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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.



NOTE A SENTENZA
LEOPIZZI A., Ripensare la colpa. Il processo alla Commis-
sione Grandi Rischi per le vittime del terremoto dell’Aquila:
qualche riflessione in tema di responsabilità colposa nell’at-
tività della Protezione civile e delle organizzazioni complesse,
II, 451.

DIBATTITI
ARIOLLI G., Principali orientamenti della giurisprudenza di
legittimità in tema di misure cautelari personali interdittive
alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015,
III, 468.
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BALDINI G., La Corte EDU e il caso Abu Omar: segreto di
Stato ed extraordinary renditions, III, 486.

CALLARI F., Prova scientifica e giudizio di revisione, III,
497.

COCO P., Il positivismo secondo Enrico Ferri, I, 228.

MAZZA L., Enrico Ferri e La Civiltà Cattolica: un naufragio
sugli scogli del libero arbitrio, I, 249.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
A) DECISIONI DELLA CORTE

PROCEDIMENTO PER DECRETO - Decreto penale di con-
danna - Omessa indicazione nel decreto dell’avviso all’impu-
tato della facoltà di richiedere la sospensione del
procedimento con messa alla prova con l’opposizione al de-
creto - Violazione del diritto di difesa dell’imputato - Illegit-
timità costituzionale in parte qua, I, 225.

GIURISPRUDENZA
INDICE PER MATERIA

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
PARTI - Applicazione di pena detentiva inferiore a due anni -
Applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di bancarotta frau-
dolenta, III, 459, 108.

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione - Provvedi-
menti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Rigetto
della richiesta e ordine al P.M. di iscrivere l’indagato ed altri
soggetti per ulteriori reati ritenuti configurabili - Legittimità
- Indicazione di un termine per lo svolgimento delle nuove in-
dagini - Abnormità, III, 459, 109.

ATTI PERSECUTORI - Elemento oggettivo - Evento del reato
- Grave e perdurante stato di ansia o di paura in capo alla per-
sona offesa - Accertamento di uno stato patologico conclamato
- Necessità - Esclusione - Effetto destabilizzante della serenità
dell’equilibrio psicologico della vittima - Sufficienza - Con-
dizioni, II, 506, 132.

ATTI PERSECUTORI - Natura - Reato abituale - Necessaria
indicazione del luogo e del tempo di ciascun episodio vessa-
torio nel capo di imputazione - Necessità - Esclusione, II, 506,
133.

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - Prosciogli-
mento prima del dibattimento - Proscioglimento per non pu-
nibilità dell’imputato per particolare tenuità del fatto -
Mancata opposizione dell’imputato e del P. M. alla dichiara-
zione di improcedibilità - Necessità - Ragioni, III, 460, 110.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Annullamento senza rinvio
- Annullamento senza rinvio per sopravvenuta abolitio crimi-
nis - Annullamento nella parte relativa ad una delle fattispecie
abrogate dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Decisione sugli
effetti civili collegati - Preclusione - Ragioni, III, 449.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Motivi - Vizio della moti-

vazione - Sindacato del giudice di legittimità - Oggetto - Li-
miti, II, 449.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Cosiddetta causalità psi-
chica - Accertamento sulla base di massime di comune espe-
rienza - Necessità, II, 449.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Posizione di garanzia - Ri-
levanza nei reati commissivi mediante omissione e in quelli
commissivi - Differenze, II, 449.

CIRCOLAZIONE STRADALE - Guida in stato di ebbrezza -
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato
di ebbrezza - Configurabilità della circostanza aggravante di
aver provocato un incidente - Esclusione, II, 499.

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Elemento
oggettivo - Persona incapace - Nozione - Incapacità di inten-
dere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione
- Infermità, deficienza o alterazione psichica idonea a deter-
minare uno stato di minorata capacità intellettiva, II, 507, 134.

COLPA - Colpa specifica - Regola cautelare - Requisiti, II,
449.

COLPA - Colpa specifica - Violazione di una regola cautelare
- Individuazione della regola, II, 449.

COLPA - Prevedibilità dell’evento di danno - Criterio della
elevata credibilità razionale - Applicabilità - Esclusione, II,
449.

COLPA - Violazione di regola cautelare - Fondamento di tale
regola - Verificazione di danno a seguito del mancato rispetto
della regola cautelare - Sufficienza del semplice sospetto -
Esclusione, II, 449.

CORRUZIONE - Corruzione propria - Individuazione del-
l’atto contrario ai doveri di ufficio - Necessità - Esclusione -
Appartenenza dell’atto alla sfera funzionale del pubblico uf-
ficiale - Sufficienza, II, 507, 135.

CORRUZIONE - Corruzione propria - Stabile asservimento
del pubblico ufficiale ad interessi privati - Sistematico ricorso
ad atti contrari alla funzione non predefiniti né identificabili
ex post - Configurabilità del reato di cui all’art. 318 c. p. -
Esclusione - Riconducibilità della condotta all’art. 319 c. p.,
II, 507, 136.

CORRUZIONE - Reato a concorso necessario - Configurabi-
lità del concorso eventuale di terzi - Possibile, II, 508, 137.

DIBATTIMENTO - Discussione finale - Mancata presenta-
zione delle conclusioni da parte della difesa - Nullità della sen-
tenza - Esclusione - Condizioni, III, 460, 111.

DIBATTIMENTO - Istruzione dibattimentale - Ammissione
di nuove prove - Assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova
indispensabili per la decisione - Mancato esercizio del potere
di integrazione probatoria - Necessaria motivazione sul punto
- Omissione - Sanzione - Nullità della sentenza per violazione
di legge, III, 460, 112.

DIBATTIMENTO - Nuove contestazioni - Possibilità per
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l’imputato di richiedere il giudizio abbreviato - Richiesta solo
per taluna delle contestazioni suppletive - Inammissibilità -
Ragioni, III, 461, 113.

DIFFAMAZIONE - Scriminante dell’esercizio di un diritto -
Esercizio del diritto di critica - Limiti - Superamento della
continenza in caso di espressioni gravemente infamanti e inu-
tilmente umilianti non riferibili a comportamenti della persona
offesa, II, 508, 138.

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Prescrizione da parte del
questore altresì dell’obbligo di presentazione alle autorità di
polizia - Convalida del g. i. p. previa richiesta del P.M. - Ne-
cessità - Differenze con il divieto di cui al primo comma del-
l’art. 6 l. 401 del 1989, III, 461, 114.

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO
MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Provvedimento del que-
store - Termine a difesa - Quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento - Ulteriore termine successivo alla richiesta di
convalda del P.M. al g.i.p. - Esclusione, III, 462, 115.

EDILIZIA E URBANISTICA - Demolizione del manufatto
abusivo - Natura - Sanzione amministrativa - Esclusione della
natura di sanzione penale anche se disposta dal giudice penale
- Inapplicabilità dell’istituto della prescrizione della pena, II,
508, 139.

FRODE INFORMATICA - Elemento oggettivo - Condotta -
Elemento specializzante - Utilizzazione fraudolenta del si-
stema informatico - Fattispecie in tema di utilizzo di carte di
credito clonate nel circuito informatico bancario, II, 509, 140.

IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL’IMPUTATO - Asso-
luta impossibilità di comparire - Nozione - Malattia a carattere
cronico - Impedimento legittimo - Condizioni, III, 462, 116.

INDAGINI PRELIMINARI - Estrazione di dati archiviati in
un supporto informatico - Natura di accertamento tecnico non
ripetibile - Esclusione - Obbligo per la polizia giudiziaria di
rispettare determinati protocolli - Sussistenza - Mancato ri-
spetto dei protocolli - Conseguenze, III, 463, 117.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI - Presupposti e forme del provvedimento - Pluralità
di decreti autorizzativi - Autonomia di ciascun decreto - No-
tizia di reato da cui trae impulso il decreto desumibile da pre-
cedenti intercettazioni inutilizzabili - Inutilizzabilità derivata
- Esclusione - Prova scoperta mediante l’utilizzazione della
prova inutilizzabile - Utilizzabilità, III, 463, 118.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNI-
CAZIONI - Utilizzo dei brogliacci della polizia giudiziaria in
luogo delle trascrizioni del perito - Inutilizzabilità delle inter-
cettazioni - Esclusione - Possibilità di eccepire la mancata cor-
rispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello
risultante dalle trascrizioni effettuate dai periti, III, 464, 119.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDI-
MENTO DEL GIUDICE - Elemento oggettivo - Condotta elu-
siva - Nozione - Necessaria effettività del provvedimento del
giudice eluso, II, 510, 141.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esi-
genze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità
del pericolo - Necessità di una specifica valutazione da parte
del giudice, III, 464, 120.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari personali - Esi-
genze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità
e concretezza del pericolo - Valutazione del giudice - Criteri -
Dimostrazione della immediata o cronologicamente vicina
sussistenza delle condizioni necessarie affinchè si presenti
l’occasione di commettere l’illecito, III, 464, 121.

OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA - Esercizio del
diritto di critica - Configurabilità del reato - Esclusione - Li-
miti - Apprezzamenti negativi rivolti al provvedimento e non
alla persona del magistrato, II, 510, 142.

PECULATO - Elemento oggettivo - Possesso di denaro o di
altra cosa mobile altrui - Nozione - Disponibilità giuridica
della res - Sufficienza - Discrimen rispetto al reato di truffa
aggravata, II, 511, 143.

PROVE - Mezzi di ricerca della prova - Corrispondenza epi-
stolare - Modalità di acquisizione - Sequestro di corrispon-
denza ex art. 254 o acquisizione di corrispondenza da parte
della p.g. ex art. 353 - Applicazione della disciplina delle in-
tercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esclusione -
Fattispecie in tema di corrispondenza di detenuti, III, 465, 122.

REATI TRIBUTARI - Cause di non punibilità - Disposizioni
concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali
detenute fuori del territorio dello Stato - C.d. “scudo fiscale”
- Ambito di applicazione - Sole condotte afferenti ai capitali
trasferiti e posseduti all’estero e successivamente oggetto di
rimpatrio, II, 511, 144.

REATI TRIBUTARI - Dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Mo-
mento consumativo - Presentazione della dichiarazione, II,
512, 145.

RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE - Carat-
tere restitutorio della riparazione - Quantificazione dell’inden-
nizzo - Possibilità di includere le spese di difesa sostenute
nella fase cautelare e di merito - Esclusione - Ragioni, III, 465,
123.

ROGATORIE INTERNAZIONALI - Intercettazioni telefoni-
che eseguite tramite la procedura di “instradamento” - Attività
di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate ef-
fettuata nel territorio italiano - Violazione delle norme che di-
sciplinano le rogatorie- Esclusione - Ragioni - Attività di
intercettazione compiuta all’estero e captate da gestore stra-
niero - Ricorso all’assistenza giudiziaria estera - Necessità -
Fattispecie riguardante l’intercettazione di attività di c. d. PIN
to PIN effettuata in Italia, III, 466, 124.

SENTENZA - Redazione della sentenza - Omessa indicazione
nel dispositivo della sentenza del riconoscimento di circo-
stanza attenuante - Desumibilità dalla motivazione della sen-
tenza - Condizioni - Motivazione chiara ed inequivocabile in
punto di determinazione della pena, III, 466, 125.

TERMINI PROCESSUALI - Sospensione dei termini nel pe-
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riodo feriale - Deposito della istanza di riesame - Rinuncia alla
sospensione dei termini processuali - Idoneità - Esclusione -
Espressa ed inequivoca manifestazione della volontà di rinun-
ciare alla sospensione disposta per legge - Necessità, III, 467,
127.

TESTIMONIANZA - Incompatibilità a testimoniare - Incom-
patibilità degli ufficiali o agenti di polizia - Incompatibilità in

relazione all’attività svolta nella redazione degli atti di inda-
gine - Attività compiute nello svolgimento delle funzioni isti-
tuzionali - Incompatibilità - Esclusione, III, 467, 126.

UDIENZA PRELIMINARE - Fascicolo per il dibattimento -
Mancata inclusione nel fascicolo di un atto irripetibile - Pos-
sibilità di acquisizione successiva, anche nel giudizio di ap-
pello - Ragioni - Fattispecie, III, 468, 128.
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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.



AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
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;
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 201 - 6 luglio 2016

Pres. Grossi - Rel. Lattanzi

Procedimento per decreto - Decreto penale di condanna -
Omessa indicazione nel decreto dell’avviso all’imputato della
facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con
messa alla prova con l’opposizione al decreto - Violazione del
diritto di difesa dell’imputato - Illegittimità costituzionale in
parte qua (Cost. art. 24; Cod. proc. pen. artt. 460, comma 1, lett
e), 459, 461, 464 bis, 464 ter)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 460, comma 1, lettera e),
cod. proc. pen. - in riferimento all’art. 24 della Costituzione - nella
parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga
l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposi-
zione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

(omissis)

Ritenuto in fatto
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione mono-

cratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015),
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, let-
tera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non pre-
vede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso
all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del proce-
dimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».
Il giudice a quo premette che nei confronti dell’imputato è stato

emesso un decreto penale di condanna per il reato previsto dal-
l’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia – Testo A), e che l’imputato ha proposto opposizione
senza chiedere i riti alternativi o la sospensione del procedimento
con messa alla prova.
Nell’udienza del 12 maggio 2015 l’imputato ha chiesto la so-

spensione del procedimento con messa alla prova, allegando
l’istanza di elaborazione del programma di trattamento presentata
al competente ufficio di esecuzione penale esterna.
La messa alla prova dovrebbe essere dichiarata inammissibile,

perché, trattandosi di un giudizio conseguente all’opposizione a un
decreto penale di condanna, la richiesta avrebbe dovuto essere pre-
sentata con l’atto di opposizione. Però, secondo il giudice rimet-
tente, se la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse
accolta, l’imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la messa
alla prova. Di qui la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata violerebbe

l’art. 24 Cost., in quanto l’esigenza di tutela del diritto di difesa
imporrebbe che «la scelta delle alternative procedimentali al giu-
dizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta
entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in

limine alla stessa, [sia] preceduta da uno specifico avviso».
In particolare il giudice rimettente ha rilevato che la sospen-

sione del procedimento con messa alla prova è assimilabile ai riti
alternativi e che per la sua richiesta il legislatore ha stabilito ter-
mini di decadenza ma non ha previsto «alcuno specifico avviso,
nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di
un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto pe-
nale di condanna».
La norma censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 3

Cost., perché darebbe luogo a una disparità di trattamento tra si-
tuazioni analoghe. Infatti, come rileva il giudice rimettente, di-
versamente da quanto avviene per la sospensione del
procedimento con messa alla prova, «[s]econdo il vigente codice
di rito, l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della fa-
coltà di accedere ai riti alternativi ed all’oblazione: a) unitamente
al decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552 comma 1 lett. f
e comma 2 c.p.p.); b) unitamente al decreto penale di condanna
(art. 460 comma 1 lett. e c.p.p. e 141 comma 3 disp. att. c.p.p.);
c) unitamente al decreto di giudizio immediato (art. 456 comma
2 c.p.p. che non fa menzione dell’oblazione trattandosi di giudizio
applicabile a delitti per i quali la stessa non è ammessa)».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
In primo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, non sarebbe

configurabile la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto il legisla-
tore può ben modulare le forme di esercizio del diritto di difesa
secondo le caratteristiche dei vari riti e, quindi, stabilire diverse
modalità di informazione in relazione ad essi.
L’indicazione contenuta nel decreto penale di condanna relati-

vamente al termine per proporre opposizione sarebbe sufficiente
a garantire il diritto di difesa dell’imputato, che può farsi assistere
da un difensore e chiedere la sospensione del procedimento con
messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen.
In secondo luogo, non sussisterebbe la denunciata disparità di

trattamento, considerata l’eterogeneità del nuovo istituto «rispetto
ai veri e propri riti alternativi». Si tratta, infatti, di «un procedi-
mento che - lungi dall’esser preordinato all’emissione di un giu-
dizio sulla responsabilità del fatto-reato contestato all’imputato,
- è diretto alla verifica della inutilità di formulare siffatto giudizio,
in caso di esito positivo della messa alla prova dell’imputato».
3.– Con memoria depositata in prossimità della camera di con-

siglio, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammis-
sibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto concerne
«una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna)
la cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».
La questione sarebbe, comunque, infondata, sia con riferimento

all’art. 24 Cost., perché il decreto penale di condanna va notificato
al difensore dell’imputato, che può così avvalersi della sua assi-
stenza, sia con riferimento all’art. 3 Cost., stante l’eterogeneità
dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla
prova «rispetto ai veri e propri riti alternativi».

Considerato in diritto
1.– Il Tribunale ordinario di Savona, in composizione mono-

cratica, con ordinanza del 3 giugno 2015 (r.o. n. 201 del 2015),
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, let-
tera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non pre-
vede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso
all’imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del proce-
dimento per messa alla prova unitamente all’atto di opposizione».
Secondo il giudice a quo, la questione sarebbe non manifesta-

mente infondata con riferimento all’art. 24 Cost., in quanto l’esi-
genza di tutela del diritto di difesa impone che «la scelta delle
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alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario,
quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza
che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, [sia] preceduta
da uno specifico avviso».
Invece, nel caso della messa alla prova, benché il procedimento

sia assimilabile ai riti alternativi, e per la sua richiesta siano sta-
biliti termini di decadenza, il legislatore non ha previsto «alcuno
specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere com-
piuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposi-
zione a decreto penale di condanna».
La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost. sotto il

profilo della disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Infatti
l’imputato deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di
chiedere, con l’atto di opposizione, il giudizio immediato, il giu-
dizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta e l’obla-
zione, ma non anche della facoltà di chiedere la sospensione del
procedimento con messa alla prova.
2.– La difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della que-

stione per difetto di rilevanza, in quanto, come avrebbe già rilevato
questa Corte con l’ordinanza n. 485 del 1995, la questione si riferisce
a «una norma che disciplina un atto (decreto penale di condanna) la
cui adozione è rimessa al giudice per le indagini preliminari».
L’eccezione è infondata.
È vero che il decreto penale di condanna è emesso dal giudice

per le indagini preliminari, e quindi in una fase processuale ante-
riore a quella dibattimentale nella quale si trova il giudizio a quo,
ma è anche vero che, se la questione sollevata fosse accolta, in
seguito all’opposizione proprio il giudice del dibattimento, da-
vanti al quale l’imputato è stato citato, dovrebbe valutare, in base
all’art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., l’eventuale nullità
determinata dalla mancanza dell’avviso in questione (sentenza n.
148 del 2004) e la possibilità di rimettere in termini l’imputato
per formulare la richiesta, altrimenti tardiva, di messa alla prova.
3.– Nel merito, la questione è fondata.
L’istituto della messa alla prova, introdotto con gli artt. 168-bis,

168-ter e 168-quater cod. pen., «ha effetti sostanziali, perché dà
luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca di-
mensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento
speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide
con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova» (sentenza n. 240 del 2015).
L’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce i termini entro

i quali, a pena di decadenza, l’imputato può formulare la richiesta
di messa alla prova. Sono termini diversi, articolati secondo le se-
quenze procedimentali dei vari riti, e la loro disciplina è «collegat[a]
alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che è alternativo al
giudizio ed è destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo» (sen-
tenza n. 240 del 2015). Nel procedimento per decreto, la richiesta
deve essere presentata con l’atto di opposizione.
Come negli altri riti, anche nel procedimento per decreto deve

ritenersi che la mancata formulazione della richiesta nel termine
stabilito dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con l’atto
di opposizione, determini una decadenza, sicché nel giudizio con-
seguente all’opposizione l’imputato che prima non l’abbia chiesta
non può più chiedere la messa alla prova.
A differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, l’art. 460,

comma 1, cod. proc. pen. però, tra i requisiti del decreto penale di
condanna, non prevede l’avviso all’imputato che ha facoltà, nel fare
opposizione, di chiedere la messa alla prova.
4.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta

di riti alternativi «costituisce anch’essa una modalità, tra le più qua-
lificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa
(ex plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del
1995 e n. 76 del 1993)» (sentenza n. 237 del 2012).
Di conseguenza si è ritenuto che l’avviso all’imputato della pos-

sibilità di richiedere i riti alternativi costituisca «una garanzia es-
senziale per il godimento di un diritto della difesa» (sentenza n. 497
del 1995), e che la sanzione della nullità ex art 178, comma 1, lettera
e), cod. proc. pen., nel caso di omissione dell’avviso prescritto, trovi
«la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della fa-
coltà di chieder[li]», se per la richiesta è stabilito un termine a pena
di decadenza (sentenza n. 148 del 2004; nello stesso senso, sentenza
n. 101 del 1997 e ordinanza n. 309 del 2005).
In particolare, come ha chiarito questa Corte, quando il termine

entro cui chiedere i riti alternativi è anticipato rispetto alla fase di-
battimentale, sicché la mancanza o l’insufficienza del relativo av-
vertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di
accedervi, «[l]a violazione della regola processuale che impone di
dare all’imputato (esatto) avviso della sua facoltà comporta […] la
violazione del diritto di difesa» (sentenza n. 148 del 2004). Non è
invece necessario alcun avvertimento quando il termine ultimo per
avanzare tale richiesta viene a cadere «all’interno di una udienza a
partecipazione necessaria, sia essa dibattimentale o preliminare, nel
corso della quale l’imputato è obbligatoriamente assistito dal difen-
sore» (ordinanza n. 309 del 2005).
Il complesso dei principi, elaborati da questa Corte, sulle facoltà

difensive per la richiesta dei riti speciali non può non valere anche
per il nuovo procedimento di messa alla prova. Per consentirgli di
determinarsi correttamente nelle sue scelte difensive occorre per-
tanto che all’imputato, come avviene per gli altri riti speciali, sia
dato avviso della facoltà di richiederlo.
Poiché nel procedimento per decreto il termine entro il quale

chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e cor-
risponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione
tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come
quello previsto dall’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
per i riti speciali, della facoltà dell’imputato di chiedere la messa
alla prova comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione
dell’art. 24, secondo comma, Cost. L’omissione di questo avverti-
mento può infatti determinare un pregiudizio irreparabile, come
quello verificatosi nel giudizio a quo, in cui l’imputato nel fare op-
posizione al decreto, non essendo stato avvisato, ha formulato la ri-
chiesta in questione solo nel corso dell’udienza dibattimentale, e
quindi tardivamente.
Deve pertanto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art.

460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui non pre-
vede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della fa-
coltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la
sospensione del procedimento con messa alla prova.
La censura relativa all’art. 3 Cost. rimane assorbita. (omissis)

DIBATTITI

Il positivismo secondo Enrico Ferri*

SOMMARIO: 1. Il contesto (le origini della Scuola Positiva). -
2. Qualche nota biografica. - 3. Il pensiero di Enrico Ferri. - 4.
Il “Progetto Ferri”. - 5. Le opere.

1. Il contesto (le origini della Scuola Positiva).
Siamo nella seconda metà del XIX secolo. L’Illuminismo si è

ormai esaurito nella monotona ripetizione dei suoi motivi princi-
pali, sempre più accentuando i caratteri della sua astrattezza e
della sua antistoricità.
Nei pensatori di questo periodo manca una chiara visione delle

deficienze delle teorie illuministiche. Si avverte però il bisogno
di guardare ai problemi con maggiore concretezza.

LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Prima: I Presupposti)227 228



Il Positivismo nasce per questo senso di bisogno.
La nuova epoca ha inizio con Giovanni Bovio; e anche se in lui

non si trova ancora l’enunciazione esplicita dei principi affermati
dai criminalisti posteriori, la sua figura acquista un particolare ri-
lievo nella storia del diritto penale.
Bovio dedica all’argomento solo il breve “Saggio critico del

diritto penale” (1872), dove comincia a porsi il problema della
pena giuridica, secondo un’impostazione radicalmente nuova.
Il quesito fondamentale che l’A. si pone è quello della possibi-

lità di un rapporto logico tra reato e pena1: “Reato e pena sono en-
tità eterogenee e degli eterogenei non è possibile determinare né
una proporzione matematica, né una ragione elementare e appros-
simativa né, a fortiori, una progressione. Il diritto penale si dimo-
stra una realtà essenzialmente contraddittoria”.
Questo è il vero problema del diritto penale che sarà al centro

delle indagini di tutta la Scuola Positiva: il problema del reato di-
venta il problema del delinquente, e alla considerazione astratta-
mente oggettiva del primo, subentra quella, opposta, della
soggettività del secondo.
La grande rivoluzione è compiuta, e ci si pone finalmente sulla

via maestra del pensiero moderno, ignorata, fin qui, dai teorici del
diritto penale, ancora impegnati nello sviluppo delle teorie illu-
ministiche. Teorie a sfondo giusnaturalistico, in cui si parla sì di
individuo e di libertà, ma di un individuo indifferenziato, uno tra
molti, tutti eguali, secondo, perciò, un’astratta nozione giuridica,
più che secondo la palpitante realtà umana.
Ora sorge, invece, il vero problema dell’individuo nella sua ef-

fettiva soggettività, dell’individuo non indifferenziato, ma deter-
minato e inconfondibile con gli altri; insomma, della personalità
storica nella sua concreta realtà. E con questo concetto di indivi-
duo sorge insieme il nuovo problema della libertà, vista non più
in funzione dell’anonimo individuo, ma dell’individuo nella sua
storicità e cioè nei rapporti con tutto il mondo in cui vive e di cui
egli forma il centro.
Si è accennato alla reazione all’astrattezza e all’antistoricismo

dell’Illuminismo. Soprattutto nel campo del diritto penale, que-
st’esigenza appare in tutta la sua importanza e nella sua straordi-
naria fecondità.
Non c’è più il reato per il quale va irrogata la pena, ma c’è que-

sto reato, di questo delinquente, che è un determinato individuo.
Per cui il reato ha un determinato significato, non confondibile
con quello di un altro.
Non c’è l’omicidio, ma un omicidio determinato, in cui l’omi-

cida ha una personalità propria, in relazione alla quale va consi-
derato il delitto. E non una personalità scissa dal mondo in cui
vive, ma appunto, una personalità caratterizzata dal mondo che
gli è proprio, e senza il quale essa non può essere compresa, né
quindi essere compreso il suo delitto.
L’uomo non può essere più considerato come un mondo a sé,

ma come punto di confluenza di una necessità naturale, di una ne-
cessità storica e di una necessità sociale, a cui si aggiunge sì la li-
bertà individuale, ma solo come fattore tra fattori.
Bovio si domanda perciò2: “Se tale è la natura del delitto,

come potrà mai punirsi giuridicamente? Punirsi cioè per quella
parte di cui è veramente responsabile l’individuo? La libertà di
delinquere si astrae del tutto dalla necessità organica? E se vince
la necessità organica, si astrae interamente dalla necessità sto-

rica? E se vince queste due necessità, riesce ad astrarsi anche
dalla necessità sociale? E se non può astrarsi da ogni necessità,
chi misura quanta parte della reità è nella libertà e quanta nella
necessità?”
“In ogni reato - prosegue - entrano complici la natura, la società

e la storia. Eppure la pena giuridica dovrebbe concernere il reato
in quanto responsabilità del delinquente. Il reato non è qualche
cosa di estrinseco estrinsecamente misurabile, ma è un male che
si può cogliere solo nell’intimità dell’animo del delinquente”.
Questo è il presupposto fondamentale dell’indagine di Bovio,

ed è per questo che esso può considerarsi come l’iniziatore di un
nuovo periodo della storia del diritto penale italiano3.
D’altro lato, però, il concetto del reato nella sua soggettività

doveva decretare il fallimento del diritto stesso, impotente a rag-
giungere l’intimità dell’animo del reo.
Il diritto penale rimane perciò, per Bovio, essenzialmente con-

traddittorio.
Sorto il bisogno di concepire il delinquente nella sua soggetti-

vità, la personalità del delinquente stesso viene posta al centro
dell’indagine, anzitutto nella sua veste corporea e fisiologica; e
attraverso la fisiologia si cerca di spiegarne l’azione delittuosa.
Nel frattempo, Cesare Lombroso, che si occupava da più di un

decennio dello studio dei pazzi e poi dei delinquenti, nel 1869 ha
l’idea di fare (parole sue) “un parallelo tra l’uomo alienato, l’uomo
preistorico, il selvaggio e il nostro”4. Idea che si chiarisce nel 1870,
allorché, aprendo il cranio del brigante Vilella, contadino settan-
tenne condannato tre volte per furti e incendio, trova alla sua base
(e propriamente al posto della cresta occipitale) una fossetta occi-
pitale mediana quale si riscontra solo in alcuni quadrumani.
“Alla vista di quella fossetta - ricorda Lombroso - mi apparve

ad un tratto come una larga pianura sotto un infinito orizzonte, il-
luminato il problema della natura del delinquente, che doveva ri-
produrre ai nostri tempi i caratteri dell’uomo primitivo giù giù
sino ai carnivori”.
La supposizione che il delinquente sia un pazzo atavico diventa

così certezza per Lombroso.
Muovendo dalla concezione materialistica dell’uomo, per la

quale nella realtà fisica va trovata la causa di quella psichica,
Lombroso perviene alla conclusione che il delinquente, anormale
moralmente, debba esserlo anche fisicamente.
“Il delinquente - afferma Lombroso - costituisce uno speciale

tipo antropologico”. Con questa affermazione nasce la nuova
scienza dell’antropologia criminale.
Quali siano i caratteri peculiari del delinquente, Lombroso cerca

di mostrare nella sua opera più importante e famosa “L’uomo de-
linquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza ed
alle discipline carcerarie” che, uscita per la prima volta nel 1876,
verrà notevolmente ampliata, integrata e corretta, fino alla quinta
edizione del 1896-97.
Sul presupposto della teoria dell’evoluzione della specie

(dall’animale all’uomo e dall’uomo primitivo all’uomo civile),
Lombroso si convince del fatto che la anormalità del tipo antro-
pologico del delinquente consista solo nell’arresto dello svi-
luppo fisico e, correlativamente, dello sviluppo psichico ad un
grado pre-umano o umano primitivamente.
Ciò sarebbe dimostrato, sia dal genere di delitti commessi dai

rei-nati, e soprattutto dal modo in cui vengono commessi, che ri-
cordano istinti e bisogni animaleschi e selvaggi; sia, e più eviden-
temente, dall’esame della struttura anatomica e psicologica dei
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* Il lavoro riproduce in parte i contenuti di una lezione dal titolo “Il pen-
siero di Enrico Ferri con particolare riferimento al volume ‘I nuovi oriz-
zonti del diritto e della procedura penale’”, tenuta dall’A. il 28 ottobre
2015 presso l’Università di Roma “La Sapienza” nell’ambito del Dottorato
di ricerca in Diritto pubblico.
1 BOVIO, Saggio critico del diritto penale, Napoli, II ediz. 1876, 47.
2 BOVIO, op. cit. 77-78.

3 Per approfondimenti sulla figura di Giovanni Bovio rinviamo a CARLINI,
La mente di Bovio, Bari, 1914.
4 Lettera alla fidanzata del 1° gennaio 1870 in LOMBROSO - FERRERO, Ce-
sare Lombroso. Storia della vita e delle opere narrate dalla figlia, Torino,
1915, 135. 



delinquenti5: “Molti dei caratteri che presentano gli uomini sel-
vaggi, le razze colorate - sostiene Lombroso -, ricorrono spessis-
simo nei delinquenti nati. Tali sarebbero, per esempio, la scarsezza
dei peli, la poca capacità cranica, la fronte sfuggente [...]” e
l’elenco prosegue “[...] la salienza della linea arcuata del tempo-
rale, la semplicità delle suture, lo spessore maggiore delle ossa
craniche, lo sviluppo enorme delle mandibole e degli zigomi, il
prognatismo, l’obliquità delle orbite, la pelle più scura, il più folto
e arricciato capillizio, le orecchie voluminose [...]”.
Che Lombroso non fosse del tutto soddisfatto dalla riduzione

di tutti i delinquenti al tipo antropologico risulta chiaramente dalle
modificazioni della sua opera attraverso le cinque edizioni.
Il concetto del tipo antropologico si è andato sempre più limi-

tando, con l’esclusione via via di un grandissimo numero di de-
linquenti, mentre si è approfondito l’esame delle altre cause, non
antropologiche, ma psicologiche e sociologiche del delitto.
Comunque sia, ciò che costituisce la grande scoperta di Lombroso

è l’antropologia criminale. Il passaggio da essa alla sociologia non
è merito suo, ma dei suoi allievi, e principalmente di Enrico Ferri. 
L’influenza di Ferri sul maestro fu riconosciuta esplicitamente

da quest’ultimo, il quale ebbe l’umiltà di accettare le nuove con-
clusioni, sacrificando gran parte delle sue teorie.
Lo stesso può dirsi per il settore più specificamente giuridico del

pensiero di Lombroso, che riprende perlopiù le teorie dei suoi allievi
giuristi Garofalo e Ferri. Ad essi Lombroso fa continuamente rife-
rimento trattando della giustizia penale e delle sue finalità.
Riconosciuta la necessità naturale del diritto, Lombroso ne ri-

cava l’eguale necessità naturale della pena. Egli critica il concetto
di responsabilità morale, e afferma l’assoluto determinismo del-
l’azione delittuosa, per cui la pena non può avere il fine della ven-
detta o del castigo o della giustizia assoluta, ma solo quello della
difesa sociale.
Anche Beccaria, Romagnosi e Carmignani avevano parlato di

difesa sociale, ma concepita sul presupposto del contratto sociale;
mentre qui la difesa sociale viene intesa in senso naturalistico, di
selezione naturale e di conservazione della specie.
Così come farà Ferri, anche Lombroso entra in polemica con

la Scuola Classica, in particolare con Carrara, Pessina e altri so-
stenitori della libertà, della responsabilità morale ed imputabilità
assoluta del delinquente.
Del resto, di fronte al rigoroso determinismo da lui affermato, per

Lombroso era inconcepibile una libertà dimezzata come quella so-
stenuta dalla Scuola Classica (per intervento di cause fisiche, intel-
lettive e morali). Un punto sul quale torneremo trattando di Ferri.
Un’altra battaglia di Lombroso che va segnalata da ultimo, è

quella da lui combattuta contro il criterio dell’unità geografica del
codice penale, in uno studio dal titolo “Troppo presto (Appunti al
nuovo progetto di codice penale)”, pubblicato nel 1888 in aperta
critica al progetto di Zanardelli.
In esso sostiene che un omicidio sarebbe interpretato dall’opi-

nione pubblica in modo ben diverso a Mazara che non ad Aosta,
e che dunque, “Per unificare la legge, veramente, e non sulla carta,
bisognerebbe livellare i costumi, la natalità, la precocità sessuale,
anzi livellare addirittura i climi, il suolo, le coltivazioni [...]”6.
A parte il paradosso, anche qui, comunque, si rivela l’esigenza

della nuova Scuola di reagire all’astratta considerazione del delitto
come oggettività, e di guardare al delinquente nella sua concreta
soggettività.
Lombroso non aspirava, in fondo, che a una più intrinseca egua-

glianza, e riteneva che questa potesse scaturire, non dalla nega-

zione, ma dal riconoscimento delle disuguaglianze della realtà a
cui la legge deve adeguarsi7.
Garofalo è il primo seguace della Scuola Positiva a cercare di dare

veste giuridica alle nuove teorie criminali. È lui a compiere la prima
critica rispetto alle conclusioni troppo assolutiste di Lombroso.
Già nel 1885 (1^ edizione della sua “Criminologia”) i criteri

dell’antropologia criminale sono ridotti a semplici criteri sussidiari.
Nella 5^ edizione francese della sua opera (1905) Garofalo os-

serva8: “Quello che manca veramente all’antropologia criminale
è la prova incontestabile che un qualsiasi carattere del cranio o
dello scheletro si trovi molto più frequentemente nei criminali che
nelle persone presunte oneste”.
Questa constatazione lo porta a prescindere quasi completa-

mente dalla nuova scienza e a spostare il centro delle ricerche
dall’anatomia alla psicologia.
L’antropologia non basta: bisogna entrare più addentro nella

soggettività del delinquente, bisogna entrare nella sua anima.
Garofalo si illude così di garantire una maggiore scientificità, ma

in fondo la sua psicologia è assai più indeterminata e vaga dell’an-
tropologia di Lombroso, perché più ci si avvicina allo spirito, più si
rivela insufficiente ogni classificazione e sistemazione naturalistica.
I dati da cui Garofalo parte, per la conoscenza del soggetto, non

sono il corpo e i caratteri somatici, ma le manifestazioni dell’animo. 
Alla ricerca delle anomalie fisiche si è sostituita quella delle ano-

malie psichiche che si rivelano nelle azioni delittuose, ma l’equivoco
fondamentale rimane sempre lo stesso, anzi, sulla base dei criteri
psicologici, si accentua ancora di più la riduzione della soggettività
del delinquente al tipo, e cioè alla determinazione oggettiva.
Complessivamente, questo primo tentativo di applicare i criteri

della Scuola Positiva al diritto penale si rivela un fallimento.
Delinquente e delitto diventano pure astrazioni sulle quali si ra-

giona secondo quello che in realtà è solo uno pseudo-scientificismo.
In questo dibattito si inserisce il personaggio di cui andiamo ad

occuparci.

2. Qualche nota biografica.
Enrico Ferri nasce il 25 febbraio 1856 a San Benedetto Po (pro-

vincia di Mantova) da una famiglia di origini modeste. 
Allievo di Roberto Ardigò al liceo di Mantova, si laurea in giu-

risprudenza a Bologna nel 1877, con Pietro Ellero, discutendo una
tesi su “La teorica dell’imputabilità e la negazione del libero ar-
bitrio” (pubblicata l’anno dopo). Frequenta le lezioni di Francesco
Carrara all’Università di Pisa, e, conseguita una borsa di perfe-
zionamento all’estero, si reca a Parigi, dove pubblica gli “Studi
su la criminalità in Francia dal 1825 al 1878”.
Conquistata la libera docenza nel 1879, ottiene la cattedra di

diritto penale a Bologna, dove il 6 dicembre 1880, con la prolu-
sione “I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale”9, ri-
scuote un successo clamoroso.
Conosce Cesare Lombroso, e nel 1881 entra nella redazione

della rivista “Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropo-
logia criminale per servire allo studio dell’uomo alienato e de-
linquente”, fondata dallo stesso Lombroso.
Nel 1890 viene chiamato dall’Università di Pisa a ricoprire la

cattedra che era stata di Francesco Carrara; cattedra che però gli
verrà revocata nel 1894, a causa della sua adesione, l’anno prece-
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5 LOMBROSO, L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giu-
risprudenza ed alle discipline carcerarie, Torino, 1876, 45-46.
6 LOMBROSO, Troppo presto (Appunti al nuovo progetto di codice penale),
Torino, 1888, 62 sgg..

7 Per una disamina completa del pensiero di Lombroso v. AA.VV., L’opera
di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni, Torino, 1906,
dove sono raccolti i contributi dei suoi migliori allievi.
8 GAROFALO, La Criminologie, Paris, 1905, 78.
9 La prolusione, integrata a formare l’omonimo volume, sarà pubblicata
nel 1881. La stessa opera, in seguito ulteriormente ampliata e reintitolata
“Sociologia criminale”, giungerà nell’ultima edizione del 1929 a com-
porsi di due volumi.



dente, al Partito Socialista Italiano.
Allo scopo di diffondere le teorie positiviste, nel 1891 fonda

assieme a Giulio Fioretti e Raffaele Garofalo la rivista “La Scuola
Positiva”, essendo convinto che valga “più un’oncia di pratica
che un quintale di teoria, per vedere sperimentalmente che cos’è
la vita del diritto”10. Rivista che poi dirigerà egli stesso pressoché
continuativamente.
Nel 1895 approda all’Università di Roma, dove, prima è libero

docente e poi (dal 1909) ordinario di diritto penale, e dove nel
1912 fonda la Scuola di Applicazione Giuridico-Criminale.
Dal 1895 al 1905 tiene corsi di lezioni a l’École des hautes étu-

des sociales di Parigi e all’Université Nouvelle di Bruxelles.
Fin qui Enrico Ferri “professore”, senza dimenticare, però, che

c’è anche un Enrico Ferri “avvocato”.
Molte le difese celebri, come quella di Tullio Murri nel 190511

e quella di Violet Gibson nel 192712. Anche nel processo, obiettivo
principale per Ferri è l’uomo, il protagonista del fatto, nella vita
anteatta, nei precedenti ereditari, nei motivi a delinquere. Anche
il tribunale, come la cattedra universitaria, rappresenta per lui un
mezzo per diffondere le teorie positiviste, in virtù di una formi-
dabile eloquenza.
La difesa dei contadini mantovani, nel 1886, gli guadagna la

fama di socialista13. Viene eletto deputato in quello stesso anno,
ma solo nel 1893 - come detto - aderirà al Partito Socialista Ita-
liano. Sarà deputato in Parlamento ininterrottamente dalla 16ª alla
26ª legislatura, ed è proprio dalla tribuna parlamentare che fra il
1898 e il 1900 Ferri si scaglierà contro gli eccessi di leggi e tribu-
nali eccezionali adottati dal Governo Pelloux per la difesa di
classe, sotto la parvenza della difesa sociale, dichiarandosi “sol-
levato” nel constatare che tutto ciò si era verificato “senza la com-
plicità od influenza delle dottrine positiviste”14. 
Dunque, c’è anche un Enrico Ferri “politico”, ma un politico

sui generis, perché mentre si proclama discepolo di Marx, mostra
di preferire alla rivoluzione la cooperazione fra le classi sociali,
poiché, è vero che, “come dimostra l’esperienza storica, una classe
privilegiata non cede mai pacificamente i suoi privilegi seco-
lari”15, ma, così come per il mondo fisico, anche per il mondo mo-
rale vale la legge di azione e di reazione, per cui ogni forza
provoca una reazione in senso opposto16; e non v’è mai stato in
tutto il mondo conoscibile un solo esempio a mostrare una rivo-
luzione non seguita da una reazione corrispondente17. Secondo
Ferri, solo la concordia fra tutte le classi sociali può realizzare la
vera democrazia che è la fratellanza umana. 
Nel 1898 subentra a Bissolati nella direzione dell’“Avanti!”,

che lascerà nel 1908, ufficialmente per tenere una serie di confe-
renze pubbliche e lezioni universitarie nell’America del sud, ma

in realtà per contrasti interni al Partito Socialista.
Nel settembre 1919 viene nominato dal ministro Mortara Pre-

sidente della Commissione Reale per la riforma delle leggi pe-
nali. Due anni dopo, i lavori si concludono con la Relazione di
Ferri al Progetto di codice penale italiano che va sotto il nome di
“Progetto Ferri”.
Questo Progetto, ampiamente ispirato ai postulati della Scuola Po-

sitiva, sarà tradotto in diverse lingue (francese, tedesca, inglese, por-
toghese, spagnola, fiamminga, greca, russa, giapponese e magiara),
influenzando la scienza e la legislazione in Europa e in America.
In merito ai lavori preparatori, abbiamo un testimone d’ecce-

zione in Enrico De Nicola (futuro primo Presidente della Repub-
blica Italiana), che era stato membro della Commissione con Ferri.
De Nicola ricorderà più le polemiche “acri, astiose, stizzose”

fra le Scuole penali, che non “validi argomenti e buone ragioni”,
da esse portati, al punto che chi avesse “creduto possibile una col-
laborazione [...] avrebbe corso il rischio di essere lapidato dagli
uni e dagli altri”18.
Ora, certamente in quell’occasione si erano affrontati due di-

versi orientamenti circa i contenuti di una nuova scienza della le-
gislazione penale19. Ma si rischia di banalizzare, riducendo tutto
ad una mera contrapposizione fra diverse Scuole20.
“Il nuovo indirizzo positivo - si è osservato21 - per la capacità

di interpretare i tempi [...] per la visione integrata della scienza
penale di cui fu portatore, rappresentava un’espressione storica-
mente aggiornata della penalistica civile italiana (ed europea).
Ovvero quella tradizione che aveva fatto della cattedra e del foro
due luoghi cruciali della funzione complessiva del riformismo
penale, considerandoli momenti privilegiati del rapporto tra
scienza e società.
Al di là di una visione miope del dibattito di allora, sbilanciata

su problematiche interne legate alla codificazione unitaria, le que-
stioni avevano un respiro europeo e riguardavano il fondamento
stesso dell’ordine giuridico liberal-borghese: la dimensione indi-
vidualistica, la centralità del legislatore, l’esclusività della fonte
legislativa, il ruolo della scienza giuridica e dei giudici-interpreti”.
Nominato senatore il 2 marzo 1929, Ferri muore a Roma il 12

aprile (appena un mese dopo), prima della convalida e del giu-
ramento.

3. Il pensiero di Enrico Ferri.
Con Enrico Ferri la Scuola Positiva giunge alla sistemazione

più completa, correggendo, da un lato l’indirizzo prevalentemente
antropologico di Lombroso, e dall’altro l’astrattismo psicologico-
giuridico di Garofalo.
Con Enrico Ferri (ed è questo il suo più grande merito) il delitto

non viene più considerato come fenomeno particolare, ma come
espressione di un aspetto necessario del mondo, in relazione cioè
a tutta la vita e a tutta la realtà: non più diritto, non più antropo-
logia, non più psicologia, ma Sociologia Criminale.
I criteri fondamentali, da cui muove Ferri nelle sue indagini,

sono quelli dell’antropologia criminale e della statistica: per la
prima, si dimostra la anormalità del delinquente derivante da fattori
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10 FERRI, La psicologia nel processo degli studenti bolognesi in La Scuola
Positiva 1891, 22.
11 Nel 1902, l’avvocato Tullio Murri, figlio di un luminare della medicina,
aveva ucciso il cognato, conte Francesco Bonmartini, su probabile man-
dato della sorella Linda. Il caso “Murri”, un caso di cronaca nera della
Bologna-bene, come pure il relativo processo, appassionarono l’opinione
pubblica dell’epoca.
12 Una squilibrata di nazionalità irlandese che il 7 aprile del 1926 aveva
attentato alla vita di Benito Mussolini.
13 Così SIRCANA, Enrico Ferri in Dizionario biografico degli Italiani, Isti-
tuto della Enciclopedia Italiana Treccani, vol. XLVII, Roma 1997, 139.
14 FERRI, Difesa sociale e difesa di classe nella giustizia penale in La
Scuola Positiva 1899, 589.    
V’è da aggiungere che il clima politico determinatosi in quello scorcio di
tempo (ivi comprese le cannonate del generale Bava Beccaris contro i ma-
nifestanti di Milano nel 1898) culminerà nell’attentato al re Umberto I per
mano dell’anarchico Gaetano Bresci il 29 luglio 1900.
15 FERRI, Socialismo e criminalità, Torino, 1883, 27.
16 FERRI, op. cit. 124.
17 FERRI, op. cit. 141.

18 DE NICOLA, Le due scuole penali (dissensi teorici e consensi pratici) in
AA.VV., Scritti in onore di Enrico Ferri per il cinquantesimo anno di suo
insegnamento universitario. R. Università di Roma 1879-1929, Torino
1929, 134.
19 SBRICCOLI, Il diritto penale sociale 1883-1912 in Storia del diritto pe-
nale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007), Milano 2009,
835.
20 COLAO, Le ideologie penalistiche fra Otto e Novecento in AA.VV., I giu-
risti e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento (a cura di
A. Mazzacane), Napoli 1986, 109.
21 STRONATI, Ferri Enrico in Il Contributo italiano alla storia del Pensiero
- Diritto (2012), www.treccani.it.
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organici e psichici, ereditari ed acquisiti; per la seconda, si dimostra
come l’aumento o la diminuzione dei delitti dipenda da ragioni di-
verse e più profonde, rispetto alle pene minacciate dai codici.
In queste due ricerche affonda le sue radici la Sociologia Cri-

minale, e si determinano tutti i fattori del delitto, che sono identi-
ficati in tre classi fondamentali: i fattori antropologici o
individuali del delitto, i fattori fisici e i fattori sociali. 
“I fattori antropologici, inerenti alla persona del delinquente -

afferma22 -, sono il coefficiente primo del reato; e poiché la per-
sona del delinquente, come di ogni uomo, si può considerare o
come individuo per sé stante, e questo alla sua volta nel suo lato
fisiologico e nel suo psichico, oppure come membro della società
avente diverse relazioni coi suoi simili, così i fattori antropologici
del delitto si suddistinguono in tre classi.
Alla prima, della costituzione organica del delinquente, ap-

partengono tutte le anomalie organiche, del cranio e del cervello,
dei visceri, della sensibilità e della attività riflessa e tutti i ca-
ratteri somatici in genere, come le specialità della fisionomia e
del tatuaggio [...] 
Alla seconda sotto-classe di fattori antropologici, della costitu-

zione psichica del delinquente, appartengono tutte le anormalità
dell’intelligenza e dei sentimenti, massime del senso morale, e
tutte le specialità della letteratura e del gergo criminale [...]
Alla terza sotto-classe di fattori antropologici, dei caratteri per-

sonali del delinquente, oltre le condizioni biologiche di esso, come
la razza, l’età ed il sesso, spettano appunto le condizioni biolo-
gico-sociali, quali lo stato civile, la professione, il domicilio, la
classe sociale, l’istruzione ed educazione [...]
Viene dappoi la serie dei fattori fisici del reato, e sono tutte le

cause appartenenti all’ambiente fisico [...] tali sono il clima, la na-
tura del suolo, la vicenda diurna e notturna, le stagioni, la tempe-
ratura annuale, le condizioni meteoriche, la produzione agricola.
E resta infine la categoria dei fattori sociali del delitto, risultanti

dall’ambiente sociale in cui viveva il delinquente, come: la varia
densità della popolazione; lo stato dell’opinione pubblica, dei co-
stumi e della religione; la costituzione della famiglia ed il regime
educativo; la produzione industriale; l’alcoolismo; l’assetto econo-
mico e politico; l’ordinamento dell’amministrazione pubblica, della
giustizia e della polizia giudiziaria; ed infine l’ordinamento legisla-
tivo in genere, civile e penale. Una congerie insomma di cause la-
tenti, che si compenetrano e si intrecciano e si combinano in ogni
più riposto meato della società, e sfuggono quasi sempre all’atten-
zione dei teorici e dei pratici, dei criminalisti e dei sociologi”.
Dalla sinergia di tutti questi fattori - secondo Ferri - deriva ine-

vitabilmente un determinismo assoluto che involge, con la natura
e la società, l’uomo che ne fa parte, riducendolo a passiva espres-
sione di una realtà che infinitamente lo trascende.
Diversa però è l’incidenza di tali fattori a seconda del tipo di

delinquente.
Per inciso, a differenza di Lombroso, molti suoi contemporanei

(italiani, tedeschi e soprattutto francesi) avevano proposto un gran
numero di classificazioni dei delinquenti: talune ordinate secondo
un criterio psicologico, talaltre secondo un criterio antropologico
puro e semplice, talaltre ancora secondo un criterio misto psico-
logico e antropologico. 
Ferri, incrociando l’approccio antropologico lombrosiano con

i dati della (allora) moderna psicologia, perviene a identificare
cinque categorie di delinquenti: i delinquenti pazzi, i delinquenti
nati, i delinquenti abituali o per abitudine acquisita, i delinquenti
per passione, i delinquenti d’occasione.
A) “A proposito dei delinquenti pazzi - precisa - c’è tutta una

varietà di essi, che ormai [...] non può distinguersi dai veri delin-
quenti nati, e sono i pazzi morali, affetti da quella forma frenopa-
tica finora così indeterminata che assunse tanti nomi nella scienza,
dalla “imbecillità morale” [...] alla “pazzia ragionante” [...] All’in-
fuori però dei pazzi morali, c’è tutta la disgraziata falange di indi-
vidui affetti da una forma comune di infermità mentale, più o meno
appariscente, e che in tale stato patologico commettono delitti,
spesso atrocissimi, come nei casi di idiotismo, delirio di persecu-
zione, mania furiosa, epilessia, od anche contro le proprietà ed il
pudore, come nei casi di paralisi generale, epilessia, imbecillità
ecc.”23. Nella stessa categoria sarebbero rientrati anche soggetti
che, non essendo completamente ammalati né completamente sani,
appartenevano ad una c.d. zona intermedia. 
B) “Viene dappoi la categoria dei delinquenti nati, incorreggi-

bili, che sono propriamente quelli in cui si notano in modo più
spiccato i caratteri speciali, rivelati dall’antropologia criminale
[...] Sono tipi d’uomini selvaggi, o brutali od oziosi, che non giun-
gono a distinguere l’omicidio, il furto, il delitto in genere da ogni
altra industria onesta; uomini, che sono delinquenti come gli altri
sono buoni lavoratori, ed hanno concetti e sentimenti intorno al
delitto ed alla pena affatto opposti a quelli, che legislatori e cri-
minalisti suppongono in loro”24. 
C) “Viene terza la categoria di quei delinquenti che, per gli studi

fatti soprattutto nelle carceri, ho chiamato abituali o per abitudine
acquisita. Sono individui che, pur non avendo o non avendo così
spiccati i caratteri antropologici del delinquente nato, tuttavia
dopo commesso il primo reato, assai spesso in età giovanile e
quasi esclusivamente contro le proprietà, non tanto per tendenze
innate, quanto per una propria debolezza morale unita all’impulso
delle circostanze e di un ambiente corrotto, che fa da vero centro
d’infezione criminosa, persistono dappoi nel delitto e ne acqui-
stano l’abitudine cronica, facendone una vera professione”25. 
D) “I delinquenti per impeto di passione, che sono una varietà

più spiccata dei delinquenti d’occasione in genere, presentano
certi caratteri peculiari, che li distinguono facilmente dal resto dei
criminali [...] questi delinquenti commettono in massima parte
reati contro le persone e sono molto rari [...] Sono individui di una
vita precedentemente illibata, di temperamento sanguigno o ner-
voso e di una esagerata sensibilità, al contrario dei delinquenti
nati ed abituali, ed hanno anzi talvolta un temperamento pazzesco.
Per lo più delinquono in età giovane, sotto l’impulso di una pas-
sione che scoppia, come la collera, l’amore contrastato, l’onore
offeso. Sono molto commossi prima e dopo il reato, che non com-
piono di nascosto né con agguato, ma all’aperto e spesso con
mezzi mal scelti”26.
E) “Resta infine la categoria dei delinquenti d’occasione, che

non sortirono da natura una tendenza attiva al delitto, ma vi ca-
dono piuttosto per l’incentivo delle tentazioni offerte dalle con-
dizioni personali o dall’ambiente esterno, fisico e sociale, e non
vi ricadono se queste tentazioni scompaiono”27. 
Ora, osserva Ferri, “mentre i fattori fisici hanno un’azione pres-

s’a poco eguale sui vari delinquenti, i fattori antropologici invece
prevalgono nell’attività criminosa dei delinquenti nati, pazzi e per
impeto di passione, ed i fattori sociali prevalgono in quella dei
delinquenti d’occasione e per abitudine acquisita”.
In generale, comunque, poiché il livello della criminalità è de-

terminato necessariamente dall’ambiente fisico e sociale, esso li-
vello non può rimanere costante ed inalterato, malgrado le
variazioni continue e spesso grandissime di questo stesso am-
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biente: “Sarà costante la proporzione fra un dato ambiente e il nu-
mero dei reati”28. Di qui la teorizzazione della c.d. legge di satu-
razione criminosa.
Tale legge - sottolinea Ferri29 - “ha [...] una vera portata pratica,

perché [...] fa vedere che le pene, ritenute finora le migliori con-
trospinte del delitto, non hanno tutta l’efficacia che loro si attri-
buisce. Infatti, se, come provano la biologia e la psicologia,
l’uomo, sotto qualunque aspetto lo si consideri, è tanto il prodotto
dell’atmosfera fisica e sociale quanto il suo organismo, è facile
vedere che il reato, come ogni altra azione umana deve provenire
da cause fisiche, sociali ed individuali. Ora, la pena, che nel suo
momento più caratteristico della minaccia legislativa è un motivo
psicologico, non potrà evidentemente ostare ai fattori naturali e
sociologici del crimine, quali sono il clima, le meteore, la fertilità
del suolo, la razza, l’aumento della popolazione, i costumi, le crisi
finanziarie e politiche; essa non può che opporsi agli impulsi in-
dividuali, e di questi anzi ai soli impulsi occasionali, perché riesce
ancora evidente che essa non potrà, prima della sua applicazione
pratica, prima cioè dell’isolamento temporaneo o perpetuo del reo,
rintuzzare le tendenze ereditarie ed organiche individuali, che
sono rivelate dall’antropologia criminale.”.        
Insomma, per Ferri sarebbe ampiamente dimostrato che “i reati

aumentano e diminuiscono per una somma di ben altre cagioni”30. 
La negazione della libertà e il meccanismo delle azioni umane

erano già affermati sin dalla nascita della Scuola Positiva, ma con
Enrico Ferri si rendono ancora più chiari per la maggiore preci-
sione che ha acquistato il concetto di sociologia criminale.
Al di là dell’ingenua empiricità degli argomenti portati a soste-

gno della negazione della libertà umana, vanno comunque sottoli-
neati i lati positivi di quella tesi: in primo luogo, l’opposizione al
concetto di libertà nel senso di libero arbitrio; e in secondo luogo,
la dimostrazione perentoria e inoppugnabile della inconcepibilità
di una libertà umana che coesiste con una necessità naturale: 
“Libero arbitrio o libertà morale significa in ultima analisi, che

di fronte alla continua e multiforme pressione dell’ambiente
esterno ed al vario dibattersi degli interni motivi, spetti sempre
alla pura volontà dell’individuo, il decidere, in ultimo appello, fra
due opposte possibilità.
Ora, che tale sia l’attestazione più facile e spontanea dell’intima

coscienza, da niuno si contesta: ma ciò non prova, per nulla, che
questa apparenza del senso interno corrisponda alla realtà vera e
positiva, e ne sia l’adeguata rappresentazione. Si dimostra anzi,
prima di tutto, che questa coscienza della propria libertà di volere
una cosa piuttosto che un’altra è una pura illusione, derivata dalla
non coscienza dei precedenti immediati, fisiologici e psichici, di
ogni nostra deliberazione volontaria; talché, come dei fenomeni
esterni, di cui ignoriamo i precedenti immediati, diciamo ch’essi
sono liberi od arbitrari. Tanto è vero, che quando alla coscienza
del fatto, esterno od interno, va unita pure la coscienza dei prece-
denti immediati, scompare egualmente l’illusione di crederli ca-
suali o liberi od arbitrari”.
Da sottolineare, però, che la concezione del libero arbitrio così

tanto combattuta è già tramontata da tempo, mentre ormai tutto
l’idealismo moderno afferma un nuovo concetto di libertà come
legge e cioè come sintesi di necessità e libertà.
Ferri, però, non se n’è accorto, e questo spiega il perdurare della

sua polemica.
Come noto, la Scuola Classica ammetteva la possibilità che in

certi casi ci fosse un’assenza totale o parziale della libertà e quindi

della responsabilità del delinquente. Sulla scorta delle contesta-
zioni della Scuola Positiva, inoltre, anche il concetto di circo-
stanza attenuante si era andato sempre più affermando in tutte le
sue conseguenze teoriche e pratiche. Ecco perché Ferri obietta31:
“Per qual ragione se voi tenete conto dell’età, del sonno, del sor-
domutismo, della pazzia, dell’ubriachezza, non volete calcolare
anche il grado di istruzione e di educazione, la professione, lo
stato civile, il domicilio, il temperamento sanguigno o nervoso
del giudicabile? Sono proprio soltanto quelle quattro o cinque
classiche circostanze appariscenti, e non più, che possano influire
sulla libertà morale e quindi sulla morale colpabilità?
E se, dunque, terrete conto anche di questi altri fattori indivi-

duali, perché non vorrete calcolare anche le altre circostanze
esterne, fisiche e sociali? Perché non si dovrebbe tener conto della
razza (per esempio le colonie albanesi e moresche nell’Italia me-
ridionale), del clima, della vicenda diurna e delle stagioni, della
temperatura, delle condizioni agricole, industriali, politiche di
quella società, in cui vive il delinquente?
E se di tutte queste circostanze vorrete tener conto, dove finisce

allora quel residuo di libertà morale, che pur si crede indispensa-
bile a fondare giuridicamente la umana responsabilità? E come,
dato questo sistema tradizionale della più o meno assoluta impu-
tabilità morale, potrà giudice alcuno non perdersi completamente
in questo labirinto senza uscita?”
Da queste considerazioni Ferri perviene a formulare il seguente

dilemma: o assoluta libertà o assoluta necessità. Tertium non datur.
Dilemma rispetto al quale i Classicisti non erano riusciti a pro-

nunciarsi, convalidando così le tesi dei Positivisti. D’altro canto,
anche in ambito giudiziario, si riscontrava un disorientamento sem-
pre maggiore nella valutazione delle circostanze attenuanti e nella
delimitazione della responsabilità del reo e si andava diffondendo
sempre più il concetto della c.d. infermità mentale del delinquente.
Di tutto ciò Ferri, da assiduo frequentatore delle aule di tribu-

nale, è consapevole. E proprio in virtù di tale esperienza, elabora
la sua Teoria della responsabilità sociale del reo che va a com-
pletare la critica del vecchio concetto di responsabilità morale.
Secondo Ferri, con il determinismo assoluto non scompare,

anzi, si precisa meglio, e con maggiore efficacia pratica, il con-
cetto di responsabilità. Non esistendo la libertà umana, non esiste
neanche la responsabilità morale, ma rimane sempre l’imputabilità
fisica del delitto, e basta questa perché si abbia la responsabilità
penale o punibilità del delinquente. Un’apparente contraddizione
che l’A. cerca subito dopo di chiarire, facendo ricorso, anche qui,
alla legge fisica di azione e reazione, che abbiamo già visto ri-
chiamata per giustificare il ripudio della rivoluzione.
In questo caso, Ferri32 spiega che in tutti i regni della natura,

dovunque sia movimento e mutamento, vi è un ritmo incessante
di azioni e reazioni sotto forma di sanzioni. In particolare, distin-
guendo l’ordine naturale in fisico, biologico e sociale, si osservano
tre grandi ordini di reazioni o sanzioni: sanzione fisica, biologica
e sociale. “L’uomo o l’animale che, anche inconsciamente, anche
involontariamente, anche forzatamente, viola le leggi di natura,
trova nella natura stessa una ineluttabile reazione o sanzione.
Chi sporge troppo da una finestra, anche coll’intenzione più

morale o benefica, cade e muore. Sanzione fisica.
Chi mangia troppo va soggetto ad una indigestione e si ammala

e soffre: chi abusa del proprio organismo, o nelle facoltà fisiolo-
giche o in quelle psicologiche, incontra molti dolori e spesso lo
sfacelo della vita fisiologica od intellettuale. - Sanzione biologica.
Così dicasi della sanzione sociale [...] Il commerciante, che,

non per malizia, ma anzi per buona fede in altri, sottostà a rovesci
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di fortuna e fallisce; l’industriale che per sola iniziativa del bene,
tenta una nuova fonte di ricchezze, ma non riesce, cade nella mi-
seria e nell’abbandono [...] Chi reca ad altri un danno, senza in-
tenzione diretta, e perfino senza l’opera propria, ma per il fatto di
un suo figlio o dipendente od anche di un suo animale, è obbligato
al pagamento di una somma, come risarcimento dei danni [...]
Ecco altrettante forme di sanzione sociale, per ciascuna delle quali
si potrebbero moltiplicare gli esempi [...] Orbene ciò che vi è di
comune, e quindi di costante e di essenziale, in tutte queste sva-
riatissime forme di reazione o di sanzione sociale, è questo sem-
plice, ma importantissimo fatto: l’indipendenza, sempre, della
sanzione stessa dalla volontà dell’individuo agente”.
A questo punto Ferri avanza un’obiezione contro la sua stessa

teoria, e cioè che tra la sanzione fisica, biologica o sociale, come
nel caso di risarcimento civile e simili, e la sanzione penale del
carcere c’è una differenza essenziale: perché mentre per la prima,
nessun disprezzo e odio accompagna i condannati, per la seconda,
l’autore del delitto è ritenuto malvagio e indegno.
Qui Ferri, ricordando come nel tempo si siano modificati i giu-

dizi nei confronti dei pazzi, che prima erano puniti alla stessa stre-
gua dei delinquenti comuni, auspica un analogo mutamento
nell’opinione pubblica: “Ora [...] non ho l’illusione di poter cam-
biare, in un istante e col solo ragionamento, quest’avanzo eredi-
tario delle antiche idee. Ma ho ferma convinzione, che la scienza
varrà a modificarlo nel senso di ritenere, che anche i delinquenti
sono individui più o meno disgraziati, per uno stato anormale del
loro organismo, che o li spinge al delitto fino dalle prime età o
non li rende abbastanza forti per resistere alle occasioni impel-
lenti. Ed allora avverrà dei delinquenti, come adesso dei pazzi,
che essi ecciteranno non più l’odio ed il disprezzo e le sevizie, ma
la pietà; pur sempre soggiacendo, come ora i pazzi, alla inesora-
bile necessità, in cui la società si trova, di doverli reprimere o se-
gregare, quando i mezzi preventivi non saranno stati sufficienti.
E già ai nostri giorni comincia nel sentimento pubblico a penetrare
il riflesso di questo modo scientifico di considerare il delitto come
un fenomeno di patologia individuale e sociale”33.
Ferri nega ogni distinzione tra azioni di cui si sarebbe respon-

sabili e azioni di cui si sarebbe irresponsabili: tra azioni libere e
necessitate, volontarie ed involontarie. Se l’uomo è moralmente
responsabile, la sua responsabilità non può avere un limite deter-
minato, e non può arrestarsi di fronte alla natura; se l’uomo è in-
vece irresponsabile di qualche cosa, lo è necessariamente di tutto,
e non può non ridursi al meccanismo di un mondo deterministi-
camente concepito.
Anche quando parla dei pazzi, Ferri lascia intendere che non ci

può essere un limite, e tantomeno un taglio netto tra la anormalità
di cui si è responsabili e quella a cui si soggiace per forza mag-
giore. Non c’è limite tra colpa civile e colpa penale, tra colpa e
dolo, tra disgraziati e delinquenti, e cioè tra natura e spirito; non
sono due mondi differenti che vanno disciplinati da leggi diverse,
ma sono l’espressione di una profonda unità, per cui non può va-
lere che un’unità di criteri.
Dai concetti di determinismo e di responsabilità, Ferri trae le

conseguenze per i criteri della pena, e in genere per la lotta contro
il delitto.
Per quanto riguarda in particolare la pena, viene esclusa natu-

ralmente ogni finalità di retribuzione giuridica, e ancor più di re-
tribuzione etica; perché se si è esclusa ogni valutazione etica del
delitto, non può essere criterio della pena una finalità etica. La
pena deve essere solo un mezzo per difendersi dal delitto, e nel
concetto di difesa devono trovarsi i criteri e i limiti del sistema
punitivo.

Dal punto di vista della difesa sociale, la pena può agire in due
modi, e cioè, distogliendo, per il suo valore di intimidazione, dal
delinquere, e poi ponendo il delinquente nella impossibilità di
commettere altri reati.
L’efficacia della pena, osserva però Ferri, è relativamente

scarsa,, come ci dice l’inverosimile statistica dei recidivi.
D’altro canto, se non esiste la libertà umana e se ogni azione de-

littuosa è la conseguenza inevitabile del convergere di un’infinità
di cause fisiche, biologiche e sociali, come potrebbe mai la pena
annullare, di per sé sola, l’effetto di un sistema infinito di cause?
Di fronte a questo interrogativo, si delinea la soluzione che al

problema della difesa dal delitto propone la Scuola Positiva: non si
nega la pena, che ha, per quanto piccolo, un valore indiscutibile,
ma la via da seguire è quella che rimonta fino alle origini del delitto,
e muta la serie dei fattori che deterministicamente ad esso conduce.
Compito del legislatore e dei criminalisti, perciò, è di studiare

la genesi del delitto, e, anziché limitarsi ad un tardivo e scarsa-
mente efficace sistema di repressione, concentrare tutti gli sforzi
sulla prevenzione dell’attività criminosa.
Alla pena devono opporsi quelli che Ferri chiama i sostitutivi

penali34, “di cui il concetto si riassume in ciò che il legislatore,
abbracciando l’andamento dell’attività individuale e sociale e
scorgendone le origini, le condizioni, gli effetti, venga a conoscere
le leggi psicologiche e sociologiche, per le quali rendersi padrone
di una gran parte dei fattori criminosi, e specialmente di quelli so-
ciali, per influire così in modo indiretto, ma più sicuro, sull’anda-
mento della criminalità. Il che poi si riduce a dire: che nelle
disposizioni legislative, politiche, economiche, civili, amministra-
tive, penali, dai più grandi istituti ai minimi particolari, sia dato
all’organismo sociale un tale assetto, pel quale l’attività umana
sia, in modo continuo e indiretto, guidata nelle vie non criminose,
coll’offrire libero sfogo alle energie ed ai bisogni individuali, ur-
tandoli il meno possibile, e scemando le tentazioni e le occasioni
di delinquere”.
Ferri stesso ne porta diversi esempi. Per quanto riguarda l’or-

dine economico, osserva: “Il libero scambio, evitando più facil-
mente le carestie ed il rialzo anormale nel prezzo delle derrate
alimentari, che hanno sì diretta influenza sui reati contro la pro-
prietà, previene, meglio del codice penale, molti disordini crimi-
nosi [...] La libertà di emigrazione è, a questo riguardo, una vera
valvola di sicurezza, che libera il paese degli elementi più torbidi
[...] Le tasse ed altre restrizioni sulla fabbricazione e sulla vendita
dell’alcool sarebbero molto più provvide delle tasse sul sale, come
già di quella sul macinato, che immiseriscono sempre più le classi
povere e più facilmente trascinate al delitto”; per quanto riguarda
l’ordine politico, auspica un governo nazionale e veramente libe-
rale, nonché una buona riforma elettorale; rispetto all’ordine le-
gislativo ed amministrativo, afferma “una provvida legislazione
testamentaria evita meglio del codice penale certi omicidii per
cupidigia di eredità [...] La poca dispendiosità e la facilità della
giustizia civile previene i reati contro l’ordine pubblico, le persone
e le proprietà”; rispetto all’ordine famigliare, sostiene che “L’am-
missione del divorzio impedirebbe molti reati di bigamia, adulte-
rio, omicidio”; ancora, in relazione all’ordine educativo, ossia alla
gioventù, indica una serie di divieti (abolizione di spettacoli atroci,
soppressione delle case da gioco), e di proposte (migliorare le con-
dizioni dei maestri di scuola, divertimenti igienici e ginnastici,
teatri, educazione dell’infanzia abbandonata etc.). E conclude “Gli
esempi ora accennati, e che si potrebbero moltiplicare, tanto da
formare un codice preventivo da opporsi a quasi ogni articolo del
codice penale, mostrano all’evidenza la parte grandissima, che
spetta ai fattori sociali del crimine, dipendenti dal diverso ordina-
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mento di ogni parte dell’organismo sociale. Essi però dimostrano,
ancor più, che modificando questi fattori, il legislatore può effi-
cacemente correggere l’andamento della criminalità, entro i limiti
segnati dal concorso degli altri fattori criminosi [...] Insomma, il
legislatore [...] dovrà convincersi che, per impedire lo straripa-
mento dei reati, assai più importano le riforme sociali del codice
penale”.
Nella Teoria dei sostitutivi è certamente il maggiore merito

della Scuola Positiva e di Ferri.
In essa la pena è ridotta a uno dei tanti mezzi per combattere il

delitto, ed è messa sullo stesso piano dei criteri preventivi, di cui
ha la stessa funzione e la stessa finalità. Prevenzione e repressione,
per questo aspetto, si identificano perfettamente; il che cancella
dalla pena tutti quei caratteri tradizionali che si assommavano nel
concetto di vendetta, instaurando un sistema criminale essenzial-
mente educativo.
In sostanza, Ferri sostituisce alla teoria dell’emenda del delin-

quente quella molto più comprensiva della correzione dell’ordi-
namento sociale.
A dire il vero, anche la Scuola Positiva riconosce una qualche

utilità all’emenda, quando essa sia possibile, per alcune categorie
di delinquenti (d’occasione e per impeto di passione). Ma come
ragione cardinale di una teoria scientifica, quel principio è ormai
morto.
Alla stessa esigenza dell’identità di prevenzione e repressione

risponde l’altra critica di Ferri al dualismo fra diritto civile e diritto
penale. Entrambi hanno lo stesso scopo, e la loro distinzione non
può essere che fittizia e tutt’al più di valore esclusivamente pra-
tico, come ad esempio la distinzione tra diritto civile diritto com-
merciale. Invano si cercherebbe un limite tra i due diritti, come
invano si cerca di distinguere la frode civile dalla frode penale. 
Fino a che si poneva a fondamento del diritto penale la respon-

sabilità morale, questa poteva costituire un suo carattere differen-
ziale rispetto al diritto civile. Ma, negata la valutazione etica
dell’azione delittuosa, scompare ogni limite tra le due specie di
infrazione giuridica.
A conclusione di questo ragionamento, Ferri propugna un si-

stema unico di diritto in cui ogni dualismo sia completamente eli-
minato.
Prevenzione e repressione altro non sono che due momenti di

una sola identica funzione, compiuta da un medesimo organo so-
ciale, in vista di un identico scopo, ossia la conservazione sociale.
Ma, se unico è il concetto di responsabilità, e se esso si identi-

fica con quello di imputabilità, è necessario un sistema compiuto
di difesa sociale che tenga conto di tutta la molteplicità dei fattori
concorrenti dell’azione delittuosa. Rispetto ad essa, la società deve
difendersi con tutti i mezzi che sono a sua disposizione (preven-
tivi, riparatori, repressivi, eliminativi).
Quanto ai mezzi propriamente repressivi, Ferri sostiene la ne-

cessità di un sistema vario di sanzioni, in rapporto, non più alla
qualità del delitto, ma a quella dei delinquenti, a seconda della ca-
tegoria a cui appartengono (pazzi, nati, abituali, per passione,
d’occasione).
La pena ha il solo scopo di curare tali delinquenti e di impedire

loro la recidiva.
Da ciò deriva anche il criterio della durata della pena, la quale,

dovendo essere in relazione alla guarigione del delinquente, non
può determinarsi a priori, ma deve essere indeterminata. 
A ben vedere, la varietà delle sanzioni, la classificazione dei

delinquenti, la pena indeterminata non fanno che riflettere i prin-
cipi fondamentali della Scuola Positiva, tutta orientata a conside-
rare il delitto nella sua individualità concreta, a fronte di quella
classificazione in astratto dei delitti su cui si fondava il sistema
della Scuola Classica.
Non si può non cogliere, tuttavia, una contraddizione, nel mo-

mento in cui anche qui si parla comunque di classificazioni, nelle
quali il delinquente non può non perdere la sua individualità e non
diventare l’espressione di un genere o di una classe.
Ferri sembra avvedersi di questa contraddizione, ammettendo

la necessità di una individualizzazione dei criteri punitivi; ma si
tratta, in fondo, di un’ammissione, sia pure parziale, dell’incapa-
cità della Scuola Positiva di pervenire ad una vera soluzione del
problema.
Il pensiero di Enrico Ferri si colloca tra una Scuola Classica

che in Francesco Carrara aveva avuto ormai il suo punto di arrivo
e il tecnicismo giuridico di Arturo Rocco che dominerà per un
ventennio.
Al di là dei tanti limiti della sua teorica, bisogna almeno rico-

noscere che Egli è stato il primo a spostare il baricentro del diritto
penale sull’individualità del delitto e sulla convergenza di tutto il
mondo naturale e sociale nell’azione delittuosa.

4. Il “Progetto Ferri”.
Anche il “Progetto Ferri”si colloca sul medesimo crinale del

suo artefice, tra il codice Zanardelli (1889), che era stato larga-
mente influenzato dalla Scuola Classica e il codice Rocco (1930),
assai più frutto dell’opera di Arturo Rocco, che non del fratello
Ministro Guardasigilli di cui reca il nome.
Da notare che si trattava del primo incarico per una riforma del

codice Zanardelli, ma soprattutto che esso era conferito proprio
sotto il segno della Scuola criminologica positiva. Questa espe-
rienza, dunque, avrebbe rappresentato, in un certo senso, il banco
di prova delle tesi positivistiche (in specie ferriane). 
Come si legge nel preambolo, infatti, con il R.D. 14 settembre

1919, n. 1724 veniva nominata una Commissione ministeriale “per
la riforma delle leggi penali in armonia ai principi ed ai metodi ra-
zionali della difesa della società contro il delitto in genere e un più
efficace e sicuro presidio contro la delinquenza abituale”. Già la
formulazione del mandato denunciava l’accoglimento, da parte del
Governo, delle critiche rivolte dalla Scuola Positiva alla legisla-
zione allora vigente, ritenuta presidio assolutamente insufficiente
contro la delinquenza, e del tutto impari ai compiti di prevenzione,
soprattutto di prevenzione individuale o speciale, che un diritto pe-
nale fondato su meri criteri repressivi non poteva appagare35.
Quanto all’area di intervento, il Decreto Reale lasciava ampia

discrezionalità alla Commissione, potendo la riforma “consistere
o nella semplice revisione e correzione tecnica delle leggi vigenti,
secondo i risultati e le perplessità della loro interpretazione dot-
trinale ed applicazione pratica, oppure nella proposta di una nuova
ed autonoma sistemazione di norme legislative in accordo coi pro-
gressi scientifici e soprattutto colle necessità sociali dimostrate
dall’esperienza ormai trentennale della vigente legislazione”36.
Due i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare i lavori: il

primo, che, per evitare gli inconvenienti già sperimentati in Italia
ed all’estero, di riforme frammentarie e spesso contraddittorie, le
riforme proposte rispondessero ad un indirizzo generale e ad un
sistema organico, “che - come si dice nella Relazione - tenga
conto soprattutto delle condizioni personali dei delinquenti oltre
che della materialità dei fatti delittuosi. Vale a dire si tratterà di
portare il fulcro della legge penale dal delitto al delinquente”37.
Il secondo criterio direttivo era che le riforme avrebbero dovuto

contemperare le garanzie dei diritti individuali con quelle dei di-
ritti sociali: “Noi faremo opera progressiva - si dice sempre nella
Relazione - , ma consolidando le conquiste irrevocabili della ci-
viltà moderna per le garanzie giuridiche ai tre protagonisti della
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35 VASSALLI (Codice penale in Encicl. del dir., vol. VII, Milano, 1960, 270.
36 FERRI, Relazione sul progetto preliminare di codice penale italiano
(libro primo), Roma, 1921, 3.
37 FERRI, op. cit. 4.
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giustizia penale, che sono il delinquente, la società e la parte lesa
dal delitto”38.
Su tale base, la Commissione elaborò una serie di “Criteri fon-

damentali della riforma”39: 
1. “Codice per i delitti”, ossia redigere un progetto di codice

penale per i delitti, riservando a proposte ulteriori le disposizioni
per le contravvenzioni, “sia perché queste richiedono, in parte,
norme speciali così di diritto sostanziale come di procedura, sia
perché i delitti rappresentano la materia che più urge di regolare
colla nuova legislazione penale”. 
2. “Il delinquente anziché il delitto”, ossia dirigere ed adattare

le disposizioni di legge al delinquente anziché al delitto, “Ciò non
esclude che si debba tener conto, necessariamente, del fatto delit-
tuoso obbiettivo, sia come condizione giuridica preliminare, perché
sia applicabile una disposizione di legge relativa ad un fatto proibito
e si mettano in movimento gli ingranaggi della giustizia penale, sia
come indice della maggiore o minore pericolosità del suo autore”. 
3. “La pericolosità del delinquente”. “In conseguenza, i prov-

vedimenti di difesa sociale contro la delinquenza devono essere
adatti non tanto alla obbiettiva gravità maggiore o minore del de-
litto - come si è fatto sinora da tutte le legislazioni penali - quanto
alla maggiore o minore pericolosità del delinquente. Può infatti
un delitto grave essere commesso da un delinquente poco perico-
loso ed un delitto lieve essere invece il sintomo di una personalità
abnorme e molto pericolosa”. 
4. “Delinquenti adulti e delinquenti minorenni”. “Senonché,

oltre al criterio psico-antropologico della distinzione e classifica-
zione dei delinquenti, era necessario tener conto di un’altra norma
metodica per la distinzione dei provvedimenti di difesa sociale in
ordine a talune manifestazioni della criminalità, che sono proprie
o più accentuate della civiltà contemporanea. Il progetto quindi,
mentre disciplina provvedimenti più efficaci contro la delinquenza
abituale e più pericolosa, stabilisce anche, nelle sue norme gene-
rali, la duplice distinzione fra i delinquenti adulti e delinquenti
minorenni e tra delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali”.
5. “Delinquenti comuni e delinquenti politico-sociali”. “L’altra

distinzione generale riguarda gli autori di delitti comuni e gli au-
tori di delitti politico-sociali, quelli determinati da moventi egoi-
stici, anche se non ignobili, come l’amore contrariato, l’onore
offeso, ecc., questi determinati da moventi 
altruistici, anche se aberranti od utopistici, cioè consistenti nella

preoccupazione di un migliore assetto politico e sociale a vantag-
gio dell’intera società o di una classe sociale”.
6. “Responsabilità legale”. “Ma dai due criteri metodici, per i

quali la giustizia penale deve avere per obbiettivo la difesa dei
consociati contro le aggressioni criminose, anziché una irrealiz-
zabile retribuzione di colpa morale concretata nel delitto e che
quindi i provvedimenti di difesa sociale devono essere adattati
alla pericolosità del delinquente, deriva necessariamente un con-
cetto della responsabilità penale radicalmente diverso da quello
tradizionale [...] Ogni uomo, per il solo fatto di vivere in società
e quindi di avere tutti i vantaggi, le protezioni e le garanzie del
consorzio civile, deve rispondere alla società del suo modo di
agire (responsabilità sociale) quando offenda negli altri uomini e
nella collettività le condizioni di esistenza ed i conseguenti diritti,
cioè, abbia una forma di attività che sia inferiore a quel minimo
di disciplina sociale, variabile di epoca in epoca, ma senza del
quale non è possibile l’umana convivenza”.
7. “Sanzioni di difesa sociale”. “Ulteriore criterio direttivo

della riforma delle leggi penali è che, dunque le sanzioni da queste
stabilite, per i fatti delittuosi debbono essere estranee a qualsiasi

pretesa di infliggere un castigo proporzionato ad una colpa mo-
rale. Nessun giudice umano può misurare la colpa morale di una
umana creatura [...] E quindi le sanzioni stabilite per gli autori di
delitti, sia nel loro sistema generale, sia nei loro atteggiamenti par-
ticolari, devono soltanto provvedere alla più efficace difesa sociale
verso i delinquenti pericolosi ed alla più rapida e sicura redenzione
e riutilizzazione dei delinquenti meno pericolosi e più numerosi”.
8. “Segregazione a tempo indeterminato”. “Onde il sistema tra-

dizionale delle pene detentive a termine fisso [...] non solo [...] ‘ha
fatto bancarotta’, ma è in sostanziale contraddizione coi criteri po-
sitivi di una efficace riforma penale. Infatti, se non è realizzabile la
pretesa di precisare un castigo proporzionato a una colpa, e si tratta,
invece, di segregare, quando sia necessario, un individuo inadatto la
vita sociale, questa segregazione non può avere un termine prefisso,
ma deve durare tanto tempo quanto sia necessario perché l’individuo
divenga adatto alla vita libera: e quando esso sia incorreggibile deve
durare a tempo assolutamente indeterminato”.
9. “Sanzioni e misure di sicurezza”. “Per le stesse ragioni il

progetto elimina qualsiasi differenza fra le pene e quelle cosid-
dette misure di sicurezza, che negli ultimi anni furono disciplinate
o in leggi speciali (contro i delinquenti abituali, pazzi ecc.), o nei
più recenti progetti di codice penale. Evidentemente [...] esclusa
ogni pretesa di retribuzione della colpa morale nel delitto, le mi-
sure di sicurezza hanno la stessa funzione e natura delle pene”.
10. “Varietà maggiore di sanzioni”. “D’altra parte l’aver fatto

fulcro della legge penale il delinquente anziché il delitto, ha por-
tato la Commissione ad ammettere una maggiore varietà di san-
zioni appunto per meglio adattarle - anche per una stessa forma
di delitto - alle diverse categorie di delinquenti, secondo le loro
condizioni personali e la diversa pericolosità degli adulti o mino-
renni, degli autori di delitti comuni o di delitti politico-sociali, per
tendenza congenita o per passione, per infermità mentale o per
abitudine o per incentivo occasionale”.
11. “Abolizione dell’isolamento cellulare diurno”. “Finalmente,

per quanto riguarda la segregazione dei delinquenti condannati, il
progetto ha tenuto conto dell’esperienza di tutti i paesi, compreso
il nostro. Per essa infatti il sistema del continuo isolamento cellu-
lare dei condannati si è dimostrato veramente [...] una delle aber-
razioni del secolo XIX. Ed invece di recare gli effetti sperati di una
sicura emenda del colpevole, ha dimostrato di produrre nella mag-
gior parte dei casi, specie se prolungato, una depressione, una ir-
ritabilità fisio-psichica nel condannato, che sono la condizione
opposta al suo valido riadattamento per la vita libera”.
Il Progetto, che riguardava la sola parte generale (131 articoli),

appariva orientato nel modo più integrale e senza termini conci-
liativi all’accoglimento di tutti postulati filosofici e politico-cri-
minali della Scuola Positiva. “Esso proclamava infatti
apertamente il principio della responsabilità legale o sociale di
tutti gli individui per i fatti da loro commessi e conformi al mo-
dello legale d’un reato, tranne i casi di giustificazione [...] Negava
l’imputabilità e conseguentemente la distinzione tra imputabili e
non imputabili e considerava il delitto esclusivamente in funzione
del suo valore sintomatico per la pericolosità del soggetto. In re-
lazione a tale pericolosità [...] stabiliva le rispettive “sanzioni cri-
minali” [...] La sanzione detentiva diventava ovviamente, almeno
in molti casi, una segregazione a tempo indeterminato assoluta-
mente o relativamente [...] veniva abolita la distinzione tra delitto
tentato e delitto mancato e si ammetteva la possibilità di applicare
la stessa pena che per il delitto consumato [...] veniva parificata
la responsabilità di tutti compartecipi materiali o morali a quella
degli autori principali, le circostanze, concepite tutte in funzione
della pericolosità del delinquente”40.
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38 FERRI, op. cit. 4-5.
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A tale ultimo proposito, fra i postulati del Positivismo aperta-
mente accolti, v’era il riferimento alle varie categorie di delin-
quenti, che venivano prese in considerazione ai fini di un
trattamento particolare. Così, al Titolo II (Il delinquente”) si de-
dicavano: il Capo III ai responsabili di più delitti e ai recidivi, il
Capo IV ai delinquenti abituali, il Capo V ai delinquenti infermi
di mente e il Capo VI ai delinquenti minorenni.
Curiosamente, però, mancava una analoga previsione per i de-

linquenti passionali che pure erano stati oggetto di studio per tutti
gli esponenti della Scuola Positiva, da Lombroso a Garofalo, e,
soprattutto per Ferri.
La disciplina a loro riguardo nel Progetto, infatti, andava ricer-

cata in tema di circostanze.
Premesso che il sistema penale secondo il Progetto Ferri era fon-

dato sulla pericolosità, in esso era dato ampio rilievo alle circostanze
come indici per la relativa graduazione. Così, quelle che oggi defi-
niamo circostanze aggravanti erano dette circostanze che indicano
una maggiore pericolosità nel delinquente, e quelle che oggi defi-
niamo circostanze attenuanti erano dette circostanze che indicano
una minore pericolosità nel delinquente41. Orbene, fra queste ul-
time, più d’una appariva ritagliata sul delinquente passionale.  
Art. 22 Progetto Ferri: “Le circostanze che indicano una minore

pericolosità nel delinquente, in quanto non siano altrimenti pre-
vedute, sono: 1) l’onestà della precedente vita personale, familiare
e sociale; 2) l’avere agito per motivi scusabili o d’interesse pub-
blico; 3) l’avere agito in istato di passione scusabile o di emozione
per intenso dolore o timore o per impeto d’ira da altri ingiusta-
mente provocata; 4) l’avere ceduto ad una speciale e transitoria
occasione o ad eccezionali e scusabili condizioni personali o fa-
miliari; 5) l’avere agito in istato di ubriachezza o di altra intossi-
cazione da lui non prevedibile per condizioni transitorie di salute
o per circostanze materiali ignote; 6) l’avere agito per suggestione
di una folla in tumulto; 7) l’essersi adoperato spontaneamente ed
immediatamente dopo avere commesso il fatto a diminuirne le
conseguenze od a risarcirne il danno, anche parzialmente se con
sacrificio per le proprie condizioni economiche; 8) l’avere per rav-
vedimento confessato il delitto non ancora scoperto o prima di es-
sere interrogato dal giudice o l’essersi per ravvedimento
presentato alle autorità, subito dopo il delitto”.
Ciò, del resto, era ammesso esplicitamente nella Relazione

dallo stesso Ferri42: “I n. 3 e 4 di questo articolo 22 si riferiscono
più specialmente alle figure del delinquente passionale ed emotivo
e del delinquente occasionale [...] Naturalmente le norme ad essi
relative non possono avere l’ampiezza descrittiva, che è riservata
alle osservazioni scientifiche di antropologia e psicologia crimi-
nale e quindi alle loro applicazioni nell’amministrazione quoti-
diana della giustizia penale. Soltanto qui è da rilevare che la
circostanza di avere agito “in stato di passione” è diversa, perché
specifica, dalla circostanza generica e comune a tutti i delinquenti,

di avere agito “per motivi scusabili””.
Fin qui nulla quaestio, se realmente l’effetto di tale considera-

zione delle passioni si fosse limitato ad una mera diminuzione di
pena. Ma così non era, in ragione di quanto disponeva l’art. 76:
“Se concorra una sola circostanza di minore pericolosità il giudice
applicherà la sanzione in misura inferiore alla metà fra il minimo
ed il massimo. /Se concorrano più circostanze di minore perico-
losità il giudice applicherà la sanzione nel minimo o potrà sorpas-
sarlo non oltre il terzo. /Se le circostanze di minore pericolosità
siano eccezionalmente importanti, il giudice potrà applicare la
sanzione immediatamente inferiore od anche il perdono secondo
l’art. 82.”. Ai sensi di detto art. 82, infatti, “A colui che sia dichia-
rato responsabile di un solo delitto e non sia stato altra volta con-
dannato alla segregazione semplice o rigorosa, ancorché sia
intervenuta amnistia o riabilitazione, quando in suo favore con-
corrano eccezionali circostanze di minore pericolosità oppure il
delitto sia molto lieve e sottoposto a sanzione inferiore alla segre-
gazione semplice, alla detenzione rigorosa od alla casa di lavoro
e colonia agricola per minorenni, il giudice può accordare il per-
dono. /Nel caso di perdono si applicano le disposizioni per il ri-
sarcimento del danno.”.
Non facendosene parola nella Relazione, non è dato sapere cosa

si intendesse per circostanze eccezionalmente importanti, né tan-
tomeno per eccezionali circostanze di minore pericolosità. Inoltre,
essendo il Progetto limitato alla parte generale, non è dato sapere
neppure quale sarebbe stata la sanzione per l’omicidio, nè se sa-
rebbe stata prevista un’ipotesi ad hoc per la causa d’onore; tutta-
via, considerando il sostanziale salvacondotto per il delinquente
passionale (da qualunque passione fosse mosso e qualunque de-
litto avesse commesso) probabilmente una tale previsione sarebbe
stata superflua.
Il 12 gennaio 1921 Enrico Ferri trasmetteva al Guardasigilli

Fera i risultati dei lavori della Commissione (Relazione e testo
del Progetto). 
A causa dei profondi mutamenti politici che intervennero in Ita-

lia di lì a poco (ma non solo), il “Progetto Ferri” fu archiviato
senza rimpianti. Di esso sopravvive tuttora qualche traccia nel co-
dice vigente, come, ad esempio, nella controversa (e quasi mai ap-
plicata) previsione del c.d. delinquente per tendenza (art. 108 c.p.).

5. Le opere
- La teorica dell’imputabilità e la negazione del libero arbitrio,
Firenze, 1878.

- Studi critici sull’“Uomo delinquente” del Lombroso in Rivista
Europea 1878, 283.

- Dei sostitutivi penali in Archivio di psichiatria, antropologia
criminale e scienze penali per servire allo studio dell’uomo
alienato e delinquente 1880, II, 67 sgg., 214 sgg..

- Diritto penale ed antropologia criminale in Archivio di psichia-
tria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo
studio dell’uomo alienato e delinquente 1880, I, 476.

- Dei limiti fra diritto penale e antropologia criminale in Archivio
di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per ser-
vire allo studio dell’uomo alienato e delinquente 1880, I, 444.

- I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna,
1881.

- Studi sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878, Roma,
1881.
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41 Al riguardo, COSTA (Delitto e pena nella storia del pensiero umano, To-
rino, 1928, 223-224) non mancò di evidenziare la contraddittorietà di
Ferri, per il quale “il delitto [...] avrebbe dovuto, se non scomparire del
tutto dalla considerazione del nuovo legislatore, trasformarsi in un sem-
plice sintomo della pericolosità del delinquente, perdendo il suo carattere
di assoluta pregiudizialità di fronte alla pena”, mentre nel codice da lui
proposto gli elementi dai quali avrebbe dovuto essere desunta la perico-
losità del reo, erano “in massima parte [...] quelle circostanze di fatto che,
secondo il tenore di tutti i codici, qualificano o aggravano i reati. La stessa
presenza del delinquente, la quale sembra costituire il più importante di
detti elementi, implica un giudizio che, se non vuole essere arbitrario, non
può prescindere dalla considerazione del delitto e delle sue qualifiche.
Così - concludeva Costa - il reato, tacciato di astrattezza e minacciato di
sfratto, vittoriosamente resiste: è condizione imprescindibile di giustizia
ed ottimo misuratore di pena.”. 
42 FERRI, op. cit. 58.
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- Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen
Temperaturwechsel, Berlin, 1882.

- Il diritto di punire come funzione sociale in Archivio di psichia-
tria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo
studio dell’uomo alienato e delinquente 1882, III, 1.

- Le ragioni storiche della Scuola positiva di diritto criminale in
Rivista di filosofia scientifica 1882-83, 3, 321.

- Socialismo e criminalità, Torino, 1883.

- La criminalità in Italia e la relazione De Renzis in Archivio di
psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire
allo studio dell’uomo alienato e delinquente 1883, 179.

- La Scuola positiva di diritto criminale: prelezione al corso di
diritto e procedura penale nella R. Università di Siena, pronun-
ciata il 18 novembre 1882, Siena, 1883.

- Socialismo, psicologia e statistica nel diritto criminale in Ar-
chivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali
per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente 1883,
II, 255.

- L’omicidio-suicidio. Responsabilità giuridica, Torino, 1884.

- 40 bibliografie in Studi Senesi 1885, II, 1.

- I discorsi del P.M. nel 1884 e 1885 in Atti Comm. stat. giudiz.
Roma, 1886, 52.

- I contadini mantovani al processo di Venezia, imputati di ecci-
tamento alla guerra civile, Venezia, 1886.

- Polemica in difesa della Scuola criminale positiva per C. Lom-
broso, E. Ferri, R. Garofalo, G. Fioretti, Bologna, 1886, 290.

- Discorso di Enrico Ferri (al Teatro Andreani) (Mantova 16
maggio 1886) in Supplemento al n. 14 del giornale quotidiano
La Nuova Mantova. Organo del partito democratico-radicale,
20 maggio 1886.

- Uno spiritista del diritto penale in Archivio di psichiatria, an-
tropologia criminale e scienze penali per servire allo studio
dell’uomo alienato e delinquente 1887, I, 173.

- Manicomio criminale di Montelupo in Archivio di psichiatria,
antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio
dell’uomo alienato e delinquente 1887, VIII, 523.

- Variations thermométriques et criminalité in Archives d’Anthr.
Crim. 1887, 34.

- Le società cooperative di lavoratori e le opere pubbliche: in-
terpellanza dell’on. Enrico Ferri colle risposte degli onorevoli
ministri Magliani e Saracco, tornata del 3 dicembre 1887,
Roma, 1887.

- Sul nuovo codice penale in Discorsi alla Camera dei Deputati
(con note di V. Morello), Napoli, 1889, 134.

- Delitti e delinquenti nella scienza e nella vita: conferenze tenute
all’Università di Bologna, 22 e 23 marzo 1889, Milano, 1889.

- Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara, prolusione detta
nella Università di Pisa in Archivio giuridico 1890, 6.

- La psicologia nel processo degli studenti bolognesi in La
Scuola Positiva 1891, 22.

- La criminalità in Italia ed i sostitutivi penali a rovescio in La
Scuola Positiva 1891, 3.

- Prefazione in FIORETTI, Il nuovo codice penale italiano anno-
tato, Napoli, 1891, VII.

- Sociologia criminale. Terza edizione completamente rifatta de
“I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale”, Torino,
1892.

- Divorzio e sociologia in La Scuola Positiva 1893, 744.

- Il progetto di codice penale svizzero in La Scuola Positiva 1893, 50.

- Ai lettori in La Scuola Positiva 1893, 1.

- Socialismo e scienza positiva, Roma, 1894.

- L’omicidio, Torino, 1895.

- La teoria sociologica del Tarde in La Scuola Positiva 1895,
161.

- I delinquenti nell’arte, Torino, 1896.

- Kriminelle Anthropologie und Sozialismus in Neue Zeit. 1896,
n. 41.

- Temperamento e criminalità in La Scuola Positiva 1896, 33.

- Il congresso d’antropologia criminale a Ginevra in La Scuola
Positiva 1896.

- La justice pénale, Bruxelles, 1898.

- Difesa sociale e difesa di classe nella giustizia penale in La
Scuola Positiva 1899, 577.

- Difese penali e studi di giurisprudenza, Torino 1899; successive
ed., con il tit.Difese penali. Studi di giurisprudenza penale. Ar-
ringhe civili, 2 voll., 1923, 3 voll., 1925.

- Un trionfo della dottrina positivista sulla diffamazione in La
Scuola Positiva 1899, 27.

- Francesco Carrara e l’evoluzione del diritto penale in Studi in
onore di F. Carrara, Lucca, 1899, 25.

- La réhabilitation des anormaux in Revue des revues 1899, 478.

- Socialismo e scienza positiva, Palermo, 1900.

- Gli anormali in La Scuola Positiva 1900, 15.

- La negazione del libero arbitrio ed altri saggi, Torino, 1900.

- Studi sulla criminalità e altri saggi: con tre tavole grafiche, To-
rino, 1901.
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- Évolution économique et évolution sociale: conférence
publique, organisée par le Groupe des étudiants collectivistes
de Paris, le 19 janvier 1900, à l’Hôtel des Sociétés savantes,
Paris, 1901.

- Discorso sulla riforma giudiziaria in La Scuola Positiva 1903,
129.

- Il progetto Orlando sul reato di diffamazione in La Scuola Po-
sitiva 1909, 13.

- Giustizia penale e giustizia sociale: prolusione al corso di di-
ritto e procedura penale, detta nell’Aula magna dell’Università
di Roma il 12 gennaio 1911, Milano, 1911.

- Le conferenze nella Repubblica Argentina, Buenos Aires, 1911.

- La giustizia nel secolo XX (conferenza), Roma, 1912.

- Relazione sul progetto preliminare di codice penale italiano
(libro primo), Roma, 1921.

- L’omicida, Torino, 1925.

- Un secolo di omicidii e suicidii in Italia ed Europa in Atti del
Congresso statist. intern. Roma, 1925, 69.

- La criminologia italiana nei congressi internazionali di Bru-
xelles e Vienna in La Scuola Positiva 1926, 91.

- Pena di morte e difesa di Stato in La Scuola Positiva 1926, 390.

- Documenti di criminologia: la personalità di Violetta Gibson
in La Scuola Positiva 1927, 127.

- Principii di diritto criminale. Delinquenti e delitto nella scienza,
legislazione, giurisprudenza: in ordine al codice penale vigente,
progetto 1921, progetto 1927, Torino 1928.

- Il metodo di studio e d’insegnamento del diritto criminale in
Scritti in onore di Antonio Salandra, Milano, 1928, 37.

- Sociologia criminale, 5^ ediz., voll. I e II, Torino, 1930.

PAOLA COCO

Enrico Ferri e La Civiltà Cattolica:
un naufragio sugli scogli del libero arbitrio*

Nella prolusione al corso di Diritto e procedura penale, letta il 22
novembre 1927 nell’Aula Magna della Regia Università di Roma e
dedicata al Progetto Rocco, pubblicato nell’agosto dello stesso anno,
Enrico Ferri, dopo averne celebrato soprattutto i pregi per aver accolto
alcuni dei principi cardine della Scuola positiva “aggiungendo alle
norme sul delitto ( … ) le norme sui delinquenti”, sferra un attacco
frontale a “Padre Gemelli che è uno scienziato biologo e psicologo e
che ha in questo momento una posizione preminente e singolare”.
Il famoso esponente del positivismo penale, formatosi nelle

fila del socialismo e già direttore dell’Avanti!, si richiama al con-
tributo dell’irrequieto frate minore francescano, edito nel maggio
del 1925 nella collana “Vita e pensiero” dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano con il titolo La riforma del Codice
Penale e i risultati dell’antropologia criminale, ed anche di
fronte ad una indubbia rinascita spiritualistica del pensiero filo-
sofico del tempo mantiene per ferma la sua posizione “sul con-
cetto tradizionale di morale responsabilità”. In quella prolusione,
al fine di introdurre una discussione “serena” su tale questione,
da sempre dibattuta ed assai controversa e sotto certi aspetti mi-
steriosa, Ferri, per contrastare le tesi dello scienziato neotomista,
che propugnava la restaurazione del pensiero medioevale nel-
l’ambito della civiltà moderna, trae spunto dal “nostro Progetto
del 1921”, elaborato in base alla costruzione dogmatica del reato
tipica della Scuola positiva. Tale progetto stabiliva il principio
della responsabilità legale: “il giudicare la colpa morale degli uo-
mini non è ufficio della giustizia umana perché richiederebbe
l’onniscienza di Dio (…) e quindi il problema della morale re-
sponsabilità per noi è di competenza della filosofia morale, della
coscienza pubblica, della fede religiosa, ma non è di competenza
dello Stato”, il quale deve interessarsi della “conservazione delle
condizioni di esistenza sociale” e perciò prendere “provvedimenti
difensivi, con sanzioni repressive, che hanno pure un’efficacia
di educazione morale, dichiarando illecite queste o quelle
azioni”. Diversamente, il Progetto Rocco, in larga parte condiviso
(ma non senza alcune critiche) dal Gemelli, enuncia “il principio
della morale responsabilità nel delinquente, continuando nella
distinzione classica tra delinquenti moralmente responsabili e de-
linquenti non moralmente responsabili. Per i primi conserva le
pene, cioè la pena-castigo proporzionata al delitto, a termine
fisso; per i secondi, non moralmente responsabili, disciplina le
misure di sicurezza (pena-difesa) a tempo indeterminato e revo-
cabili dalla volontà giurisdizionale”.
La polemica si acuisce nel momento in cui Ferri ricorda ancora

una volta, nella parte centrale della sua prolusione romana, che “ La
Civiltà Cattolica”, periodico militante di alto livello culturale, fondato
a Napoli nel 1850 dai gesuiti Carlo Maria Curci e Luigi Taparelli
d’Azeglio per dar voce anche alle tesi temporaliste, aveva plaudito
al Progetto Rocco proprio per la sua opposizione al principio della
responsabilità legale, affermato invece in quello di netta matrice po-
sitivistica del 1921. E per dotare di maggior forza la impostazione
dei novatores, che si contrapponevano ai “classici”, capitanati al-
l’epoca da Luigi Lucchini, ed ai “critici” di Bernardino Alimena, il
penalista mantovano, che sin dagli esordi nel 1877 si era dedicato,
sotto la guida di Pietro Ellero, allo studio della imputabilità e della
negazione del libero arbitrio, invoca nello stesso campo del pensiero
cattolico l’autorevolezza di Sant’Agostino: il celebre vescovo di Ip-
pona era infatti “molto restio ad ammettere il libero arbitrio nel-
l’uomo, dati i dogmi della predestinazione e dell’onniscienza e della
onnipotenza di Dio”. Soltanto otto secoli dopo, un altro gigante di
quel pensiero, San Tommaso d’Aquino, indirizzerà la Chiesa - so-
stiene Enrico Ferri - verso la affermazione del libero arbitrio, divenuta
ormai una costante: di fronte ai beni finiti - asserisce il doctor ange-
licus - il volere è libero da determinazioni per parte degli oggetti,
mentre non sfugge alla pressione che l’intelletto dispiega sopra di
esso, così che la libertà di volere è scelta, non è preda delle cose, ma
consegue dal giudizio sulle cose ad opera della ragione, la quale eser-
cita un dominio diretto sulle scelte del volere. Ed addebita al Gemelli,
seguace della neoscolastica, che intendeva restaurare il pensiero me-
dioevale nell’ambito della civiltà moderna, di aver sempre detto: “Io
sono contro la Scuola Positiva perché ha generalizzato in modo as-
soluto che i delinquenti sono tutti degli anormali. Ma io sono d’ac-
cordo con la Scuola Positiva quando dice che fra i delinquenti il
numero degli anormali è molto più grande di quello che comune-
mente non si creda. E quindi, continua Padre Gemelli, io vorrei che
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nella legge penale si tenesse conto di questi dati dell’antropologia cri-
minale e si allargasse il numero dei non responsabili moralmente”,
in quanto “sono convinto che gli uomini veramente liberi sono assai
rari, ed invece la grande maggioranza, specialmente di quelli che
piombano nel delitto, sono vittime delle condizioni interne ed am-
bientali che li fanno agire”.
Si possono così constatare - secondo Ferri - alcune rispondenze tra

le vedute del frate francescano ed i positivisti, anche senza dire che
“c’è tutta la corrente idealistica della filosofia contemporanea, da
Gentile in poi, la quale concorda” con costoro “nell’ammettere che
il principio per il quale il delinquente deve essere punito, è che
l’azione gli spetta in proprio, come espressione della sua personalità
spirituale, all’infuori di qualsiasi problema di colpevolezza morale”.
E viene sottolineato che in sostanza il progetto Rocco, dopo aver ri-
badito il concetto tradizionale della colpa morale, “per tutto il resto
accoglie la massima parte delle proposte pratiche della Scuola Posi-
tiva Italiana”: non poteva infatti tale progetto disinteressarsi comple-
tamente di una verità testimoniata dall’osservazione della realtà che
quella Scuola aveva sempre evidenziato, e “cioè che su cento delin-
quenti (…) tutti e cento sono più o meno anormali” e pure lo stesso
“Padre Gemelli ammette che la grande maggioranza è anormale”.
Non tarda, però, ad arrivare dopo pochi mesi, nel febbraio del

1928, la puntigliosa e dura replica de La Civiltà Cattolica, conte-
nuta con accuse ingiuriose in uno scritto anomino, ma verosimil-
mente quanto meno suggerito dallo stesso Gemelli, intitolato Le
fallite difese di Enrico Ferri. Le critiche della rivista dei gesuiti,
che definisce “infausto” il “famoso” Progetto  del 1921, e che
rammenta come contro di esso “sorsero in armi e protestarono
tutti i cattolici italiani, anzi tutti gli onesti, di buon senso”, nonché
illustri professori quali Stoppato, Carnevale, Massari e Giulio Bat-
taglini (peraltro schierati su posizioni ben lontane da quelle tipiche
dei criteri di metodo proposti dalla scuola criminale positiva), si
concentrano specialmente sulle “false, menzognere, assurde af-
fermazioni lanciate dal professore dell’Ateneo romano contro S.
Agostino, la Fede e la Chiesa”. All’illustre avvocato di San Be-
nedetto Po, prestigioso rappresentante di quella scuola, viene rim-
proverato bruscamente di non essersi “data la briga di leggere
anche solo di volo gli scritti De libero arbitrio”, oppure di non
aver consultato, senza fatica, “un testo qualsiasi di filosofia cri-
stiana” ove avrebbe ampiamente trovato esposto, discusso e chia-
rito il problema della libertà umana”.
I contributi di Sant’Agostino, cui si appella il periodico dei ge-

suiti per ribattere le accuse ferriane, sono tratti da alcuni brani dei
tre libri De libero arbitrio, scritti contro i manichei, e da vari testi
composti contro le eresie pelagiane e semi-pelagiane: anche da
una loro lettura superficiale si evince che “tutte queste opere pre-
suppongono - secondo l’ignoto articolista de La Civiltà Cattolica
- “un principio indiscutibile ed universalmente ammesso, una ve-
rità certissima, cioè l’esistenza appunto del libero arbitrio”. Il Dot-
tore della Chiesa, al quale la disputa con Pelagio ha fatto assumere
un atteggiamento radicalmente volontaristico, nell’esporre la dot-
trina della grazia divina e della libera cooperazione dell’uomo, ha
detto appunto “il contrario di quanto afferma ed insegna dall’alto
della cattedra Enrico Ferri: “giudichino i lettori se questo modo
di procedere si possa approvare; se sia conforme ai principii della
correttezza e della lealtà; se riesca dignitoso per un professore del-
l’Università, e se torni ad onore dell’Ateneo romano!”.
Non è proprio di questa sede ricostruire il controverso pensiero

agostiniano in tema di libero arbitrio, ma pare sufficiente ricordare
che dalla gran mole delle opere del vescovo di Ippona non affiora
al riguardo una posizione netta, come vuol far credere La Civiltà
Cattolica: invero, avverso l’eresia dell’ascetico monaco inglese,
il quale affermava la assoluta libertà della volontà dell’uomo e
quindi la possibilità di operare bene e di ottenere la salvezza senza
il concorso divino della grazia, Sant’Agostino “pessimistica-

mente” replica che è Dio a predestinare la sorte degli uomini,
“massa dannata”, incapace di redimersi con le sole sue forze, ed
a decidere la dannazione di alcuni rispetto ad altri cui soccorre
l’aiuto divino: nessun membro di quella massa può essere sottratto
alla dovuta punizione per il peccato di Adamo se non dalla mise-
ricordia e dalla grazia di Dio, che predestina la sorte degli uomini.
Le ulteriori proposizioni che si leggono ne ”Le fallite difese di

Enrico Ferri” scadono sorprendentemente in basse contumelie
“personali”, soprattutto per l’abbandono del consueto stile sobrio,
moderato e pacato del periodico gesuita: vi si trova infatti scritto
in proposito che “si vuol parlare di teologia cattolica, di fede re-
ligiosa, di Chiesa (…) senza possedere la necessaria indispensa-
bile cognizione intorno a tali argomenti, senza conoscere i primi
rudimenti del catechismo cristiano”, i quali sono ben noti
all’”umile vecchierella (…) che saprebbe rispondere all’egregio
professore e ricacciargli in gola le sue assurde affermazioni”.
E nemmeno il tono della diatriba si eleva quando, dopo aver ri-

cordato che i positivisti non si fanno scrupolo di ricorrere alla
“menzogna”, il discorso si sposta su San Tommaso: “la dottrina
del libero arbitrio è una verità certa ed innegabile, insegnata dalla
ragione e dalla Fede, e come tale fu sempre ritenuta e professata
anche prima di S. Tommaso d’Aquino”. Ma pare che, opinando
in tal modo, quanto meno si sottovaluti la svolta decisa, rispetto
alle concezioni agostiniane, impressa dal nobile filosofo di Roc-
casecca, il quale enuncia con esemplare chiarezza che l’uomo è
responsabile delle sue azioni perché la volontà è libera e può de-
terminare un diverso indirizzo e dare differente sviluppo alle sue
qualità ereditarie, migliorandole o peggiorandole, secondo che le
guidi verso il bene o verso il male. La scelta è sempre una voli-
zione, un atto di volontà che segue il giudizio - si legge nella
Summa theologiae - e proprio per questo la libertà vien detta libero
arbitrio: la volizione non è infatti determinata né dalla natura
dell’oggetto voluto, né dalla natura del soggetto che vuole, ma da
un arbitrium che segue un confronto tra beni e un ragionamento.
Ora, se il iudicium electionis fosse totalmente determinato dal-
l’oggetto conosciuto, anche la scelta sarebbe determinata ed in-
vece San Tommaso sostiene che nessun bene finito è capace di
determinare la volontà e sussiste, dunque, nel giudizio che deter-
mina la scelta un influsso della volontà.
Nella parte conclusiva dell’articolo de La Civiltà Cattolica vi è un

breve, ma repentino mutamento di tono, forse nel ripensare alle vi-
cende del 1° maggio 1897, quando, nell’ambito dei circoli socialisti,
Agostino Gemelli, dietro invito di Turati a partecipare ad una confe-
renza di Enrico Ferri, ne rimase conquistato: “noi stessi scrivemmo,
da leali avversari”, nel 1922, mentendo spudoratamente come si dirà
tra breve, che la riforma proposta nel 1921 conteneva “alcune inno-
vazioni sagge ed opportune”, e che “in essa v’erano alcuni punti
‘degni di encomio e di approvazione’”; ma poi, subito dopo, in palese
contraddizione, vien detto che i profili dei mutamenti di indirizzo rac-
chiusi in quella proposta non sono “frutto delle teorie positiviste,
vanto della scuola lombrosiana”, essendo, invece, “la conseguenza
della civiltà cristiana, l’applicazione dei principii di umanità, fratel-
lanza e carità, insegnati e professati dalla religione di Gesù Cristo”,
nonché dai rappresentanti della scuola classica”, per cui la rifonda-
zione della legislazione penale non può che prendere l’avvio “dagli
esimi giuristi della tradizione cristiana, dai rappresentanti della scuola
classica” e non già dalle “sterili novità dei positivisti”.
La rivista dei gesuiti richiama l’articolo intitolato Le teorie della

scuola positiva nella riforma del codice penale italiano, apparso su
di essa in tre puntate nel 1922 ed avente appunto ad oggetto “la va-
gheggiata riforma del Codice penale italiano nei quali peraltro più
che lodi si muovono serrate critiche al progetto ferriano dell’anno
precedente: “quanto di buono e di lodevole contiene la disegnata ri-
forma, tutto era stato già concepito e proposto dagli esimi cultori delle
discipline giuridiche della scuola classica. Perciò ad essi e non ai po-
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sitivisti deve tributarsi il dovuto onore e la meritata gloria”.
È pertanto confermato che la sola preoccupazione de La civiltà

cattolica resta la detronizzazione del libero arbitrio e lo scossone
portato alla base etico-religiosa sulla quale tradizionalmente si
fonda il diritto penale: ”la verità è che - come dichiarava Ferri nella
sua prolusione romana del 9 dicembre 1919 su La riforma della
giustizia penale in Italia - il progetto è impostato su criteri obbiet-
tivi, filosofici e areligiosi, e questo lungi dall’essere una menda, è
il maggiore suo pregio, perché, lasciando alla filosofia e alla reli-
gione di valutare il valore morale delle azioni umane, riserva al giu-
dizio degli uomini unicamente la nocività di taluni fatti e della
pericolosità, per i consociati, dei loro autori”. Si tratta, infatti, se-
condo La Civiltà cattolica, di “parole incomprensibili”, di “un giro
artificioso di frasi, che, considerate in sé e nel contesto, non provano
nulla” ed anzi confermano involontariamente le tesi sostenute te-
nacemente da tale rivista, la quale ribadisce tra varie contumelie
contro Enrico Ferri e la scuola positiva penale che le presunte in-
novazioni contenute nel “progetto preliminare” erano state già for-
mulate “molto tempo prima” che i novatores vedessero
“infaustamente la luce per mezzo del Lombroso, del Garofalo e di
E. Ferri”, e che “se la Commissione per la riforma del Codice penale
italiano merita una parola di lode, intanto noi gliela tributiamo sin-
ceramente, in quanto ha saputo allontanarsi dalle dottrine positiviste
e seguire i principii della scuola classica”. Del resto, osserva ancora
La Civiltà Cattolica, alcuni studiosi come il D’Antonio, dalle pa-
gine della Rivista penale di Luigi Lucchini, longevo patriarca dei
classici, avevano posto in luce che quel progetto, quanto alle singole
disposizioni, più che migliorare, rappresenta un regresso di fronte
al codice vigente, sicché, in conclusione, “per l’onore della nostra
patria, che è la terra classica del diritto, per il sacro rispetto dovuto
alle gloriose tradizioni cristiane, per il bene del popolo italiano, ci
auguriamo che il presente ‘progetto preliminare’ sia messo in
oblio”: invero, serie riforme della legislazione penale non devono
farsi “in omaggio ad opinioni personali, né tanto meno in confor-
mità alle erronee teorie positiviste, né da pochi rappresentanti di
una scuola”, ma in sintonia con la coscienza e con le “tradizioni del
popolo italiano, e tutti i penalisti della nostra cara patria, che certo
non mancano, devono portare il loro prezioso contributo”.
Sfuggiva, quindi, completamente alla rivista dei gesuiti che le ar-

gomentazioni ferriane contro il libertismo non erano più unicamente
di natura logico-astratta, ma si basavano sui dati dell’esperienza de-
sunti sia dall’applicazione del metodo statistico ai fatti sociali sia dalla
osservazione dei complessi fenomeni psichici (che saranno appro-
fonditi a decorrere dalla seconda metà del Novecento dai neuroscien-
ziati e che confermeranno alcune intuizioni dei novatores), tanto da
poter far dire a Filippo Grispigni che quando Croce sostiene che l’in-
dividuo non è responsabile, ma è reso responsabile dalla società, in
realtà esprime “un concetto che, rispetto alla teoria del Ferri, non avrà
di nuovo che la forma di esposizione”.
Al menzionato articolo apparso su La Civiltà Cattolica nel febbraio

del 1928, segue immediata su La scuola positiva la replica di Enrico
Ferri, intitolata I cattolici e gli scogli del libero arbitrio (Risposta alla
“Civiltà Cattolica”), nel quale viene sottolineata preliminarmente la
“scarsa serenità cristiana” dei gesuiti e sono fermamente respinte le
accuse rivoltegli di essere un “menzognero” che ha mancato ai “prin-
cipii di correttezza e di lealtà”. Nel passare poi ad esaminare il merito
della polemica, l’attenzione si concentra sul pensiero di Sant’Ago-
stino: il direttore de La scuola positiva, noto e celebrato in tutto il
mondo, da tempo lontano dall’agone politico, ammetteva che talora
nelle prolusioni la forma può non essere precisa per renderla più viva
e vibrante e puntualizzava: “il mio assunto” riguarda sostanzialmente
“la conciliazione logica tra libero arbitrio e dogmi della grazia e pre-
destinazione e dell’onniscienza e onnipotenza divina”.
A conforto di tale impostazione Ferri richiama “il caso del figlio

che premedita di uccidere la madre, preparando gli strumenti adatti e

compie l’esecrando delitto, mentre Dio lo sa e non lo impedisce”, e
per ribadire la rispondenza al vero delle sue affermazioni cita un
brano del vescovo di Ippona desunto dal capitolo XVLII del De gra-
tia Christi: “Sed quia ista quaestio, ubi de arbitrio voluntatis et Dei
gratia disputatur, ita est ad discernendum difficilis, ut quando defen-
ditur liberum arbitrium negari Dei gratia videatur, quando autem as-
seritur Dei gratia, liberum arbitrium putetur auferri”. E rammenta
ancora il cattedratico dell’Ateneo romano che diversi storici della fi-
losofia, tra cui lo spiritualista Giacomo Barzellotti, senatore del
Regno ed allievo fiorentino di Terenzio Mamiani della Rovere, contro
la cui speculazione si leveranno gli strali di un convito rosminiano
come Michele Federico Sciacca, ma sempre sensibile alle tematiche
religiose, hanno ascritto le dottrine divulgate da Sant’Agostino nel-
l’ambito del “determinismo teologico” sia perché non veniva negato
l’influsso dei motivi determinanti sulla volontà, sia per la mancata
conciliazione logica della coesistenza della grazia ed onniscienza ed
onnipotenza divina con il libero arbitrio umano, ed inoltre che Ercole
Nardelli, proprio in uno studio dedicato al determinismo nella spe-
culazione del Dottore della Chiesa (pubblicato nel 1905 con il titolo
Il determinismo nella filosofia di S. Agostino), ha dedotto conclusioni
in senso determinista. 
Da tutto ciò Ferri deduce di essere “più che giustificato” quando

afferma che “il problema della responsabilità morale del delinquente
non è chiaro né sicuro nemmeno in tutto il campo del pensiero catto-
lico” e cita in proposito un breve periodo estrapolato dalla citata opera
del Gemelli, apparsa nel 1925 con il titolo La riforma del Codice Pe-
nale e i risultati dell’antropologia criminale: “non bisogna concepire
la libertà come qualità di un potere occulto che è in noi, ma come una
caratteristica della personalità, anzi la caratteristica fondamentale che
la personalità umana stessa manifesta ed esprime (…), onde ne con-
segue che l’esercizio della volontà libera è così limitato e tanto rara-
mente si esercita nella sua pienezza, che si comprende quanto valore
hanno le ricerche di antropologia e di psicologia criminale”. In defi-
nitiva, il Rettore dell’Università cattolica del Sacro Cuore sostiene
che “la migliore difesa che si può fare della libertà è di riconoscere
che raramente l’uomo è pienamente libero”. 
Dopo aver ribadito che il giudizio sulla colpa morale non è di spet-

tanza del giudice umano e quindi dello Stato, cui compete il diritto-
dovere di prendere provvedimenti di difesa sociale verso i
delinquenti, sibbene, in sintonia con gli insegnamenti della rivista dei
gesuiti, della filosofia morale e della fede religiosa, Ferri rimprovera
giustamente a tale rivista di aver coinvolto nella polemica in modo
sconsiderato “l’onore dell’Ateneo romano, il quale è assai bene affi-
dato al nome dei miei illustri colleghi”.
Ma la diatriba non finisce qui: nel secondo volume dell’anno 1928

La Civiltà Cattolica torna in argomento con un nuovo articolo che
reca lo stesso titolo del precedente. Nel suo abbrivio viene invocato
il giudizio tranciante ed irruente, tipico del convertito, di Giovanni
Papini sull’esponente della scuola positiva: “Il Ferri è uno dei più de-
boli ragionatori ch’io m’abbia conosciuto, che cumula le imprecisioni
e le contraddizioni con la stessa liberalità colla quale fa collezione di
luoghi comuni e di frasi sentimentali”, bisognoso come è che “parli,
che urli, che strepiti, che predichi e che scriva”, ma che “non ha tempo
per pensare”.  
La “stroncatura” dello spocchioso intellettuale toscano, che non

riuscì mai a mascherare un fondo di aridità umana ed una inguaribile
solitudine, è l’ultimo spunto polemico, in quanto finalmente l’artico-
lista de La Civiltà Cattolica sembra apparentemente orientato ad ab-
bandonare i toni non tanto velatamente oltraggiosi nei confronti di
Enrico Ferri e, “per amore della verità e per la difesa dei principii cat-
tolici”, passa ad esaminare la replica del prestigioso esponente dei
novatores “per mostrare ancora una volta ch’egli ha torto e che non
si devono trattare certi argomenti, relativi alla religione, alla teologia,
al sacro patrimonio della Fede, senza prima averli studiati profonda-
mente e ben compresi”, premettendo però che “non siamo avvezzi
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alla fraseologia equivoca ed oscura della scuola positiva (…) perché
vogliamo la luce e non le tenebre, cerchiamo la verità, e questa sola
è l’oggetto e la meta delle nostre discussioni”. Ma non è proprio così
in quanto poco dopo viene nuovamente evocata una critica feroce di
Papini nei confronti del penalista dell’Ateneo romano per sottoline-
arne le affermazioni contraddittorie, le inesattezze storiche e “gli er-
rori filosofici e teologici” che “sono molti e gravissimi”. Ed il
discorso ritorna di nuovo polemicamente (il Ferri - secondo i gesuiti
- rivela “la mancanza delle più elementari nozioni della sana filosofia
e della dottrina cristiana) sul pensiero di Sant’Agostino e sul giovanile
contributo dell’esponente della scuola positiva scritto circa cinquan-
t’anni prima dal titolo Teorica della imputabilità e negazione del li-
bero arbitrio. Del primo La Civiltà cattolica rammenta come le
proposizioni del vescovo di Ippona riportate da Ferri e poc’anzi ri-
prodotte accennino “a bella posta alla difficoltà della questione” e
siano dettate per contrastare e “confutare più facilmente l’eresia di
Pelagio”, ammettendo, quindi, implicitamente che in esse vi è
espressa tutt’altro che una limpida adesione alla teoria del libero ar-
bitrio; del secondo invoca alcune espressioni “irriverenti ed ingiuriose
contro ciò che v’ha di più santo e di più sacro”, a proposito della as-
surdità del vincolo matrimoniale indissolubile presso i cattolici.
Al Ferri, in conclusione dell’intervento della rivista dei gesuiti,

con il solito stile puntiglioso e talora calunnioso, viene rimprove-
rato di aver travisato il pensiero del Gemelli per aver obliterato,
dopo l’affermazione che l’esercizio della volontà libera è pur sem-
pre limitato, l’assunto del frate minore francescano che se “pre-
tendiamo estendere e generalizzare a tutte le azioni dell’uomo,
di tutti gli uomini, questa conclusione, commettiamo una illegit-
tima usurpazione”: l’errore fondamentale della scuola positiva ri-
siede appunto - secondo Gemelli - nell’essere stata fuorviata
“dalla concezione filosofica secondo la quale le azioni dell’uomo
trovano la loro determinante nella struttura anatomica e nelle fun-
zioni del suo organismo, dopo di aver dimostrato in un gran nu-
mero di casi un rapporto tra delitto e patologia”. I seguaci di
questa scuola infatti “corsero alla generalizzazione”, che è dive-
nuta il canone fondamentale della “gretta mentalità positivistica”.
Ma non basta, perché l’articolo de La civiltà cattolica sottolinea

nei periodi finali l’anticlericalismo di Enrico Ferri e le sue offese con-
tro la religione e la Chiesa cattolica e si domanda: “si può immaginare
un insulto più grave, una bestemmia più orribile che quella di affer-
mare (…) che ‘Dio è un concetto, una creazione della nostra mente’,
e che ‘la critica storica ha tolta questa illusione’, cioè dell’esistenza
di Dio?”. E riporta al riguardo un passo della Teorica della imputa-
bilità in cui il positivista mantovano sostiene che “il fine di propagare
la fede non giustifica i mezzi della corruzione e dell’ignoranza, usati
dai gesuiti; ma ciò, soltanto perché da una parte il fine dei gesuiti non
è tanto quello di servire la fede, quanto l’altro, per null’affatto legit-
timo, di ostare al progresso delle idee”, con l’augurio che Egli, ritor-
nato ad essere “l’uomo onesto, educato in giovinezza” alla ragione
ed alla fede, non affermi mai più che “la teologia cattolica e la Chiesa
insegnano: Credo quia absurdum, e insomma” non continui “ad of-
fendere i principii della religione cattolica, i sentimenti cristiani del
popolo italiano anche per l’onore dell’Ateneo romano!”.
Come si può constatare una diatriba di elevato livello filosofico e

scientifico finisce con l’immiserirsi in una contesa sul piano “perso-
nale”: manca una ulteriore replica di Enrico Ferri in quanto la morte
lo coglie improvvisamente nella sua abitazione romana ai primi giorni
del mese di aprile del 1929.
Resta così per fermo che il punto nodale del suo positivismo penale

risiede nella proposta di un superamento della sterile ed uniforme
reazione sanzionatoria all’epoca vigente e della scialba “dosimetria”
della colpa morale per prevedere invece un insieme di vari provve-
dimenti da adattarsi all’individuo in base alla sua accertata pericolo-
sità sociale. La palingenesi del delitto è derivata dall’influenza
concorrente di una pluralità di fattori, biologici e fisici: ne deriva che

l’attività dello Stato in questo settore dell’ordinamento giuridico non
deve limitarsi alla condanna, ma deve umanizzarsi e intensificarsi
anche nel momento della esecuzione e non rallentarsi nemmeno dopo
la liberazione dell’individuo.
L’“ente giuridico” di Francesco Carrara non c’è più ed è solo un

pallido ricordo: per i “semplicisti” della scuola positiva, come li definì
Luigi Lucchini, cantore dei classici attraverso la Rivista penale, il de-
litto è il sintomo che rivela uno stato psico-patologico dell’individuo
e non sussiste alcuna distinzione tra responsabili ed irresponsabili, in
quanto le azioni umane non sono altro che il risultato naturale delle
condizioni psichiche, somatiche ed ambientali, sicché la volontarietà
nell’agire dell’uomo non esiste.
Assai spesso nel corso ormai di più di un secolo le dottrine di En-

rico Ferri e della Scuola positiva, erette sulla centralità della figura
del delinquente come soggetto antropologicamente diverso, sono
state irrise e beffeggiate: alcuni storici e filosofi del diritto hanno per-
sino scritto che l’esponente del positivismo penale, “un pestifero mo-
vimento di idee” secondo Giuseppe Cimbali, si sarebbe arenato sulle
sponde di un antilegalismo “icastico e sguaiato” e su “una concezione
eversiva dell’interpretazione”, relegando “in soffitta il vecchio ga-
rantismo e, in certa misura, anche il vecchio legalismo” per valoriz-
zare il giurista esegeta provveduto, od anche che “l’avventura ferriana
resta appartata ed ereticale”, ovvero ancora che le asserzioni degli
appartenenti a quella scuola ed a quell’indirizzo di pensiero non sono
altro che “amenità”, che avrebbero inquinato ed alterato, secondo
Paolo Grossi, le linee del sistema penale .
Al contrario, le recenti acquisizioni in campo neurotecnoscien-

tifico (a partire dagli esperimenti dell’orologio di Libet sino alle
scoperte di Haggard sulle basi neurali della percezione umana del
controllo sulle azioni che non dipende sempre dalla volontà)
hanno contribuito a rinfocolare il dibattito sul problema del libero
arbitrio, ricondotto al funzionamento cerebrale: esso è soltanto
una illusione in quanto ogni azione spesa nella realtà fenomenica
dipende esclusivamente dalle connessioni sinaptiche tra neuroni.
Non a caso, quindi, un matematico ed astronomo francese Pierre-
Simon Laplace aveva appunto predetto che il libero arbitrio è “una
illusione” destinata a scomparire quando gli esseri umani ricono-
sceranno di venir disciplinati da leggi ferree come quelle che re-
golano i pianeti. Ecco perché Agostino Gemelli, che deride con
malignità i novatores, era in torto quando riteneva di poter annun-
ciare nel 1909 alla scomparsa di Lombroso la morte di un uomo
e di una dottrina, cioè quella della scuola positiva che, invece, di-
mostra tutta la sua attuale validità: l’accusa rivolta a questa scuola
di voler combattere una battaglia persa in partenza contro il dog-
matismo e la metafisica, basata sull’idea ritenuta erronea che la
libera volontà non esiste in quanto atto riflesso allo stesso modo
del pensiero che è solo una secrezione del cervello, finisce così
con il ricadere proprio in una visione metafisica di una concezione
ritenuta poco scientifica e tutta filosofica, cioè del determinismo
che nega il libero arbitrio, per piegarsi verso un approccio mec-
canicistico del mondo. 
La scienza lombrosiana per il Rettore dell’Università cattolica del

Sacro Cuore cade in fallo nel momento in cui ammettere l’esistenza
del libero arbitrio significherebbe violare le leggi di natura in quanto
“vi ha in noi un principio capace di non lasciarsi determinare da an-
tecedenti materiali”: ma lo scudo neoscolastico del quale si serve il
frate minore francescano sembra infrangersi sugli scogli eretti dalla
“scienza buona”, dal metodo empirico della osservazione propagan-
dato dalla scuola del positivismo penale, che rappresenta il saldo le-
game tra di essa ed i neurotecnoscienziati del nuovo secolo dinanzi
ai quali si prospettano le problematiche scaturenti dalla utilizzazione
degli umanoidi robotici, che impegneranno anche i penalisti sull’im-
pervio terreno della responsabilità morale e legale.

LEONARDO MAZZA
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)     SENTENZE

1)  CODICE PENALE

SEZIONE IV - 19 novembre 2015*

Pres. Izzo, Rel. Dovere e Dell’Utri, P.M. Fodaroni (concl. diff.),
Ric. P.G. in proc. Barberi e altri

Colpa - Prevedibilità dell’evento di danno - Criterio della
elevata credibilità razionale - Applicabilità - Esclusione (Cod.
pen. art. 43)

Colpa - Violazione di regola cautelare - Fondamento di tale
regola - Verificazione di danno a seguito del mancato rispetto
della regola cautelare - Sufficienza del semplice sospetto -
Esclusione (Cod. pen. art. 43)

Causalità (Rapporto di) - Cosiddetta causalità psichica - Ac-
certamento sulla base di massime di comune esperienza - Ne-
cessità (Cod. pen. art. 40)

Causalità (Rapporto di) - Posizione di garanzia - Rilevanza
nei reati commissivi mediante omissione e in quelli commissivi
- Differenze (Cod. pen. art. 40)

Colpa - Colpa specifica - Violazione di una regola cautelare
- Individuazione della regola (Cod. pen. art. 43)

Colpa - Colpa specifica - Regola cautelare - Requisiti (Cod.
pen. art. 43)

Cassazione (Ricorso per) - Motivi - Vizio della motivazione
- Sindacato del giudice di legittimità - Oggetto - Limiti (Cod.
proc. pen. art. 606, comma 1, lett. e))

La nozione di prevedibilità rilevante ai fini della costruzione
della norma cautelare non deve essere ancorata al parametro del-
l’elevata credibilità razionale che l’evento in presenza di una certa
condotta si verifichi (come avviene in relazione alla ricostruzione
del decorso causale), bensì alla possibilità (concreta e non ipote-
tica) che la condotta possa determinare l’evento. (1)

La regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento, ha riguardo ai casi in cui la verificazione di questo, in
presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quanto
meno possibile, sulla base di elementi d’indagine dotati di adeguata
concretezza e affidabilità, sia pure solo di consistenza empirica e
non scientifica. Essa, invece, non può essere individuata sulla
scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi per i
quali si è rimasti a livello del “sospetto” che, in presenza di certi
presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla

salute dell’uomo) e dunque quando manchi in senso assoluto una
possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di
concreti elementi d’indagine (sia pure di consistenza empirica e
non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni
circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta so-
spetta e gli eventi lesivi. (2) 

La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto pe-
culiari rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fe-
nomeni d’indole fisico-naturalistica, non sfugge alla necessità della
preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle
azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime
di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizio-
nanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre suc-
cessivamente all’accertamento causale ex post. 
Le massime di esperienza - al pari delle leggi scientifiche di tipo

probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) - pos-
sono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di
un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione.
Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro
necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della
relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito
dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (se-
condo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di conva-
lidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di
escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale al-
ternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio. (3)

La nozione di “posizione di garanzia” esprime in modo conden-
sato l’obbligo giuridico di impedire l’evento che fonda la respon-
sabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi
dell’art. 40, comma 2, Cod. pen. Essa rileva solo nella causalità
omissiva, onde individuare chi aveva l’obbligo di agire per impe-
dire il verificarsi dell’evento e non l’ha fatto, laddove una posizione
di garanzia può ben sussistere anche in caso di condotta attiva,
dove però ha rilievo assorbente la relazione causale tra la condotta
dell’agente e l’evento verificatosi. (4)

In tema di responsabilità colposa, ai fini della individuazione
della regola cautelare alla stregua della quale valutare la condotta
dell’agente, non è sufficiente fare riferimento a norme che attribui-
scono compiti, senza impartire prescrizioni modali, essendo neces-
sario pervenire all’identificazione del modello comportamentale
che - secondo le diverse fonti previste dall’art. 43 Cod. pen. - è fun-
zionale alla prevenzione dell’evento pregiudizievole. In assenza di
una simile connotazione la norma di dovere deve essere integrata
dalle prescrizioni cautelari rinvenibili in leggi, regolamenti, ordini
o discipline (colpa specifica) ovvero in regole di matrice esperien-
ziale o tecnico-scientifica (colpa generica). (5)

La regola cautelare, essenziale ad un rimprovero penale rispet-
toso del principio di colpevolezza, deve indicare preventivamente
quale specifica condotta debba essere tenuta e quale specifico
evento (colto almeno nei caratteri del genere) essa valga a preve-
nire. Essa deve, necessariamente, avere carattere ‘modale’, speci-
ficando le modalità e i mezzi necessari ad evitare il verificarsi
dell’evento ovvero imponendo l’astensione dall’attività pericolosa.
(6)

Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento
impugnato è diretto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”,
ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudi-
cante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “mani-
festamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione
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delle regole della logica; c) non sia internamente “contradditto-
ria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue di-
verse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con altri atti
del processo (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente
nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Ripensare la colpa. 
Il processo alla Commissione Grandi Rischi per le vittime del

terremoto dell’Aquila: qualche riflessione in tema di responsa-
bilità colposa nell’attività della Protezione civile e delle orga-
nizzazioni complesse.

1. Weltanschauung pan-penalistica, esplosione della respon-
sabilità colposa nella società iper-tecnologica e prospettive ete-
rodosse.
Per quanto l’attuale temperie di (in)civiltà mediatica, potrebbe

talora lasciar supporre il contrario, uno dei tradizionali presidi della
civiltà giuridica moderna è l’affermazione secondo cui, perché un
fatto possa essere sanzionato penalmente, accanto ad un rapporto
di causalità tra la condotta umana e l’evento dannoso, deve concor-
rere anche la volontà dell’autore1. La definizione tradizionale dei
dottori e dei pratici di questa necessaria partecipazione della volontà
al fatto tipico è quella di “elemento psicologico” o “elemento sog-
gettivo”; altri hanno parlato, nel medesimo senso, di “volontà col-
pevole” o di colpevolezza tout court2.
Questo indispensabile nesso psichico tra l’agente e il fatto este-

riore a lui imputabile, secondo il diritto vigente, postula la coscienza
e volontà dell’azione - la cosiddetta suitas - che si estrinseca poi
nelle due forme fondamentali del dolo e della colpa (nonché, nei
casi particolari in cui l’ordinamento la riconosce, della preterinten-
zione, che, d’altronde, la dottrina più avveduta qualifica come una
combinazione di dolo e di colpa).
La colpa rappresenta un istituto di più tardiva acquisizione nel-

l’evoluzione del concetto di colpevolezza: alla rilevanza penale di
un fatto realmente voluto dall’autore nella sua interezza e sino ai
suoi estremi esiti, e per questo colpito dallo stigma della comunità,
si affianca in seguito quella di un fatto non voluto, conseguenza
della violazione di regole precauzionali o cautelari.
A fronte della naturale, e quasi ontologica, primogenitura del de-

litto doloso, si è esplicitamente dubitato, anche in tempi non troppo
distanti dai nostri, della legittimità della punizione dei reati colposi,
in difetto di una riprovevole volontà di commettere il fatto vietato
dalla legge e sul presupposto ideologico della preminenza degli
aspetti più “personalistici” legati a presunte “infedeltà” alla supe-
riore autorità statuale3.
Pur affermandosi, nell’opinione tradizionale, che l’immoralità

dei delitti colposi è “assai discutibile” e “la coscienza sociale non
li considera disonoranti”, è d’altronde un dato non più revocabile
in dubbio che gli interessi altrui possono essere pregiudicati illegit-
timamente (e assai gravemente) anche solo comportandosi in ma-
niera sconsiderata4.
Gli studiosi più attenti hanno registrato da decenni una fortissima

inversione di tendenza, che ha portato il reato colposo dai margini
del diritto penale al centro della riflessione dottrinale e della politica
criminale. All’aumento della delinquenza colposa, parallela alla ac-
cresciuta complessità della società tecnologica, ha fatto inevitabil-
mente seguito una conseguente inarrestabile espansione delle
fattispecie legali colpose, nella loro duplice dimensione dei delitti
colposi di danno e dei delitti colposi di pericolo5. L’autonomia con-
cettuale del reato colposo e il suo affrancamento dal paradigma do-
loso sono dunque un punto fermo della scienza penalistica
contemporanea: la fattispecie colposa non è più ormai una seconda
e meno grave forma di colpevolezza, ma rappresenta un modello
specifico di illecito penale, dotato di struttura e caratteristiche pro-
prie (e, in qualche modo, la “prima linea” della deterrenza penale).
D’altra parte, già Cesare Beccaria si era posto in consapevole

controtendenza con l’opinione comune dei suoi tempi (e, come
visto, anche di buona parte di quelli a venire), anticipando di non
poco le riflessioni dei moderni: “Errarono coloro che credettero
vera misura dei delitti l’intenzione di chi li commette”. L’illuminista
milanese è, in considerevole anticipo sui tempi, razionalmente at-
tento ad altre ragioni di politica criminale e più incline a prendere
in considerazione i concreti effetti dannosi di un atto piuttosto che
le fumose dinamiche del foro interno; e continua, parafrasando il
Faust di Goethe: “Qualche volta gli uomini con la migliore inten-
zione fanno il maggior male alla società: e alcune volte colla più
cattiva volontà ne fanno il maggior bene”6.
Su questo sostrato giuridico (e forse culturale in genere), come

detto, si è sviluppata una vera e propria superfetazione della san-
zione penale, che ha portato negli ultimi decenni a un proliferare di
norme incriminatrici extravagantes, perlopiù contravvenzionali (di
modo che appare ultroneo ogni approfondimento sul discrimine
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1 Resta sempre valida l’acuto monito secondo cui “il diritto attuale considera
la colpa come un vizio della volontà e non dell’intelligenza” (F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1957, p. 259).
2 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, Cedam, 1988, pp.
279-289 ricorda come l’evoluzione della nozione di responsabilità penale alla
luce del principio di soggettività (con il progressivo passaggio dalla respon-
sabilità per fatto altrui - dell’intera famiglia, tribù, clan, popolo - attraverso la
responsabilità oggettiva e la responsabilità del tipo d’autore sino alla respon-
sabilità per il fatto proprio colpevole) svolga un’ulteriore funzione di delimi-
tazione dell’illecito criminale in senso garantista.
3 In questo senso, O. VANNINI, Istituzioni di diritto penale. Parte generale, Fi-
renze, Cya, 1939, p. 132.
Ancora più radicali le perplessità del legislatore un cinquantennio addietro:
ancora la Relazione ministeriale sul progetto Zanardelli di codice penale del
22 novembre 1887, Torino, Utet, 1888, ribadiva che non era assodato con si-
curezza di criteri scientifici in cosa consistesse la colpa nel diritto penale.

4 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 5 e 260.
5 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 318-320.
Cfr. anche G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna,
Zanichelli, pp. 484ss, ove si nota l’impressionante aumento della criminalità
colposa, in evidente connessione con l’incessante sviluppo tecnologico, sino
alle accresciute possibilità di “danno anonimo” scaturenti dai moderni processi
produttivi. Non a caso questo diffuso manuale opera, tra i primi, una summa
divisio anche espositiva, riservando una trattazione distinta ed autonoma al
delitto commissivo doloso e al delitto commissivo colposo (oltre a un ulteriore
capitolo sul delitto omissivo, declinato nelle sue molteplici sfaccettature).
6 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Parigi, 1780, § XXIV. (Per la preci-
sione, Mefistofele diceva di essere: “Ein Teil von jener Kraft, die stets das
Böse will und stets das Gute schafft”, cioè “una parte di quella forza che vuole
costantemente il Male e opera costantemente il Bene”)
Francesco CARRARA traeva, con il rigore intellettuale che gli era proprio, le
logiche conclusioni di sistema di questo postulato di politica criminale, ai §§
78-84 del suo Programma del corso di diritto criminale nella R. Università
di Pisa. Parte generale, Giusti, Lucca, 1867: “Quando l’uomo che diede opera
ad un fatto di cui fu conseguente la offesa alla legge, non volle né previde
quella conseguenza, ma previde e volle soltanto l’antecedente, non si ha più
dolo. Se il conseguente non previsto né voluto era prevedibile si ha la colpa:
se non era neppure prevedibile dall’agente si ha il caso. La colpa si definisce
la volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e
prevedibili del proprio fatto. Dicesi omissione volontaria perché sebbene nei
fatti colposi si abbia un vizio dell’intelletto, che non previde le conseguenze
dannose di un fatto, pure nella sua genesi questo vizio di intelletto risale alla
volontà dell’agente; perché per un vizio di volontà ei non adoperò la riflessione
con cui poteva illuminarsi, e conoscere tali conseguenze sinistre. Se la colpa
fosse mero vizio di intelletto, essa per logica necessità non sarebbe imputabile
né moralmente, né politicamente. Lo è appunto perché la negligenza ebbe
causa nella volontà dell’uomo. Da quel falso concetto nacquero i dubbi di Al-
mendingen (de imputatione juridica) e di altri che negarono la imputabilità



dolo/colpa), che hanno accompagnato con regolarità degna di mi-
glior causa tutta la recente produzione legislativa nelle materie più
disparate7.
Orbene, sarebbe preliminarmente lecito chiedersi se la dissua-

sione fondata sulla sanzione penale sia sempre lo strumento nor-
mativo più efficacia nella disponibilità del legislatore (cosa di cui
anche quest’ultimo parrebbe fondatamente dubitare, sol che si pensi
al recente intervento di ulteriore depenalizzazione portato dai de-
creti legislativi “gemelli” nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016). La rispo-
sta, in realtà, appare di tutta evidenza, in primo luogo all’operatore
pratico, non solo per quanto può comunque agevolmente trarsi dai
principi generali della tradizione giuridica nazionale (la funzione
dell’ordinamento giuridico penale consiste nell’assicurare l’esi-
stenza della società, garantendo le condizioni fondamentali ed in-
dispensabili della vita in comune8, a cui si possono aggiungere -
cum grano salis - compiti organizzativi e propulsori, diretti a pro-
muovere lo sviluppo della vita sociale9), ma anche per le micidiali
conseguenze di una simile inflazione sanzionatoria su un sistema
fisiologicamente caratterizzato dalla scarsità delle risorse.

A questa riflessione, di palmare evidenza per il frequentatore
delle aule di Giustizia, può aggiungersi una glossa ancora più legata
alle contingenze pratiche (e persino a istanze metagiuridiche): sul
piano strettamente prasseologico, pare indubitabile, oggi come oggi,
una tendenza, a volte criticata, più spesso nutrita subliminalmente,
a considerare la Procura della Repubblica (e, di poi, i vari Uffici
giudicanti) come un santuario mariano presso cui impetrare grazie
di ogni tipo, ogni qualvolta la società civile e, soprattutto, i restanti
plessi istituzionali non sono in grado di regolarsi autonomamente
ovvero di trovare in sé i necessari anticorpi10. Dunque, in maniera
forse solo apparentemente paradossale, da un lato ci si lamenta della
sostanziale inutilità ed anzi della dannosità della proliferazione di
norme penali che dovrebbero sorreggere il rispetto di comandi e di-
vieti dei più disparati, dalla violazione di leggi doganali all’esercizio
della caccia e della pesca alla disciplina dei mestieri girovaghi, e
dall’altro, complice anche lo speculare tracollo della giustizia civile,
i singoli puntano sempre più spesso, magari per fini extraproces-
suali, a spostare la risoluzione dei conflitti e delle tensioni da altre
sedi, non solo giudiziarie, all’arena penale.
Le premesse paiono portare ineluttabilmente a un avvitamento

del sistema: la società è incisa da forze disgreganti di mille nature,
la coesione sociale e l’idem sentire impallidiscono a vista d’occhio,
i freni inibitori si allentano lasciando sfumare l’ottemperanza spon-
tanea ai precetti normativi, la produzione legislativa si gonfia e si
confonde in mille rivoli perdendo di vista ogni unità di sistema, pal-
lide sanzioni penali presidiano vanamente precetti confusi e fram-
mentari. E così via, in una mise en abîme senza palesi vie d’uscita.
Corollario quasi ovvio di questa deriva è che il codice penale,

antico baluardo della solidità sistematica di un ordinamento, si trova
in una posizione sempre più eccentrica rispetto alla regolamenta-
zione dei fenomeni socio-economici di maggior rilievo nell’attuale
momento storico (solo per fare qualche esempio: la tutela del la-
voro, dell’ambiente o della riservatezza; la disciplina dell’immigra-
zione o degli stupefacenti; pressoché l’intero diritto penale
dell’economia e così via)11.
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della colpa: e nacque la formula empirica che la colpa si imputi soltanto per
eccezione. Gli atti colposi non devono però identificarsi con gli atti negativi.
Nei delitti di omissione il corpo è inattivo, ma l’animo è attivo: perché per un
fine a cui tende, impera la inoperosità al corpo. Nei fatti colposi il corpo può
essere attivo, perché faccia quegli atti da cui nasce l’effetto dannoso, ma
l’animo è sempre inattivo, perché non spinge il suo calcolo alla previsione di
tali effetti. Dicesi conseguenze prevedibili, perché l’essenza della colpa sta
tutta nella prevedibilità. Il non aver previsto la conseguenza offensiva sconfina
la colpa dal dolo. Il non averla potuta prevedere sconfina il caso dalla colpa”.
C’è già, neppure troppo in nuce, l’intero perimetro concettuale in cui si è
mossa la dottrina per il secolo e mezzo successivo.
7 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 49-56,
che sottolinea come il carattere (apparentemente) eccezionale della respon-
sabilità colposa nel nostro ordinamento venga inciso in maniera pressoché
definitiva dalla risaputa ipertrofia del diritto penale che trova uno dei suoi più
fertili terreni di coltura proprio nel versante colposo della responsabilità e in
particolare nelle fattispecie contravvenzionali (caratterizzate dalla cosiddetta
indifferenza dell’elemento psicologico), nell’ambito della nuova frontiera del
cosiddetto diritto penale del rischio o della prevenzione. Deve contarsi poi un
ulteriore fattore di incremento della responsabilità meramente colposa, nel
più generale ambito del diritto punitivo, avuto riguardo all’ampio novero degli
illeciti amministrativi, per i quali l’art. 3, l. 24 novembre 1981 n. 689, analo-
gamente ai reati contravvenzionali, stabilisce che “nelle violazioni cui è ap-
plicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
D’altronde, è oramai un topos della stessa teoria generale del diritto l’ineffi-
cacia deterrente della sanzione criminale: “l’uso ipertrofico dello strumento
penale, diffuso quasi in ogni settore della vita sociale e in modo quasi sempre
inefficace” (M. FIORAVANTI (cur.), Lo Stato moderno in Europa: Istituzioni e
diritto, Laterza, Bari-Roma, 2002, kindle edition, pos. 171).
8A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, Torino, 1913,
pp. 444ss.
9 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 3.
Cfr., per analoghe conclusioni in tempi recenti, F. GIUNTA, Quale colpa per
la Protezione civile in questa Rivista, 2-2016, 2, p. 125: “il diritto penale è
strumento di conservazione sociale. Esso - si insegna - tutela beni giuridici,
valori già esistenti. Per usare una metafora, il diritto penale non è il motore,
ma l’impianto frenante della società; è ciò che ne impedisce il peggioramento,
non già un fattore del suo miglioramento. Alcune correnti della giurisprudenza,
che tendono a diventare torrentizie, revocano in dubbio questa premessa nella
misura in cui vedono nel diritto penale uno strumento di progresso sia mate-
riale che morale, sia individuale che collettivo. Ciò accade più di frequente
con l’imputazione colposa. Infatti, mentre il reato doloso è espressione del-
l’antisocialità e finanche della malvagità dell’uomo, alla base della responsa-
bilità colposa vi è il rimprovero di non aver fatto il massimo, per cui la colpa,
più e meglio dell’imputazione a titolo di dolo, si presta a diventare lo stru-
mento con cui perseguire l’eccellenza (ossia l’inventiva cautelare, fondata
all’occorrenza, su un livello profetico di prevedibilità) e a punire l’allontana-
mento da tali ambiziosi traguardi. Sennonché, questa visione delle cose snatura
il profilo conservativo del diritto penale. L’imposizione dell’eccellenza sotto
la minaccia di pena ricorda quei dittatori che non esitano a punire il proprio
atleta perdente in una competizione internazionale”.

10 Tra i molti (che avevano ed hanno di mira, peraltro, soprattutto i delitti in
danno della pubblica amministrazione o comunque di cattiva gestione della
cosa pubblica, fattispecie, come evidente, tutt’altro che equiparabili a quelle
che qui rilevano), anche A. SCHIAVONE, Non ti delego. Perché abbiamo smesso
di credere nella politica, Rizzoli, Milano, 2013, kindle edition, pos. 69ss e
780ss, sottolinea l’impossibilità di una palingenesi sociale affidata unicamente
alla magistratura inquirente, a seguito della “abdicazione” del ceto politico,
ed il conseguente “giustizialismo mediatico votato ad avvelenare il cima men-
tale e il costume civile del Paese”; il tutto nel contesto di “una modernità det-
tata dalla rivoluzione tecnologica che sta riscrivendo le nostre vite,
«l’orizzonte del nostro vivere insieme»”, caratterizzato dalla “rapidità [...]
come moltiplicatore di vita”. (Sulla rapidità/superficialità come connotato sa-
liente della modernità, si veda anche A. BARICCO, I barbari. Saggio sulla mu-
tazione, Feltrinelli, Milano, 2013)
11 Peraltro, non mancano certo neppure gli interventi novellatori sul codice
sostanziale, innovato (o martoriato) ogni pochi mesi, spesso sull’onda di que-
stioni all’ordine del giorno nel dibattito politico se non proprio di bassa cucina
elettorale, di soprammercato alle continue novelle del codice di rito.
A. ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del
diritto penale della differenziazione in Diritto Penale Contemporaneo on line,
1° giugno 2016 sottolinea ad esempio, a proposito della recente introduzione
dei delitti di cui agli artt. 589bis e 590bis c.p., l’ulteriore spostamento in avanti
della tendenza a differenziare settorialmente la tutela penale, intervenendo su
un quadro normativo già segnato da significativi scostamenti rispetto al para-
digma della fattispecie base, con l’effetto di ritagliare microsistemi ad efficacia
particolare che portano alla progressiva dissoluzione del modello del reato di
evento a forma causale libera e ridisegnano la traiettoria dell’intervento pe-
nalistico, verso “un diritto penale proteiforme su cui si innestano inaccettabili
disparità di trattamento” (tanto che l’Autore parla – icasticamente – di “lotteria
della pena”, mutuando il lemma tedesco Straflotterie, già accolto con favore
dalla dottrina italiana: cfr. M.C. DEL RE, Per un riesame della responsabilità
colposa in Indice penale, 1985, p. 49; F. GIUNTA, Illiceità e colpevolezza nella
responsabilità colposa, Cedam, Padova, 1993, p. 333; D. CASTRONUOVO, La
colpa penale, cit., p. 112).



Seppure contraddetta da numerose altre norme, magari pressoché
coeve, si percepisce però un timido tentativo di arretramento dello
strumentario della criminalistica, al fine di ridare al diritto penale
la sua primigenia natura di ius terribile, di extrema ratio (ontologi-
camente frammentaria e sussidiaria) della risposta statuale all’inos-
servanza dei doveri imposti dal contratto sociale. (Semmai, causa
ed effetto di questo proliferare di disposizioni penali potrebbe rin-
venirsi nella sostanziale inadeguatezza, in moltissimi casi, delle
altre risposte punitive dell’ordinamento: lo spettro del risarcimento
aquiliano, evanescente per chi, in qualunque modo, non risulta for-
malmente titolare di beni patrimoniali utilmente aggredibili; la len-
tezza e la farraginosità di talune procedure amministrative, magari
segnate dalla costante dialettica tra i dirigenti e i titolari di un man-
dato elettivo, etc.)
Segni chiarissimi di questa volontà di revirement affiorano sem-

pre più di frequente nel dialogo tra dottori e tra pratici e, in misura
assai minore (e non di rado mediante delega “sotterranea” alla pra-
tica attuazione da parte della magistratura), nella legislazione pe-
nalistica dei tempi recenti12.
In particolare, avuto riguardo alla più volte sottolineata crescente

complessità tecnologica della società contemporanea, non sono
mancate critiche alla tendenza manifestata dal diritto penale di farsi
comunque carico delle istanze sociali che si sollevano in relazione
a un disastro (in particolare di natura “tecnologica”), attraendo nella
sua sfera vicende che, al contrario, non potrebbero ontologicamente
essere ricondotte alle categorie penali, né tantomeno essere ascritte
a titolo di responsabilità a uno o più soggetti determinati13.
D’altronde, i mutamenti, quotidiani e purtuttavia epocali, che la

scienza e la tecnica apportano alla nostra vita, mostrano anche un
coté strettamente processuale. Mentre la tradizionale esperienza
processualistica vedeva nelle fonti orali il cardine di ogni istruttoria,
è ormai saldamente diffusa tra i pratici la convinzione che la prova
scientifica (e, a monte, le indagini scientifiche) possano, se non pro-
prio reggere da sole il peso dell’intero onere probatorio, quanto
meno soddisfarne la parte maggiore e più importante14. Quanto tale

convinzione, se non contemperata da adeguati pesi e contrappesi di
natura epistemologica, processuale e persino di comune buon senso,
sia foriera di tattiche e comportamenti procedimentali erronei e per-
niciosi è sotto gli occhi di ogni operatore appena avvertito.
Di tutte queste ciclopiche questioni penali e processuali (e, in de-

finitiva, culturali), di cui sinora abbiamo solo tracciato, a volo d’uc-
cello, niente di più che un abbozzo, la sentenza della Quarta Sezione
della Cassazione che si commenta, decidendo sui tragici fatti con-
seguenti al terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, opera una me-
todica operazione ricostruttiva dello stato dell’arte (materia, talora,
eccessivamente fluida).

2. Il terremoto dell’Aquila e il processo “Commissione
Grandi Rischi”.
L’eccezionale sforzo motivazionale degli estensori consente, in

questa sede, anche alla luce delle riflessioni che precedono, di trat-
teggiare in termini di estrema sintesi il percorso giudiziario, evi-
denziando poi alcuni punti fermi dell’impianto argomentativo -
unitamente ai momenti di perplessità e a taluni necessari distinguo
- in cui vengono al pettine i delicati e controversi argomenti sopra
accennati, calati nel tragico contesto del disastro aquilano: il con-
troverso rapporto tra scienza e diritto penale, la struttura del reato
colposo, la distinzione tra norme cautelari e precauzionali, la posi-
zione di garanzia dei soggetti riconducibili alla Protezione Civile,
la rilevanza in ambito penale della colpa lieve. 
L’oggetto del giudizio si incentrava sull’attività della Commis-

sione Grandi Rischi15: nonostante, come accade sovente, la vulgata
mediatica abbia abbondantemente travisato l’imputazione, le con-
testazioni mosse agli imputati (il presidente vicario della Commis-
sione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi
Rischi, ordinario di Vulcanologia; il vice capo del settore tecnico
operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; il
presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, or-
dinario di Fisica Terrestre; il direttore del Centro Nazionale Terre-
moti; il direttore della Fondazione European Centre for Training
and Research in Earthquake Engineering, ordinario di Progetta-
zione in zona sismica; il direttore dell’Ufficio Rischio Sismico del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ordinario di Tec-
nica delle costruzioni; un professore ordinario di fisica terrestre)
non riguardavano il non avere “previsto” il terremoto - e neppure
l’omesso allarme o l’omessa evacuazione del capoluogo abruzzese,
né generiche affermazioni anche solo implicitamente rassicuranti -
bensì la violazione di specifici obblighi di informazione chiara, cor-
retta e semplice, all’esito di un’attività di valutazione, previsione e
prevenzione del rischio sismico normativamente determinata.
Nello specifico, la Commissione Grandi Rischi si riunì, in com-

posizione allargata (e ricomprendente, oltre ad esperti “esterni”,
anche organi politici), il 31 marzo 2009. Ai suddetti partecipanti
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12 Oltre al già citato “Pacchetto depenalizzazione 2016”, possono ricordarsi
ad esempio la legge 28 aprile 2014 n. 67 sula sospensione del processo con
messa alla prova, il d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 in materia di non punibilità
per particolare tenuità del fatto, il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, sulla revi-
sione del sistema sanzionatorio penale tributario e, de iure condendo, il dise-
gno di legge S-2067, attualmente in corso di esame al Senato, dopo la prima
lettura della Camera, diretto, tra l’altro, a introdurre nuove modalità di estin-
zione a seguito di condotte riparatorie dei reati che offendono interessi dei
singoli.
13 Si tratta soprattutto di Autori riconducibili alla Scuola milanese di Federico
Stella (che aveva dato il La a consimili riflessioni con il suo Giustizia e mo-
dernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giuffrè, Milano,
2001, affermando che a fronte dei cosiddetti “problemi della modernità”, i
tradizionali concetti giuridici si rivelano inadeguati, a confronto con un am-
biente socio-economico e tecnologico radicalmente diverso da quello in cui
furono elaborati). Si veda in particolare F. CENTONZE, La normalità dei disastri
tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004,
che auspica una rinuncia tendenzialmente completa allo strumento penale,
perlomeno nei confronti delle persone fisiche (poiché la sanzione dell’ente
collettivo è il cuore della proposta, critica rispetto alla responsabilità solo in-
diretta proposta dal d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231), prospettando più incisive
soluzioni di salvaguardia mediante un sistema preventivo di regolamentazione
e controllo ed il ricorso privilegiato alla tutela civilistica.
Contra, cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 423ss, strenuo soste-
nitore del modello tradizionale di imputazione colposa dell’evento di danno
o di pericolo. Una posizione intermedia assume chi opta per ulteriore innova-
zioni rispetto al diritto penale classico a cui si dovrebbe affiancare un nuovo
“illecito di rischio”, strutturato come “reato d’obbligo a forma vincolata”, fon-
dato sulla mancata adozione di misure precauzionali (C. PIERGALLINI, Danno
da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 467ss)
14 Con tutte le conseguenze, epistemologiche e pratiche, che ciò comporta.
Cfr., S. RENZETTI, La prova scientifica nel processo penale: problemi e pro-

spettive in Rivista di diritto processuale, 2-15, pp. 399ss, e M. GEMELLI, Le
relazioni pericolose fra prova scientifica e prova informatica, in questa RIVISTA,
1-2012, pp. 38ss, nonché, con una contestualizzazione storica e sistematica
più ampia, G. CANZIO, Ragioni, verità e dubbio nel labirinto del processo pe-
nale in questa RIVISTA, 4-2015, pp. 193ss (dove si dice, in termini di estremo
rigore intellettuale, che in fondo, per così dire, il re è nudo: la scienza, anche
popperianamente intesa, “rimane statutariamente fallibile” e quindi, nono-
stante gli apprezzabili “accenti di rigore” nelle tecniche di analisi e nella con-
trollabilità galileiana dei risultati, “la contrastata attendibilità della base
cognitiva non risolve lo stato di incertezza probatoria né i nodi della decisione
giudiziaria”; “neppure i risultati della prova scientifica [...] fanno assurgere
l’accertamento e la valutazione dei fatti alle vette della certezza assoluta”).
15 Una distinta sequela procedimentale, viceversa, per il crollo della Casa dello
Studente del 6 aprile 2009 e per la morte delle otto giovani vittime, ha portato
alla condanna dei tre tecnici che effettuarono il restauro dell’edificio nel 2000
e del presidente della commissione di collaudo, con sentenza definitiva della
Quarta Sezione della Corte di Cassazione dell’11 maggio 2016 (motivazione
in corso di deposito al momento della stesura della presente nota).



(rectius, ai soli membri “tecnici”, come sopra richiamati), è stato
rimproverato di avere effettuato una valutazione approssimativa,
generica e inefficace dei rischi derivanti dall’attività sismica allora
in corso, veicolando imprudentemente poi tali informazioni incom-
plete e contraddittorie sulla pericolosità dei futuri sviluppi al Di-
partimento Nazionale della Protezione Civile, ai suoi competenti
organi regionali (assessore alla protezione civile) e comunali (sin-
daco) e, soprattutto, alla cittadinanza. Nell’ipotesi accusatoria, delle
oltre trecento vittime del terremoto di magnitudo Mw 6.3 che alle
3.32 del 6 aprile 2009 distrusse la città dell’Aquila e non pochi cen-
tri circostanti, almeno trentasette avrebbero trovato la morte sotto
le macerie, perché convinti dalle suddette fuorvianti informazioni
a rimanere all’interno delle proprie abitazioni, contrariamente alle
proprie radicate abitudini.
Con sentenza del 22 ottobre 2012, il Tribunale dell’Aquila ha ri-

conosciuto la penale responsabilità di tutti gli imputati per la morte
di ventinove persone e le lesioni di altre quattro, condannandoli,
previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di sei
anni di reclusione ciascuno16.
La decisione è stata ribaltata in secondo grado: la Corte d’Ap-

pello, il 10 novembre 2014 ha assolto tutti gli imputati da tutti i reati
loro ascritti, ad eccezione del vice capo settore tecnico operativo
del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ritenuto re-
sponsabile dell’imprudente propalazione pubblica di comunicazioni
mediatiche dal contenuto avventatamente rassicurante, connotate
da negligenza e imprudenza, tali da indurre effettivamente la citta-
dinanza a tralasciare le tradizionali precauzioni fino ad allora co-
stantemente osservate, così ponendosi in rapporto di causalità
psicologica con la decisione di alcune delle vittime di non allonta-
narsi da casa, dopo le prime due scosse di terremoto.
La sentenza di appello è stata impugnata da pressoché tutte le parti

processuali, di modo che alla Suprema Corte è stato di fatto devoluto
l’intero oggetto dei giudizi di merito. Dei numerosi e cospicui per-
corsi argomentativi che toccano funditus l’intera struttura del reato
colposo, conviene in questa sede limitarci ad evidenziare soltanto
taluni aspetti, particolarmente significativi, alla luce delle premesse
già svolte, per quanto attiene alle dinamiche evolutive, in letteratura
e in giurisprudenza, nell’analisi della colpa, necessariamente preter-
mettendo altre questioni di innegabile spessore ed importanza (a
mero titolo di esempio, la prevedibilità e la evitabilità dell’evento,
la causalità nei delitti colposi di evento, l’agente modello e il giudizio
controfattuale, la cooperazione colposa, e così via). 

3. La colpa tra tipicità del fatto ed elemento psicologico.
Il codice italiano contiene una definizione generale di colpa, con-

trariamente ad altri esempi, anche cospicui, riscontrabili nel diritto
comparato17. Il dato normativo, per quanto scarno18, è - dopo un se-
colo di caparbia esegesi - sufficientemente chiaro nella sua perime-
trazione dell’atteggiarsi della volontà: il delitto “è colposo, o contro

l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dal-
l’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
(art. 431 c.p.)19.
La colpa conserva ancora nel codice carattere di eccezionalità:

un delitto può essere punito a titolo di colpa solo laddove esista una
disposizione che lo preveda espressamente (art. 422 c.p.)20.
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16 La sentenza è consultabile su questa Rivista, 6/2013, II, pp. 370ss, con
nota critica di C. VALBONESI, La colpa trema: il terremoto di L’Aquila e
la condanna agli scienziati della commissione grandi rischi, che censura
alla radice il ragionamento del Giudicante, reputandolo - si crede non a
torto - basato in gran parte su “istanze di equità sostanziale a discapito di
un corretto inquadramento della responsabilità colposa ritenuta sussi-
stente in capo agli imputati”.
17 Il codice tedesco e quello spagnolo hanno “rinunciato” ad una definizione;
il codice francese ha adottato definizioni differenziate per singole categorie
di reati. Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., pp. 228ss e 236ss.
Il Code civil individua infatti soltanto un obbligo generale di risarcimento per
chiunque cagioni con dolo o colpa un danno ad altri (art. 1382 “Tout fait quel-
conque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer”, art. 1383 “Chacun est responsable du dom-
mage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence”). Più fedele alla tradizione romanistica classica (le
Istituzioni di Giustiniano già contemplano una generale azione di danneggia-

mento), la codificazione di matrice germanica, sulla scorta della Pandettistica,
si stacca dall’impostazione del Code Napoléon, mantenendo ferma la tipicità
dell’illecito aquiliano, ancorandolo alla lesioni di una posizione giuridica già
riconosciuta e tutelata dall’ordinamento (cfr. F. FERRARI, Tipicità e atipicità
del fatto illecito. I contrapposti modelli francese e tedesco in Atlante di diritto
privato comparato (F. GALGANO, cur.), Zanichelli, Bologna, 1998, p. 135). 
In realtà, non è forse inutile soffermarsi brevemente sul modello originario.
Da quando il tribuno della plebe Caio Aquilio Gallo fece votare nel 286 a.C.
il plebiscito che porta il suo nome (lex Aquilia de damno iniuria dato), i con-
ditores iuris, gli studiosi e i pratici non hanno mai smesso di definire e descri-
vere la responsabilità da fatto illecito. 
E. STOLFI, U. VINCENTI, B. SANTALUCIA, V. MAROTTA, E. CANTARELLA, A.
SCHIAVONE, Diritto privato romano: Un profilo storico, Einaudi, Torino, 2010,
kindle edition, pos. 607 (I, 4.2) e 7679ss (IV, 4.4 e V), premesso che i testi
normativi in età repubblicana, disciplinavano questioni proprie dello ius civile,
tradizionalmente riservato ai responsa dei giurisperiti, solo in “rari momenti,
[...] quasi sempre sull’onda di forti e contingenti pressioni sociali”, tracciano
un quadro di straordinaria modernità della perimetrazione concettuale, all’esito
di una proficua azione pretoria, della responsabilità da fatto illecito: sia me-
diante actio legis Aquiliae sia mediante actio in factum, il danno doveva essere
arrecato mediante movimento muscolare dell’agente ed incidere direttamente
sulla struttura fisica della res (damnum corpore corpori datum) ovvero essere
comunque eziologicamente ricollegabile ad un comportamento umano, anche
omissivo, ammettendosi anche la perseguibilità di quei danneggiamenti che
non avessero inciso sulla mera consistenza materiale del bene. Il danno doveva
essere contra ius e quindi arrecato con dolo o con colpa (“l’idea della culpa
rappresenta una grande conquista del pensiero giurisprudenziale, cui si per-
venne di certo nel corso del I secolo a.C., proprio nell’applicazione della legge
Aquilia”). Specularmente, venne in rilievo la nozione di caso fortuito e quella
del valore scriminante dell’esercizio di un diritto. Secondo Paolo, che riporta
il pensiero di Quinto Mucio Scevola, la colpa sussiste “quando si sarebbe po-
tuto evitare il pericolo secondo la comune diligenza, e ciò non fu fatto” (D.,
9.2.31, Paul. 10 ad Sab.). Secondo Ulpiano, ma l’attribuzione non è certissima
(restando plausibili interpolazioni giustinianee), in lege Aquilia et levissima
culpa venit (D., 9.2.44.pr, Ulp. 43 ad Sab.). La stima del danno non si limitava,
inoltre, al semplice prezzo della cosa danneggiata, ogni qualvolta il pregiudizio
nella sua interezza fosse stato maggiore.
18 R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa in
Diritto Penale Contemporaneo on line, 5 novembre 2012, p. 2, rammenta un
“dato abbastanza sorprendente e forse unico. Il Codice Rocco definisce la
colpa quasi esattamente come la definiva il codice Zanardelli. Con le stesse
formule si esprimevano i codici preunitari ed il codice napoleonico. Per capire
quanto poco significativa è la formula legale, quanto essa ha bisogno di essere
riempita da qualcos’altro, basta ricordare che Zanardelli spiegava che non
aveva pensato ad una formula di parte generale per la colpa perché non si sa-
peva cosa essa esattamente fosse. [...] Dunque, per la sua insidiosa oscurità,
la colpa ha bisogno di essere illuminata da teorie esplicative, da analisi teori-
che. Senza di esse si rischia di perdersi”.
19 La distinzione tra reato doloso e reato colposo è estesa alle contravvenzioni
dagli artt. 424 (“Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione
od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”) e 432 (“La
distinzione tra reato doloso e reato colposo stabilita da questo articolo per i
delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge
penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico”).
20 Secondo M. GALLO, Colpa penale (diritto vigente), in Enciclopedia del di-
ritto, VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 625, la previsione “espressa” non equivale
ad una previsione “esplicita”, ben potendo darsi il caso di una previsione “im-
plicita” ricavabile in via di interpretazione sistematica.
Per quanto, almeno apparentemente, discutibile in relazione agli effetti contra
reum e alla parziale elusione del principio di tassatività, questo criterio erme-
neutico è ormai principio tradizionalmente consolidato in giurisprudenza, sia
pure magari in forma non sempre del tutto consapevole. Si pensi, ad esempio,
al delitto di bancarotta semplice, tradizionalmente punito indifferentemente a
titolo di dolo o di colpa seppure nell’evidente difetto di una esplicita previsione
in tal senso (cfr., tra le molte, Cass., Sez. V, 9 luglio 2009 n. 38598, Romano,
che segue pedissequamente la citata dottrina e la sua distinzione semantica
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della coscienza e volontà dell’evento quale conseguenza della
propria condotta.
Da questo intersecarsi di disposizioni, emergono con maggior

precisione le linee fondamentali dell’istituto, quale atteggiamento
antidoveroso della volontà. Presupposto negativo è la mancata
volizione dell’autore rispetto all’evento (neppure sotto forma di
accettazione del rischio di verificazione)27. Il comportamento at-
tribuibile all’autore (ovvero l’azione o l’omissione posta in es-
sere, ex art. 42, con coscienza e volontà) deve connotarsi
dell’ulteriore requisito della violazione di regole di condotta, so-
ciali o prasseologiche sub specie di prudenza (avventatezza, su-
perficialità, leggerezza in luogo della doverosa astensione da
determinati comportamenti), diligenza (trascuratezza, laddove è
richiesto un attivarsi con ben determinate modalità) o imperizia
(inettitudine o insufficiente preparazione rispetto all’attività
svolta che invece imporrebbe l’osservanza di particolari regole
e accorgimenti) ovvero di prescrizioni imposte da autorità pub-
bliche o private. L’evento non voluto, in ogni caso, doveva essere
prevedibile ed evitabile, “secondo la miglior scienza ed espe-
rienza specifiche”28.
Il tessuto normativo del codice disegna dunque la colpa come so-

strato psicologico del reato, ma è un dato ormai acquisito nella
scienza penale contemporanea che la colpa abbia una natura anfibia,
che cioè costituisca altresì un elemento normativo della fattispecie
e rientri quindi contestualmente anche nella descrizione del fatto ti-
pico29. Accanto al fatto proprio colpevole, presidio del principio di
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Altre disposizioni codicistiche concorrono necessariamente a de-
finirne il concetto (e d’altronde, autorevole dottrina già opinava che
l’art. 43 si limitasse ad offrire dei semplici “criteri di orientamento”21):
- art. 47 sull’errore sul fatto (secondo cui, la falsa rappresenta-

zione della realtà materiale esclude la punibilità a titolo di dolo, ma
quella non a titolo di colpa, laddove l’errore sia determinato da
colpa e il fatto sia previsto dalla legge anche come reato colposo)22;
- art. 83, sull’aberratio delicti (allorquando, giustappunto per er-

rore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si
cagiona un evento diverso da quello voluto, col che il colpevole ri-
sponde, a titolo di colpa dell’evento non voluto, se il fatto è preve-
duto dalla legge come delitto colposo)23;
- art. 59 sulle circostanze non conosciute o erroneamente suppo-

ste (a mente del quale sono imputate all’autore del fatto solo le cir-
costanze aggravanti effettivamente conosciute oppure per colpa
ignorate ovvero ritenute erroneamente inesistenti)24;
- art. 55 sull’eccesso colposo (che ribadisce, in tema di cause di

giustificazione la disciplina generale dell’errore e della colpa)25;
- art. 61 n. 3 (che ammette l’ipotesi - aggravante - di “colpa co-

sciente”; già l’art. 43, come visto, include espressamente gli eventi
previsti, ma non voluti)26.
D’altronde, operando in negativo, vale a delineare il confine

“superiore” della colpa, anche la disciplina del dolo, ovvero

tra previsione “espressa” e previsione “esplicita”, specificando che la banca-
rotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non
ostando il tenore dell’art. 42 c.p., poiché la previsione implicita è desumibile
dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale).
21 G. BETTIOL, Diritto penale. Parte generale, Priulla, Palermo, 1958, p. 353.
22 Rappresenta viceversa errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia
quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni
e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad
integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge di-
versa dalla legge penale”, ai sensi dell’art. 472 c.p., quella destinata ab origine
a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente in-
corporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implici-
tamente (Cass., Sez. VI, 31 marzo 2015 n. 25941, Ceppaglia).
Peraltro, questa causa di esclusione della punibilità postula, in parte qua,
un’inversione dell’onere della prova: non è sufficiente che l’imputato af-
fermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del
reato che caratterizza il fatto tipico, dovendo egli provare di aver agito
presupponendo una realtà diversa da quella effettiva, o almeno allegare
elementi specifici che consentano una verifica del suo assunto (Cass., Sez.
III, 7 ottobre 2014 n. 949, D. e altro).
23 Cass., Sez. II, 3 febbraio 2015 n. 19293, Bedogni specifica che l’evento non
voluto è addebitabile all’agente a titolo di colpa, solo quando sia material-
mente ed essenzialmente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto,
ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e pre-
vedibile: in tal caso l’agente risponderà, anche in relazione al secondo evento,
a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale.
24 La suddetta valutazione delle circostanze aggravanti a carico dell’agente
riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta, ma
anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di “cono-
scenza” o di “ignoranza per colpa” in relazione a dati già esistenti e non
a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla con-
dotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti succes-
sive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino
“previsione” o “prevedibilità” della circostanza (Cass., Sez. VI, 24 set-
tembre 1999 n. 12530, Tinnirello ed altri).
25 L’eccesso colposo non comporta l’assoluzione dell’imputato ma la riquali-
ficazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente appli-
cazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi; l’art. 55 c.p., infatti,
non configura a sua volta un’ulteriore fattispecie scriminante o esimente
(Cass., Sez. V, 13 febbraio 2014 n. 11806, P.G. in proc. Jhelica).
26 Taluni, sulla scorta della innegabile differenza tra l’agire senza neppure
prospettarsi la possibilità di un dato evento e l’agire nella convinzione che
un tale evento non avrà comunque a verificarsi, lamentano l’imprecisione
della lettera del codice (dal momento che, in effetti, non ci sarebbe alcuna
definitiva “previsione dell’evento” al momento della condotta) e precisano
che in realtà, anche nella colpa cosciente, più che di un giudizio di sicura
verificazione dell’evento, debba sussistere un giudizio dubitativo sulla

possibilità che l’evento si possa verificare, ma che concluda per una pre-
visione negativa in ordine alla verificazione dell’evento medesimo (cfr.
M. GALLO, Colpa penale, cit., p. 628).
Soccorre ancora oggi in qualche modo i pratici la cosiddetta “prima formula
di Frank”, secondo cui “Qualora sia possibile stabilire in anticipo con certezza
che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante
questa consapevolezza dell’evento. Quando questa consapevolezza avrebbe
distolto dall’azione, il dolo invece non sussiste”(e sussiste quindi la colpa),
R. FRANK, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre in Zeitschrift
für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1890, p. 211, citato da G. GENTILE,
«Se io avessi previsto tutto questo...» Riflessioni storico-dogmatiche sulle for-
mule di Frank in Diritto Penale Contemporaneo on line, 30 ottobre 2013.
Secondo la più recente puntualizzazione della Suprema Corte, il dolo even-
tuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa
possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver
considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato
ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso,
per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la vo-
lontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concreta-
mente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari
e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia,
insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Cass., SSUU, 24
aprile 2014 n. 38343, Espenhahn e altri, consultabile su Cassazione pe-
nale, 2-2015, pp. 426ss, con nota di K. SUMMERER, La pronuncia delle Se-
zioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al
confine tra dolo e colpa).
27 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 322, ragionando in
termini di esatta simmetria del dolo, ipotizza la mancanza di coscienza e vo-
lontà anche di uno soltanto degli elementi costitutivi della fattispecie.
28 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 326-327, che in que-
sto modo intende che evitare livelli inferiori di scienza ed esperienza (uomo
normale, buon padre di famiglia, homo eiusdem condicionis et professionis)
lascino aperta la possibilità di indebite sovrapposizioni tra la dimensione og-
gettiva e quella soggettiva della colpa (con il corollario di un necessario ed
attento accertamento della attribuibilità della inosservanza all’agente, così da
scongiurare larvate regressioni verso forme di responsabilità oggettiva occulta;
il parametro relativistico dell’agente modello rientrerà dunque in questo suc-
cessivo e distinto ambito di valutazione). Cfr. M. GROTTO, Principio di col-
pevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino,
2012, pp. 165-206, anch’egli favorevole al superamento del criterio dell’homo
eiusdem condicionis.
29 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 485-487,
rammentano come l’individuazione delle regole di condotta e del loro speci-



colpevolezza, si pone, con funzione schiettamente garantista anche
questa peculiare “tipicità del fatto colposo”30. 
Questa “doppia collocazione sistematica” non può che confron-

tarsi - ponendosi come canone ermeneutico di argine a derive
espansionistiche della nozione di colpa - con quei già sottolineati
fattori di espansione della responsabilità penale in generale e col-
posa in particolare.
Con tali approdi della dottrina concorda pienamente anche la sen-

tenza in commento, la quale pone tra le proprie premesse “una pre-
liminare chiarificazione riguardante gli aspetti strutturali della colpa
e i delicatissimi problemi che attengono alla genesi della regola cau-
telare, segnatamente in relazione all’identificazione dei caratteri
della prevedibilità e dell’evitabilità dell’evento lesivo come estremi
della regola di colpa generica riferita alla condotta dell’imputato”.
Si sottolinea poi come “la formula legale della colpa espressa

dall’art. 43 cod. pen., col richiamo alla negligenza, imprudenza e
imperizia e alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline,
delinei un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di
imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo.
Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta

posta in essere in violazione di una norma cautelare, ha la funzione
di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l’esigenza
di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale.
La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collo-

cazione della colpa, sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca si-
gnificativamente tale primo profilo dell’imputazione sul piano della
tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione
delle singole fattispecie colpose”.
Accanto a questo profilo, “obiettivo e impersonale”, ve n’è un

altro di natura più squisitamente soggettiva, solo indirettamente
adombrato dalla definizione legale, che sottolinea nella colpa la
mancanza di volontà dell’evento, così marcando il confine con l’im-
putazione dolosa.
In positivo, questo profilo, “soggettivo e personale”, della colpa

consiste nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola
cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere da lui l’os-
servanza della regola stessa: in poche parole, nell’esigibilità del
comportamento dovuto. Questo aspetto di rimprovero personale ri-
volto all’agente può essere collocato nell’ambito della colpevolezza,
personalizzato attraverso l’introduzione di una “doppia misura del
dovere di diligenza”, che tenga conto non solo dell’oggettiva vio-
lazione di norme cautelari, ma anche della concreta capacità del-
l’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche
qualità personali (la prevedibilità, infatti, “altro non è che la possi-
bilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo
evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo
di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate
regole di diligenza”).
Dunque, in breve, il rimprovero colposo riguarda la realizzazione

di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile
osservanza delle norme cautelari violate: “la prevedibilità ed evita-
bilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all’ori-
gine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di
rimprovero personale”.

4. Norme cautelari e norme precauzionali.
La sentenza Thyssen Krupp, già citata, ci ha insegnato che la

colpa discende in ultima analisi dal “malgoverno di un rischio”, con
la mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare quelle
conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimpro-
vero all’autore dell’azione o dell’omissione è dunque rivolto alla
inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la
condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudica-
tezza, disinteresse o altro motivo censurabile.
Corollario - sia pure non immediatamente percepibile - di questo

inquadramento sistematico è che, nell’accertamento dei fatti e nella
ricostruzione in punto di diritto, la posizione del giudice è quella di
“consumatore e non produttore di prescrizioni cautelari”31 (affer-
mazione che mantiene dunque tutta la sua validità - a prezzo di una
raddoppiata esigenza di rigore nell’accertamento - anche in tema di
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fico contenuto, in una con l’altrettanto specifico dovere di diligenza imposto
all’agente, e la loro violazione costituiscano, prima ancora che parametri per
verificare la sussistenza dell’elemento psicologico, elementi costitutivi del
fatto tipico.
30 Cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1-2013, pp. 124ss, che ritiene
peraltro le regole cautelari non elementi normativi del fatto o parti del precetto
penale, ma indici normativi di colpevolezza, in una lettura costituzionalmente
orientata che esclude la legittimità di una “colpa penale solo oggettiva”.

31 Cass., SSUU, 24 aprile 2014 n. 38343, Espenhahn e altri, cit.: “In generale,
quando si parla di cautele da affrontare per fronteggiare un rischio, si fa rife-
rimento ad un obbligo giuridico e non solo meramente morale o sociale. Pe-
raltro, tale obbligo giuridico non sempre trova la sua fonte diretta in un assetto
normativo. Il presente dell’esperienza giuridica mostra contesti di rischio og-
getto di una articolata disciplina di settore: la sicurezza sul lavoro e la circo-
lazione stradale ne costituiscono gli esempi più noti. Si tratta di corpi normativi
che dettano regole plurime, spesso dettagliate. Tali normative hanno impor-
tante rilievo, contribuendo significativamente a conferire determinatezza al-
l’illecito colposo ed a concretizzare quindi, nello specifico contesto, il
principio di legalità. Esse tuttavia non possono certamente esaurire ed attua-
lizzare tutte le possibili prescrizioni atte a governare compiutamente rischi in-
dicibilmente vari e complessi. L’inadeguatezza deriva da un lato dalla varietà
delle situazioni di dettaglio, che non consente di pensare ad una normazione
direttamente esaustiva; e dall’altro dal continuo sviluppo delle conoscenze e
delle tecnologie, che rende sovente inattuali le prescrizioni codificate. Per que-
sto la normativa cautelare ha bisogno di essere integrata da sapere scientifico
e tecnologico che reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzio-
nistica. Per tale ragione il sistema prevede che ciascun garante analizzi i rischi
specifici connessi alla propria attività; ed adotti le conseguenti appropriate
misure cautelari, avvalendosi proprio di figure istituzionali, come il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione, che del sapere necessario sono
istituzionalmente portatori. Correttamente si è parlato al riguardo di auto-nor-
mazione: espressione che ben esprime la necessità di un continuo auto-ade-
guamento delle misure di sicurezza alle condizioni delle lavorazioni. L’obbligo
giuridico nascente dalla attualizzata considerazione dell’accreditato sapere
scientifico e tecnologico è talmente pregnante che è sicuramente destinato a
prevalere su quello eventualmente derivante da disciplina legale incompleta
o non aggiornata. Occorre partire dalla considerazione che la fattispecie col-
posa ha necessità di essere etero-integrata 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 rimpro-
vero soggettivo. La discesa della disciplina dalla sfera propriamente legale a
fonti gerarchicamente inferiori che caratterizza la colpa specifica, contraria-
mente a quanto si potrebbe a tutta prima pensare, costituisce peculiare, ineli-
minabile 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 pre-
costituite regole alle quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, pru-
denza, perizia. Tuttavia, è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa
trovare il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, aggior-
nate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela. In tali situazioni si rivela il pe-
ricolo che il giudice prima definisca le prescrizioni o l’area di rischio
consentito e poi ne riscontri la possibile violazione, con una innaturale so-
vrapposizione di ruoli che non è sufficientemente controbilanciata dalla ter-
zietà. Se ci si chiede dove il giudice, consumatore e non produttore di leggi
scientifiche e di prescrizioni cautelari, possa rinvenire la fonte precostituita
alla stregua della quale gli sia poi possibile articolare il giudizio senza surret-
tizie valutazioni a posteriori, la risposta può essere una sola: la scienza e la
tecnologia sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili. Traspare, così,
quale interessante rilievo abbia il sapere extra-giuridico sia come fonte delle
cautele, al fine di conferire determinatezza alla fattispecie colposa, sia come
guida per l’apprezzamento demandato al giudice”. 
Sulla possibilità (o impossibilità) di formulare regole cautelari in un contesto
illecito, peraltro, cfr. P. DEGIORGI, La colpa (in concreto) negli illeciti ispirati
alla logica del versari in re illicita, in questa RIVISTA, 1-2011, pp. 59ss.
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colpa generica e, quindi, di regole cautelari non scritte, ma desu-
mibili dalla natura necessariamente prevedibile ed evitabile del-
l’evento dannoso rilevante nell’ambito di un reato colposo32).
La sentenza sulla Commissione Grandi Rischi ripercorre tali sen-

tieri ermeneutici, soffermandosi sulla sottile distinzione tra regola
cautelare e regola precauzionale.
La regola cautelare si fonda sulla prevedibilità ed evitabilità di

un evento che, in presenza della condotta colposa ascritta all’autore,
può ritenersi, “se non cert[o], quanto meno possibile sulla base di
elementi d’indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità,
sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica”. 
Il principio di precauzione riguarda invece quei casi per i quali

sussiste un “sospetto”, sia pure non illogico, che, in presenza di certi
presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla
salute dell’uomo), ma difettino una compiuta spiegazione dei mec-
canismi causali e, a monte, concreti elementi d’indagine (sia pure
di consistenza empirica e non scientifica).
Questione cruciale diventa così, in questo fondamentale distinguo

tra norme cautelari in senso stretto (idonee a fondare, in parte qua,
un giudizio di sussistenza della colpa) e norme di carattere viceversa
solo precauzionale, individuare attendibili criteri di differenziazione
tra le due tipologie di regole, dirette, le prime, a disciplinare la con-
dotta dell’agente in un particolare e ben definito contesto di rischio
e, le seconde, a scongiurare un aggravamento di tale situazione di
rischio, senza certezza che il rispetto di tali regole abbia una con-

creta idoneità a impedire l’evento lesivo prefigurato.
Il caso di specie si presentava come un formidabile banco di

prova per questo vaglio interpretativo; e difatti i difensori avevano
comprensibilmente optato per una collocazione delle norme la cui
violazione era stata contestata dal Pubblico Ministero a titolo di
colpa specifica33 nell’ambito di quelle misure di precauzione del
tutto irrilevanti sul piano penalistico (avuto riguardo alla inconte-
stabile e obiettiva imprevedibilità, sul piano scientifico, di un ter-
remoto di portata distruttiva), negandone la riconducibilità al novero
delle norme cautelari stricto sensu intese.
L’argomento giuridico, almeno in astratto, è apprezzato e in qual-

che modo condiviso dalla Corte, che ricostruendo taluni particolari
ambiti scientifici e legislativi evidenzia come, se talora si ricada si-
curamente in ambito precauzionale in tutti quei casi per i quali si è
rimasti a livello del sospetto di effetti negativi sulla salute dell’uomo
(onde elettromagnetiche, telefonia cellulare, organismi genetica-
mente modificati), sono tuttavia conosciuti, anche se non nella loro
esatta sequenza causale, effetti nocivi o lesivi importanti provocati
da talune sostanze, di modo che non ha alcun senso invocare ancora
il principio di precauzione.
Ma occorre fare un ulteriore passo indietro, nota la Corte, e risa-

lire, ai fini della costruzione della norma cautelare, alla nozione di
prevedibilità, come visto consustanziale allo stesso concetto di
colpa penale (sub specie sia di componente del fatto tipico, sia di
elemento psicologico). Al contrario dunque della monolitica opi-
nione giurisprudenziale e dottrinaria nell’analisi dei meccanismi di
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32 Cfr. Cass., Sez. IV, 23 maggio 2013 n. 36400, Testa: “[...] l’operazione di
identificazione della colpa, nel profilo relativo al carattere trasgressivo della
condotta di una o più norme cautelari, può condurre al rinvenimento di una
disposizione di legge, di regolamento, ad un ordine, ad una disciplina (se-
condo l’elencazione dell’art. 42 c.p.) oppure ad una regola cautelare non
scritta, che viene rinvenuta dal giudice sulla scorta dei parametri della pre-
vedibilità e della evitabilità dell’evento pregiudizievole. Nel campo della
colpa generica, che di ciò si tratta, il punto di avvio del procedimento intel-
lettivo è il principio del «neminem laedere», che sovraordinato ad ogni atti-
vità umana, conduce ad interrogarsi in ordine alle regole di condotta che,
tenuto conto della specifica attività o situazione di cui trattasi, possono valere
ad eliminare o ridurre nella misura massima possibile il pericolo per i terzi
in esse insito (Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008 - dep. 11/04/2008, P.G. in
proc. Fiorinelli, Rv. 239600). Il quesito trova risposta alla luce dei menzionati
parametri: l’identificazione del pericolo (che quindi è prevedibile ed) evita-
bile permette di risalire alle regole prudenziali che valgono a depotenziarlo.
I critici della colpa generica enfatizzano il grado di indeterminatezza della
quale essa è caratterizzata. Ed in effetti non c’è dubbio che la colpa specifica
assicuri un ben maggior tasso di determinatezza al giudizio di responsabilità.
Ciò non di meno appare inimmaginabile che vengano positivizzate tutte le
regole prudenziali astrattamente convergenti verso una determinata attività
pericolosa; troppo evidenti le ragioni di ciò per dover essere ricordate in que-
sta sede. Ma all’atteggiamento di sospetto verso la colpa generica va ricono-
sciuto il merito di segnalare il pericolo che il processo di identificazione della
regola violata risulti troppo simile ad un processo creativo, laddove esso non
può che essere ricognitivo, pena la violazione dei principi di legalità e di col-
pevolezza. Per non incorrere in simili violazioni è necessario evitare di muo-
vere a ritroso dalla situazione così come si è verificata chiedendosi cosa
avrebbe impedito il suo dipanarsi. In tal modo, insegna attenta dottrina, quella
che risulterebbe individuata sarebbe la regola cautelare dell’evento singolare
e non una regola astratta, preesistente all’evento ed idonea a prevenire eventi
del genere di quello effettivamente occorso.
Il percorso deve piuttosto muovere dalla stilizzazione dell’evento, che va colto
nei suoi tratti caratterizzanti (rimanendo al caso in esame, morte per lesioni al
capo piuttosto che per annegamento), per poi procedere formulando l’inter-
rogativo se tale evento era prevedibile ex ante, alla luce delle conoscenze tec-
nico-scientifiche e delle massime di esperienza (da intendersi come
generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute
esperienze ma autonome da quello, tratte con procedimento induttivo dal-
l’esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e
nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, cfr. Sez. 6, n. 1775
del 09/10/2012 - dep. 15/01/2013, Ruoppolo, Rv. 254196)”. La decisione è
consultabile anche su Cassazione penale, 6-2014, 4, pp, 2110ss, con nota di
A. ZACCHIA, L’individuazione della regola cautelare non scritta in tema di
colpa generica.

33 Nello specifico, 
- artt. 2, 3, 9, legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il servizio nazio-
nale della protezione civile (laddove si distinguono, ai fini dell’attività della
Protezione Civile, eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria, eventi
che invece, per loro natura ed estensione, comportano l’intervento coordinato
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e calamità naturali
ed altre catastrofi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari; laddove si indicano come attività di protezione
civile: a) la previsione delle varie ipotesi di rischio, intesa quale studio e de-
terminazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei ri-
schi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi, b)
la prevenzione, diretta ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si ve-
rifichino i suddetti eventi lesivi anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attività di previsione, c) il soccorso, quale attuazione di quegli
interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima
assistenza; laddove, infine, laddove si istituisce la Commissione nazionale per
la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, quale organo consultivo e pro-
positivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e preven-
zione delle varie ipotesi di rischio, al fine di fornire le indicazioni necessarie
per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile, procedere all’esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni
preposte alla vigilanza ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi
conseguenti);
- artt. 5 e 7-bis, legge 9 novembre 2001 n. 401, sul coordinamento operativo
per le attività di protezione civile (che specificano come la Commissione
Grandi Rischi sia l’organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento
della protezione civile, disciplinandone composizione, modalità di funziona-
mento e compensi, e onerano il suddetto Dipartimento della realizzazione di
un programma informativo nazionale di pubblica utilità, con assegnazione di
una frequenza radio nazionale ed obblighi di fattiva collaborazione da parte
delle amministrazioni ed enti pubblici nonché delle società operanti nel settore
dei pubblici servizi);
- art. 4, legge 26 gennaio 2006 n. 21, recante misure straordinarie per fron-
teggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (che riba-
disce la natura di organo di consulenza tecnico-scientifica della Commissione,
stabilendo la totale gratuità della partecipazione alle riunioni da parte dei suoi
componenti, rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
per la disciplina della sua composizione e del suo funzionamento).
- art. 3, d.P.C.M. 3 aprile 2006 n. 23582, emesso conseguentemente per disci-
plinare composizione e funzionamento della Commissione Grandi Rischi; 
- legge 7 giugno 2000 n. 150 in materia di disciplina delle attività di informa-
zione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.



produzione causale, la nozione di prevedibilità rilevante ai fini della
costruzione della norma cautelare deve essere ancorata, non al noto
parametro della “elevata credibilità razionale”, bensì alla semplice
“possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta possa deter-
minare l’evento”34.
Questa nozione di prevedibilità - connaturale ai concetti di dili-

genza e prudenza espressamente richiamati dall’art. 43 c.p. - rap-
presenta dunque l’elemento che consente di ascrivere a titolo di
colpa all’autore dell’azione o dell’omissione un evento dannoso che
egli poteva prevedere (ed evitare); essa non è fondata sulla certezza
scientifica, ma sulla probabilità o anche della sola possibilità (con-
creta e non solo congetturale) che dalla condotta sorgano poi con-
seguenze dannose35. 
Alla luce delle riflessioni sinora riassunte, la Corte ha ricono-

sciuto, solo per quanto attiene alla accennata posizione dell’unico
imputato condannato anche in appello, la prevedibilità degli eventi
lesivi collegati alla condotta informativa contestatagli, eviden-
ziando la concretezza della possibilità (e non il mero sospetto) che
l’imprudente informazione pubblica relativa al rischio sismico del
territorio aquilano potesse concretamente ridurre la “soglia di at-
tenzione della popolazione rispetto ai pericoli connessi al rischi
del terremoto (non già, naturalmente, nella sua specifica identità
di evento storico con le proprie specifiche e irripetibili caratteri-
stiche, bensì [...] quale fenomeno appartenente alla propria omo-
genea categoria di eventi corrispondenti)”.
Le conoscenze disponibili lasciavano ampiamente prevedere, in

termini empirici, il rischio di una simile evenienza, avuto riguardo
alla ben nota elevata sismicità del territorio aquilano e all’allarme
destato dai fenomeni sismici che si susseguivano senza interruzione
da molti mesi (“fatti, dunque, concretamente prevedibili come pos-
sibili nella loro sufficiente specificità, benché di non certa verifica-
zione e non del tutto spiegabili ex ante sotto il profilo dei relativi
meccanismi causali di produzione”).
La condotta comunicativa irrazionalmente tranquillizzante posta

in essere dal vice capo del settore tecnico operativo del Diparti-
mento Nazionale della Protezione Civile è stata pertanto giudicata
tale da costituire un condizionamento psicologico per i destinatari

delle suddette informazioni. Il problema delle regole cautelari viene
dunque ad innestarsi sull’altra annosa questione della cosiddetta
causalità psichica.
Una volta che quest’ultima, con tutte le peculiarità proprie delle

dinamiche del foro interno, è assimilata alla “ordinaria” causalità
che governa i “fenomeni di indole fisico-naturalistica” per quel che
attiene “alla necessità della preventiva ricerca di possibili genera-
lizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di conso-
lidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare
ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente ti-
pizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale
ex post” 36, occorre ancora verificare l’esistenza di una regola cau-
telare, scritta o non scritta, che fondi un giudizio di colpa.
La motivazione si appunta dunque su quella “regola di esperienza

legata a ciò che normalmente accade nella gestione dei comporta-
menti collettivi da parte dell’amministrazione della Protezione ci-
vile”, costituita dalla notoria condizionabilità del comportamento
altrui in consimili frangenti. Questa regola appartiene a “un sapere
[la comunicazione sociale del rischio] che, pur privo di fondamenti
scientifici allo stato confermabili con sufficiente attendibilità, ma
talmente diffuso e radicato [...] è strumento di gestione del compor-
tamento collettivo nel quadro delle competenze operative dell’am-
ministrazione della Protezione civile (v. l’attuale art. 3, co. 3, della
legge n. 225/1992, là dove specifica che «la prevenzione dei diversi
tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti», tra
le altre, quella dell’«informazione alla popolazione»)”.
Soluzione che parrebbe inserire la regola cautelare la cui viola-

zione è ascritta dall’imputato a titolo di colpa (e che poi sarà valu-
tata eziologicamente, anche mediante giudizio controfattuale, in
riferimento alla causazione di ventinove eventi mortali) in quel-
l’ambito di “imprudenza e imperizia” che connota la colpa generica.
Il richiamo alla disposizione, affatto generica, relativa all’attività di
informazione alla popolazione come strutturalmente inserita nella
funzione di prevenzione spettante alla Protezione Civile, risulta
priva di adeguata specificità e concretezza e vale, di fatto, solo a
confermare la ontologica riconducibilità dell’area della comunica-
zione all’attività della Protezione Civile. In altri termini, nonostante
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34 Cfr. Cass., Sez. IV, 11 marzo 2010 n. 16761, P.G. in proc. Catalano e altri,
espressamente richiamata nella sentenza che si commenta, secondo cui l’ad-
debito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia
prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione
delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo
lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che,
con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato. (Fatti-
specie in cui imponenti colate di fango, dovute ad intensissime precipitazioni
di pioggia, provocarono nel comune di Sarno centotrentasette morti nella po-
polazione investita dal disastro naturale). Una diversa modalità ricostruttiva
del fatto di reato costituirebbe un’indebita trasposizione delle regole che go-
vernano l’accertamento della causalità al tema della colpevolezza. La moti-
vazione è consultabile anche su Cassazione penale, 1-2011, 2, pp. 101ss, con
nota adesiva di A. VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza
nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni applicative,
possibili confusioni e sovrapposizioni.
35 In termini, Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, P.G. in proc. Bartalini:
in tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo,
occorre accertare, con valutazione ex ante, la prevedibilità dell’evento, giacché
non può essere addebitato all’agente modello (l’homo ejusdem professionis
et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze
che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, di-
versamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva.
Quanto all’apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico ri-
guardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per poter
pretendere che l’agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali
sviluppi lesivi, è da ritenere che l’agente abbia in proposito un obbligo di in-
formazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non
ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferi-
mento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma.

36 Secondo il principio di diritto formalmente dettato dalla Corte, le massime
di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque
di ogni forma di “sapere incerto”) – possono essere utilizzate allo scopo di
alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento lo-
gico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi
deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta
della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle
evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il proce-
dimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi
originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro
decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nello specifico, gli Ermellini ratificano la bocciatura da parte dei giudici di
Appello del modello operativo generalizzante prospettato, sul piano episte-
mologico, quale spiegazione ipotizzabile degli eventi, dall’Ufficio di Procura
e fatto proprio dal Tribunale: la legge di copertura di natura sociologica iden-
tificata come il ‘modello delle rappresentazioni sociali’ difetta di adeguata va-
lidazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della controllabilità,
falsificabilità e verificabilità, tenuto conto della percentuale di errore cono-
sciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di
controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata tramite pubblicazioni
scientifiche o altri mezzi, o della presenza di standard costanti di verifica.
Nonostante “il diffuso riconoscimento dell’attuale e persistente incapacità del
sapere scientifico di fornire elementi di conoscenza idonei (nonostante gli
enormi progressi della riflessione neuroscientifica) a garantire in termini uni-
versali (o anche solo su un piano di apprezzabile consistenza statistica) la si-
cura spiegabilità del comportamento umano in relazione a prevedibili costanti
riferite ai nessi di condizionamento sviluppabili nel quadro delle interazioni
psichiche tra i soggetti”, non resta però precluso l’utilizzo di massime di espe-
rienza largamente radicate nella pratica propria del settore di rapporti entro i
quali ebbe a inserirsi il comportamento contestato all’odierno imputato, al
fine precipuo di apprezzarne l’incidenza condizionante sul piano psicologico.
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la fonte formale dell’obbligo di informazione, la assoluta genericità
dell’attribuzione funzionale impedisce di qualificare la disposizione
come una prescrizione cautelare (colpa specifica), cosicché il nucleo
fondante della colpa viene rinvenuto in una regola di matrice espe-
rienziale o tecnico-scientifica (colpa generica)”.
Più avanti nella motivazione, infatti, a proposito delle impugna-

zioni relative alle assoluzioni pronunciate in secondo grado (e poi
confermate), l’argomento viene ripreso ed ulteriormente analizzato,
illustrando il principio di diritto per il quale, ai fini della individua-
zione della regola cautelare, “non è sufficiente fare riferimento a
norme che attribuiscono compiti, senza impartire prescrizioni modali,
essendo necessario pervenire all’identificazione del modello com-
portamentale che - secondo le diverse fonti previste dall’art. 43 cod.
pen. - è funzionale alla prevenzione dell’evento pregiudizievole” 37.
Al contrario la regola cautelare deve indicare preventivamente

quale specifica condotta sia da tenere e quale specifico evento
(evento, come si è già precisato, “categoriale”) questa condotta sia
diretta a prevenire, secondo il cosiddetto principio della concretiz-
zazione del rischio. In difetto di tali qualità, non può che ritenersi
violato il principio di colpevolezza.
Il “fondamentale equivoco della sentenza di primo grado, che i

ricorrenti hanno fatto proprio” è esattamente questo: “l’intendere
norme di dovere come regole cautelari”38.
Le disposizioni dettate dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che

ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, prese a fon-
damento della contestazioni di colpa specifica e già citate, non rap-
presentano le fonti di una regola cautelare, perché non pongono
obblighi (tantomeno di risultato) di previsione, prevenzione ed ana-
lisi del rischio sismico, né prescrivono comportamenti preventivi;
esse costituiscono un obbligo di risultato, laddove invece non pre-
vedono che una semplice attribuzione di compiti, rinviando ad altre
fonti normative per la puntuale individuazione delle specifiche mo-
dalità di assolvimento di questi compiti. (Analoghe considerazioni
possono essere svolte anche per gli altri testi normativi indicati dalla
Procura nel capo di imputazione, come supra specificati in nota.)
Si tratta di semplici norme di dovere, “che nulla dicono in merito

al come deve essere adempiuto quel compito e quindi al parametro
di valutazione perché possa parlarsi di una corretta opera di previ-
sione, prevenzione e di analisi. Di qui la ricerca, necessitata, di ri-
ferimenti extranormativi, che al fine si concretano nelle conoscenze
scientifiche disponibili; certamente anche di quelle metodologiche,
tuttavia recessive rispetto a quelle che lumeggiano direttamente il
contenuto esigibile di una diligente analisi del rischio sismico”.
La Suprema Corte mutua infatti quella costruzione teorica, in-

trodotta da un chiaro Autore nell’ambito delle proprie riflessioni
sulla concretizzazione della colpa39, che evidenzia “l’alterità con-
cettuale” tra 
- il generico dovere di diligenza, e cioè quella situazione giuridica

soggettiva di dovere (fondata su “norme giuridiche di necessaria
fonte legale, che come tali sottostanno ai principi costituzionali in
materia penale”) che impone di “adottare le cautele opportune per
evitare il verificarsi degli eventi dannosi” e che discende da norme
che vietano di agire in modo imprudente oppure impongono di agire
in modo diligente, senza specificare “le concrete modalità compor-
tamentali che valgono a soddisfare la prescrizione di astenersi da
un agire imprudente o di agire in modo diligente”
e 
- la diligenza doverosa, ovvero il concreto contenuto del dovere

di diligenza, attualizzato e specificato mediante selezione degli
schemi di comportamenti prescritti (nient’altro, dunque, nella nostra
ottica, che le regole cautelari, regole non necessariamente giuridi-
che, che legittimano la loro validità ed efficacia con la loro semplice
effettiva efficacia preventiva, anche quanto occasionalmente siano
positivizzate in una fonte formale: veritas, non auctoritas facit
legem).
È pero ben presente agli estensori quanto questa distinzione di-

venti “problematica nel passaggio dal piano statico dei concetti a
quello dinamico dell’identificazione della regola cautelare, discri-
minando in concreto la norma di posizione dalla regola modale,
poiché - e si cita testualmente un brano dell’opera citata - “stabili-
scono, in maniera strettamente intrecciata, sia posizioni di obbligo,
sia contenuti comportamentali”40.
L’incertezza è tale che si dubita persino della corretta colloca-

zione, a mero titolo di esempio, della attività di valutazione dei ri-
schi, che secondo alcuni rientra nel novero delle regole cautelari,
secondo altri ne è esclusa. Soccorre, in tali difficoltà esegetiche, il
principio di colpevolezza: ci troviamo quindi in presenza di una re-

468LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

37 Gli estensori citano ancora, quale precedente in termini, Cass., Sez. IV, 11
marzo 2010 n. 16761, P.G. in proc. Catalano e altri, secondo cui “la regola
cautelare deve, necessariamente, avere carattere ‘modale’, deve cioè indicare
con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad evitare il verificarsi
dell’evento (ovviamente la regola cautelare che impone l’astensione dall’at-
tività pericolosa non ha carattere modale)”.
38 Cfr. C. VALBONESI, La colpa trema: il terremoto di L’Aquila e la condanna
agli scienziati della commissione grandi rischi, cit., che analogamente stig-
matizzava, da un lato, la “netta dissociazione tra la regola legislativamente
imposta (impropriamente applicata al caso in esame) ed il sostrato scientifico
della stessa, tipico dell’approccio precauzionistico”.
39 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 279ss, la cui riflessione
muove dalla sostanziale e contraddittoria oscurità del concetto di “viola-
zione di un dovere di diligenza” posto alla base, nella concezione norma-
tiva della colpa, della tipizzazione della fattispecie colposa. Alla ricerca
del “nucleo precettivo della tipicità colposa”, occorre dunque prendere
atto che “nel concetto di «diligenza» (come nel suo risvolto antidoveroso:
la negligenza) sembra ravvisabile tutta la desolante vaghezza delle clau-

sole generali”, inidonea alla individuazione di una regola modale. Ecco
quindi la già descritta separazione tra il dovere (di diligenza), “posizione
giuridica soggettiva” correlata a norme giuridiche e la diligenza (quale
contenuto del dovere) che offre “«regole» strumentali, non necessaria-
mente giuridiche, ossia di schemi di comportamento finalizzati alla ridu-
zione o alla eliminazione del rischio di una certa classe di eventi”.
Nel suo complesso, sintetizza l’Autore, “il dovere di diligenza può essere de-
scritto come una situazione soggettiva assimilabile a quella delle direttive, o
meglio di quelle direttive che obbligano a raggiungere un determinato risul-
tato, lasciando i soggetti obbligati tendenzialmente liberi nella scelta delle mo-
dalità operative da impiegare.” Nei reati commissivi colposi, è la stessa
situazione concreta a rendere doveroso il rispetto del neminem laedere (così,
lo svolgimento di un’attività pericolosa impone l’adozione di adeguate cautele,
che circoscrivono pertanto la condotta nell’area del cosiddetto rischio lecito
o consentito). Nei reati omissivi colposi, giova distinguere tra i reati omissivi
propri, in cui il comando di agire rientra nella stessa fattispecie tipica, dai reati
omissivi impropri, dove il “dovere di diligenza” è integrato dalla posizione di
garanzia (ibidem, pp. 288-289)
La dicotomia è ripresa e sviluppata dal medesimo Autore anche in Fenome-
nologie della colpa in ambito lavorativo. Un catalogo ragionato in Diritto
Penale Contemporaneo on line, 25 maggio 2016, e in L’evoluzione teorica
della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza in Rivista italiana di diritto
e procedura penale, 4-2011, pp. 1594ss.
Prima ancora, la necessità di tenere distinti, per quanto complementari, il do-
vere di diligenza e la regola cautelare era già stata sottolineata da F. GIUNTA,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, CEDAM, Padova, 1993,
pp. 219ss.
40 D. CASTRONUOVO, La colpa penale, cit., p. 188.
A complicare una simile recherche si aggiunge anche, in molteplici settori
(produttivi o scientifici, ma non solo) la cosiddetta “procedimentalizzazione
dei doveri” e la loro distribuzione tra diversi centri di competenza: “la sempre
più frequente opzione legislativa per le cautele procedurali degrada, se non
ad un ruolo marginale, almeno a quello di co-protagonista il modello classico
di regola cautelare, caratterizzato dalla indicazione di un determinato com-
portamento in funzione preventiva di uno specifico evento. La relazione di
prossimità tra misura ed evento che s’intende prevenire, tipica della regola
cautelare (e che assicura al massimo grado l’implementazione del principio
di colpevolezza nel circuito della responsabilità colposa), si smarrisce; la
nuova fenomenologia impone il conio di nuove definizioni: cautele procedu-
rali, cautele indirette, cautele mediate, per rammentarne alcune”.



gola cautelare “quando la prescrizione permette di identificare la
misura avente efficienza preventiva (e qui va puntualizzato che la
distinzione tra regole elastiche e regole rigide contiene in sé la com-
patibilità tra carattere cautelare e indeterminatezza della regola sul
piano della descrizione della misura) e, soprattutto, definisce al-
meno nel genere l’evento da prevenire”41.
In conclusione, è stata riconosciuta in via definitiva la colpe-

volezza di un unico imputato, componente (sia pure occasionale
e comunque non normativamente indicato della Commissione
Grandi Rischi), per non avere osservato regole cautelari - per
vero enucleate in maniera implicita, seppure sufficientemente
chiara, dalla Corte - inerenti le corrette modalità di informazione
della cittadinanza, sulla base delle valutazioni tecniche degli
scienziati appositamente convocati, di quanto utile, nell’ambito
della strategia comunicativa della Protezione Civile. In partico-
lare, attraverso un’intervista rilasciata a un’emittente locale
(prima della riunione del 31 marzo 2009), egli, non esperto in
materia sismica e prima ancora di aver acquisito il parere degli
scienziati convocati, trasmise ai cittadini aquilani notizie non cor-
rette e imprecise, senza preventiva verifica della fondatezza
scientifica, sulla rilevanza dell’attività sismica allora in atto e sui
suoi possibili sviluppi, sbilanciandosi ad affermare che lo sciame
rientrava in una fenomenologia “senz’altro normale” e che “non
vi era pericolo“.
Una simile avventata propalazione di attestazioni del tutto erronee

sulla assenza di pericolo - evidentemente connotata da imprudenza
e negligenza - ha spinto, secondo quanto emerso nell’istruttoria di-
battimentale, non pochi aquilani a ignorare le consuete abitudini cau-
telose, evitando di abbandonare le proprie abitazioni al momento
delle prime scosse.
Al contrario, per tutti gli altri imputati, partecipanti alla fami-

gerata riunione ed estranei ad ogni condotta comunicativa, si con-
fermano le conclusioni della Corte territoriale, diametralmente
opposte a quelle di primo grado, negandosi, con buoni argomenti,
che le norme “richiamate dal Tribunale [siano] portatrici di regole
cautelari (e fondanti quindi una colpa specifica)”, laddove in realtà
esse “non contengono prescrizioni sul quomodo dell’attività”;
d’altronde, neppure vagliando i consueti canoni di diligenza, pru-
denza e perizia (rectius, solo quest’ultimo, siccome di fatto assor-
bente), si possono rinvenire trasgressioni di regole cautelari in
punto di valutazione del rischio (le conclusioni del collegio di
esperti, invero, potevano sostanzialmente riassumersi nella non
prevedibilità dei terremoti, affermazione scientificamente inop-
pugnabile).

5. Il sistema della Protezione Civile. 
La motivazione riconosce esplicitamente “il valore determinante

del pensiero scientifico e della sua pubblica diffusione, ad opera
delle autorità istituzionali, al fine di gestire la leva del comporta-
mento sociale come fattore determinante di impostazione delle po-
litiche di protezione civile”; quasi a ribadire che, al contrario di
quanto talora riportato in maniera del tutto inesatta da buona parte
dei media (soprattutto non tecnici), non c’è mai stato nessun “pro-
cesso alla scienza”.
D’altronde è stato assai saggiamente notato come “la scienza si

confronta sempre con l’opinione comune, la quale è sempre meno

evoluta di quanto si pensi”42. Ecco dunque che, nei momenti di crisi
generale (come gli anni che stiamo vivendo) o particolare (come
quella che seguì all’annichilimento materiale e morale di una città
gloriosa, con un seguito, non solo giudiziario, imbarazzante anche
nella successiva fase di ricostruzione), la scienza, e i suoi cultori,
che ne sono manifestazione visibile, diventano il bersaglio di accuse
poco ponderate. Tanto, prima, ci si era spinti in una fiducia cieca, e
quasi supina, nelle prospettive superomistiche velleitariamente in-
traviste nelle avanguardie tecnologiche (in quasi tutti gli ambiti,
non ultimo quello processuale), altrettanto dopo, come innamorati
delusi, si rimprovera a quella medesima scienza, già creduta salvi-
fica, di non essere onnipotente43.
Nello specifico, il mondo della scienza, nella sua epifania più

istituzionale, era - ed è - incarnato dalla Commissione Grandi Ri-
schi, consesso di altissimo livello intellettuale e accademico, la cui
funzione consultiva rappresentava, e rappresenta, una parte consi-
stente degli impulsi che muovono l’attività del Dipartimento della
Protezione Civile, in particolare nella sfera delle prevenzione. 
È quindi opportuno, nel dare concretezza a quel dovere di dili-

genza così accuratamente analizzato, volgere lo sguardo verso il
“sistema” della Protezione Civile, titolare di una posizione di ga-
ranzia “ampia (e per molti versi indeterminata)” 44.
La Corte rimprovera in primo luogo al Tribunale di avere indi-

viduato, dopo una lunga ricostruzione della cornice normativa, spe-
cifici e puntuali obblighi di legge consistenti nella “previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio” e nella “valutazione dei
rischi” (obblighi il cui contenuto dovrebbe rinvenirsi nell’articolo
3, legge 225/1992 citata, che invece enuncia soltanto cosa debba
intendersi per “previsione” e per “prevenzione”). Il primo Giudice,
in realtà, aveva seguito da presso un precedente autorevole della
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41 Col che si finisce per concludere che “si può quindi escludere che l’attività
che va sotto il nome di «valutazione del rischio» costituisca in via ordinaria il
contenuto di una regola cautelare; potrà esserlo quando particolari elementi
la propongano come misura direttamente incidente su uno specifico evento
pregiudizievole. Diversamente la prescrizione che attribuisce il compito di
eseguire la valutazione del rischio è da ritenersi norma attributiva di un com-
pito doveroso, le cui modalità di adempimento risultano identificabili
aliunde.”

42 U. ECO, Pape Satàn Aleppe. Cronache di una società liquida, La nave di
Teseo, Milano, 2016, kindle edition, pos. 5732.
43 Interessanti richiami al sostrato sociologico su cui si fonda la normativa in
questione (e la sua interpretazione corrente) in A. GARGANI, Omesso impedi-
mento di calamità naturali? La problematica posizione di garanzia posta a
carico dei titolari di funzioni di protezione civile, Relazione tenuta al convegno
di studi su “Il nuovo sistema europeo di protezione civile e il suo impatto sul-
l’ordinamento italiano: prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi na-
turali”, svoltosi a Modena il 13 maggio 2013, a cura del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena-Reggio Emilia, ora consultabile,
in versione rielaborata, su La legislazione penale on line, 6 novembre 2015.
L’Autore (pp. 1-2) sottolinea come la società contemporanea tenda a consi-
derare rischi (cioè, “la conseguenza di una decisione”) quelli che prima erano
visti come pericoli (cioè, “ciò che un tempo era imputato alla natura, al caso
o ad altre forze incontrollabili”), imponendosi in tal modo l’affermazione di
responsabilità e rendendo possibile l’individuazione di uno o più “colpevoli”
delle catastrofi naturali, mediante il peso crescente attribuito all’intervento
umano: la calamità diviene “conseguenza dell’attività umana”.
44 A. GARGANI, Omesso impedimento di calamità naturali? La proble-
matica posizione di garanzia posta a carico dei titolari di funzioni di
protezione civile, cit., p. 2-4 e 17ss, laddove si evidenzia la “non chiara
definibilità a priori delle attribuzioni e delle competenze” e la difficoltà
di individuare in concreto la “catena di comando e controllo”, incertezza
“nucleare”, che assume rilievo sia in chiave sincronica (per la coesi-
stenza di posizioni di garanzia concorrenti ed eterogenee quanto a poteri
impeditivi ed ambiti di estensione), sia in chiave diacronica (per le in-
tuibili criticità legate alla successione nelle suddette posizioni di garan-
zia, assai spesso stratificate nel tempo). Ancora più a monte, si nota
l’estrema difficoltà di ricostruire l’ordito normativo – connotato da “ca-
ratteri di stratificazione, in continua evoluzione (non scevri da incoe-
renze e contraddizioni), nonché la tendenza alla sovrapposizione delle
funzioni” – per tre ordini di ragioni: la sua ampiezza e “trasversalità”
(con frequenti sovrapposizioni a molte altre materie),  la complessità
dell’articolazione delle funzioni e dell’assetto istituzionale del Servizio
nazionale di Protezione Civile (secondo un modello reticolare, diffuso,
plurilivello e policentrico, vero e proprio network di Pubbliche Ammi-
nistrazioni); l’estensione e la natura degli interessi tutelati, “tali da ren-
dere particolarmente problematica la determinazione dello «spettro» di
prevenzione e di impedimento).
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medesima Quarta Sezione, la sentenza sull’alluvione di Sarno45,
rispetto alla quale gli estensori si pongono in motivato (e solo par-
ziale) dissenso: da un lato, rimarcando la non sovrapponibilità dei
compiti affidati dalla legge al Dipartimento della Protezione Civile,
struttura con funzioni tecnico-operative di raccordo tra il livello
centrale e quello periferico, a quelli specifici della Commissione
Grandi Rischi (priva di compiti di previsione e prevenzione bensì
onerata di una propedeutica “attività consultiva tecnico-scientifica
e propositiva” in tali materie, ovvero nel rilascio di pareri e pro-
poste); dall’altro, ribadendo come le norme richiamate dal Tribu-
nale siano esclusivamente specificative dei compiti assegnati alla
Protezione Civile, prive affatto di connotati “modali”, nei termini
dianzi descritti46.
D’altronde, si nota in motivazione, la medesima sentenza sul caso

Sarno, utilizzando la locuzione “generiche cautele”, “evoca chia-
ramente la incapacità dei concetti di previsione e di prevenzione di
«indicare con precisione le modalità e i mezzi ritenuti necessari ad
evitare il verificarsi dell’evento»”.
La dottrina più recente si è spesso soffermata sulle peculiarità,

nel diritto penale e in particolare nei delitti colposi, del sistema della
Protezione Civile47.
Possono qui brevemente ancora ricordarsi le riflessioni di chi, sot-

tolineando come la vulgata corrente (in parte anche giurisprudenziale)
consideri gli uomini del Dipartimento tenuti ad una sorta di obbliga-
zione di risultato, poiché, persino da parte di qualche interprete auto-
revole, si finisce per focalizzare principalmente o esclusivamente il
disvalore dell’evento (che, nello specifico, è solitamente una cata-
strofe, magari epocale) rispetto al disvalore della condotta (ammessa,
in ipotesi, la sussistenza del fatto tipico). Risulterebbe, viceversa, con-
trario ad elementari canoni di ragionevolezza equiparare gli eventi di
danno derivanti da un “pericolo endogeno” (cioè direttamente origi-
nato dalla condotta dell’agente, sia in ambiti leciti, sia nell’ambito di
attività pericolose ma socialmente utili) ai diversi eventi discendenti,

come nel caso dei funzionari della Protezione civile, da un “pericolo
esogeno” (in cui l’agente “è chiamato a contrastare il pericolo per
l’altrui incolumità in ragione di una posizione di garanzia gravante
su di lui”: egli resta dunque estraneo al momento genetico del peri-
colo, eppure non può astenersi dall’intervenire). D’altronde, l’impu-
tazione colposa non deve fondarsi sullo scarto tra ciò che è risultato
insufficiente e l’eccellenza salvifica, ma deve sanzionare l’omissione
delle cautele realisticamente pretendibili48.
Altri hanno osservato come, nell’affrontare consimili problema-

tiche, prenda corpo, assai plasticamente, la questione - cruciale, nel
diritto penale della società del rischio - della “corretta ripartizione
delle responsabilità [...] tra il singolo operatore (l’individuo che
svolge la propria attività nel contesto di un’organizzazione com-
plessa) e il sistema organizzativo all’interno del quale egli svolge
le proprie mansioni”. La risposta del sistema di fronte agli eventuali
rischi si compone, in concreto, di un’attività di gestione di tali rischi,
posta in essere da plessi e articolazioni soggettivamente non so-
vrapponibili, distinta in 
- valutazione del rischio (risk assessment): diretta alla previ-

sione in merito alla possibilità di verificazione di eventi lesivi di
un certo tipo;
- decisione sul rischio (risk management): individuazione delle

migliori strategie operative per la gestione del rischio come valutato
precedentemente (e, di solito, da terzi).
Occorre dunque evitare sia di appiattire la responsabilità del sin-

golo sulle criticità del sistema eventualmente riscontrate, sia d’altro
canto di considerare ogni operatore, monocratico o collegiale, come
una monade piuttosto che come parte di un’organizzazione dalla
mera qualifica formale di membro della Commissione Grandi Ri-
schi, a prescindere - ancora una volta - dall’accertamento del reale
potenziale impeditivo: una conclusione “formalistica”, il cui corol-
lario è rappresentato dall’apodittica e discutibile “responsabilità di
posizione” (necessariamente) complessa49. E d’altronde, in un’ottica
più schiettamente classificatoria è tutt’altro che un fuor d’opera pre-
cisare come la rimproverabilità di una inefficiente gestione del ri-
schio derivante da un fenomeno naturale potenzialmente micidiale
(in sede di valutazione ovvero di decisione) postuli una nozione di
rischio fisiologicamente distinta e antecedente rispetto al concetto
di pericolo concreto; ciò assume un rilievo del tutto particolare al-
lorquando si tratterà poi di valutare i comportamenti posti in essere
dall’operatore di Protezione Civile anche molto tempo prima che
gli accadimenti lesivi si realizzino: la sequenza muove quindi dalla
errata percezione (o dalla errata gestione) del rischio possibile fonte
di un pericolo di verificazione di tale evento di disastro (lesivo della
vita e dell’incolumità fisica di un numero indeterminato di persone),
pericolo che può fortunatamente permanere ad un stadio larvale ov-
vero sfociare nella catastrofe (e così produrre la morte o le lesioni
di una o più persone)50.
E d’altra parte si contesta la vis extensiva della tradizionale
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45 Cass., Sez. IV, 11 marzo 2010 n. 16761, P.G. in proc. Catalano e altri, ci-
tata, a mente della quale “la L. n. 225 del 1992 ha introdotto regole cautelari
proprie della protezione civile che, pur potendosi ascrivere a generiche cau-
tele che gli organi istituzionali devono adottare in generale, costituiscono
un’applicazione specifica di queste cautele al tema che ci interessa. Ci si ri-
ferisce in particolare all’art. 3 che ha espressamente previsto, tra le attività
e compiti della protezione civile, la previsione (individuazione delle cause
dei fenomeni calamitosi) e la prevenzione (attività dirette ad evitare o ridurre
al minimo la possibilità che si verifichino 130 danni conseguenti agli eventi
calamitosi). La conseguenza di questa disciplina è che le inosservanze di
queste norme cautelari (omissione delle attività di previsione e prevenzione)
costituiscono violazione di regole cautelari normativamente previste e
quindi ipotesi di colpa specifica”.
46 A. GARGANI, Omesso impedimento di calamità naturali? La problematica
posizione di garanzia posta a carico dei titolari di funzioni di protezione civile,
cit., pp. 20ss, in via preliminare, criticava assai duramente la “deformazione
giurisprudenziale dei compiti e delle funzioni della C.G.R., chiamata, invero,
dal legislatore ad un’essenziale opera di previsione del rischio e non già di
impedimento di eventi calamitosi. Giacché gli obblighi di agire «precauzio-
nali» non risultano integrati da correlativi e adeguati poteri di prevenzione e
di intervento, de lege lata, non sembra, in realtà, potersi configurare a carico
dei membri di predetto organo consultivo una posizione giuridica di garanzia,
penalmente rilevante ai sensi dell’art. 40 co. 2 C.p”. E ciò, sia nella posizione
espressa nella sentenza di primo grado (che considera i membri della Com-
missione, anche de facto e quali partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009,
destinatari dell’obbligo giuridico di impedire gli eventi dannosi, in quanto ti-
tolari di una specifica posizione di garanzia nei confronti della vita e dell’in-
tegrità fisica delle persone), sia in quella fatta propria dalla Corte di Appello
(che negano il carattere formale della suddetta riunione, ma fanno derivare in
ogni caso la suddetta posizione di garanzia “dalla mera qualifica formale di
membro della Commissione“, a prescindere “dall’accertamento del reale po-
tenziale impeditivo: una conclusione «formalistica», il cui corollario è rap-
presentato dall’apodittica e discutibile «responsabilità di posizione»”).
47 Cfr., in termini generali, F. GANDINI - A. MONTAGNI, La protezione civile.
Profili costituzionali e amministrativi, riflessi penali, Giuffrè, Milano, 2007.

48 F. GIUNTA, Quale colpa per la protezione civile?, cit., p. 125ss.
Sulla distinzione tra attività rischiose socialmente utili e attività rischiose so-
cialmente dannose, con quanto ne consegue sulla necessaria diversità della
disciplina penale, vedi anche F. MANTOVANI, Dolo e colpa comune e dolo e
colpa speciale in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2-2011,
pp. 414ss.
49 Cfr. l’intervento di F. D’ALESSANDRO (autorevole epigono della già citata
Scuola milanese del professor Stella) in Protezione civile e responsabilità
nella società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica. Atti dell’incontro
di studio. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 4 ottobre 2011, ETS, Pisa,
pp. 19-20.
50 Cfr. l’intervento di L. PISTORELLI in Protezione civile e responsabilità nella
società del rischio, cit., pp. 35-38: la responsabilità del personale della Prote-
zione Civile “scaturisce da dinamiche causali complesse, dalla sinergia cioè
tra cause diverse alcune delle quali non sono in alcun modo controllabili dal-
l’operatore medesimo. È il terremoto o l’alluvione ad uccidere le persone, non
l’operatore di protezione civile”; particolarmente accurato, pertanto, dovrà es-



giurisprudenza che, soprattutto in tema di prevenzioni degli in-
fortuni sul lavoro, riconduce causalmente l’evento di danno
anche alla condotta di chi abbia semplicemente “ampliato l’area
di rischio”51, poiché, quando si verta in queste specifiche tipo-
logie di reato, occorre che l’azione o l’omissione abbiano sicu-
ramente cagionato l’evento52.
La complessità, normativa e burocratica, di un simile plesso isti-

tuzionale è destinata fisiologicamente ad entrare in tensione, all’in-
domani di eventi drammatici, con l’intervento della magistratura,
diretto alla individuazione delle (eventuali?) responsabilità penali53.
Nuoce alla nitidezza della ricostruzione giudiziale della vicenda del
suo complesso e soprattutto alla possibilità di trarre insegnamenti
dagli errori del passato, in primo luogo, l’approccio (cosiddetto “ap-
proccio accusatorio”) necessariamente basato, in maniera affatto
preponderante sulla responsabilità penale dei singoli individui, con
la conseguenza di arrestare la ricostruzione della sequenza causale
dannosa prima di avere sviscerato adeguatamente i punti deboli del
modello organizzativo in atto, così da non consentire se del caso
ipotesi migliorative54.
Altro corollario negativo di una simile ottica potrebbe ulterior-

mente rinvenirsi in quella che potremmo chiamare la “trappola
dell’anello finale”: individuato l’ultimo soggetto responsabile per
una sua azione od omissione, si evita di risalire gli ulteriori anelli
della catena, senza scrutare a fondo l’intero apparato così da veri-
ficarne eventuali responsabilità aggiuntive nelle precedenti fasi di
organizzazione, decisione, progettazione (magari non penalmente
rilevanti). Anche per questo motivo, l’approccio accusatorio - pure,
per molti versi ineludibile - potrebbe non consentire l’eliminazione
delle condizioni di rischio, lasciando permanere la possibilità di
analoghi eventi futuri55.

L’irrigidimento degli operatori pratici di fronte a simili aporie -
ovvero, più banalmente, di fronte alla concreta possibilità di essere
inghiottiti dal tritacarne giudiziario (e prima ancora mediatico) - dà
luogo alla estesa adozione di atteggiamenti di tipo difensivo, con
l’obiettivo di minimizzare il rischio (del tutto diverso) di future con-
troversie legali; in questo circolo vizioso tra le scelte e le azioni di
chi esercita l’attività di gestione del rischio e chi poi è chiamato a
giudicare sulla bontà di tali condotte, il personale della Protezione
Civile si trova a ripercorrere sentieri già abbondantemente battuti
da altri “professionisti della gestione del rischio” (medici e para-
medici, in primis56, ma anche i controllori del traffico aereo e, per-
ché no?, gli stessi operatori pratici del diritto).
Ecco, dunque, il condivisibile monito a non adagiarsi sulla (in-

sufficiente) gratificazione e in genere sul senso inconscio di appa-
gamento che derivano dalla individuazione del colpevole, o, forse
meglio, di “un” colpevole (esito “emotivamente soddisfacente”, ma
in gran parte sterile rispetto alle prospettive di miglioramento del
sistema)57.
“L’operatore che non si sente più bersaglio di una accusa si di-

mostra maggiormente disponibile a segnalare spontaneamente gli
errori, in particolare quando si tratti dei c.d. near misses, ossia di
quelle situazioni in cui, pur essendosi verificate tutte le condizioni
per la realizzazione di un evento lesivo (nel nostro caso, mancate o
non tempestive segnalazioni, sottovalutazione dei rischi, insomma
errori insiti nel sistema dell’attività di protezione civile e potenzial-
mente forieri di conseguenze catastrofiche), il disastro fortunata-
mente non si verifica. In tali casi, l’approccio da ‘ciò che non ha
funzionato’ può essere indubbiamente favorito da un approccio non
colpevolizzante nei confronti di chi ha sbagliato. In questa prospet-
tiva, i casi nei quali si verificano i near misses somigliano un po’
alla parte sommersa di un iceberg, che è infinitamente più grande
rispetto alla punta che emerge sopra il livello dell’acqua ed è la sola
visibile all’osservatore (che coincide, nel nostro esempio, alle si-
tuazioni in cui l’evento si verifica, dando vita a conseguenza disa-
strose). Il sistema giudiziario - per sua natura - si concentra
normalmente solo sulla punta dell’iceberg: tuttavia, per sviluppare
una seria attività di prevenzione dei rischi, bisogna guardare in
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sere l’accertamento di tutti gli elementi che consentano di addebitare l’evento
all’operatore a titolo di colpa, in primis, la relazione causale tra condotta ed
evento, con tutte le difficoltà legate al reperimento di leggi di copertura che
fondino la attribuibilità causale dell’evento.
51 Cass., Sez. IV, 1° luglio 2014 n. 36257, Colucci.
52 L. PISTORELLI in Protezione civile e responsabilità nella società del rischio,
cit., p. 36.
53 Cfr. l’intervento di G. CANZIO in Protezione civile e responsabilità nella so-
cietà del rischio, cit., pp. 13-14, ove si sottolinea come, in simili ambiti pro-
cessuali, vengano a confrontarsi, “nel prisma della modernità”, categorie
dogmatiche basilari del diritto penale classico (competenza, rischio, pericolo,
causalità, colpa) sempre più digradanti dal diritto penale dell’evento verso il
diritto penale del rischio, in una difficile sintesi con i principi costituzionali di
legalità e determinatezza della fattispecie criminosa, di responsabilità penale
per fatto proprio, di diritto di difesa e di presunzione di non colpevolezza.
54 Cfr. ancora F. D’ALESSANDRO in Protezione civile e responsabilità nella so-
cietà del rischio, cit., pp. 20ss, laddove critica, nel senso suindicato, “un mo-
dello esplicativo di tipo lineare, incentrato sulla ricerca e sulla rimozione dei
responsabili, trascurando il ruolo del contesto organizzativo nella genesi degli
eventi avversi”, in quanto si pone come “fine ultimo [...] l’imputazione di una
colpa individuale”.
55 Cfr. ancora F. D’ALESSANDRO in Protezione civile e responsabilità nella so-
cietà del rischio, cit., p. 21-25, ove si parla di “effetti perversi” di questa “cul-
tura della colpa” (blame culture), alla ricerca di un capro espiatorio: “Innanzi
tutto, la ricerca del colpevole non cambia lo stato delle cose e non consente al
sistema di migliorarsi. In secondo luogo, un modello analitico che guarda
esclusivamente al passato crea negli operatori un senso di paura per le possibili
sanzioni e le eventuali controversie legali, ostacolando il reporting degli errori
che non si siano tradotti in eventi lesivi (near misses) e inibendo l’apprendi-
mento organizzativo”.
A ciò, secondo l’Autore, occorre aggiungere anche due ulteriori “distorsioni
prospettiche”:
- l’hindsight bias (erronea valutazione di un fenomeno a causa della rilettura
a posteriori degli avvenimenti, nella “inconsapevolezza dell’influenza che la
conoscenza dei risultati esercita sulle percezioni dei fatti accaduti. I fatti, in
altri termini, tendono ad apparire – dopo che si sono verificati – lineari ed evi-
denti invece che ambigui e caratterizzati da un insuperabile senso di ‘indefi-
nito’, come pressoché immancabilmente appaiono, in precedenza, ai
protagonisti di quegli stessi accadimenti”);

- il fundamental attribution bias (la tendenza ad attribuire la responsabilità
per gli esiti negativi alla umana incapacità o inadeguatezza dei singoli piuttosto
che ammettere la presenza di specifici “fattori situazionali al di fuori del con-
trollo” di tali soggetti).
La funesta, ma consolidata abitudine di offrire all’autorità superiore il com-
modus discessus di un capro espiatorio, fuori dalla letteratura scientifica, è
scolpita, in ambito narrativo (ma molto ben contestualizzato), da F. BACCOMO,
Studio illegale, Marsilio, Venezia, 2009, kindle edition, pos. 3820, laddove
parla della diffusa “logica dirigenziale secondo cui la colpa di ogni errore non
può mai fermarsi a metà della scala gerarchica ma deve rotolare, giù, fino a i
gradini più bassi”.
56 Sulla cosiddetta “medicina difensiva”, in tale ottica, si veda anche C. BRU-
SCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di legittimità in tema
di responsabilità medica in Diritto Penale Contemporaneo on line, 14 luglio
2016 2016, G. FORTI, M. CATINO, F. D’ALESSANDRO, C. MAZZUCATO, G. VAR-
RASO, Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in ma-
teria di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del
contenzioso legato al rischio clinico, ETS, Pisa, 2010; G. ROTOLO, “Medicina
difensiva” e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso in Di-
ritto penale e processo, 10-2012, pp. 1259ss; F. D’ALESSANDRO, Contributi
del diritto alla riduzione della medicina difensiva in Rivista italiana di medi-
cina legale, 3-2014, pp. 927ss, nonché, più in generale, R. BALDUZZI (cur.),
La responsabilità professionale in ambito sanitario, Il Mulino, Bologna, 2010.
57 Cfr. ancora F. D’ALESSANDRO in Protezione civile e responsabilità nella so-
cietà del rischio, cit., p. 21.
Nel medesimo contesto, anche L. PISTORELLI (p. 37-38) registra, pur senza
sposarla, anche la diffusa posizione di chi si opponga ad una soglia probatoria
eccessivamente rigorosa in tema di nesso eziologico al fine di non “paralizzare
l’effettività della tutela penale di beni giuridici che sono fondamentali nel no-
stro sistema costituzionale di valori” e di non “deresponsabilizzare eccessi-
vamente gli stessi operatori”.
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primo luogo alla parte sommersa, implementando tutte quelle pra-
tiche operative in grado di ridurne, il più possibile, le dimensioni”58.
L’impressione, a mente fredda, è che, magari in maniera subli-

minale, anche in caso di reati colposi di evento, si sia insinuata
nell’approccio intellettuale dell’operatore giuridico, per il tramite
di pressioni dell’opinione pubblica o di altre istanze ideologiche in
senso ampio, un’improvvida vigenza anche in tema di attività della
Protezione Civile del principio di precauzione, già sovente utiliz-
zato, anche fuori dalle opportune sedes materiae, per estendere i
criteri di imputazione dell’evento dannoso o pericoloso, sia per
quanto attiene al nesso eziologico, sia per ciò che concerne la re-
sponsabilità colposa59. Questo principio, sviluppatosi soprattutto
nell’ambito del diritto ambientale (e positivizzato in molteplici testi
normativi internazionali e sovranazionali, nonché da ultimo nell’or-
dinamento italiano con l’art. 310, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), in
estrema sintesi, rappresenta un “criterio di gestione del rischio di
danni gravi”, “in condizioni di seria incertezza scientifica sull’an e
sul quomodo del danno sospettato”; appare dunque evidente la sua
problematicità dal punto di vista del diritto penale, per il suo effetto
di dilatare il nesso tra condotta e offesa ai beni giuridici protetti “dal
pericolo astratto (fondato su leggi scientifiche) ad un pericolo che
la scienza congettura come possibile, ma sul quale non si è ancora
formato un sapere sufficientemente corroborato”60.
Occorre dunque evitare che la colpa penale, per gli attori della

Protezione Civile (e non solo), sia desunta non solo dalla violazione
delle regole cautelari, ma anche da quella di un generico principio
di precauzione.

5.1. L’agente modello e gli obblighi di informazione della Pro-
tezione Civile.
Si è già visto come - accanto ad una (di fatto, sostanzialmente

marginale) contestazione attinente una mala gestio in sede di attività
valutativa del rischio61 - il cuore della condotta oggetto dell’impu-
tazione ascritta a tutti gli imputati, consista in una erronea attività
informativa, in favore sia dei soggetti istituzionali sia della popola-
zione aquilana. 
Nella tragedia abruzzese, e nella sua sequela processuale, risulta

cruciale la “dimensione comunicativa dell’operato degli esperti”.
Il quadro normativo vigente individua il Dipartimento come unico
“titolare del potere-dovere di gestire la comunicazione funzionale
alle necessità di prevenzione e protezione della popolazione affidate
alla sua cura”, ma, a detta del Giudice di prime cure i componenti
della Commissione, consapevoli del rilievo mediatico del loro in-
tervento all’Aquila e del conseguente, fisiologico filo diretto con la
cittadinanza, sarebbero tenuti a rispondere, collegialmente, delle
improvvide esternazioni poi propalate da uno solo di loro durante
un’intervista ad un’emittente locale. Di contrario avviso, è stata la
pronuncia di Appello, che ha escluso ogni ipotizzabile consapevo-
lezza in capo agli altri esperti della funzione comunicativa che l’al-
lora Capo Dipartimento intendeva dare alla riunione, risultando da
una serena lettura degli atti che, “come da lettera di convocazione”,

l’organo consultivo si riunì e discusse gli argomenti all’ordine del
giorno in un’ottica strettamente scientifica (e priva del minimo ca-
rattere di pubblicità), senza arrogarsi alcun compito comunicativo.
Nel riparto legale delle competenze, spettava unicamente alle Au-
torità di protezione civile nazionali e locali ogni decisione in merito
al “se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli
scienziati avrebbero detto”.
Questa ricostruzione dei fatti è stata giudicata dalla Suprema

Corte immune da censure. Gli Ermellini sottolineano, d’altronde,
come gli esiti della riunione (la “deliberazione”, cioè, adottata a
maggioranza) siano stati necessariamente veicolati dall’organo
consultivo all’organo-tecnico operativo, sia pure mediante comu-
nicazione esclusivamente interna, perché è solo in questo modo
che la Commissione fornisce il proprio contributo scientifico al-
l’attività istituzionale del Dipartimento. Neppure rivestirebbe ri-
lievo alcuno, la ipotetica imprudenza (rectius, inosservanza di
particolari regole di cautela) nella discussione e in genere durante
i lavori della Commissione alla fisica presenza di membri profani
(componenti del sistema nazionale della Protezione civile, cioè,
privi di specifiche professionalità tecnico-scientifiche e presenti
in quanto titolari di competenze schiettamente amministrative):
“non vi può essere trasgressione cautelare penalmente rilevante
in assenza di una competenza rispetto al rischio inveratosi nel-
l’evento pregiudizievole”. I presenti “laici” appartenevano co-
munque tutti all’organizzazione nazionale della Protezione civile
e non erano certo dei quisque de populo.
Nel caso di specie, tuttavia, il ragionamento della Suprema Corte

fila dritto come una spada. Nel quadro delle generali competenze
di prevenzione del Dipartimento è fondamentale, quale anello di
trasmissione verso la collettività in pericolo, la comunicazione e
l’informazione pubblica. In questo senso, spetta agli organi com-
petenti, non un “banale rilancio di un contenuto informativo (più o
meno elaborato sul piano professionale)”, ma la trasmissione di
contenuti “a un livello ottimale di trasparenza e correttezza scien-
tifica delle informazioni diffuse”, con un linguaggio improntato ai
massimi “canoni di chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequi-
vocità espressiva”.
La comunicazione sociale del rischio, infatti, non assolve unica-

mente finalità di comunicazione “pura”, ma rappresenta uno stru-
mento ineliminabile a disposizione dell’Amministrazione, per
orientare i comportamenti collettivi, mantenendo anche, con il con-
trollo del panico e dell’ansia comuni, “la conservazione dei tradi-
zionali meccanismi dell’autoprotezione individuale”. Sarà d’uopo,
pertanto, una particolare cura nella scelta dei contenuti e delle
forme, senza mai dimenticare “il contesto sociale di destinazione,
psicologicamente turbato e allarmato dalle circostanze del rischio
incombente, oltre che sprovveduto (in termini generali) sul piano
delle cognizioni scientifiche”, dal momento che un’eventuale alte-
razione dei reali contenuti del messaggio costituisce una spada di
Damocle sempre presente; a fortiori, in un mondo altamente me-
diatizzato che duplica, non sempre fedelmente, e ritrasmette per
mille rivoli l’informazione iniziale.
Dunque, allorquando uno dei membri della Commissione Grandi

Rischi si arroga imprudentemente competenze comunicative non
sue, egli risponde di ogni violazione delle regole cautelari che disci-
plinano le modalità di esercizio di tali competenze, nei termini sopra
accennati (secondo il paradigma dell’homo eiusdem condicionis et
professionis: il cattedratico deve assumere i panni non solo del co-
municatore professionista, e.g. il giornalista, ma quelli del comuni-
catore professionista della Protezione Civile, sempre memore della
condizionabilità dei comportamenti individuali e collettivi attraverso
le informazioni pubblicamente rilasciate sul rischio incombente).
Per un simile professionista dell’informazione, osserva la Corte,

è ampiamente prevedibile che un’errata comunicazione del rischio
sismico, disastrosamente svalutato e minimizzato, è tale da provo-
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58 F. D’ALESSANDRO in Protezione civile e responsabilità nella società del ri-
schio, cit., pp. 26-27.
59 D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi
dell’incertezza nella struttura del reato, Aracne, Roma, 2012, pp. 88 ss.
60 C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su prin-
cipio di precauzione, dolo eventuale ed errore, pp. 3ss in Diritto Penale Con-
temporaneo on line, 19 gennaio 2015, che nega – a fortiori alla luce di quanto
disposto dal citato art. 301 d.lgs. 152/2006 – la possibilità di ricostruire un
principio di “precauzione generica”.
61 Uno dei profili di colpa riguardava infatti proprio il cosiddetto risk asses-
sment: “effettuando, in occasione della detta riunione, una «valutazione dei
rischi connessi» all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicem-
bre 2008 approssimativa, generica ed inefficace in relazione alle attività e ai
doveri di «previsione e prevenzione»”



care, a fronte del naturale “bisogno di rassicurazione in presenza di
condizioni psicologiche particolarmente stressate”, un abbassa-
mento della soglia di attenzione e di reattività ai segnali di allarme,
persino abbandonando le tradizionali precauzioni (prima fra tutte
quella di allontanarsi dai luoghi chiusi ai primi accenni di sisma).

6. La colpa lieve.
La colpa è sicuramente graduabile, pur se l’argomento è rimasto

ai margini degli studi in materia (anche per “un vecchio e diffuso
scetticismo” sul punto62). Coloro che ne dubitino - talvolta non man-
cano... - possono facilmente rileggere quanto stabilisce, in punto di
dosimetria della pena, l’art. 1331 n. 3 c.p.
Una minore consapevolezza accompagna l’ulteriore notazione

che, in taluni, sporadici casi, d’altronde, de iure condito, il grado
della colpa rileva - per espressa volontà del legislatore - anche ai
fini della esistenza del reato e non solo per la quantificazione della
sanzione. Basti pensare a non poche fattispecie di bancarotta sem-
plice, laddove si esige per la stessa sussistenza del fatto che il dis-
sesto sia stato aggravato “con [...] grave colpa” ovvero che siano
state compiute operazioni di “grave imprudenza” per ritardare il
fallimento ovvero che una notevole parte del patrimonio sia stata
consumata in operazioni “manifestamente imprudenti” (e, in quanto
tali, espressione, anche in questo caso, di “grave imprudenza”).
Un’antica tradizione, che risale sino al diritto romano, così de-

clina le diverse forme di atteggiamento soggettivo del responsabile
di illecito extracontrattuale: la culpa aquiliana ricomprende il dolo
(dolus malus), la colpa lievissima (in lege aquilia - come ripete il
notissimo brocardo – et levissima culpa venit), lieve (levis) e grave
(lata, che consiste nel non intellegere id quod omnes intellegunt),
con eccezione soltanto dei danni arrecati per caso fortuito63.
Già Francesco Carrara, d’altronde, disarticolava la tripartizione

suddetta, notando come “la colpa levissima (anche nei fatti più gravi
nel loro risultamento) non presenti assolutamente i caratteri di po-
litica imputabilità, e sia un’ingiustizia punirla”64.

Con la generale accettazione nella dogmatica moderna della più
pratica bipartizione tra colpa lieve e colpa grave nel diritto penale,
non poche autorevoli voci hanno sostenuto con forza l’esclusione
della colpa lieve dall’area della rilevanza criminale.
La dottrina prevalente opta per sanzionare soltanto (altri dice “so-

prattutto”) la colpa grave, sulla base di riflessioni di assoluto spes-
sore, in un’ottica sistematico-definitoria e pratico-processuale (oltre
che etica, per quel che attiene alle frequenti difficoltà di rivolgere
in casi di violazioni marginali un rimprovero ammantato dalla rigida
sanzione penale).
Nella nozione comunemente accettata, lo si è già accennato, il

duplice fondamento dell’imputazione colposa - premessa la man-
canza di volontà rispetto al fatto tipico realizzato, siccome confine
con il dolo - consiste, su un piede di parità, nella violazione di una
regola cautelare (diretta a prevenire proprio l’evento lesivo che vi-
ceversa è derivato dalla condotta) e nella capacità in capo all’autore
del fatto di rispettare una tale regola (stante la necessaria prevedi-
bilità ed evitabilità dell’evento mediante il cosiddetto comporta-
mento alternativo lecito)65. 
Da ciò consegue una tranciante definizione della colpevolezza

colposa: “l’atteggiamento antidoveroso della volontà, valutato nelle
sue qualità e differenze psicologiche, alla luce della normalità delle
condizioni personali e sociali che hanno determinato o condizionato
la motivazione del soggetto nella realizzazione del fatto tipico”66.
Un simile punto di arrivo (o di partenza, con i molti e complessi
corollari che ne derivano) spinge verso l’introduzione della sola
colpa grave quale “criterio ordinario d’imputazione”, sulla scorta
di quanto generalmente prevedono i sistemi di common law per i
reati di maggiore offensività, puniti solo per colpa grave (gross ne-
gligence/grave negligenza, recklessness/grave imprudenza)67.
Proprio in tal senso, l’ordinamento positivo conosce, in effetti,

una limitazione della responsabilità civile in caso di prestazione
d’opera intellettuale. Recita l’art. 2236 c.c.: “Se la prestazione im-
plica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il pre-
statore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
colpa grave”. Sia pure imponendosi al professionista una diligenza
“qualificata”, superiore a quella che viene richiesta al bonus pater
familias e parametrata alla prestazione che lo stesso deve eseguire,
egli risponderà a titolo di colpa lieve, solo per imperizia emersa in
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62 F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, p. 336.
Si tende, d’altronde, tradizionalmente a collocare il grado della colpa esclu-
sivamente sul piano della colpevolezza (cfr. T. PADOVANI, Il grado della colpa
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1969, pp. 830ss, 873 e 880ss),
quale logica conseguenza della piena adesione alle concezioni normative della
colpa e della colpevolezza, anziché, più correttamente, anche su quello della
tipicità D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè Milano, 2009, pp. 347 ss.
In questo senso anche M. GROTTO, Principio di colpevolezza, rimproverabilità
soggettiva e colpa specifica, cit., p. 323.
63 Gai. 3, 211 : “Itaque impunitus est qui sine culpa et dolo malo, casu quodam
damnum committit”.
Cfr. F. CORDERO. Criminalia. Nascita dei sistemi criminali, Laterza, Roma-
Bari, 1986, pp. 227-255, che dal certosino “lavorìo nomenclatorio sui confini
dolo-colpa” fa derivare “l’opacità verbosa” delle fonti romane, il lemma culpa,
ricorre in “formule atecniche” dirette ad inquadrare più che una vera e propria
forma di responsabilità soggettiva una mera enumerazione degli atti non do-
losi. L’analisi giurisprudenziale, d’altronde, porterà poi a enucleare un’anti-
nomia assai fertile intellettualmente tra la culpa da un lato e la diligentia, la
peritia e la prudentia dall’altro.
Vedi anche. G.I. LUZZATTO, Colpa penale (diritto romano), in Enciclopedia
del diritto, VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 615.
64 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale nella R. Università
di Pisa. Parte generale, Giusti, Lucca, 1867, §§ 268, ove si precisa “la regola
che la colpa porti a una notevole diminuzione nella politica imputabilità è in-
concussa. Divergono però le opinioni circa l’effetto dirimente di questa con-
dizione dell’animo. Alcuni lo hanno negato sempre, non solo nella colpa lata,
ma anche nella leve, e levissima. Altri (come Carmignani) lo ammisero nelle
ultime due, perché vollero desumere il fondamento della imputabilità della
colpa dal sospetto del dolo. Altri con più retto consiglio, desumendo codesto
fondamento dal danno mediato, attribuirono effetto diminuente alla colpa leve
e alla lata: effetto dirimente alla levissima, nella quale (qualunque ne sia stato
l’effetto) manca assolutamente ogni fondamento di politica imputabilità, per-
ché non può nascere allarme valutabile da un fatto cagionato da tale imprevi-
denza, nella quale i cittadini sentono che la maggior parte di loro sarebbe

facilmente incorsa”.
Perciò nel delitto è necessario trovare il concorso di due forze. Queste due
forze che ne costituiscono la essenza politica sono ambedue indispensabili
perché un fatto dell’uomo possa a lui rimproverarsi come delitto. Forza mo-
rale: forza fisica. Le due forze che la natura ha dato all’uomo, e lo insieme
delle quali costituisce la sua personalità, devono concorrere in un fatto perché
sia atto umano e possa dirsi delitto. [...]
La forza morale soggettiva del delitto consiste nella volontà intelligente
dell’uomo che agì. Perciò dicesi forza interna, forza attiva. Il suo risulta-
mento morale (o la forza del delitto guardata oggettivamente) è la intimi-
dazione e il malo esempio che il delitto cagiona nei cittadini, ossia il danno
morale del delitto.
La forza fisica soggettiva del delitto si rappresenta dal moto del corpo con cui
l’agente eseguisce il pravo disegno. Perciò dicesi forza esterna; e, rimpetto
alla forza derivante dall’animo, forza passiva. Il suo risultato: (ossia la forza
fisica del delitto guardata oggettivamente) è la offesa del diritto attaccato; o,
come alcuni dicono (vedi nota a § 102) il danno materiale del delitto.
Dalla forza interna sorge nel delitto l’elemento morale: dalla esterna l’ele-
mento materiale, o la sua essenza di fatto: dalla interna congiunta alla
esterna l’elemento politico. Se l’azione dell’uomo non presenta congiun-
tamente e l’indole morale e l’indole politica, non può l’autorità persegui-
tarla come delitto”.
65 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano,
2003, pp. 306ss.
66 Cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1-2013, pp. 243.
67 Cfr. M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1-2013, pp. 124ss.
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questioni “prive di margine di opinabilità”68.
Proprio in nome del principio dell’unità dell’ordinamento, un so-

lido (seppure non monolitico) orientamento giurisprudenziale, ri-
salente ma non antidiluviano, aveva per qualche tempo sostenuto
che in tema di valutazione della responsabilità per delitto colposo
a seguito di esercizio di una professione, l’errore penalmente rile-
vante non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, ri-
chiamata per l’appunto dall’art. 2226 c.c., “la quale [in ambito
medico, nel caso di specie] si riscontra nell’errore inescusabile, che
trova origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali
e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel mi-
nimo di abilita e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o stru-
mentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere
sicuro di poter adoperare correttamente o, infine, nella mancanza
di prudenza e diligenza che non devono mai difettare in chi esercita
la professione sanitaria” 69.
Almeno, quindi, per quanto attiene la colpa per imperizia (ma

sappiamo quanto sia arduo perimetrare in concreto le tre species
della colpa generica70), si è affermato, non senza buoni argomenti,
che la regola dell’esclusione della responsabilità per colpa lieve
vale - e deve valere - in utroque iure, senza differenze tra il ver-
sante privatistico e quello criminalistico dell’ordinamento71. (Sa-
rebbe stato, invero, più che contraddittorio che un fatto dannoso
potesse essere lecito per il diritto comune, ma colpito dalla ecce-

zionale sanzione penale.)
Casomai, i problemi applicativi potrebbero sorgere poi nel me-

rito nel valutare se uno specifico profilo di colpa possa debba es-
sere valutato in termini di “lievità” o “gravità” (tertium - oramai
- non datur)72. 
La Suprema Corte ha però abbandonato definitivamente una si-

mile opzione esegetica a partire dalla fine degli anni ‘80 del secolo
scorso, allorquando la riflessione si è spostata sull’inquadramento
(mai peraltro messo precedentemente in dubbio, come visto) dalla
imprudenza e negligenza nell’ambito della colpa generica, che,
come tale, risponde ai criteri di valutazione ed apprezzamento della
condotta dettati in via generale dall’art. 43 c.p. e sulla conseguente
valorizzazione di tali profili, sia pure quand’anche congiunti con
elementi di imperizia73. All’esito di questo revirement, può reputarsi
diritto vivente quello secondo cui il concetto di colpa grave previsto

480LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Seconda: Diritto Penale)

68 Cass. civ., Sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906, Giovannelli/Sabetta e altro.
Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2015 n. 16275, Portoghesi/Università degli Studi
La Sapienza specifica che la nozione di “problemi tecnici di speciale diffi-
coltà” ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o as-
solutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi,
di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla
media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.
69 Cass., Sez. IV, 27 agosto 1987 n. 9410, Tomei.
In realtà non erano mancate le voci discordi anche coeve: cfr., ex pluribus,
Cass., Sez. IV, 9 giugno 1981 n. 9367, Fini (la sussistenza della colpa pro-
fessionale del sanitario deve essere valutata con larghezza e comprensione,
per le peculiarità dello esercizio dell’arte medica e per le difficoltà dei
casi particolari, ma pur sempre nell’ambito dei criteri dettati, per la indi-
viduazione della colpa medesima, dalla norma dell’art. 43 c.p. L’accerta-
mento non può essere effettuato in base agli elementi dettati dall’art. 2236
c.c., poiché l’applicazione di questa norma non può avvenire con inter-
pretazione analogica, vietata per il carattere eccezionale della disposizione
rispetto ai principi generali dettati dagli artt. 1176, 1218, 2043 c.c. Essa è
inoltre esclusa per la sistematica disciplina del dolo e della colpa in diritto
penale: il grado della colpa è infatti previsto soltanto come criterio per la
determinazione della pena o come circostanza aggravante, ma in nessun
caso per determinare la stessa sussistenza dell’elemento psicologico del
reato [Con buona pace, si deve osservare, della lettera del citato articolo
217, legge fallimentare. NdR]. Il minor grado di colpa cioè non può avere
giammai efficacia discriminante).
D’altra parte, più di recente, si veda ancora la isolata Cass., Sez. II, 23 agosto
1994 n. 11695, Leone (in materia di colpa professionale del medico quando
l’evento venga addebitato a titolo di imperizia, la valutazione del giudice deve
essere particolarmente larga nel ristretto ambito della colpa grave; mentre se
l’addebito si concreta in una condotta imprudente o negligente la valutazione
del giudice deve essere effettuata nell’ambito della colpa lieve per la omissione
della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità
professionale, secondo i criteri normali e di comune applicazione, valevoli
per qualsiasi condotta colposa).
70 Cfr. C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di le-
gittimità in tema di responsabilità medica cit., pp. 3-4, che, dopo avere pre-
messo come, in tema di colpa medica i casi di “imprudenza” stricto sensu
intesa siano del tutto eccezionali, conclude, con abbondanza di esempi chia-
rificatori, che “non è sempre facile la qualificazione della condotta come ne-
gligente o imperita e spesso neppure possibile”.
71 Cass., Sez. IV, 26 gennaio 1968 n. 124, Chiantese.
Conformi, con leggerissime sfumature, anche le successive pronunce della
medesima Sezione:
- 7 luglio 1977 n. 14701, Castaldi, consultabile anche su Giurisprudenza ita-
liana, 2-1978, pp. 481ss, con nota di T. PADOVANI (“in tema di colpa profes-
sionale sanitaria e rilevante ai fini della responsabilità penale la sola colpa

grave cioè quella derivante da inescusabilità dell’errore o da ignoranza di prin-
cipi elementari attinenti all’esercizio della attività sanitaria”);
- 13 dicembre 1977 n. 5224, Mongrovejo (in tema di evento colposo connesso
a prestazione professionale, il prestatore di opera intellettuale deve ritenersi
responsabile penale del fatto quando, non implicando la sua attività la solu-
zione di problemi tecnici di particolare difficolta, violi comuni norme di dili-
genza, prudenza o perizia o disposizioni di leggi che disciplinano l’esercizio
della sua attività. Invero il professionista e tenuto a rispondere dell’evento le-
sivo sotto il profilo della colpa grave solo quando la prestazione intellettuale
comporti la soluzione di particolari problemi tecnici);
- 19 febbraio 1981 n. 5860, Desiato (il carattere colposo della condotta
del sanitario, quando l’addebito sia mosso sotto il profilo della imperizia,
deve essere valutato nel ristretto ambito della “colpa grave”, stabilito
dall’art. 2236 cod. civ. la “gravità” è ravvisabile soltanto quando il com-
portamento del medico sia incompatibile con il livello minimo di cultura
e di esperienza, indispensabile per l’esercizio della professione sanitaria.
la colpa professionale, qualora venga contestata invece sotto lo aspetto
dell’imprudenza o della negligenza, va determinata secondo i normali cri-
teri di comune applicazione);
- 17 febbraio 1981 n. 5555, Faraggiana (in tema di responsabilità per de-
litto colposo nell’esercizio della professione medica l’errore penalmente
rilevante non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, così
come richiamata dall’art. 2236 c.c.: colpa, che si riscontra nell’errore ine-
scusabile derivante o dalla mancata applicazione delle cognizioni generali
e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di
abilità e perizia tecnica e diligenza, che non devono mai mancare in chi
esercita la professione sanitaria);
- 27 gennaio 1984 n. 6650, Ricolizzi (in tema di responsabilità per delitto col-
poso nell’esercizio della professione medica, la valutazione del giudice è di-
versa, a seconda dei differenti addebiti contestati; invero, essa dovrà essere
particolarmente larga, ove sia stata contestata l’imperizia - da considerare pe-
nalmente rilevante solo se rientrante nel quadro della colpa grave, così come
richiamata dall’art. 2236 c.c. - ed effettuata, invece, secondo i criteri normali,
di comune applicazione, ove l’addebito di colpa consista nella negligenza);
- 5 novembre 1984, Pinedda (il carattere colposo della condotta del sanitario
deve essere valutato nel ristretto ambito della colpa grave stabilito dall’art.
2236 c.c. quando l’addebito sia mosso sotto il profilo dell’imperizia, mentre
quando la responsabilità del professionista trova la propria origine nella ne-
gligenza e nell’imprudenza i criteri per l’accertamento della colpa del medico
sono comuni a quelli con i quali si valuta ogni condotta colposa).
Più di recente, si veda ancora Cass., Sez. II, 23 agosto 1994 n. 11695,
Leone (in materia di colpa professionale del medico quando l’evento
venga addebitato a titolo di imperizia, la valutazione del giudice deve es-
sere particolarmente larga nel ristretto ambito della colpa grave; mentre
se l’addebito si concreta in una condotta imprudente o negligente la valu-
tazione del giudice deve essere effettuata nell’ambito della colpa lieve per
la omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cul-
tura e capacità professionale, secondo i criteri normali e di comune appli-
cazione, valevoli per qualsiasi condotta colposa).
72 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 4-2013, pp. 1722ss, laddove,
partendo dalla “doppia misura [soggettiva] della colpa”, valorizza l’indivi-
dualizzazione del giudizio tipica della colpa grave, a fronte dei rischi di “og-
gettivazione” della responsabilità per colpa lieve.
73 Cass., Sez. IV, 21 marzo 1988 n. 6834, Montalbano.
Conforme, più di recente, Cass., Sez. IV, 10 luglio 2001 n. 1583, Filippi



dall’art. 2236 c.c. è limitato all’obbligo del risarcimento dei danni,
ma non è estensibile all’ordinamento penale74, le cui norme non
operano alcuna distinzione quantificatoria tra colpa grave, colpa
meno grave e colpa lieve75.
Si è venuto, in conclusione, a creare uno iato apparentemente in-

valicabile tra le posizioni, oramai quasi monolitiche76, dei giudici
di legittimità e le più avanzate, e nondimeno largamente condivise,
prospettazioni dei dottori.
Il problema è affrontato, e ampiamente dibattuto, anche nella sen-

tenza sulla Commissione Grandi Rischi. Gli estensori offrono sul
tema un’argomentata risposta, per rigettare uno dei motivi di im-
pugnazione avanzato dall’unico imputato condannato anche in ap-
pello. Sarebbe stato, in realtà, assorbente in via preliminare
constatare come non fosse affatto lieve la colpa contestata (non solo
perché non erano lievi gli esiti, ma perché a monte non era lieve la
violazione delle regole cautelari, come sopra già illustrata) e che la
questione pertanto risultasse di fatto priva di rilevanza.
In effetti, i giudici di secondo grado avevano però accennato ad

una “lievità” della colpa, pur tenendo ferma la responsabilità del-
l’imputato, in quanto aveva agito “in una situazione complessa dal
punto di vista scientifico”, “di particolare emergenza determinata
dalla necessità di interloquire con una popolazione allarmata da uno
sciame sismico”, “in una gestione alquanto problematica della co-
municazione”. Questa conclusione appare opinabile, se si considera
che non spettava all’imputato, nella qualità di Vice Capo settore
tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Ci-

vile, di concedere interviste ai media e men che meno improvvisarsi
esperto comunicatore “di Protezione Civile”. Nondimeno, navi-
gando al confine tra valutazione di merito e cattivo governo della
normativa sulla colpa, la questione, sull’onda dell’effetto devolu-
tivo, è giunta sino ai Giudici della nomofilachia che - in maniera
non perfettamente sovrapponibile a talune loro precedenti pronunce
- hanno in qualche modo postulato la (ipotetica) levità della colpa.
La Quarta Sezione ripercorre dunque l’evoluzione del dibattito

penalistico intorno all’art. 2236 c.c., richiamando in particolare i
propri precedenti in tema di attività medica (come già visto il più
vasto campo di applicazione della problematica in esame). La de-
limitazione della responsabilità non traeva in effetti propriamente
origine - si ricorda - “da un determinato grado di colpa, ma dalla
natura e dalle caratteristiche dell’attività espletata, dovendosi tener
debitamente conto delle difficoltà e dei rischi inerenti e valutando,
pertanto, con una certa larghezza il comportamento del sanitario”.
La “larghezza e comprensione, per le peculiarità dell’esercizio
dell’arte medica e per le difficoltà dei casi particolari” (anzi poi
definite, senza mezzi termini “accondiscendenza verso le ragioni
dei sanitari”) comportava, in fin dei conti, la sterilizzazione pratica
della questione a monte.
Il mutamento di approccio, condiviso in motivazione, trova dun-

que i suoi fondamenti in diversi ambiti argomentativi: il carattere
derogatorio (già rispetto alla regola posta dall’art. 1176 c.c., che im-
pone, nell’esercizio di un’attività professionale, una diligenza da
valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata) e settoriale
(limitato alle obbligazioni risarcitorie da illecito contrattuale) del-
l’art. 2236 c.c.; il conseguente divieto di analogia in tema di norme
eccezionali; la autosufficienza della disciplina penalistica in tema
di colpa; l’estraneità al diritto penale di una rilevanza della misura
della colpa sul piano dell’an della responsabilità (senza ricordare,
foss’anche per escluderne la rilevanza, le diverse fattispecie in tema
di bancarotta semplice).
La Corte registra poi con qualche favore la “nuova versione meno

intransigente” adottata dalle sentenze già richiamate supra in nota,
secondo le quali la disposizione del codice civile, pur sempre priva
di diretta applicabilità nel campo penale, può ben rappresentare una
regola di esperienza alla cui luce valutare l’addebito di imperizia.
Non si tratterebbe, in conclusione, che di un “criterio di razionalità
del giudice”, diretto a offrire la giusta centralità alle “problematiche
contingenze del caso concreto [...] che dischiudono le valutazioni
sul profilo soggettivo della colpa, sulla concreta esigibilità della
condotta astrattamente doverosa”.
Pertanto,
- quando non sia presente una situazione emergenziale, 
- quando il caso non implichi la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà, 
- quando si tratti di negligenza e/o imperizia, 
i canoni valutativi della condotta colposa sono “quelli ordinaria-

mente adottati nel campo della responsabilità penale per danni alla
vita o all’integrità dell’uomo (art. 43 cod. pen.), con l’accentuazione
che il [prestatore d’opera intellettuale] deve sempre attenersi a re-
gole di diligenza massima e prudenza, considerata la natura dei beni
che sono affidati alla sua cura”.
La contraria tesi del ricorrente non trova conforto, anche solo in-

diretto, neppure nella recente previsione del cosiddetto Decreto Bal-
duzzi sulla responsabilità medica (laddove si equipari, in ipotesi,
l’agire imprudente/negligente a quello imperito), dal momento che
il panorama giurisprudenziale, anche in sede di legittimità risulta
sul punto “non privo di voci dissonanti” e la sede non è quella op-
portuna per sciogliere un simile, rilevante contrasto giurispruden-
ziale (anche “in quanto la risoluzione dello stesso non assume alcun
rilievo ai fini della presente decisione”). Nondimeno, il convinto
parere della Corte è che, in disparte ogni riflessione in punto di re-
sponsabilità medica, in ordine ad ogni altra prestazione d’opera in-
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74 Cass., Sez. IV, 2 giugno 1987 n. 11733, Fora Boschi.
Conformi, ex pluribus, Cass., Sez. IV, 29 settembre 1997 n. 1693, Azzini ed
altro (l’accertamento va effettuato in base non alle norme civilistiche sull’ina-
dempimento nell’esecuzione del rapporto contrattuale ma a quelle penali; ciò
in quanto la condotta colposa, implicante giudizio di responsabilità penale,
incide su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, e non già su
aspetti patrimoniali-economici);
Cass., Sez. IV, 21 aprile 2006 n. 21473, Maccarone e altri (l’ordinamento pe-
nale distingue tra i vari gradi di colpa soltanto ai fini della misura della pena
e l’art. 43 c.p. non ammette restrizioni nell’accertamento dell’elemento psi-
cologico, sicché la valutazione giudiziaria della colpa professionale, a diffe-
renza del giudizio civile in tema di risarcimento del danno, non è limitata
all’ipotesi di colpa grave).
75 Cass., Sez. IV, 8 novembre 1988 n. 11651, PG in proc. Argelli; 16 giugno
2005 n. 28617, De Stefano ed altri; 28 ottobre 2008 n. 46412, Calò.
76 Permangono ancora, per completezza, alcune (solo apparentemente timide)
aperture degli Ermellini, prospettate soprattutto, ob iter: Cass., Sez. IV, 21
giugno 2007 n. 39592, Buggè, (qualora la condotta incida su beni primari,
quali la vita o la salute delle persone, i parametri valutativi debbono essere
estratti dalle norme proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche
sull’inadempimento nell’esecuzione del rapporto contrattuale; peraltro, nella
fattispecie della colpa professionale medica, l’art. 2236 c.c. può trovare ap-
plicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di
imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di spe-
cifica difficoltà); Cass., Sez. IV, 5 aprile 2011 n. 16328, PC in proc. Montalto
e altro (consultabile anche in Cassazione penale, 6-2012, pp. 2069ss, con nota
di M.G. FERRARO, La rilevanza dell’art. 2236 c.c. ai fini della configurabilità
della colpa professionale del medico e su Diritto penale e processo, 9-2012,
pp. 1104ss, con nota di C. CUPELLI, La responsabilità colposa dello psichiatra
tra ingovernabilità del rischio e misura soggettiva), e 22 novembre 2011 n.
4391, PC in proc. Di Lella (consultabile anche in Rivista Italiana di medicina
legale, 1-2012, pp. 369ss., con nota di I. SARDELLA, La diligenza professionale
nella pratica medicai). 
Secondo queste ultime due pronunce, aventi il medesimo relatore ed estensore,
il principio civilistico di cui all’art. 2236 c.c. 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 ovvero qua-
lora si versi in una situazione di emergenza, in quanto la colpa del terapeuta
deve essere parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento ri-
chiesto ed al contesto in cui esso si è svolto. Ne consegue che non sussistono
i presupposti per parametrare l’imputazione soggettiva al canone della colpa
grave ove si tratti di casi non difficili e fronteggiabili con interventi conformi
agli standard.
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tellettuale, l’art. 2236 c.c. “indubitabilmente concerne le sole con-
dotte imperite”, laddove la vicenda storica di cui si controverte è
“connotata essenzialmente da negligenza ed imprudenza”. (Ancora
una volta, non appare così netto il discrimine tra imprudenza e im-
perizia, nella condotta di chi fornisce alla collettività, tramite i
media, notizie pericolosamente inadeguate secondo gli standard
professionali di un simile contesto comunicativo.)
La sentenza, muovendosi negli spazi consentiti dal principio

devolutivo, lascia dunque aperto uno spiraglio: la valutazione
dell’imperizia (si è già sottolineato, peraltro, come il qualificare
un profilo di colpa come mancanza di perizia o di diligenza sia
tutt’altro che operazione agevole) potrà condurre a un giudizio di
insussistenza della medesima, sulla scorta dei criteri indicati dal-
l’art. 2236 c.c..
Niente fughe in avanti, dunque. (Né, d’altra parte, una vicenda tra-

gica e complessa, e per molti versi scottante, come quella abruzzese
pareva essere quella più adatta a tal fine…) Eppure, se si tiene pre-
sente la vaghezza delle categorie della colpa come più volte accen-
nata, si tratta di un metro valutativo in grado di scardinare una buona
parte delle contestazioni per reati colposi fondati sull’imperizia, in
caso di questioni tecnico-scientifiche di qualche complessità.
D’altronde, contrariamente a queste conclusioni degli estensori,

la - almeno astratta - possibilità di immaginare in capo all’operatore
della Protezione Civile (al pari di altri professionisti tenuti unica-
mente ad obbligazioni di mezzi e non di risultato) un minimo grado
di colpa che riverberi in un evento di disastro, foss’anche di dimen-
sioni epocali, e che però proprio per questa sua marginalità eziolo-
gica e soggettiva possa qualificarsi come penalmente irrilevante, è
affermata apertis verbis da autorevoli giurisperiti77.

6.1. La colpa medica dopo il decreto Balduzzi.
Le analogie tra la colpa ascrivibile al personale della Protezione

civile e quella ipotizzabile in capo agli operatori della sanità sono
del tutto evidenti, anche dopo la recente evoluzione normativa78,
come già accennato (anche in sentenza, lo si è visto, il tema è stato
esaminato in maniera particolarmente approfondita).
Vale, dunque, la pena di soffermarsi brevemente sugli esiti siste-

matici derivati dall’introduzione nell’ordinamento del cosiddetto
decreto Balduzzi, il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con
modificazioni con legge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare
dall’art. 31 (rubricato Responsabilità professionale dell’esercente
le professioni sanitarie), secondo il quale, testualmente: “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. In tali casi resta
comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile.
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno,
tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Il legislatore è dunque intervenuto pesantemente nell’articolato

dibattito introducendo d’autorità un’ipotesi di esclusione della re-
sponsabilità penale per colpa lieve (nelle sole e limitate ipotesi del
personale sanitario), legata al preventivo adeguamento da parte

dell’autore “a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comu-
nità scientifica”79.
La giurisprudenza di legittimità ha accolto la Novella osservando

come la norma abbia dato luogo ad una abolitio criminis parziale
degli artt. 589 e 590 c.p., restringendo l’area del penalmente rile-
vante individuata e ritagliando implicitamente due sottofattispecie,
una che conserva natura penale e l’altra divenuta penalmente irri-
levante, permanendone il solo carattere aquiliano80.
Come ricordato anche dagli estensori della sentenza che si com-

menta, un primo orientamento, rievocando precedenti linee esege-
tiche, ammette la penale irrilevanza soltanto delle condotte
professionali conformi alle linee guida contenenti regole di peri-
zia81, mentre altri arresti valorizzano il dato letterale della disposi-
zione e “le istanze di tassatività dello statuto della colpa generica
delineato dall’art. 43 comma terzo” c.p., suggerendo che la limita-
zione di responsabilità de qua agitur debba operare anche nelle ipo-
tesi di errori connotati da profili di colpa generica riconducibili alla
imprudenza e alla negligenza82.
Un esame più attento di questa disciplina - pur fondamentale per

la ricorrenza e la delicatezza dei casi concreti e del pari per il di-
rompente impatto sistematico - esula evidentemente da quanto con-
ferente in questa sede. Ciò che però appare di preminente rilievo è
la risposta - o le risposte - alla domanda: perché solo i medici?
Non è mancato chi ha ventilato in una simile norma, ritenuta di

favore, una disparità di trattamento del personale sanitario rispetto
agli altri professionisti83, tale da far ritenere incostituzionale la man-
cata estensione dell’abrogatio criminis alle altre categorie (se del
caso mediante analogia in bonam partem). Anzi, non parrebbe af-
fatto peregrina neppure l’ipotesi di chi riconosce al novum legisla-
tivo una natura di mera esplicitazione di una norma già ampiamente
ricavabile dal sistema, avuto riguardo alla efficacia liberatoria della
doverosa osservanza dei protocolli, “sequenze comportamentali di
natura tecnica, dotate di funzione cautelare”, di modo che è lecito
invocare un ripensamento sull’intero fronte della colpa lieve, da un
lato, per il tramite “di un intervento legislativo inteso alla perime-
trazione della posizione di garanzia della Protezione civile, che
chiarisca la dimensione tipizzante dell’obbligo di impedire l’evento,
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77 Cfr. L. PISTORELLI (peraltro componente della medesima IV Sezione della
Suprema Corte di Cassazione) in Protezione civile e responsabilità nella so-
cietà del rischio, cit., p. 37: “Il rischio è per l’appunto quello di cercare sem-
plicemente un capro espiatorio, addossando al singolo individuo una colossale
mole di responsabilità. È evidente che punire il singolo per un errore, a volte
marginale, che in realtà si inserisce in una dinamica operativa ben più ampia
e della quale non ha il completo governo, significa, ad esempio, addossargli
la responsabilità della morte delle centinaia di persone causate da un terremoto
nella presunzione che effettivamente al suo comportamento e solo al suo com-
portamento l’evento sia addebitabile”.
78 F. GIUNTA, Quale colpa per la protezione civile?, cit., p. 127, che lamenta
le carenze tecniche del testo (il quale, a sua volta, avrebbe la sua unica fun-
zione nella necessità di “indirizzare una giurisprudenza recalcitrante”).

79 La letteratura sul testo normativo e sulla copiosa giurisprudenza che ne è
immediata derivata è sterminata.
Si veda soltanto C. BRUSCO, Linee guida, protocolli e regole deontologiche.
Le modifiche introdotte dal c.d. decreto Balduzzi, D. PULITANÒ, Responsabilità
medica: letture e valutazioni divergenti del novum legislativo e P.F. POLI,
Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative: alcune
considerazioni tutti in Diritto penale contemporaneo, 4-2013, pp. 51-98; G.
PAVICH, Linee guida e buone pratiche come criterio per la modulazione della
colpa medica: rilievi all’art. 3 legge n. 189/2012 in Cassazione penale, 3-
2013, pp. 895ss.; A. ROLATI, Linee guida, buone pratiche e colpa grave: vera
riforma o mero placebo? in Diritto penale e processo, 2-2013, pp. 216; A.
VALLINI, L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze con-
crete, approssimazioni testuali. Dubbi di costituzionalità in Rivista italiana
di medicina legale, 2-2013, pp. 735.
80 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013 n. 16237, Cantore, consultabile anche su
questa RIVISTA, 12-2013, pp. 686ss, con nota di C.. VALBONESI, La Cassazione
apre alle linee guida quali criterio di accertamento della colpa medica.
81 Cass., Sez. IV, 24 gennaio 2013 n. 11493, Pagano; 4 dicembre 2013 n. 5460,
PC in proc. Grassini; 8 luglio 2014 n. 7346, Sozzi e altri; 27 aprile 2015 n.
26996, Caldarazzo; 20 marzo 2015 n. 16944, Rota e altro.
82 Cass., Sez. IV, 11 maggio 2016 n. 23283, Denegri.
Conformi anche le precedenti Sez. IV, 9 ottobre 2014 n. 47289, Stefanetti e
1° luglio 2015 n. 45527, Cerracchio.
83 Cfr. C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di le-
gittimità in tema di responsabilità medica cit., p. 1: “Perché solo i medici de-
vono godere di un’attenuazione dei criteri di addebito soggettivo della
responsabilità penale che non si ha per tutti i professionisti compresi quelli
che operano dovendo seguire linee guida e buone prassi consolidate e rico-
nosciute e la cui attività spesso si svolge in contesti in cui può essere messa
in pericolo, come per i medici, la vita delle persone?”



oggi oltremodo ampio e scarsamente determinato” e, dall’altro, at-
traverso un complessivo ripensamento da parte della giurisprudenza
in tema di imputazione colposa (che tenga conto anche di quanto
dispone il più volte citato art. 2236 c.c.)84. In una pronuncia non re-
cente, il Giudice delle Leggi aveva, d’altronde, statuito che la sud-
detta norma civilistica derogatrice non si poneva in contrasto con
la ragionevolezza prescritta dall’art. 3 Cost. regolando situazioni
non assimilabili, sul presupposto che le particolarità della colpa per
sola imperizia da parte del professionista presentano profili loro pe-
culiari non direttamente discendenti da uno status privilegiato85.
La sentenza sulla Commissione Grandi Rischi prende di petto

questi dubbi, concentrando il fuoco della sua disamina - oltre che
sulle problematiche “interne” al diritto sanitario, soprattutto per quel
che attiene l’affidamento alle linee guida e alle best practices - sulla
possibilità che la novella riservi “un trattamento sanzionatorio di

maggior favore ai soli esercenti la professione sanitaria nel più
ampio novero degli operatori alle prese con compiti di elevata com-
plessità o che vedono parimenti governata la loro attività da linee
guida”. La questione, però, sarebbe rilevante solo qualora la norma
dovesse reputarsi applicabile anche in caso di difetto di diligenza o
di prudenza. Osta allo scrutinio di legittimità costituzionale la pos-
sibilità di una interpretazione adeguatrice. La norma che funge da
tertium comparationis viene infatti individuata nel combinato di-
sposto degli articoli 43 c.p. e 2236 c.c., che disciplinano la respon-
sabilità colposa per gli esercenti una professione che implica la
soluzione di problemi di speciale difficoltà. 
Lo statuto della colpa professionale non risulta irragionevolmente

squilibrato a vantaggio esclusivo di una parte del personale sanita-
rio, poiché la restrizione della responsabilità penale ai soli casi di
colpa grave “trova un bilanciamento nella limitazione alle condotte
conformi alle linee guida e alle best practices” (criterio che “non
conosce la differenza tra compiti di ordinaria difficoltà e attività di
speciale difficoltà”).
Per gli altri “operatori del rischio” (ivi compresi i medici che si

distacchino da quel particolare “sapere consolidato”), l’art. 2236
c.c. regola la valutazione delle condotte di chi si trovi a dover com-
piere attività in condizioni di speciale difficoltà: per costoro, “la re-
sponsabilità penale per colpa risulta esclusa solo in caso di imperizia
e da una regola di giudizio che ravvisa l’esigibilità del comporta-
mento doveroso alla luce delle circostanze operative concrete, af-
fermandola solo nel caso di colpa grave”.
Tale interpretazione, secondo i giudici della Quarta Sezione, è

tale da rendere il nuovo assetto normativo coerente con i principi
costituzionali.
In conclusione, ecco un altro dato di diritto positivo che impone

di valutare “il grado della colpa” per tutti gli “operatori del ri-
schio”, non solo ai fini del quantum della pena eventualmente ir-
roganda, come nel caso dell’art. 133 c.p., ma allo scopo precipuo
di accertare la sussistenza del reato (analogamente a quanto si è
già visto nella disciplina, certo meno esplicita, di alcune fattispe-
cie di bancarotta semplice). Di più, la stessa centralità della re-
sponsabilità medica nell’ambito del genus della responsabilità
colposa nei sistemi organizzativi complessi costringe l’interprete
ad allargare lo spettro della propria analisi, verificando la com-
pliance dell’attività professionale espletata rispetto alle migliori
leges artis, più o meno formalizzate.
Il medesimo filone giurisprudenziale riletto funditus dalla Su-

prema Corte permette anche di reperire utilissimi precedenti di or-
dine metodologico per quel che attiene, nel merito, ai criteri che
riguardano l’apprezzamento della gravitas o della levitas della colpa.
Secondo la citata sentenza Cantore, “nella giurisprudenza non si

rinvengono indicazioni analitiche circa i fattori di graduazione della
colpa, ma solo riferimenti impliciti o appena accennati alla distanza
tra la condotta tenuta e quella pretesa, alla misura della prevedibilità
dell’evento. La valutazione di cui si parla, normalmente altamente
«discrezionale», assume ora, nell’ambito della responsabilità medica,
un peso diverso, estremo. Essa segna l’essere o il non essere del reato.
Dunque, non si tratta più di graduare, ma di tentare di definire con
qualche precisione il cruciale confine che determina l’estensione
dell’illecito. Si tratta di sfuggire, per quanto possibile, alla tentazione
di ricorrere a sinonimi, ad artifici retorici, ad itinerari argomentativi
circolari, tautologici; ed occorre provare ad aggiungere, per quanto
possibile, qualcosa di definito, oggettivo e pertinente a ciò che l’idea
di gravità del rimprovero intuitivamente implica.
Il panorama normativo non fornisce aiuto concreto. In diverse

norme compare l’evocazione della colpa grave, senza che segua al-
cuna definizione che possa ritenersi anche solo limitatamente perti-
nente al contesto. Per contro, qualche indicazione può essere fornita
propria dalla già evocata giurisprudenza di questa Corte suprema.
Come si è visto, per un lungo periodo si è ritenuto che la responsabi-
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84 F. GIUNTA, Quale colpa per la protezione civile?, cit., p. 128: “Il compito
di colmare la carenza di legalità della colpa spetta a un’applicazione giu-
risprudenziale che non sia guidata prioritariamente dall’obiettivo della
massima prevenzione, costi quel che costi; è compito di una cultura giu-
ridica che sappia coniugare l’istanza di tutela, sempre crescente nel-
l’odierna società del rischio, con le irrinunciabili garanzie di una colpa
autenticamente colpevole, ossia prevedibile e prevenibile. [...] Nessun le-
gislatore può indirizzare o sollecitare la cultura delle garanzie, se tale cul-
tura non è condivisa dai suoi principali produttori e consumatori, ossia
dagli studiosi e dagli operatori del diritto penale. Parimenti il legislatore
non può offuscare la legalità della colpa sorretta da una cultura giuridica
radicata nelle coscienze. È quello che, purtroppo, manca”.
Per altre ragioni ha adìto la Consulta Trib. Milano, Sez. IX, ord. 21 marzo
2013, Andreata ed altri, consultabile su Diritto penale contemporaneo on line,
29 marzo 2013, con nota di M. SCOLETTA, Rispetto delle linee guida e non
punibilità della colpa lieve dell’operatore sanitario: la “norma penale di fa-
vore” al giudizio della Corte costituzionale. I giudici rimettenti ventilavano
plurimi profili di illegittimità costituzionale, in riferimento ai vulnera asseri-
tamente allegati ai principi di legalità/tassatività, di equa ed effettiva tutela
giudiziaria, della funzione rieducativa della pena.
I riscontrati vizi del suddetto provvedimento hanno impedito una pronuncia
in merito da parte del Giudice delle Leggi: con ordinanza 6 dicembre 2013 n.
295, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso.
85 Corte cost., sent. 28 novembre 1973 n. 166.
La norma - spiegano i Giudici di Montecavallo nella stringata motivazione -
è il “riflesso di una normativa dettata (come si legge nella relazione del Guar-
dasigilli al codice civile n. 917) «di fronte a due opposte esigenze, quella di
non mortificare la iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappre-
saglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indul-
gere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista»
stesso. Solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dalla
ignoranza dei principi elementari attinenti all’esercizio di una determinata at-
tività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata
ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale.
Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità, d’altra parte, secondo
la giurisprudenza e dottrina, non conduce a dover ammettere che, accanto
al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di di-
ligenza. Anzi, c’è da riconoscere che, mentre nella prima l’indulgenza del
giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle difficoltà del
compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio non può che essere
improntato a criteri di normale severità.
Stante ciò, se si passa alla considerazione dell’intera normativa denunciata,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, è agevole constatare che la que-
stione non è fondata. Il differente trattamento giuridico riservato al professio-
nista la cui prestazione d’opera implichi la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficolta, e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situa-
zione, non può dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del
soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabi-
lità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragione di essere e poi risulta
ben contenuta, in quanto è operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia
e questa presenta contenuto e limiti circoscritti. D’altra parte, l’asserita dispa-
rità di trattamento non può essere individuata nel fatto che per la formulazione
del giudizio di colpevolezza degli imputati il «grado della colpa» operi come
elemento di discriminazione, o che sul piano dell’applicazione della legge pe-
nale a parità di grado di colpa siano ricondotte conseguenze diverse, perché
codesti due profili hanno il loro logico e sufficiente riscontro nella premessa
già esaminata”.
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lità colposa del sanitario potesse configurarsi solo in caso di macro-
scopica violazione delle regole più elementari dell’ars medica: la pla-
teale ignoranza o l’altrettanto estrema assenza di perizia
nell’esecuzione dell’atto medico. Naturalmente, in casi di tale genere
non vi può essere dubbio sulla gravità della colpa. Tuttavia tale defi-
nizione appare riduttiva. Essa si confronta con la marcata violazione
delle regole basilari e traccia la figura di un terapeuta radicalmente
inadeguato rispetto al suo ruolo. Tuttavia, occorre considerare che lo
stato attuale della medicina appare assai più complesso e sofisticato:
la valutazione sull’adeguatezza dell’approccio terapeutico non può
essere realisticamente rapportata a poche, essenziali regole di base.
Al contrario, si assiste al proliferare di complesse strategie diagno-
stiche e terapeutiche, governate da «istruzioni» articolate, spesso ti-
piche di ambiti specialistici o superspecialistici. In tali contesti
sarebbe riduttivo discutere di gravità della colpa con riguardo alle
sole regole basilari. Al contrario, l’entità della violazione delle pre-
scrizioni va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti dalle
linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da cor-
roborate informazioni scientifiche di base. Quanto maggiore sarà il
distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa;
e si potrà ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia
in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire ap-
propriato definito dalle standardizzate regole d’azione. Attraverso
tale raffronto la ponderazione demandata al giudice acquisisce una
misura di maggiore determinatezza o, forse, solo di minore vaghezza.
Infatti non può essere taciuto che, per quanto ci si voglia sforzare di
congegnare la valutazione rendendola parametrata a dati oggettivi, a
regole definite, e quindi non solo intuitiva, resta comunque un ineli-
minabile spazio valutativo, discrezionale, col quale occorre fare i
conti. L’indicato criterio generale non appare incompatibile con la
nuova normativa.”86
Non è inutile ricordare come sia in corso di discussione al Senato,

dopo l’approvazione da parte della Camera, il disegno di legge co-
siddetto Gelli-Bianco, diretto ad un nuovo riassetto normativo della
responsabilità dei professionisti della sanità87.

6.2 La Just Culture nel diritto aeronautico.
Un altro settore ad altissima complessità organizzativa suscetti-

bile di fecondi paragoni con l’attività della Protezione Civile, oltre
che con la responsabilità dei professionisti della sanità88, è quello
aeronautico: l’avanzatissimo livello tecnologico raggiunto dal traf-
fico aereo (e conseguentemente dalla relativa attività di controllo)
si pone alla base di uno dei sistemi organizzativi complessi a cui,
non solo in ambito giuridico, le riflessioni teoriche, la produzione
normativa (nazionale, sovranazionale, internazionale) e i pratici
hanno dedicato maggiore attenzione negli ultimi anni.
Questo settore, peraltro, gode di un’attenzione normativa tutta

particolare in sede eurounitaria, sulla scorta di decennali riflessioni
giuridiche soprattutto dei Paesi di diritto anglosassone.
Il punto di arrivo (ma solo per il momento) è costituito dal regola-

mento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
3 aprile 2014 che introduce, anche nel nostro ordinamento, la no-
zione, “ancora poco conosciuta nel nostro Paese”89, di Just Culture.
L’art. 212 ne dà una esaustiva definizione: “la “cultura giusta”

[just culture] è quella [...] nella quale gli operatori in prima linea o
altre persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni
da essi adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma
nella quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infra-
zioni intenzionali e le azioni lesive”90. (D’altronde, il testo norma-
tivo esordisce - art. 11-2 - affermando recisamente le proprie finalità:
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86 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013 n. 16237, Cantore (corsivi di chi scrive).
Analogamente, secondo L. TUMMINELLO, Il volto del reo. L’individuazione
della pena fra legalità ed equità, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 155-156, il grado
della colpa sarebbe lo scarto tra la condotta tenuta dall’agente e la condotta
conforme alle regole: questo rapporto non si compone soltanto di un nudo
profilo oggettivo, ma impone di tenere conto delle peculiarità del soggetto
agente. La commisurazione della pena si articolerà dunque in una struttura
bifasica: verifica oggettiva della misura del “discostamento” dal modello di
condotta richiesto, prima; accertamento di particolari caratteristiche individuali
dell’agente (valutando in maniera diversa, ad esempio, il medesimo errore
commesso dal medico di campagna o dal modesto perito edile rispetto ad ana-
loghe condotte da parte di rinomati specialisti in medicina o ingegneria).
Sulla scia dell’ampia trattazione riservata al tema da parte della dottrina tede-
sca, anche al di qua delle Alpi è stata proposta una nozione di colpa grave
quale “prevedibilità in grado elevato”, di modo che la quantificazione si riflette
su “tutti gli elementi della colpa, sia di quelli inerenti al fatto tipico, sia di
quelli inerenti alla colpevolezza” F. BASILE, La colpa in attività illecita. Un’in-
dagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva,
Milano, Giuffrè, 2005, pp. 650ss
87 Il disegno di legge prevede l’introduzione nel codice penale di un nuovo
art. 590-ter (il numerale appare oramai superato dalla interpolazione codici-
stica in tema di omicidio e lesioni stradali), del seguente letterale tenore:
“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria
attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della
persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in
caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave
quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone
pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida
come definite e pubblicate ai sensi di legge”.
Cfr. P. PIRAS, La riforma della colpa medica nell’approvanda legge Gelli-
Bianco in Diritto Penale Contemporaneo on line, 25 marzo 2016.

Secondo C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di
legittimità in tema di responsabilità medica, cit., p. 1, invece: “la via maestra
per rivedere i termini della responsabilità colposa dei medici dovrebbe essere
quella di estendere alla responsabilità penale i principi previsti dall’art. 2236
cod. civ. per la responsabilità civile.
Ciò consentirebbe di pervenire a due risultati che consentirebbero di raziona-
lizzare il sistema senza ingiustificate disparità di trattamento: il primo effetto
sarebbe quello di dare una giustificazione razionale alla limitazione della re-
sponsabilità del medico ai casi di «colpa grave»; l’art. 2236 restringe l’esclu-
sione di responsabilità ai soli casi in cui «la prestazione implica la soluzione
di problemi di speciale difficoltà»; sul presupposto che sia ragionevole atte-
nuare i criteri di responsabilità del professionista ma sia irrazionale farlo se i
problemi da affrontare erano di facile soluzione.
Il secondo risultato dell’estensione dell’art. 2236 sarebbe stato quello di ap-
plicare a tutti i professionisti il medesimo criterio.”
88 F. PELLEGRINO, Relazione introduttiva presentata al seminario Incidenti ae-
ronautici: investigazioni e prevenzioni, organizzato dalla Scuola Superiore
della Magistratura, dall’Enav - Ente e dall’Anacna, sul tema “Incidenti aero-
nautici: investigazioni e prevenzione”, Roma - Ciampino, 19-20 ottobre 2015.
Conforme l’opinione, espressa nella medesima sede, di P.A. SIRENA, Il rego-
lamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3
aprile 2014, pp. 2-3.
Si veda anche A. MONTAGNI, Il nesso di causalità e la responsabilità penale
del medico: le condotte attive e quelle omissive, relazione presentata all’in-
contro di studi La responsabilità colposa, posizioni di garanzia e profili con-
causali in attività complesse di organizzazioni a rischio consentito. Due
esperienze a confronto il settore aeronautico e quello sanitario, organizzato
dalla Scuola Superiore della Magistratura presso il Centro Alti Studi di Difesa
a Roma, il 20 novembre 2013.
89 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 2-3, il quale però, in conclusione (p.
21) prevede con certezza che il nuovo istituto, nel giro di pochi anni, diventerà
“patrimonio comune a tutti i giuristi”.
90 La definizione è mutuata, praticamente di peso, dall’art. 2, lett. k) del
precedente Regolamento (UE) della Commissione n. 691/2010 sull’isti-
tuzione di un sistema di prestazioni (performance) per i servizi della na-
vigazione aerea.
Il successivo Regolamento (UE) n. 699/2010 sulle inchieste in caso di inci-
denti (accidents)/inconvenienti (incidents) aggiungeva, al Considerando n.
24, che “il sistema dell’aviazione civile dovrebbe anche promuovere un am-
biente non repressivo che faciliti la segnalazione spontanea di eventi, pro-
muovendo così il principio della «giusta cultura»”, così ponendo le basi per
una vera e propria “cultura della conoscenza” affiancata ad una “cultura del-
l’equità”, che colpisca le condotte gravemente colpose (e, ovviamente, quelle
dolose), contemperando le istanze repressive e punitive con le esigenze di si-
curezza e esigenze di buona amministrazione. Cfr. F. PELLEGRINO, Relazione



“migliorare la sicurezza dell’aviazione civile dell’Unione, garan-
tendo che le informazioni in materia di sicurezza relative all’avia-
zione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambiate,
diffuse e analizzate. La segnalazione di eventi ha unicamente
l’obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti e non di attribuire
colpe o responsabilità”.)91
In realtà, il lemma anglosassone nasconde una feconda ambiva-

lenza semantica che va persa nella traduzione: in inglese “just cul-
ture” vale tanto “cultura giusta” (imparziale, corretta, logica,
legittima), quanto “semplicemente cultura”, “pura e semplice cul-
tura”. Teniamolo presente anche come memento che funga da ba-
luardo verso tentazioni di caccia alle streghe sotto mentite spoglie
(magari mosse da interessi non prettamente ideali).
Questa recente disposizione si pone come uno snodo fondamen-

tale, non solo nel settore aeronautico: una (un’altra) norma positiva
espunge dall’area della rilevanza penale alcune fattispecie di minore
gravità, riservando lo strumentario criminale ai fatti dolosi e ai casi
di colpa grave, sul presupposto che, nell’ambito di attività complesse
a rischio consentito (rischio suscettibile di aumento consistente nei
prossimi decenni, in considerazione dell’incremento esponenziale
del traffico e della altrettanto crescente complessità tecnica), sia assai
più proficuo incentivare una “cultura del riporto”, per fini di preven-
zione e di lesson learnt (i dati statistici mostrano che negli ultimi
venticinque anni la tendenza è di netta diminuzione degli incidenti
aerei gravi e lievi e di netto aumento delle segnalazioni volontarie,
anche di errori umani, a cui non segue nessuno stigma curricolare,
al fine di evitare possibili futuri incidenti), laddove “la punizione
delle colpe lievi (ma anche la semplice instaurazione di un processo
penale)” è foriera di conseguenze del tutto negative, ancora una volta
riassumibili nel comportamento “difensivo” 92.

Sono riflessioni - come già ampiamente esposto al precedente
paragrafo 5 - largamente esportabili anche all’attività di Protezione
Civile e, in definitiva, ad ogni sistema organizzativo complesso. Il
legislatore europeo, in questo specifico settore, muove dunque nella
direzione di incentivare gli operatori a riportare ogni evento di ri-
lievo occorso durante la loro attività (in particolare, gli errori da
essi stessi commessi), sterilizzando le potenzialità lesive di tali di-
chiarazioni confessorie in sede penale, civile e disciplinare, senza
nondimeno pervenire a risultati di cieca impunità. Nello specifico,
ai sensi degli artt. 15 e 16 del Regolamento, 
- gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per ga-

rantire l’opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli
eventi in questione;
- le informazioni derivate dalle segnalazioni di eventi sono uti-

lizzate soltanto a fini di prevenzione degli incidenti e gli Stati mem-
bri non possono utilizzarle per attribuire colpe o responsabilità o
per qualsiasi scopo diverso dal mantenimento o dal miglioramento
della sicurezza aerea; 
- gli Stati membri assicurano la cooperazione tra le rispettive au-

torità competenti per la raccolta e la registrazione delle informazioni
e le rispettive autorità competenti a livello giudiziario, assicurando
il giusto equilibrio tra l’esigenza di buona amministrazione della
giustizia e la necessaria continua disponibilità di informazioni in
materia di sicurezza;
- “fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile”, gli Stati

membri non perseguono violazioni di legge non premeditate o in-
volontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito
delle segnalazioni suddette;
- nei procedimenti (anche disciplinari) comunque avviati, le in-

formazioni contenute nelle segnalazioni di eventi non possono es-
sere utilizzate contro gli autori delle suddette informazioni o le
persone ivi menzionate.
Queste regole, lo si ripete, non si applicano nei casi di compor-

tamento doloso ovvero sorretto da negligenza grave (gross negli-
gence). Quest’ultima, linea di confine cruciale - a maggior ragione
in un contesto normativo che può decriminalizzare condotte altri-
menti sanzionate pesantemente - è definita come la “manifesta e
grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di respon-
sabilità professionale nell’adottare la diligenza che è palesemente
richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o
a beni o compromettendo seriamente il livello di sicurezza aerea”.
Ecco, dunque, il cuore della “cultura giusta”, ormai parte inte-

grante - seppure in un settore estremamente specifico - dell’ordi-
namento nazionale93, basata sulla identificazione tempestiva e sul
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introduttiva, cit., pp. 4-5.
Del pari, la Direttiva 2002/42/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del
13 giugno 2003, sulla “segnalazione di taluni eventi (occurence) nel settore
dell’aviazione civile” già prevedeva, all’art. 8 (“Tutela della riservatezza delle
informazioni”): “senza pregiudizio delle norme di diritto penale applicabili,
gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni della legge non pre-
meditate o commesse inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza sol-
tanto perché segnalate nell’ambito di un sistema nazionale di segnalazione
obbligatoria di eventi, salvo in caso di negligenza grave”. Analoga norma è
stabilita dall’art. 16 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio,
che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Il medesimo regolamento 376/2014, al Considerando n. 36, precisa e conte-
stualizza ulteriormente il concetto: “il sistema dell’aviazione civile dovrebbe
promuovere una «cultura della sicurezza», che faciliti la segnalazione spon-
tanea di eventi e contribuisca di conseguenza ad attuare il principio di una
«cultura giusta». Quest’ultima è un elemento essenziale di una più ampia «cul-
tura della sicurezza», che è il fondamento di un solido sistema di gestione
della sicurezza. Un clima che abbracci i principi della «cultura della sicurezza»
non dovrebbe ostare a iniziative che siano intraprese, ove necessario, per man-
tenere o migliorare il livello della sicurezza aerea”.
91 La ratio è ulteriormente esplicitata dall’art. 31“Il presente regolamento sta-
bilisce norme:
a) sulla segnalazione di eventi che mettono in pericolo o, se non corretti o ri-
solti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti e qual-
siasi altra persona, attrezzatura o istallazione, compromettendo l’operatività
dell’aeromobile; e sulla segnalazione di altre informazioni pertinenti in materia
di sicurezza;
b) su un’analisi e su un’azione di monitoraggio riguardo agli eventi segnalati
e alle altre informazioni in materia di sicurezza;
c) sulla tutela degli operatori del settore aeronautico;
d) sull’utilizzo adeguato delle informazioni sulla sicurezza raccolte;
e) sull’integrazione delle informazioni in un repertorio centrale europeo; e 
f) sulla divulgazione di informazioni rese anonime ai soggetti interessati, af-
finché questi dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per miglio-
rare la sicurezza aerea”.
92 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 5-6 e 13.
Nondimeno, i dati statistici relativi alla sicurezza dei traffici aerei, presentati
al medesimo seminario, mostrano una drastica diminuzione dei rischi per l’in-

columità dei trasportati: nel 1959, si contava un incidente mortale ogni 25.000
partenze, oggi ogni 29 milioni di partenze.
93 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 19-20 rammenta come, ferma
l’attuale vigenza della normativa europea, in capo al legislatore italiano
penda l’obbligo di adeguare alle nuove disposizioni la legislazione pro-
cessuale, penale e civile.
La saggezza dell’intervento lascia filtrare lucide considerazioni metagiuridiche
in merito alla estrema difficoltà che comporta per l’habitusmentale del giurista
nostrano (e nello specifico della magistratura giudicante e requirente) il con-
formarsi a regole così sideralmente distanti dai principi generali sinora desu-
mibili dal sistema e in genere dalla quotidianità professionale: nel caso di “una
grande tragedia” (tutt’altro che impossibile, se si ipotizza a monte un errore
da parte di un operatore del traffico aereo: pilota, controllore di volo, manu-
tentore, responsabile dei controlli di qualità, etc.), sono più che prevedibili re-
more, morali e intellettuali, a mandare esente da sanzione il responsabile che
pure abbia posto in essere azioni od omissioni sulla base di decisioni prese in
conformità alla propria esperienza ed al proprio bagaglio professionale. Al
contrario, la proficuità dell’istituto si rivelerebbe appieno negli episodi, for-
tunatamente assai più numerosi, in cui l’errore - o la catena di errori - non de-
flagrano in una sciagura aerea. (D’altronde, si nota, l’art. 450 c.p. punisce,
nella formula poco consueta dei delitti colposi di pericolo, solo il naufragio,
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monitoraggio dei rischi specifici dell’aviazione, quale parte inte-
grante della più ampia “cultura della sicurezza” (ovvero “l’insieme
di valori e best practices che gli operatori, specie quelli di prima
linea, devono interiorizzare e condividere con gli altri per limitare
al minimo il rischio di incidenti e inconvenienti, mantenendolo den-
tro i limiti di accettabilità” 94).
La portata sistematica della nuova normativa, per quanto setto-

riale, è ben còlta da coloro che auspicano l’estensione, mutatis mu-
tandis, alle “attività complesse di rischio del mondo moderno” (ivi
compresa, come accennato l’attività propria dei servizi di Prote-
zione Civile) del concetto di sicurezza come definito dall’Annesso
19 (Risk management, “Gestione del rischio”) della Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione Civile - ICAO: “una condizione nella
quale i rischi associati all’attività di aviazione, relativi o in diretto
rapporto con le operazioni degli aeromobili, sono ridotti e control-
lati a un livello accettabile”95. Da ciò può farsi logicamente conse-
guire l’equazione che assimila la “mancanza di sicurezza (safety)”
alla “condizione di rischio inaccettabile”96. È proprio l’accettazione
della impossibilità di una condizione di totale assenza di rischio in
simili contesti che tratteggia come massimo risultato perseguibile
la limitazione di tale rischio, utilizzando solo in minima parte la de-
terrenza della sanzione penale (conformemente al suo ruolo, più
volte citato, di extrema ratio) e puntando invece soprattutto su “mi-
sure di tipo preventivo-proattivo”97.
Notiamo anche, insieme agli esperti del settore, come - per

quanto non manchino esempi eclatanti di segno contrario - gli eventi
lesivi nei sistemi organizzativi complessi, spesso purtroppo di estese
proporzioni, siano “raramente riconducibili ad un’unica causa,
umana o tecnica: solitamente sono il risultato di una combinazione
di fattori («catena di eventi»). Non è sufficiente, quindi, migliorare
un singolo aspetto o un elemento di sicurezza”98.

7. Conclusioni e prospettive.
Sulla scorta delle approfondite riflessioni espresse dalla Quarta

Sezione sulla vicenda aquilana e sulla responsabilità - ammessa o
negata - dei componenti della Commissione Grandi Rischi, è pos-
sibile avvicinarsi alla conclusione, rievocando gli scenari perplessi
con cui si era iniziato questo discorso: la natura residuale della san-
zione penale, i principi fondanti del reato colposo, i riflessi sulla
società civile e sul diritto penale e processuale di una rivoluzione
tecnologica rispetto alla quale stentiamo persino a restare compiu-
tamente aggiornati.
Quanto agli essentialia della condotta colposa, non può che ri-

chiamarsi la tacitiana definizione, frutto della “affettuosa atten-
zione” di tutta una vita, di “questa figura [...] così particolare, così
fragile, così umbratile [...], fatta più di vuoti che di pieni”99.
La titolarità di un dovere di diligenza (nella sua più frequente

epifania della posizione di garanzia) certamente non comporta, in
presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di re-
sponsabilità colposa. Il principio di colpevolezza impone, secondo
quanto già ampiamente illustrato, l’accertamento (sotto le forche
caudine, peraltro, del criterio del ragionevole dubbio) di una cospi-
cua serie di circostanze.
Lo stato dell’arte del reato colposo postula dunque, in estrema

sintesi, la verifica di una check-list di questo tipo:
- Espressa previsione normativa del reato colposo (cosiddetta

clausola di doppia tassatività)
- Una condotta (attiva o omissiva) volontaria
- Un dovere di diligenza (nei reati colposi omissivi impropri, “po-

sizione di garanzia”)
- Una violazione di regole cautelari preesistenti e connotate da

un contenuto specificamente “modale”
- La verificazione di un evento lesivo appartenente alla medesima

categoria che la regola cautelare violata intendeva prevenire (prin-
cipio di concretizzazione del rischio)
- Un nesso causale che ricolleghi la condotta dell’agente all’evento

lesivo, secondo leggi di copertura, scientifiche o esperienziali
- La prevedibilità di tale evento, secondo un giudizio ex ante pa-

rametrato sul bagaglio professionale del cosiddetto agente modello
- La mancanza di volontà in capo all’agente di cagionare tale

evento (seppure previsto concretamente: cosiddetta “colpa co-
sciente”)
- La evitabilità di tale evento tenendo la condotta prescritta dalla

regola cautelare (quando il comportamento alternativo lecito
avrebbe impedito l’evento ovvero avrebbe avuto significative pos-
sibilità di scongiurarlo).
Non solo i noti processi mediatici (per tacere dei giudizi da Bar

dello Sport) appaiono distanti anni luce da un simile assetto rico-
struttivo. Si pensi, con uno sforzo di obiettività, a quanto può essere
talora, diciamo così, sbrigativa, la prassi dei nostri organi giudicanti,
dietro impulso delle parti interessate, di fronte ad uno scrutinio dei
fatti (astrattamente) a maglie tanto strette, in vista di un giudizio di
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l’inondazione e il disastro ferroviario, ma condotte colpose che non producano
in concreto un evento lesivo nel settore aeronautico restano comunque penal-
mente neutre, anche a legislazione vigente.)
Anche A. MONTAGNI, La responsabilità per colpa nelle organizzazioni com-
plesse in campo aeronautico, relazione presentata al medesimo seminario,
sottolinea (pp. 18ss) i momenti di “interferenza” delle norme speciali rispetto
alla “ordinaria” azione dell’Autorità giudiziaria, tali da lasciar dischiudere
“inediti scenari, circa la possibile delimitazione dei rispettivi ambiti di inter-
vento e operatività tra le diverse forze in campo, involgenti gli stessi principi
costituzionali in materia di giurisdizione (art. 111 Cost.) e che presiedono al-
l’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.)”. 
94 F. PELLEGRINO, Relazione introduttiva, cit., p. 6.
95 “The state in which risks associated with aviation activities, related to, or
in direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to
an acceptable level.”
96 F. PELLEGRINO, Relazione introduttiva, cit., p. 1.
Giova rammentare che, nella terminologia anglofona, ormai comunemente
accettata nel resto del mondo, si distingue una sicurezza (security) come pro-
tezione contro le aggressioni esterne a un sistema (nel campo aeronautico, se-
condo l’Annesso 17 ICAO, la “protezione contro gli atti di interferenza illecita
contro l’aviazione [...] realizzata per mezzo di una combinazione di misure e
risorse umane e materiali”), da una sicurezza (safety, per l’appunto), come
prevenzione rispetto a incidenti/inconvenienti non voluti. Il Libro bianco eu-
ropeo del 2011 annovera un ulteriore terzo pilastro, nella sua Tabella di marcia
verso uno spazio unico europeo dei trasporti, costituito dalla sostenibilità am-
bientale.
97 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 21-22. Conforme, F. PELLEGRINO,Re-
lazione introduttiva, cit., p. 2, secondo cui “in questo campo, non è possibile
raggiungere una condizione di assoluta assenza di rischio (o rischio zero). La
sicurezza va allora intesa, in maniera più realistica, come la capacità di pre-
venire, eliminare, o almeno di rendere meno gravi i rischi considerati inac-
cettabili sulla base di una valutazione del rischio fatta di analisti ed esperti del
settore dell’aviazione”.
98 F. PELLEGRINO,Relazione introduttiva, cit., p. 1, che poi precisa: “l’elemento
umano – che rappresenta l’anello principale (e al contempo più debole) della
catena – non va inteso solo a livello individuale, nei suoi aspetti fisici e psi-
chici, ma va considerato tenendo presente il concetto di gruppo, quale metodo

decisionale in cui più persone interagiscono e dipendono ognuno dall’altro
per il conseguimento di uno scopo comune”.
Ancora più tranciante P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., p. 7: “un incidente
aereo raramente è il frutto del macroscopico errore di una persona e rappre-
senta, invece, la conclusione di una serie di sbadataggini, il più delle volte
assai modeste, commesse all’interno della catena degli operatori”.
99 R. BLAIOTTA, La responsabilità medica: nuove prospettive per la colpa, cit.,
p. 1, ove si specifica: “questo vuoto, se ci pensate, sta spesso nel fatto che la
condotta si produce nel momento alfa e che l’evento si realizza nell’evento
omega; e spesso tra alfa ed omega vi è il susseguirsi di catene causali assolu-
tamente peculiari. Vi è dunque un vuoto quasi fisico; ed anche un vuoto di
conoscenza che ci rende difficile comprendere cos’è realmente accaduto. Il
vuoto è però generato soprattutto dal fatto che la colpa è fatta prevalentemente
di cose che non sono accadute, di trascuratezze, di omissioni.”



rimproverabilità dell’autore dell’azione o dell’omissione, vuoi in
episodi bagatellari, vuoi - per motivi diversi - in disastri che segnano
la vita di una comunità locale o persino nazionale.
In molti casi, una pronuncia di sussistenza del reato colposo rap-

presenta, né più né meno, che un mero effetto ottico, annidato tra
le pieghe di una stanca liturgia giurisprudenziale: post hoc, ergo
propter hoc; e tutto ciò confondendo talora, per quanto sia un ca-
posaldo persino della manualistica, la natura concretamente psico-
logica del dolo con quel simulacro concettuale rappresentato dalla
concezione normativa della colpa100.
Primo anticorpo a una simile restaurazione di responsabilità og-

gettive occulte è, ovviamente, la scrupolosa verifica della sussi-
stenza del fatto tipico, in tutti i suoi aspetti, e, se del caso, della
colpevolezza, senza trovare facili scorciatoie in quelle “formulette
pigre”, stigmatizzate, senza troppo successo, dalla dottrina101 e per-
sino dalla giurisprudenza102.
Si concedono all’imputato garanzie processuali oltremodo ampie,

persino di creazione interamente giurisprudenziale, e poi magari si
procede spesso in maniera più che superficiale su garanzie di natura
sostanziale che dovrebbe essere il cuore della legalità del processo
penale. Nei procedimenti più complessi, poi, le difficoltà si molti-
plicano, come direbbe monsieur de La Palice (magari inascoltato,
nell’ossequio alla rapidità/superficialità del mondo nuovo che im-
pongono risposte parametrate ai tempi dell’edizione serale del te-
legiornale)103.
Occorre dunque, senza trincerarsi dietro un formalismo che pre-

vale sui contenuti, avere sempre presente un’idea forte delle garan-
zie soggettive nel diritto penale, a tutela di chi si difenda nel pro-
cesso e non dal processo.
Si è già detto poi come, nell’affrontare i problemi di natura penale

nell’ambito di vicende tali da coinvolgere la Protezione Civile, il
nodo concettuale di maggior attrito debba identificarsi nella inade-
guatezza dello schema concettuale dei reati di evento (delitti di di-
sastro, omicidio, lesioni) ad offrire completa tutela ai
fondamentalissimi beni giuridici tutelati, a confrontarsi senza tor-
sioni sistematiche con la nozione di rischio e al contempo a restare
presidio delle insostenibili garanzie degli indagati/imputati. Gli stru-
menti di prevenzione devono essere, nomen omen, innanzitutto pre-
ventivi, residuando allo strumento penale il ruolo suo proprio di
extrema ratio ordinamentale (seppure suscettibile di “affina-
mento”). Ciononostante, non solo per la tragedia abruzzese, è fre-
quente - e, direi, pressoché inevitabile, fatti salvi gli esiti definitori
- la pendenza di indagini, e poi di processi, legati ad una errata (in
ipotesi) attività di gestione del rischio, a qualsiasi dei molti livelli
in cui opera il sistema della Protezione Civile.
De iure condendo, appare logica, seppure espressa in forma for-

temente perplessa (in particolare per la possibilità di attriti di si-
stema con il principio di offensività), l’ipotesi di introduzione
(anche) di “nuove fattispecie incriminatrici ritagliate non già sulla
causazione di un evento, bensì sulla mera violazione di protocolli
operativi e sull’aumento del rischio che questa determina”104.
Ma, memori della lezione della Just Culture, tutto questo non

basta o potrebbe non bastare. Ancora più a monte, in un mondo
ipertecnologico (e tenuto conto della “rozzezza” del dolo, specie di
fronte a contesti peculiari per complessità), occorre ripensare la
colpa, “usando il metro della sensatezza”: “la disciplina della colpa
penale non può essere quella dei decenni passati, ma deve mutare,
deve adeguarsi ai nuovi modi di vivere, in maniera da non svilire,
ma anzi di favorire lo sviluppo di una serie di attività essenziali per
la vita dell’uomo” (ovvero, detto in altri termini, le attività “a rischio
consentito”); occorrono discernimento ed equilibrio nel tracciare la
linea di confine tra fattispecie colpose gravi e meno gravi, “conce-
pire e applicare un diritto penale della colpa più moderno, più ido-
neo al mondo globale nel quale ci troviamo a vivere e, perché no,
più umano”105. Questa necessaria “riconsiderazione dello statuto
del reato colposo”, prende le mosse anche dalla nuova centralità
acquisita, per i nova legislativi e per le riflessioni giurisprudenziali
ed accademiche, dalla graduabilità della colpa106.
L’ottica unicamente repressiva (o, come si è detto, pan-penali-

stica), che si appunta su momenti di crisi acuta di sistemi organiz-
zativi complessi, tralasciando o collocando sullo sfondo la visione
completa e di lungo periodo del settore, si è rivelata per molteplici
aspetti controproducente, oltre che miope.
In particolare, per quanto attiene alla Protezione Civile, non può

che concordarsi con l’autorevolezza e l’esperienza di chi ammette
onestamente che: “alcune condanne per la mancata previsione di
eventi atmosferici catastrofici ha portato numerosi operatori a uti-
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100 Cfr. R. BLAIOTTA in Protezione civile e responsabilità nella società del ri-
schio, cit., p. 43: “Questa multiforme incertezza [tra attività rischiose lecite e
illecite] che caratterizza gran parte delle moderne attività cui si interessa il di-
ritto penale, conduce ad un risultato che per noi giudici è inquietante e che
deve essere oggetto di profonda riflessione: l’arbitro che stabilisce il punto di
confine tra il lecito e l’illecito è proprio il giudice. Questa funzione di arbitro,
di regolatore, rende davvero impegnativo il nostro lavoro e ci deve indurre ad
una grande e profonda riflessione, con spirito di umiltà. Il fatto è che, più che
moralisti, noi giudici siano tecnici e dobbiamo tentare di comprendere in che
modo la funzione equilibratrice che ci è di fatto demandata possa tradursi nella
dinamica delle nostre categorie concettuali, in modo da essere gestita in modo
equilibrato, oggettivo, razionale. Lo strumento è sempre quello della colpa
che, come dicevo, è una figura oscura e, in alcune situazioni si avvicina gran-
demente ed in modo pericoloso alla responsabilità oggettiva: accertata la con-
dotta contraria alla norma cautelare, verificato l’evento, si traggono le
conclusioni e si giunge spesso superficialmente all’imputazione. [...] Noi non
abbiamo tanto e solo bisogno di verificare la violazione della norme cautelare,
la scarsa attenzione alle informazioni di tipo scientifico e tecnico, ma dob-
biamo anche comprendere quali siano le circostanze nelle quali le valutazioni
vengono compiute e le condotte vengono poste in essere: è, appunto, il profilo
soggettivo della colpa [...]. Noi giudici - devo ammetterlo - siamo spesso por-
tati a valutare le cose come se accadessero dentro uno spazio vuoto, sotto una
campana di vetro. Siamo istintivamente propensi a dimenticare tutto ciò che
sta attorno al singolo accadimento”.
Gli fa eco, nello stesso convegno e pochi minuti dopo, anche R. BRICCHETTI
(pp. 44-46), il quale dopo una premessa di inconsueta e onestissima umanità,
non può che deprecare, a fronte della quasi ontologica impossibilità della
scienza di fornire quelle certezze di cui invece il magistrato giudicante ha un
disperato bisogno, “i giudici che credono di avere una cultura scientifica (e
non ce l’hanno) e che non si interessano di governare il metodo dell’acquisi-
zione della prova scientifica”, dispensando, sulla base di “concetti paludati da
esercizi retorici, privi argomentazioni concrete, di motivazione”, il riconosci-
mento di quell’alta probabilità logica, imposta dalla sentenza Franzese, fi-
nendo per attribuire apoditticamente “carattere salvifico” alle condotte omesse.
101 Cfr., in primis, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 449.
102 Cass., Sez. I, 6 ottobre 2011 n. 43704, Kola e altri.
103 Sui frequenti problemi ricostruttivi che i disastri tecnologici possono riser-
vare agli operatori pratici, in considerazione della complessità tecnico-scien-
tifica dei fatti e della pluralità di soggetti titolari di posizioni di garanzia, cfr.
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo I. Reati di comune peri-
colo mediante violenza in Grosso–Padovani–Pagliaro (curr.), Trattato di di-
ritto penale. Parte Speciale. Volume IX, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 336-346,
con cospicui esempi tratti dalla cronaca giudiziaria (in particolare, il naufragio
della Moby Prince al largo del porto di Livorno).

104 Cfr. L. PISTORELLI in Protezione civile e responsabilità nella società del ri-
schio, cit., pp. 37-38. Il medesimo Autore precisa poi, in maniera del tutto
condivisibile, quanto sia tangibile, sia per “l’ambiente giuridico” sia per la
Protezione Civile, “la inevitabile pressione dell’opinione pubblica, che na-
sconde paure ancestrali e grandi aspettative in merito al conseguimento di ri-
sposte al suo bisogno di sicurezza e alla sua sete di giustizia quando il bisogno
di sicurezza viene tradito”. Altrettanto correttamente, d’altra parte, si ammette
poi che molte di queste aspettative - destinate naturaliter, almeno in parte, a
restare deluse - non siano che il frutto della scarsa capacità comunicativa dei
vari soggetti istituzionali.
105 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 2-3 e 21.
106A. MONTAGNI, La responsabilità per colpa nelle organizzazioni complesse
in campo aeronautico, cit., pp. 17ss.
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lizzare comportamenti difensivi, che possono essere di tipo attivo
e di tipo passivo.
I primi consistono in maggior numero di allerta; allerta di mag-

gior grado; adozione di provvedimenti cautelativi restrittivi o inci-
denti sulle libertà (quali evacuazioni e limitazioni della mobilità);
chiusura preventiva di edifici pubblici, privati e produttivi. Mentre
tra i secondi si annoverano: dimissioni da incarichi; frammentazioni
di deleghe; soppressione di servizi.
Ebbene, ritengo evidente, insieme a molti operatori del settore

[...] che tale fenomeno finirà con il vanificare l’efficacia della Pro-
tezione civile, almeno in quella fase che precede l’evento calami-
toso: e ciò in quanto un numero eccessivo di false allerta sta già
portando a una perdita di credibilità del sistema, con il concreto ri-
schio che la popolazione ignori del tutto i messaggi di pericolo, ri-
tenendoli del tutto inattendibili (si tratta del così detto effetto «al
lupo, al lupo»). E tutto questo senza contare che un sistema di al-
lertamento inefficace è estremamente costoso sia sotto il profilo del
suo mantenimento, sia per le perdite economiche che produce con
la sospensione delle attività produttive derivanti dalle più numerose
segnalazioni di pericolo”107.
Queste lapidarie parole, difficilmente sconfessabili, sanciscono

in maniera difficilmente controvertibile i costi, gli sprechi e i rischi
di una simile attività “difensiva” della Protezione Civile.
Soccorrono l’interprete del caso concreto, in primo luogo, le me-

todiche ricostruttive sopra richiamate, che impongono di tenere nella
giusta considerazione le peculiarità di quei sistemi complessi che si
avvalgono fisiologicamente di soggetti dotati di “professionalità ad
alta specializzazione tecnica”. Potrà sembrare un ulteriore banalità,
ma appare metodologicamente incongruente valutare la condotta di
professionisti ad altissima specializzazione come se si trattasse di
venditori di pere cotte (con tutto il rispetto)108. L’accertamento del
grado della colpa rispetto a siffatti imputati impone di prestare
estrema attenzione, tra i plurimi aspetti di rilievo, soprattutto alla ef-
fettiva utilità della condotta alternativa lecita; è sempre infatti dietro
l’angolo il pericolo, anche per quel che attiene alla tipicità del fatto,
di veder riaffiorare “inammissibili margini di apprezzamento discre-
zionale”, quando invece la verifica del giudice non può che avere
per oggetto le sole “condotte marcatamente inosservanti delle regole
tecniche che disciplinano il settore di intervento”109.

Neppure trascurabile appare in proposito, seppure sia impossibile
affrontarla in questa sede, la evidente implicazione, di ordine pra-
tico-processuale, della tendenziale aspettativa di risolutività degli
accertamenti tecnico-specialistici, ai quali è (o perlomeno sembra)
devoluta la gran parte delle questioni rilevanti, sull’aria del de pro-
fundis che accompagna l’antico principio del giudice peritus peri-
torum: di fronte alla sottilissima necessità di specializzazione di
molte delle materie che si affacciano prepotentemente alla ribalta
penale, il magistrato giudicante oscilla tra la Scilla dell’accettazione
supina delle conclusioni dei suoi esperti (o di quelli delle altre parti
processuali) e la Cariddi di una sua incauta “accettazione del con-
traddittorio” su materie extragiuridiche di enorme complessità, in-
serendosi con il solo ausilio del buon senso in un dialogo tra chierici
che presuppone tutt’altro bagaglio professionale; già potrebbe dirsi
un buon successo, da cui muovere per una corretta definizione del
processo, l’avere abbastanza chiari i termini scientifici delle que-
stioni da affrontare, così da nominare quali propri ausiliari gli spe-
cialisti più adatti alla bisogna.
Tornando ai risvolti più schiettamente di garanzia delle questioni

che qui occupano, la dottrina più attenta ha moltiplicato i propri
sforzi verso “il traguardo di una possibile individualizzazione della
colpa”, sul presupposto, affatto condivisibile (non solo a parole),
che “la colpevolezza non è un elemento negoziabile del modello
costituzionale di reato”.
Il giudizio di colpevolezza potenzialmente individualizzante,

sul rapporto tra quell’agente e quel fatto, deve tenere conto della
disamina anche di eventuali fattori della situazione concreta che
escludano (o perlomeno diminuiscano) la colpa “anche in chi ha
violato una o più sequenze di un protocollo a contenuto preven-
tivo, la cui doverosità è definibile mediante riferimento a para-
metri standardizzati forniti dalla figura modello o da cautele
formalizzate”; senza alcuna meccanica affermazione della re-
sponsabilità, pur in presenza di un’inosservanza cautelare ezio-
logicamente collegata all’evento”. I suddetti fattori di
individualizzazione - “anche (eventualmente) di ordine motiva-
zionale” - riguardano “il potere di adeguamento del soggetto, e
relativi alla situazione in cui lo stesso si è trovato in concreto ad
agire e/o a un livello più o meno significativo di colposità (colpa
lieve/grave)”. Questi fattori “d’incapacità/inesigibilità”, non
sono standardizzabili: “altrimenti, rileverebbero già ai fini della
definizione di una figura differenziata di agente-modello”. Ecco,
quindi, la volontà di cogliere il nucleo del giudizio di rimprove-
rabilità, tramite “modelli di giudizio che cerchino di andare un
po’ al di là rispetto ai frusti clichés delle troppe anziane conta-
dine alle prese con le insidie tecnologiche della vita metropoli-
tana - per riprendere le esemplificazioni più ricorrenti e che, da
troppo tempo, quasi monopolizzano l’esiguo spazio concesso
alla così detta misura soggettiva nelle elaborazioni teoriche“.
Non si può ignorare, in conclusione, che “la possibilità di uno
«scarto» tra modello e soggetto, meritevole di considerazione in
sede di colpevolezza, sarà inversamente proporzionale, senza
annullarsi del tutto, al grado di complessità organizzativa del-
l’attività svolta in concreto, nonché alla presenza di protocolli
procedurali sufficientemente rigidi, etc.” All’esito di queste lu-
cide considerazioni su “una responsabilità tutta sbilanciata sul-
l’oggettiva causazione dell’evento”, ancora più evidente
risultano “l’impoverimento soggettivo della colpa” nelle feno-
menologie osservabili nell’ambito di organizzazioni complesse
o nei contesti a più elevata formalizzazione protocollare (me-
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107 P.A. SIRENA, Il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 3 aprile 2014, cit., pp. 6-7.
Non a caso, affrontando il medesimo problema nell’ottica della responsabilità
medica, C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di
legittimità in tema di responsabilità medica, cit., p. 6 qualifica questi approcci
“difensivi” alla propria professione come null’altro che pernicioso “eccesso
di diligenza”.
108 Cfr. F. GIUNTA, Quale colpa per la protezione civile?, cit., p. 127: “non si
tratta dunque di un trattamento privilegiato del professionista rispetto all’uomo
della strada, ma gradua, logicamente, la responsabilità di chi deve affrontare
questioni tecniche anche estremamente complesse, nello svolgimento di un’at-
tività ad esclusivo vantaggio di terzi nei confronti di un pericolo non derivante
da pregressa attività dell’agente”.
109A. MONTAGNI, La responsabilità per colpa nelle organizzazioni complesse
in campo aeronautico, cit., pp. 17 ss.
R. BLAIOTTA aveva concluso il proprio intervento ad analogo seminario tenu-
tosi nel 2013, dicendo: “Ecco, credo che il carattere soggettivo del rimprovero
deve essere in primo luogo alimentato dalla comprensione delle particolarità
del caso concreto, dalla comprensione delle specificità delle professioni […].
Noi dobbiamo scendere un pochino dalla nostra cattedra e dobbiamo entrare
nella sala di controllo; i controllori di volo ci hanno promesso di farci vedere
come lavorano, forse dovremmo anche entrare in una sala operatoria, forse
dovremmo anche entrare in un pronto soccorso” (passo citato nella Relazione
di M. SALA, Condividere le conoscenze, un’esperienza di cooperazione e con-
fronto fra operatori ed inquirenti. L’unico vero errore è quello da cui non im-
pariamo nulla!, p. 3, presentata nel successivo, già accennato seminario
dell’ottobre 2015).
Sulla “crisi del diritto penale di evento” nella società del rischio e sul risorgere

di tentazioni “neo-normativistiche e anti-scientiste“, con la conseguente “crisi
della capacità selettiva della colpa”, in particolare nei contesti complessi, cfr.
A. GARGANI, La “flessibilizzazione” giurisprudenziale delle categorie clas-
siche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenome-
nologie di rischio in La legislazione penale, 2-2011, pp. 397ss.



diante regole o procedure di condotta), tanto che più che evocare
gli spettri di una responsabilità oggettiva occulta, si potrebbe
addirittura parlare, “con maggiore schiettezza e realismo, di
forme - sebbene non espresse - tuttavia non meno palesi di re-
sponsabilità oggettiva in re licita”. “[...] In presenza dell’evento,
il soggetto finirebbe per rispondere penalmente per la posizione
che occupa (più che per il ruolo realmente esplicato o l’attività
effettivamente svolta) nell’ingranaggio organizzativo (oggi si
dice: nel modello organizzativo), per la sua «competenza» per
taluni tipi di rischio nella parcellizzazione dei ruoli formalmente
declinati in un organigramma”110. Ecco dunque ricondotti nel-
l’alveo della colpa situazioni concrete, comunque degne di at-
tenzione seppure non sempre dotate di efficacia esimente, in
precedenza troppo spesso ricondotte in maniera dogmaticamente
apolide e sistematicamente inesatta ad un magmatico concetto
di “esigibilità” (Zumutbarkeit)111.
In chiusura, nei fermenti novellatori che continuano a scuotere

il codice sostanziale112 (oltre a quello di rito, beninteso...), ci si
unisce all’auspicio di un chiaro Autore che, nell’invocare pari
debita distanza “tra le opposte esigenze” di evitare la eccessiva
soggettivizzazione della “colpa colpevole” (in pratica pressoché
inattuabile) e la sua opaca oggettivizzazione, propone, con il
conforto della “crescente adesione anche della giurisprudenza
italiana” (formatasi, in non piccola parte, sui Suoi testi), una ri-
scrittura in parte qua dell’art. 43 c.p. La disposizione, in tal
modo autosufficiente e rispettosa del principio di responsabilità
colpevole e dei canoni di prevedibilità/evitabilità dell’evento se-
condo il metro dell’homo ejusdem professionis et condicionis,
viene così ipotizzata: “Il reato è colposo quando il fatto, previsto
dalla legge come reato, non è voluto dall’agente, ma era preve-

dibile come conseguenza dell’inosservanza di regole cautelari
di diligenza, di prudenza, di perizia, o stabilite da leggi, regola-
menti, ordini o discipline, ed era evitabile con l’osservanza di
tali regole, secondo l’agente-modello della specifica attività
svolta dall’agente” 113. Una summa, quasi, di quanto detto sino
ad ora.
Però, questo fluido argomentare rischia, nella pratica, di finire

in piscem, se la forma mentis dell’operatore giuridico resta an-
corata a stilemi ossidati da un approccio piattamente burocratico
o da arrière-pensées eticizzanti.
Senza predicare terremoti esegetici e senza invocare epocali

rivolgimenti normativi, basterebbe forse ripercorrere a ritroso
quei sentieri ermeneutici che hanno dilatato, spesso irragione-
volmente, i confini della responsabilità colposa. Non si tratta di
un cammino troppo lungo, né oltremodo faticoso.
Per quanto attiene alla responsabilità del personale della Pro-

tezione Civile, oggetto di questa nota, un promettente inizio sa-
rebbe, per esempio, raccogliere l’invito della Corte (invito
ancora più vibrante, se si tiene conto della delicatezza e della
drammaticità della vicenda storica sottoposta alla sua atten-
zione), in tema di valutazione della sussistenza della colpa per
imperizia (sovrapponibile in moltissimi frangenti concreti, lo si
è detto e lo si ripete, dalla colpa per negligenza): “l’art. 2236
c.c. [vale] per gli altri operatori del rischio (e per i sanitari [...],
che non applichino il sapere consolidato in linee guida et similia
e) che si trovino a dover compiere attività in condizioni di spe-
ciale difficoltà; per essi la responsabilità penale per colpa risulta
esclusa solo in caso di imperizia e da una regola di giudizio che
ravvisa l’esigibilità del comportamento doveroso alla luce delle
circostanze operative concrete, affermandola solo nel caso di
colpa grave. Ma per contro prescinde dal rapporto intrattenuto
dall’attività concretamente compiuta con eventuali linee guida
o best practices di riferimento”.
Un piccolo passo, forse, compiuto senza squilli di trombe

dalla Corte della nomofilachia, ma solo un ingenuo potrebbe mi-
nimizzare la portata di un dictum che, ai minimi termini, suona
così: i professionisti (tutti i professionisti, ivi compresi gli “ope-
ratori del rischio”), quando l’esercizio delle loro funzioni im-
plica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non
rispondono per colpa lieve sub specie di imperizia.

ALESSANDRO LEOPIZZI
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110 Cfr. D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 4-2013, pp. 1722ss.
Una calibrata ricerca casistica attualizzante finisce per arricchire il catalogo
di figure che, in situazioni particolari, possono difettare in vario grado della
misura soggettiva (con esiti scusanti appieno o solo incidenti sulla commisu-
razione della pena): automobilisti, medici, atleti, agenti di polizia, operai, eser-
centi servizi di volontariato e, in casi eccezionali, anche soggetti che operino
in un contesto organizzato: imprenditori, datori di lavoro, dirigenti, ammini-
stratori di società in dissesto; “finanche organizzazioni complesse in quanto
tali, in ipotesi di inesigibilità (o di diminuita esigibilità) di un adeguamento
tempestivo in funzione di compliance”.
Alcune ipotesi esemplificative (questo passaggio di “soggettivizzazione” è
ulteriore rispetto a quello, ancora non individualizzante, legato alla tipicità
soggettiva parametrata sulla figura modello):
a) stanchezza o debolezza improvvise (e imprevedibili);
b) spavento, concitazione, sorpresa o disorientamento;
c) speciale difficoltà e urgenza dell’intervento, in situazione di imprevedibilità
di un rischio specifico e/o di estrema agitazione e pressione psicologica;
d) in contesto agonistico: stanchezza, concitazione, carica agonistica (trance
agonistica), ansia da risultato;
e) inesperienza o minore capacità (non standardizzabile secondo una figura-
modello di livello inferiore in maniera tale da essere già valutabile, sul piano
del fatto tipico illecito, ai fini dell’esclusione della violazione del dovere di
diligenza);
f) deficit culturale o sociale;
g) perdita repentina di capacità funzionale che determina un errore esecutivo;
h) conflitto apparente di doveri cautelari;
i) breve lasso di tempo a disposizione per adeguarsi alla regola di condotta.
111 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., pp. 297-298 che
rimprovera alla teoria della esigibilità la sua difficoltà di offrire parametri certi
per la propria individuazione, notando che altri più aderenti istituti (ad esem-
pio, le scriminanti codificate) potrebbero in astratto risolvere gli esempi pro-
posti dai sostenitori dell’istituto. Vedi anche ID., Colpa in Digesto delle
discipline penalistiche, volume II, Utet, Torino, 1988, p. 307.
112 Cfr. il citato disegno di legge S-2067, approvato dalla Camera dei deputati
e attualmente all’esame del Senato, recante Modifiche al codice penale e al
codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la
durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per
l’effettività rieducativa della pena.

113 F. MANTOVANI, Il principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei
residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta in Rivista italiana di
diritto e procedura penale, 2-2014, pp. 767ss (in particolare, pp. 778-780),
che auspica “operazioni di bonifica”, per espungere dall’area della colpa pe-
nalmente rilevante ogni ipotesi di “colpa non colpevole”: la non volontarietà
del fatto da intendersi viceversa come non volontà dell’intero fatto tipico (così
da ricomprendere anche l’eccesso colposo e l’erronea supposizione dell’esi-
stenza di un’esimente); l’inosservanza delle regole cautelari scritte, da limitare
alle norme penali o extrapenali “aventi funzione non soltanto incriminatrice,
ma preventiva di eventi dannosi” (anziché a qualsiasi legge penale, sic et sim-
pliciter, così da rispettare i principi di concretizzazione del rischio e di effettiva
utilità della condotta alternativa lecita); l’assenza di rimproverabilità sogget-
tiva, pur in caso di violazione di norme cautelari (evitando indebite sovrap-
posizioni tra l’inosservanza dell’obbligo di diligenza e l’inosservanza della
posizione di garanzia, che invece pertengono la prima alla causalità omissiva
e la seconda alla colpa soggettiva).
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2)  LEGGI SPECIALI

SEZIONI UNITE - 29 ottobre 2015

Pres. Agrò, Rel. Piccialli, P. M. Izzo (concl. diff.); Ric. Zeta

Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di
sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza
- Configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato
un incidente - Esclusione (d. lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 186)

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale
non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’ac-
certamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità
ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida
in stato di ebbrezza

Ritenuto in fatto
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata,

con sentenza in data 4 novembre 2014, resa ai sensi dell’art. 444
Cod. proc. pen., applicava la pena concordata dalle parti nei con-
fronti di Z. A., chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 186,
comma 7, D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. strada), con le aggra-
vanti di cui al comma 2 sexies e 2 bis dello stesso articolo. La pena
irrogata veniva dal giudicante sostituita con il lavoro di pubblica uti-
lità, ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, Cod. strada.
Il Giudice, nel dare atto della corretta qualificazione giuridica del

fatto e della congruità della pena indicata dalle parti, osservava che
non era applicabile al caso di specie il divieto di sostituzione di cui
al comma 9 bis dell’art. 186 Cod. strada, sul duplice rilievo che non
era compiutamente dimostrato lo stato di ebbrezza del conducente
che aveva procurato il sinistro stradale e che il rinvio effettuato dal
comma 7 al comma 2, lett. c), deve ritenersi solo quoad poenam.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, che,
con un unico motivo, ha denunciato la violazione di legge ed il
vizio motivazionale.
Il ricorrente osserva che il giudice ha disposto la sostituzione della

pena con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la sussistenza della
condizione ostativa data dall’aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale ex art. 186, comma 2 bis, Cod. strada. La norma di
cui all’art. 186, comma 9 bis, esclude l’ammissione al beneficio nel
caso in cui sussista l’aggravante di aver provocato l’incidente stra-
dale e, ad avviso dell’Ufficio ricorrente, il responsabile del reato ex
art. 186, comma 7, Cod. strada, è da considerarsi “conducente in
stato di ebbrezza” ex lege, tanto che è assoggettato alle pene previste
dal comma 2, lett. c), dell’art. 186 citato.
Erroneamente, pertanto, il giudice aveva considerato che non ri-

sultasse dimostrata la sussistenza dello stato di ebbrezza in cui ver-
sava lo Z., al momento del fatto, poiché il prevenuto si era rifiutato
di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
3. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordi-

nanza in data 9 aprile 2015, depositata il 15 aprile, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite, a norma dell’art. 618 Cod. proc. pen., sulla base di
un ravvisato contrasto di giurisprudenza.
3.1. Preliminarmente, nella citata ordinanza, il Collegio, riba-

dendo precedente giurisprudenza conforme, afferma che il giudi-
zio di comparazione tra circostanze opera solo ai fini della
quantificazione della pena e che detto bilanciamento non consente
di escludere la rilevanza della circostanza oggetto di valutazione,
qualora la legge riconnetta all’esistenza della stessa determinati

effetti. Al riguardo si è osservato che il giudizio di comparazione
tra le circostanze, che conduca alla esclusione di una aggravante
sul piano sanzionatorio, non fa venire meno la configurazione giu-
ridica del reato aggravato e, di conseguenza, la procedibilità di
ufficio eventualmente prevista per lo stesso (Sez. II, n. 24862 del
29 maggio 2009, Randazzo, in C.E.D. Cass., m. 244340).
Con riferimento alla questione in rilievo è stato così affermato

che, in tema di guida sotto l’influenza dell’alcool, non è applicabile
la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità quando sussiste
l’aggravante di aver provocato un incidente stradale, anche se la
stessa è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti eventualmente
sussistenti, perché il giudizio di comparazione tra le circostanze che
conduce all’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul piano
sanzionatorio non fa venir meno la configurazione giuridica del reato
aggravato e, di conseguenza, gli effetti che la legge ricollega alla
singola circostanza, pur se sfavorevoli per l’imputato (Sez. IV, n.
30254 del 26 giugno 2013, Colin, in C.E.D. Cass., m. 257742).
3.2. Ciò premesso, sulla questione dell’astratta configurabilità

della citata aggravante nell’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’accer-
tamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall’art. 186,
comma 7, Cod. strada, il Collegio evidenzia sussistere un contrasto
nella giurisprudenza di legittimità.
Da un lato, l’orientamento che sostiene la configurabilità di tale

aggravante anche in ipotesi di rifiuto, valorizzando il rinvio che il
comma 7 effettua al comma 2, lett. c), che, a sua volta, è richiamato
dal comma 2 bis dell’art. 186, che prevede il raddoppio delle san-
zioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Dall’altro, l’orientamento opposto, che limita la configurabilità

dell’aggravante al solo reato di guida in stato di ebbrezza, escludendo
la sua applicabilità all’ipotesi del mero rifiuto, in assenza di espresso
richiamo dell’ipotesi aggravata nella previsione del comma 7 del-
l’art. 186, circostanza che si ritiene non attribuibile a mera svista del
legislatore o ad una mancanza di coordinamento tra le disposizioni.
4. Il Procuratore Generale, in data 7 luglio 2015, ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, riportandosi agli argomenti soste-
nuti dal ricorrente Procuratore della Repubblica e così osservando
come l’applicabilità dell’aggravante del procurato incidente stra-
dale anche all’ipotesi di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, risponda
ad una “logica di chiusura del sistema ad una improvvida premia-
lità per l’atteggiamento di resistenza del conducente all’accerta-
mento dello stato di ebbrezza”, premialità che, ingiustamente,
verrebbe riconosciuta all’autore del fatto, ove si accedesse a di-
versa soluzione interpretativa.
5. Con decreto in data 20 febbraio 2015, il Primo Presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite è enun-

ciabile nei seguenti termini: “Se la circostanza aggravante prevista
dall’art. 186, comma 2 bis, Cod. strada in riferimento al reato di
guida in stato di ebbrezza, sia applicabile anche al rifiuto di sotto-
porsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui
all’art. 186, comma 7, Cod. strada”.
2. Sul tema, come esposto nell’ordinanza di rimessione, appare

effettivamente sussistere un contrasto nell’ambito della giurispru-
denza di legittimità.
2.1 Secondo una prima linea interpretativa, la circostanza aggra-

vante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile ri-
spetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica
dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispe-
cie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. A
sostegno dell’assunto vengono valorizzate ragioni di ordine sia si-
stematico sia testuale (Sez. IV, n. 22687 del 09 maggio 2014, Cal-
darelli, in C.E.D. Cass., m. 259242).
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Sotto il primo profilo, si evidenzia che l’art. 186, comma 7, Cod.
strada, ai fini del trattamento sanzionatorio, richiama espressamente
il solo comma 2, lett. c), dello stesso art. 186, e precisamente solo
“le pene di cui al comma 2, lett. c)”, e non anche il comma 2 bis.
Si rileva, inoltre, che a diverso avviso non può condurre il fatto che

il comma 2 sia a sua volta richiamato anche dal comma 2 bis, disci-
plinante l’aggravante in oggetto, atteso che solo un richiamo in senso
inverso (ovvero dal comma 2 al comma 2 bis) avrebbe potuto costi-
tuire argomento per postulare un indiretto collegamento sequenziale
tra il comma 7 e il comma 2 bis, mentre tale collegamento non è pre-
dicabile per il solo fatto che entrambe queste ultime norme richiamano
il comma 2; ciascuna, peraltro, per finalità evidentemente diverse (il
primo per fissare le pene - non anche le sanzioni accessorie - da ap-
plicare alla diversa e autonoma fattispecie di reato che viene qui in
considerazione; il secondo per disciplinare gli effetti della circostanza
aggravante predetta sulle ipotesi di reato previste dal comma 2).
Nella stessa prospettiva, si attribuisce rilievo al collocamento siste-

matico della norma relativa all’aggravante subito dopo il comma 2 e
si esclude che il mancato esplicito richiamo dell’art. 186, comma 7,
Cod. strada, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente
stradale sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse mo-
difiche normative che hanno interessato le fattispecie di guida in stato
di ebbrezza e di rifiuto, posto che entrambe le contravvenzioni sono
state oggetto di reiterati e contestuali interventi riformatori.
Dal confronto tra le norme richiamate emerge, invece, in maniera

evidente, la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in
stato di ebbrezza”, che è elemento costitutivo dell’aggravante, e
quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di
tale stato”. In quest’ultimo caso, infatti, è implicita la mancanza (al-
meno nel momento perfezionativo del reato) di un accertamento
dello stato di ebbrezza e, dunque, del presupposto necessario perché
possa definirsi il soggetto attivo del reato come “conducente in stato
di ebbrezza” (come tale al contempo passibile di incorrere nell’ag-
gravante descritta ove abbia provocato un incidente), essendo per
l’appunto sanzionata la condotta di colui che si rifiuta di sottoporsi
ad un tale accertamento.
Alle stesse conclusioni è pervenuta Sez. IV, n. 51731 del 10 luglio

2014, Crisopulli, in C.E.D. Cass., m. 261568, che ha richiamato i
principi sopra indicati.
2.2. Secondo un diverso indirizzo interpretativo, coevo a quello

contrapposto, la circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sot-
toporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in
quanto il richiamo dell’art. 186, comma 7, Cod. strada, alle pene di
cui al comma 2, lett. c), dello stesso articolo, deve necessariamente
comprendere anche l’aggravante de qua perché il citato comma 2
bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le
sanzioni del comma 2 del medesimo articolo prevedendo il raddop-
pio delle stesse (Sez. IV, n. 43845 del 26 settembre 2014, Lambiase,
in C.E.D. Cass., m. 260602; Sez. IV, n. 9318 del 14 novembre 2013,
dep. 2014, Stagnaro, in C.E.D. Cass., m. 258215).
3. Tanto premesso, il quadro normativo di riferimento è costituito

dagli artt. 186, commi 2 bis, 7 e 9 bis, Cod. strada.
L’art. 186, comma 2 bis, così recita: “Se il conducente in stato di

ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma
2 del presente articolo ed al comma 3 dell’art. 186 bis sono raddop-
piate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito”.
L’art. 186, comma 7, prevede: “Salvo che il fatto costituisca più

grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4
o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)”.
L’art. 186, comma 9 bis, stabilisce: “Al di fuori dei casi previsti dal

comma 1 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può
essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è
opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica

utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.
4. Va in primo luogo precisato che sia il comma 1 bis che il

comma 7 sono stati entrambi oggetto di reiterati e contestuali inter-
venti riformatori nel tentativo posto in essere dal legislatore di con-
trastare comportamenti alla guida pericolosi e sempre più diffusi,
con gravi conseguenze sulla sicurezza delle strade. E va certamente
rimarcato che il susseguirsi degli interventi legislativi in materia, ca-
ratterizzati spesso da scarsa chiarezza, ha determinato una persistente
incertezza nella prassi applicativa, generando dubbi interpretativi,
che hanno dato impulso ad una copiosa giurisprudenza di legittimità
e di merito.
Limitando il richiamo alle norme rilevanti ai fini della soluzione

del presente quesito, deve, in primo luogo, farsi riferimento al d. l. 3
agosto 2007, n. 117, contenente “Disposizioni urgenti modificative
del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della cir-
colazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, la cui finalità era quella di ridurre i rischi connessi alla circo-
lazione stradale attraverso un complessivo inasprimento delle san-
zioni e la previsione di interventi volti a garantire i limiti di velocità.
Per quanto concerne, in particolare, la guida in stato di ebbrezza, la

citata riforma ha elevato il blando trattamento sanzionatorio previ-
gente, diversificando altresì le pene in tre distinte fasce di gravità, sulla
base del tasso alcolemico rilevato nel conducente. Il decreto-legge
sopra indicato ha, altresì, introdotto il nuovo comma 1 bis dell’art.
186, per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un
incidente stradale. Le pene di cui al comma 2 sono in questo caso “rad-
doppiate” ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per cen-
toottanta giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito.
Lo stesso decreto, tuttavia, contemporaneamente depenalizzava

la condotta di rifiuto di sottoporsi alla verifica dello stato di ebbrezza,
trasformandola in illecito amministrativo, soggetto alla sanzione pe-
cuniaria da Euro 2.500 ad Euro 10.000. Se la violazione era com-
messa in occasione di un incidente stradale la sanzione pecuniaria
prevista era da Euro 3.000 ad Euro 12.000.
Successivamente, il d. l. 23 maggio 2008, n. 92, contenente “Mi-

sure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, a fronte del rilevante
incremento del fenomeno degli incidenti stradali causati dall’abuso
di alcool e stupefacenti, ha aggravato le pene per i reati di omicidio
e lesioni personali colpose commessi per violazione della disciplina
stradale ed ha ulteriormente inasprito le sanzioni dei reati di guida
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, preve-
dendo, per le più gravi ipotesi previste dalla lettera b) e c) del comma
2 dell’art.186, la confisca del veicolo a seguito di condanna o di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti.
La stessa riforma, all’art. 4, lett. d), ha, invece, nuovamente con-

figurato come reato l’ipotesi di cui al comma 186, comma 7, ed ha
parificato nella risposta sanzionatoria il rifiuto dell’accertamento alla
violazione del divieto di guidare in stato di ebbrezza, prevenendo in
tal modo potenziali sacche di impunità nei confronti del conducente,
al quale, nel caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento di tale stato,
sarà applicata la sanzione penale più elevata, perdendo l’opportunità
di veder eventualmente dimostrato che il suo tasso alcolemico è in-
feriore agli 1,5 grammi per litro, con la conseguente irrogazione delle
più miti pene previste dalle lett. a) e b) dell’art. 186, comma 2.
È da osservare che il nuovo testo dell’art. 186, comma 7, non pre-

vede alcun riferimento all’ipotesi dell’incidente stradale.
Di rilievo, ai fini della presente decisione, è l’intervento riforma-

tore della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha depenalizzato la vio-
lazione meno grave (art. 186, comma 2, lett. a): tasso alcolemico
superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8), sostituendo
la sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una
somma da 500 a 2.000 Euro e prevedendo la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Con l’art. 33 la legge citata ha, altresì, introdotto nell’art. 186
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anche un nuovo comma, il 9 bis, che attribuisce al giudice il potere
di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecu-
niaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza
con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il con-
ducente abbia provocato un incidente.
5. Proprio tali contestuali modifiche normative inducono ad esclu-

dere che il mancato esplicito riferimento del comma 7 al comma 2
bis sia il risultato di un mero difetto di coordinamento e conducono
a far ritenere che la circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sot-
toporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
In tal senso depone innanzitutto il dato testuale, certamente signi-

ficativo, che può trarsi dal raffronto tra la definizione normativa
dell’aggravante di cui al comma 2 bis (“Se il conducente in stato di
ebbrezza provoca un incidente stradale [...]”) e quella del reato di
cui al comma 7 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in
caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4, 5, il conducente
è punito [...]”).
Dalla lettera delle norme citate emerge con evidenza la diversità

ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza”, che
costituisce elemento costitutivo dell’aggravante e quello di “condu-
cente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento”, che presuppone
la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza, perfezionandosi
il reato, di natura istantanea, con il mero rifiuto di sottoporsi all’ac-
certamento di tale stato, mentre risulta estraneo ogni accertamento
dello stato di ebbrezza.
5.1. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, secondo

la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Sez. IV, n. 5909 del
08 gennaio 2013, Giacone, in C.E.D. Cass., m. 254792) integra un
reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di
indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo at-
teggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti
medesimi. Il reato, infatti, si perfeziona con il rifiuto dell’interessato
e dunque nel momento in cui l’agente ha espresso la sua indisponi-
bilità a sottoporsi all’accertamento.
Perché il rifiuto possa integrare il reato di cui al comma 7, deve

trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza di
alcune delle condizioni previste dai commi 3, 4, 5, dell’art. 186
Cod. strada.
L’art. 186, Cod. strada, disciplina, ai citati commi 3 e 4, i presup-

posti e le modalità dell’esercizio del potere conferito agli organi di
polizia. In difetto di tali presupposti, l’indagato può legittimamente
rifiutarsi di sottoporsi all’accertamento e tale rifiuto non integrerà
quindi reato, ma non perché scriminato dall’esercizio di un diritto,
bensì perché quella condotta non potrà considerarsi integrare la fat-
tispecie penalmente sanzionata (cfr. Sez. IV, n. 21192 del 14 marzo
2012, Bellencin, in C.E.D. Cass., m. 252736).
Laddove invece quei presupposti sussistano, non è previsto dalla

norma, né è ipotizzarle, un diritto di opporsi all’accertamento, idoneo
a scriminare il reato che quel rifiuto di per sé integra ex art. 186,
comma 7, Cod. strada.
La norma di cui all’art. 186, comma 4, Cod. strada, in particolare,

prevede: “Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3
hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando
si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di
alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2,
[...] hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e pro-
cedure determinati dal regolamento”.
In presenza, dunque, delle dette condizioni (esito positivo degli

accertamenti qualitativi di cui al comma 3, in caso di incidente,
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il con-
ducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica de-
rivante dall’influenza dell’alcool), la richiesta degli operanti di
sottoporre il conducente ad alcoltest è legittima, mentre, per con-

tro, integra illecito penale ex art. 186, comma 7, Cod. strada, il ri-
fiuto oppostovi da quest’ultimo.
È stato, pertanto, ritenuto che integra il reato di rifiuto di sottoporsi

agli accertamenti alcolimetrici la condotta di colui che, pur essendosi
sottoposto a più accertamenti preliminari per la verifica dello stato
di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, ricusi
di procedere all’alcoltest nonostante che l’ultimo di essi abbia dato
esito positivo, in quanto l’art. 186, comma 3, Cod. strada, non pre-
vede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, né pone condi-
zioni alla facoltà degli agenti di procedervi, trattandosi di
“accertamenti qualitativi non invasivi” (Sez. IV, n. 51773 del 26 no-
vembre 2014, Sculco, in C.E.D. Cass., m. 261546).
Occorre rimarcare che proprio dal dato testuale del richiamato art.

186, comma 4, Cod. strada (“in ogni caso di incidente”) può trarsi
un ulteriore argomento a favore della esclusione della possibilità di
configurare come circostanza aggravante un elemento di fatto che
costituisce il presupposto del reato semplice.
Dunque, può arrivarsi alla logica conclusione che il responsabile

del reato di cui all’art. 186, comma 7, Cod. strada, non è da consi-
derarsi “conducente in stato di ebbrezza” ex lege, concetto che co-
stituisce elemento costitutivo dell’aggravante de qua.
5.2 In questo contesto appare opportuno evidenziare, al fine di ul-

teriormente giustificare la diversità ontologica delle due fattispecie
incriminatrici, che la guida in stato di ebbrezza è costruita sulla base
di tre ipotesi distinte, tutte qualificate dal quantum della condizione
alterata dall’abuso dell’alcool.
È infatti pacifico che le ipotesi di guida in stato di ebbrezza pre-

viste rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art.
186 Cod. strada, integrano fattispecie autonome, delle quali l’ipotesi
meno grave di cui alla lettera a) (tasso alcolemico superiore a 0,5 e
non superiore a 0,8 grammi per litro) è stata depenalizzata con l’art.
33, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120: si tratta di disposi-
zioni in ordine crescente di gravità, modellate sul tasso alcolemico
accertato, che sono caratterizzate, tra loro, da un rapporto di reci-
proca alternatività e, quindi, di incompatibilità.
Sono, in tutta evidenza, ipotesi che, quale che ne sia la rilevanza

(amministrativa o penale), si distinguono nettamente dal proprium
della contravvenzione di rifiuto, laddove è punita solo la condotta
omissiva del soggetto che ricusa l’accertamento, prescindendo dalla
condizione, anche in ipotesi alterata, in cui tale soggetto si trovi. Il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico si sostanzia,
infatti, nella manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente a
sottoporsi all’accertamento: a tal fine, peraltro, non occorre che la
condotta si concretizzi in un rifiuto verbale, essendo sufficiente
anche una condotta indirettamente espressiva del rifiuto, quale quella
di chi, pur edotto delle modalità di esecuzione del test e avvisato
delle conseguenze del rifiuto, vi si sottoponga in modo strumental-
mente inidoneo a consentire l’effettiva misurazione (v. Sez. IV, n.
5409 del 27 gennaio 2015, Avondo, in C.E.D. Cass., m. 262162:
nella specie, era risultato accertato che l’imputato, sottoposto a più
tentativi di misurazione, anziché soffiare nell’apparecchio, aspirava
dallo stesso; e secondo la Corte, correttamente, essendo stato ripetuto
tale comportamento per quattro o cinque volte, la sua condotta do-
veva considerarsi elusiva).
6. Proprio tale situazione conferma la diversità ontologica delle

due fattispecie, che trova, del resto, ulteriore conforto dal quadro
giurisprudenziale assolutamente conforme, che, coerentemente, ha
sempre affermato l’autonomia delle fattispecie incriminatrici di cui
al comma 2 e quella di cui al comma 7, con la conseguente possibi-
lità di configurare l’eventuale concorso materiale tra le stesse (v., da
ultimo, Sez. IV, n.13851 del 12 novembre 2014, dep. 2015, Fattizzo,
in C.E.D. Cass., m. 262870).
Detta autonomia è confermata dalla diversa ratio dei due precetti,

integrata nell’ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell’art.
186, comma 2, Cod. strada, anche dall’ulteriore intento di impedire
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- attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nel-
l’attività di controllo per la sicurezza stradale (in questo senso, oltre
alla sentenza sopra indicata, anche Sez. IV, n.6355 del 08 maggio
1997, Mela, in C.E.D. Cass., m. 208222).
7. Or bene, proprio la possibilità di configurare l’eventuale con-

corso materiale tra il rifiuto e la guida in stato di ebbrezza, sia pure,
il più delle volte sub specie di rilievo amministrativo ex art. 186,
comma 2, lett. a), consente di ritenere infondate le preoccupazioni
formulate dal Procuratore Generale requirente, che, mostrando di
aderire all’orientamento fatto proprio dal ricorrente, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso “in una la logica di chiusura del sistema
ad una improvvida premialità” per l’atteggiamento di resistenza del
conducente all’accertamento dello stato di ebbrezza.
8. Non è poi priva di valore ermeneutico la già evidenziata circo-

stanza che con l’intervento di nuova penalizzazione del rifiuto, la
fattispecie incriminatrice in esame non prevede più alcun riferimento
all’ipotesi dell’incidente stradale, come invece nel testo normativo
quando era costruita come illecito solo amministrativo, laddove, in-
fatti, il coinvolgimento del conducente che rifiutava l’accertamento
a seguito di un incidente stradale importava un aumento della san-
zione amministrativa.
9. Non merita condivisione, pertanto, la linea giurisprudenziale

secondo la quale la circostanza aggravante di aver provocato un in-
cidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di
sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
L’unico argomento adottato, fondato sul richiamo operato dall’art.

186, comma 1 bis, Cod. strada, che prevede tale aggravante, alle san-
zioni del comma 2 del medesimo articolo, delle quali è stabilito il
raddoppio nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, appare del tutto insufficiente a fondare il di-
verso ed opposto orientamento.
La norma incriminatrice (ossia l’art. 186, comma 7, Cod. strada)

richiama, infatti, il comma 2, lett. c), e non il comma 2 bis, dello
stesso articolo, per fissare le pene - non anche le sanzioni accessorie
- applicabili alla contravvenzione in esame, autonoma rispetto a
quella della guida in stato di ebbrezza. Il comma 2 bis richiama, in-
vece, il comma 2, per disciplinare gli effetti della circostanza aggra-
vante predetta sulle autonome ipotesi di reato previste dal comma 2
dello stesso articolo (oltre che su quelle di cui al comma 3 dell’art.
186 bis).
Nessun elemento consente di apprezzare una reciproca interfe-

renza tra le predette norme.
10. Possono a tal punto raccogliersi le file del discorso giustifica-

tivo sin qui svolto e trarsi la conclusione che deve essere affermato
il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 173, disp att. cod.
proc. pen.:
“La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale

non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accer-
tamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità on-
tologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida
in stato di ebbrezza”.
11. Nel caso di specie la sentenza impugnata, nell’applicare la

pena concordata dalle parti, per il reato di cui al comma 7 dell’art.
186, con l’originaria contestazione dell’aggravante specifica di cui
al comma 1 bis del medesimo articolo, ha correttamente disposto la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell’186, comma 9 bis, Cod. strada.
Il principio di diritto, al quale si è conformato la sentenza impu-

gnata, muove infatti, dalla non configurabilità della circostanza ag-
gravante di aver provocato un incidente stradale, di cui al comma 2
bis, dell’art. 186, Cod. strada, rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi
all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto
dall’art. 186, comma 7, Cod. strada.
Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va, pertanto, rigettato.

(omissis)

B) MASSIMARIO (*)

132. Atti persecutori - Elemento oggettivo - Evento del reato -
Grave e perdurante stato di ansia o di paura in capo alla
persona offesa - Accertamento di uno stato patologico con-
clamato - Necessità - Esclusione - Effetto destabilizzante
della serenità dell’equilibrio psicologico della vittima - Suf-
ficienza - Condizioni (Cod. pen. art. 612 bis)

La sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo
prescinde dall’accertamento di uno stato patologico conclamato,
essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto de-
stabilizzante della serenità dell’equilibrio psicologico della vit-
tima, sempre che lo stesso sia in qualche modo oggettivamente
rilevabile. (1)

Sez. V, sentenza n. 49613, 24 aprile 2015 - 16 dicembre 2015,
Pres. Vessichelli, Rel. Positano.

___________________ 
(1) Nel senso (conforme alla massima) per cui, la prova dell’evento

del delitto di cui all’art. 612 bis c.p,. in riferimento alla causazione nella
persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve es-
sere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico rica-
vabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi compor-
tamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da
quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento,
quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di
luogo e di tempo in cui è stata consumata: Sez. V, n. 14391 del 28 febbraio
2012 - dep. 16 aprile 2012, ric. S., in CED Cass., m. 252.314.

133. Atti persecutori - Natura - Reato abituale - Necessaria in-
dicazione del luogo e del tempo di ciascun episodio vessato-
rio nel capo di imputazione - Necessità - Esclusione (Cod.
pen. art. 612 bis)

Ai fini della rituale contestazione del delitto di atti vessatori - che
ha natura di reato abituale - non si richiede che il capo di imputa-
zione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni
singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti
persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa
la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro col-
locazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla per-
sona offesa. (1)

Sez. V, sentenza n. 49613, 24 aprile 2015 - 16 dicembre 2015,
Pres. Vessichelli, Rel. Positano.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. V, n. 7544 del 25 ottobre 2012

- dep. 15 febbraio 2013, ric. C., in CED Cass., m. 255.016. All’evidenza
il principio di diritto enunciato è espressione di quello più generale per il
quale, al fine di stabilire la determinatezza dell’imputazione, occorre
avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le nullità del
capo d’incolpazione ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di in-
dividuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l’accusa
è stata formulata.
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134. Circonvenzione di persone incapaci - Elemento oggettivo
- Persona incapace - Nozione - Incapacità di intendere e di
volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Infer-
mità, deficienza o alterazione psichica idonea a determinare
uno stato di minorata capacità intellettiva (Cod. pen. art. 643) 

L’integrazione del delitto di circonvenzione di persona incapace
non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di
intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da
infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un’alterazione
dello stato psichico, che sebbene meno grave dell’incapacità, ri-
sulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità in-
tellettiva, volitiva ed affettiva che ne affievolisca le capacità
critiche. (1)

Sez. III, sentenza n. 49646, 14 ottobre 2015 - 17 dicembre 2015,
Pres. Squassoni, Rel. Amoresano.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima 1): Sez. II, Sentenza n. 3209 del 20

dicembre 2013 Ud. (dep. 23 gennaio 2014), in CED Cass., m. 258.537;
Sez. II, n. 6971 del 26 gennaio 2011 - dep. 23 febbraio 2011, ric. P.M. in
proc. Knight, ivi, m. 249.662 e giurisprudenza costantemente conforme. 

135. Corruzione - Corruzione propria - Individuazione del-
l’atto contrario ai doveri di ufficio - Necessità - Esclusione
- Appartenenza dell’atto alla sfera funzionale del pubblico
ufficiale - Sufficienza (Cod. pen. art. 319)

Per la configurabilità del reato di corruzione propria, non occorre
individuare esattamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio, og-
getto dell’accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia indivi-
duabile in funzione della competenza e della concreta sfera di
operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di
specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente
fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus pre-
visto. Infatti, l’espressione atto di ufficio non è sinonimo di atto
amministrativo, ma designa ogni comportamento del pubblico uf-
ficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e con-
trario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. (1)

Sez. II, sentenza n. 47471, 25 novembre 2015 - 1 dicembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, n. 33881 del 19 giugno 2014,
dep. 31 luglio 2014, in CED Cass., m. 261.406; Sez. F., Sentenza n. 32779
del 13 agosto 2012 Cc. (dep. 17 agosto 2012), ivi, m. 253.487; Sez. VI, n.
30058 del 16 maggio 2012, dep. 23 luglio 2012, ivi, m. 253.216; Sez. VI,
n. 2818 del 2 ottobre 2006, dep. 25 gennaio 2007, ivi, m. 235.727; Sez.
VI, n. 21943 del 7 aprile 2006, dep. 22 giugno 2006, ivi, m. 234.619; Sez.
VI, n. 23804 del 17 marzo 2004, dep. 24 maggio 2004, ivi, m. 229.642;
Sez. VI, Sentenza n. 3444 del 19 novembre 1997 Ud. (dep. 19 marzo
1998), ivi, m. 210.084. 

136. Corruzione - Corruzione propria - Stabile asservimento
del pubblico ufficiale ad interessi privati - Sistematico ri-
corso ad atti contrari alla funzione non predefiniti né iden-
tificabili ex post - Configurabilità del reato di cui all’art. 318
c. p. - Esclusione - Riconducibilità della condotta all’art. 319
c. p. (Cod. pen. artt. 319, 318)

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi perso-
nali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai do-
veri d’ufficio, ancorché non predefiniti o non (interamente)

individuabili ex post, integra, sia in relazione alla previgente che
all’attuale disciplina normativa, il reato di cui all’art. 319 c.p. e
non quello, meno grave, di cui all’art. 318 c.p. (1)

Sez. II, sentenza n. 47471, 25 novembre 2015 - 1 dicembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima 3: Sez. VI, n. 6056 del 23 settembre

2014, dep. 10 febbraio 2015, in CED Cass., m. 262.333; Sez. VI, n.
47271 del 25 settembre 2014, dep. 17 novembre 2014, ivi, m. 260.732;
Sez. VI, n. 33881 del 19 giugno 2014, dep. 31 luglio 2014, ivi, m. 261.406;
Sez. VI, n. 9883 del 15 ottobre 2013, dep. 28 febbraio 2014, ivi, m.
258.521; Sez. F., n. 32779 del 13 agosto 2012, dep. 17 agosto 2012, ivi,
m. 253.487.

137. Corruzione - Reato a concorso necessario - Configurabi-
lità del concorso eventuale di terzi - Possibile (Cod. pen. artt.
318, 319, 110)

Il delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una
struttura bilaterale, ammette il concorso eventuale di terzi, sia nel
caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determina-
zione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti
necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attività di inter-
mediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori
necessari. (1)

Sez. II, sentenza n. 47471, 25 novembre 2015 - 1 dicembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Davigo.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. VI, Sentenza n. 24535 del 10

aprile 2015 Cc. (dep. 9 giugno 2015), in CED Cass., m. 264.124, Presi-
dente: Agrò A., Estensore: De Amicis G., Relatore: De Amicis G; Sez.
VI, n. 33435 del 4 maggio 2006 - dep. 5 ottobre 2006, ric. Battistella e
altri, ivi, m. 234.361. 

138. Diffamazione - Scriminante dell’esercizio di un diritto -
Esercizio del diritto di critica - Limiti - Superamento della
continenza in caso di espressioni gravemente infamanti e
inutilmente umilianti non riferibili a comportamenti della
persona offesa (Cod. pen. artt. 595, 51)

In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di
critica - che, in ogni caso, presuppone la verità del fatto storico
posto a fondamento della relativa elaborazione - è superato in pre-
senza di espressioni, che pur calate nel contesto della vicenda in
cui si collocano, non sono strettamente riferibili al comportamento
del soggetto passivo della critica, ma, in quanto gravemente infa-
manti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione
verbale del soggetto medesimo. (1)

Sez. V, sentenza n. 50099, 7 luglio 2015 - 21 dicembre 2015, Pres.
Lapalorcia, Rel. De Marzo.

___________________ 
(1) Giurisprudenza conforme: Sez. V, n. 7715 del 4 novembre 2014 -

dep. 19 febbraio 2015, ric. Caldarola e altro, in CED Cass., m. 264.064;
Sez. V, n. 23579 del 17 febbraio 2014 - dep. 5 giugno 2014, ric. Marcianò,
ivi, m. 260.213; Sez. V, n. 15060 del 23 febbraio 2011 - dep. 13 aprile
2011, ric. Dessì e altro, ivi, m. 250.174.

139. Edilizia e urbanistica - Demolizione del manufatto abu-
sivo - Natura - Sanzione amministrativa - Esclusione della
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natura di sanzione penale anche se disposta dal giudice pe-
nale - Inapplicabilità dell’istituto della prescrizione della
pena (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 31, 28; Cod. pen art.
173 C.p.) 

La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giu-
dice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 d.P.R. 380/2001, ha na-
tura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma
funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un
obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Essa
non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti
sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente
dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali
sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena»
nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non
è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 C.p.. (1)

Sez. III, sentenza n. 49331, 10 novembre 2015, Pres. Franco, Rel.
Ramacci.

___________________ 
(1) Nello stesso senso: Sez. III, n. 36387 del 7 luglio 2015 - dep. 9 set-

tembre 2015, ric. Formisano, in CED Cass., m. 264.736; Sez. III, Ordi-
nanza n. 19742 del 14 aprile 2011 Cc. (dep. 19 maggio 2011), ivi, m.
250.336 e giurisprudenza conforme.

140. Frode informatica - Elemento oggettivo - Condotta - Ele-
mento specializzante - Utilizzazione fraudolenta del sistema
informatico - Fattispecie in tema di utilizzo di carte di cre-
dito clonate nel circuito informatico bancario (Cod. pen. art.
640 ter c.p.; d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 55, comma 9

In applicazione del principio di specialità - poiché l’elemento spe-
cializzante, rappresentato dall’utilizzazione ‘fraudolenta’ del si-
stema informatico, costituisce presupposto ‘assorbente’ rispetto
alla ‘generica’ indebita utilizzazione dei codici d’accesso disci-
plinato dall’art. 55 n. 9 D. Lgs. n. 231/2007 -, deve ritenersi la
configurabilità del reato di cui all’art. 640 ter C.p. e non di quello
di utilizzazione indebita di carte di credito clonate, ove il soggetto
agente abbia posto in essere un intervento senza diritto su infor-
mazioni contenute in un sistema informatico, atteso che anche
l’abusivo utilizzo di codici informatici di terzi (“intervento senza
diritto”) - comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso
all’insaputa o contro la volontà del legittimo possessore (“con
qualsiasi modalità”) - è idoneo ad integrare la fattispecie di frode
informatica ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza
diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico, al fine di procurare a sè od altri un in-
giusto profitto e sempre che tale profitto sia stato poi effettiva-
mente conseguito. (1)

Sez. II, sentenza n. 50140, 13 ottobre 2015 - 21 dicembre 2015,
Pres. Esposito, Rel. Verga.

___________________ 
(1) La giurisprudenza di legittimità è incline ad affermare l’assorbi-

mento del delitto di utilizzazione indebita di carte di credito clonate in
quello di frode informatica (con la conseguenza che commette il delitto
di frode informatica colui che colui che, servendosi di una carta di cre-
dito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in
precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed
effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di pre-
lievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua): Sez. II, Sentenza
n. 41777 del 30 settembre 2015 Cc. (dep. 16 ottobre 2015), in CED
Cass., m. 264.774; Sez. II, n. 17748 del 15 aprile 2011 - dep. 6 maggio
2011, ric. Fica e altro, ivi, m. 250.113). Ha, tuttavia, affermato che vi
possa essere concorso tra il reato di frode informatica e quello di

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, allorché  la
condotta del soggetto agente si sia concretata nell’ introduzione nel si-
stema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante l’abusiva uti-
lizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasfe-
rimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate
sul conto corrente del predetto (Sez. II, Sentenza n. 9891 del 24 febbraio
2011 Ud. (dep. 11 marzo 2011), in CED Cass., m. 249.675; Sez. VI,
Sentenza n. 3067 del 4 ottobre 1999 Cc. (dep. 14 dicembre 1999), ivi,
m. 214.947.

141. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Elemento oggettivo - Condotta elusiva - Nozione - Ne-
cessaria effettività del provvedimento del giudice eluso
(Cod. pen. art. 388, secondo comma)

L’elusione dell’esecuzione di un provvedimento del giudice civile
che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in qualunque
comportamento, anche omissivo, da cui derivi la “frustrazione”
delle legittime pretese altrui, ma il mancato esercizio del diritto
attribuito ad uno dei genitori di visitare i figli - come regolamen-
tato, in ordine alle relative modalità, dal giudice civile che abbia
inteso risolvere eventuali situazioni di conflitto tra i coniugi - non
può integrare il reato di cui all’art. 388 secondo comma C.p.. Ciò
significa che l’effettività del provvedimento adottato dal giudice
- che integra l’oggetto giuridico del reato - va valutata in relazione
alla sfera di operatività sua propria e al tipo di conflitto che in-
tende dirimere, non potendo invece invocarsi in relazione al man-
cato esercizio di facoltà riconosciute, correlate peraltro a
preesistenti obblighi primari, che prescindono da esso. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47287, 12 novembre 2015 - 30 novembre
2015, Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli.

___________________ 
(1) Nel senso di cui alla massima: Sez. Unite, n. 36692 del 27 settembre

2007 - dep. 5 ottobre 2007, ric. Vuocolo, in CED Cass., m. 236.937; Sez.
VI, n. 43292 del 9 ottobre 2013 - dep. 23 ottobre 2013, ric. Guastafierro,
ivi, m. 257.450.

142. Oltraggio a magistrato in udienza - Esercizio del diritto
di critica - Configurabilità del reato - Esclusione - Limiti -
Apprezzamenti negativi rivolti al provvedimento e non alla
persona del magistrato (Cod. pen. artt. 343, 598, comma 1)

Il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, in ragione della
posizione paritaria riconosciuta all’interno dei processo penale
alle parti, è scriminato dal diritto di critica che le parti, tutte, pos-
sono esercitare anche rispetto all’operato dei magistrato - quale
espressione del diritto di difesa esercitato, nel processo, da una
parte nei confronti di un’altra - purché l’esercizio stesso resti cir-
coscritto alla legittimità ed opportunità dei provvedimento in sé
considerate e non sconfini nella illecita critica alla persona del
magistrato e rimanga nell’osservanza dei dovuti limiti di corret-
tezza e continenza.
Il profilo della correttezza e della continenza resta in modo spe-
cifico contrassegnato dalla diretta ed immediata riferibilità del-
l’espressione utilizzata all’oggetto della controversia e dalla
rilevanza funzionale della prima alle argomentazioni poste a fon-
damento della tesi prospettata dalla parte nel processo. (1)

Sez. VI, sentenza n. 47282, 5 novembre 2015 - 30 novembre 2015,
Pres. Rotundo, Rel. Scalia.

___________________ 
(1) La giurisprudenza di legittimità, in adesione al pronunciamento
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ai capitali trasferiti e posseduti all’estero e successiva-
mente oggetto di rimpatrio (d. l. 1 luglio 2009, n. 78, conv.
con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, art. 13 bis)

La causa di non punibilità introdotta dall’art. 13 bis, d. l. 1 lu-
glio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto
2009, n. 102, relativa al rimpatrio di attività finanziarie e pa-
trimoniali detenute irregolarmente fuori dal territorio dello
Stato (cosiddetto “scudo fiscale”), opera soltanto in relazione
a reati fiscali nella cui condotta rilevano i capitali trasferiti e
posseduti all’estero e successivamente oggetto di rimpatrio. (1)

Sez. II, sentenza n. 49191, 17 novembre 2015 - 14 dicembre
2015, Pres. Cammino, Rel. Pellegrino.

___________________ 
(1) In motivazione la Corte ha precisato che la ratio di questa previ-

sione speciale (l’art. 13 cit.) che assegna al rimpatrio dei capitali e al
pagamento dell’imposta straordinaria anche l’effetto di sopravvenuta
causa di non punibilità è quella di evitare che la domanda di regolariz-
zazione comporti anche l’emersione di una condotta di trasferimento
all’estero di capitali per spontanea dichiarazione del suo autore,  che
potrebbe costituire una remora all’utilizzo della regolarizzazione stessa
che il legislatore ha invece inteso promuovere, e che l’interpretazione
restrittiva di tale esonero dalla punibilità è imposta dalla necessità di
non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia che avrebbe
richiesto la maggioranza qualificata di cui all’art. 79 Cost., comma 1.
Nello stesso senso: Sez. III, Sent. n. 41947 del 2 luglio 2014, dep. 8
ottobre 2014, ric. Soc. Rentcar Chartering Gmbh, in CED Cass., m.
261.395.

145. Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Momento consumativo - Presentazione della dichiara-
zione (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2)

Poiché il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fat-
ture o altri documenti per operazioni inesistenti - previsto dalla
norma di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/ 2000, rimasta immodificata
anche a seguito del d.lgs. n. 158/2015 - consiste nel fatto di colui
che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte
elementi passivi fittizi, non può esservi dubbio che il momento
consumativo del reato è calibrato sulla stretta condotta della pre-
sentazione della dichiarazione stessa. (1)

Sez. III, sentenza n. 49570, 6 ottobre 2015 - 16 dicembre 2015,
Pres. Franco, Rel. Andreazza.

___________________ 
(1) Nel senso (conforme) per il quale i delitti di dichiarazione frau-

dolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D. Lgs. n. 74 del 2000, si consumano
nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo
penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dal-
l’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle
scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi
ovvero di false rappresentazioni con l’uso di mezzi fraudolenti idonei
ad ostacolarne l’accertamento: tra le tante, da ultimo, Sez. III, n. 32348
del 18 giugno 2015, ric. Persona, non massimata; Sez. III, n. 52752
del 20 maggio 2014, ric. Vidi e altro, in CED Cass., m. 262.358; Sez.
III, n. 23229 del 27 aprile 2012, ric. P.M. in proc. Rigotti, ivi, m.
252.999; Sez. III, n. 14855 del 19 dicembre 2011, ric. Malagò, non
massimata; Sez. II, n. 42111 del 17 settembre 2010, ric. De Seta, ivi,
m. 248.499; Sez. I, n. 25483 del 5 marzo 2009, ric. Daniotti, ivi, m.
244.155; Sez. III, n. 626 del 21 novembre2008, ric. Zipponi, ivi, m.
242.343.
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della Corte Costituzionale (Sentenza 380/1999, Massima numero 24929,
Presidente Granata, Redattore Mirabelli, Camera di Consiglio del 24
febbraio 1999, decisione del 30 settembre 1999, deposito del 7 ottobre
1999, pubblicazione in G.U. 13 ottobre 1999), ha riconosciuto l’appli-
cabilità della scriminante specifica di cui all’art. 598, primo comma, c.
p. (“Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudi-
ziarie o amministrative”) al delitto previsto dall’art. 343 C.p., esclu-
dendo ogni distinzione a seconda che il destinatario delle espressioni
offensive sia una parte privata (imputato; difensore; parte civile) o il
pubblico Ministero: in tal senso Sez. VI, n. 14201 del 6 febbraio 2009
- dep. 31 marzo 2009, ric. Dodaro, in CED Cass., m. 243.833, in Cass.
pen. 2010, fasc. 10, Sez. IV, pag. 3469, con nota di G. CARLONI, La
c.d. immunità giudiziale quale linea di confine tra il pieno esercizio
del diritto di difesa e l’uso gratuito di espressioni ingiuriose nell’ambito
di una controversia giudiziaria.
Nel senso di cui alla massima Sez. VI, n. 20085 del 26 aprile 2011 - dep.
20 maggio 2011, ric. Prencipe, in CED Cass., m. 250.070.
V. anche Sez. VI, n. 21112 del 23 marzo 2004 - dep. 5 maggio 2004, ric.
Perniciaro, in CED Cass., m. 228.817. 

143. Peculato - Elemento oggettivo - Possesso di denaro o di
altra cosa mobile altrui - Nozione - Disponibilità giuridica
della res - Sufficienza - Discrimen rispetto al reato di
truffa aggravata (Cod. pen. artt. 314, 640, comma 2)

È da riconoscersi il delitto di peculato quando il pubblico uffi-
ciale o l’incaricato di pubblico servizio abbia erogato denaro
pubblico attraverso pagamenti di fatture inesistenti ovvero in
favore di società fittizie comunque a sé riconducibili ovvero
con predisposizione di fittizia documentazione, potendo egli
giuridicamente disporre del denaro pubblico degli enti coin-
volti, attraverso l’adozione di atti amministrativi di sua compe-
tenza nell’ambito di procedimenti complessivamente gestiti in
modo anomalo, senza effettivo controllo di altre componenti
dell’ufficio. Tanto perché la disponibilità giuridica si configura
anche quando il soggetto agente sia in grado, mediante un atto
dispositivo di sua competenza ovvero connesso a prassi e con-
suetudini invalse nell’ufficio, di inserirsi nel maneggio o nella
disponibilità del denaro e di conseguire quanto poi oggetto di
appropriazione. Nel rapporto con la diversa fattispecie della
truffa aggravata rileva pertanto non tanto la precedenza crono-
logica o la contestualità tra frode e appropriazione, quanto piut-
tosto il modo dell’acquisizione del possesso e della
disponibilità. (1)

Sez. VI, sentenza n. 49283, 4 novembre 2015 - 14 dicembre
2015, Pres. Agrò, Rel. Citterio.

___________________ 
(1) In senso conforme : Sez. VI, Sentenza n. 39010 del 10 aprile

2013 Ud. (dep. 20 settembre 2013), in CED Cass., m. 256.595, Presi-
dente: Milo N. - Estensore: De Amicis G. - Relatore: De Amicis G. -
Imputato: Baglivo e altri, per il quale ‘elemento distintivo tra il delitto
di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61 n. 9, Cod.
pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del de-
naro o d’altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo
la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la dispo-
nibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la
seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se
lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per
appropriarsi del bene.

144. Reati tributari - Cause di non punibilità - Disposizioni
concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimo-
niali detenute fuori del territorio dello Stato - C.d. “scudo
fiscale” - Ambito di applicazione - Sole condotte afferenti
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GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

A)  SENTENZE

SEZIONE V - 19 febbraio 2016

Pres. Vecchio, Rel. Caputo, P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric.
Guerzoni e altri

Cassazione (Ricorso per) - Annullamento senza rinvio - An-
nullamento senza rinvio per sopravvenuta abolitio criminis -
Annullamento nella parte relativa ad una delle fattispecie
abrogate dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Decisione sugli ef-
fetti civili collegati - Preclusione - Ragioni (Cod. proc. pen. artt.
620, 606, 578,; D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, artt. 1, 4)

In tema di giudizio di cassazione, l’annullamento senza rinvio
della sentenza di condanna nella parte relativa ad una delle fatti-
specie criminose abrogate dal D. Lgs. 15 gennaio 2016 n.7, deter-
mina la preclusione a decidere in merito ai collegati effetti civili. 
(In motivazione, la Corte ha spiegato che le ragioni di tale prin-

cipio risiedono nella regola generale del collegamento necessario
tra condanna e statuizioni civili del giudice penale e nella tassa-
tività della previsione di deroga contenuta nell’art. 578 Cod. proc.
pen. nonchè nella diversa disciplina sancita dall’art. 9 del D. Lgs.
n. 8 del 2016 per gli illeciti oggetto di depenalizzazione, non pre-
vista per le ipotesi di abolitio criminis dal D. Lgs. n. 7 del 2016,
nè ad esso applicabile in via analogica). (1)

Ritenuto in fatto 
1. Con sentenza deliberata in data 31 maggio 2013, il Tribunale

di Bologna, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato: 1) G.
L., Ge. Vi. e M. A. colpevoli del reato di lesioni pluriaggravate in
danno di M. F. e di C. M.; 2) M. A. colpevole del reato di minaccia
pluriaggravata in danno di T. D.; 3) Ge.Vi. colpevole del reato di
percosse aggravate in danno di S.V.; 4) Ge.Vi. colpevole del reato
di ingiuria aggravata in danno di S.V.; 5) G. L. colpevole del reato
di ingiuria aggravata in danno di C. M.; gli imputati venivano con-
dannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore
delle parti civili M. F., S. V. e C. M..

Con sentenza deliberata il 14 aprile 2015, la Corte di appello
di Bologna ha applicato a Ge. Vi. e a M. A. le circostanze atte-
nuanti generiche, rideterminando in melius la pena irrogata, e ha
confermato la sentenza di primo grado nei confronti di G. L..

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Bologna
ha proposto ricorso per cassazione G. L., attraverso il difensore
avv. P. F. Rossi, articolando quattro motivi di seguito enunciati
nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen., comma 1.

2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La motiva-
zione della sentenza impugnata è in contrasto con le indicazioni
della giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle

dichiarazioni delle persone offese/parti civili. Nel caso di specie,
le persone offese - amici di infanzia (a parte S. e Mo.) - erano
unite da legami di amicizia, sicché hanno potuto rivivere il fatto,
influenzando le rispettive versioni, tanto più che G. - unico pro-
prietario di un bene immobile - è stato destinatario di un sequestro
conservativo, il che rende le dichiarazioni delle persone
offese/parti civili e degli altri testi d’accusa influenzate anche
dall’interesse economico.

La sentenza impugnata risulta lacunosa e contraddittoria alla
luce delle discrasie tra le dichiarazioni rese dai testi d’accusa M.,
T., Mo., Macrì e C. nell’immediatezza dei fatti e quelle rese in di-
battimento: con particolare riferimento alle dichiarazioni di C., la
Corte di appello non ha considerato che il teste aveva indicato in
L. l’autore della bottigliata in danno di M.. L’improvviso e inat-
teso recupero mnestico è da attribuire all’interesse economico
delle parti civili, laddove le deposizioni degli amici di M. erano
influenzate dal “debito morale” connesso al fatto che, al momento
dell’aggressione, lo stesso fu abbandonato. La contraddittorietà
dei racconti di Mo. e di T. in merito alla partecipazione di G. al
tafferuglio è stata semplicisticamente spiegata dalla Corte di ap-
pello affermando che essi avevano recuperato la memoria supe-
rato lo stato di shock, in assenza di qualsiasi riferimento a dati
scientifici certi. La significatività dell’attribuzione a G. dell’epi-
sodio della bottigliata non può essere ritenuta irrilevante sulla base
del rilievo che il fatto non gli è stato formalmente attribuito, in
quanto, per un verso, tale fatto ha pesato a suo svantaggio attra-
verso l’irrogazione immotivata della condanna più severa e, per
altro verso, non si rinviene alcuna testimonianza che attribuisca
al ricorrente qualsiasi condotta in merito alla rissa.

Dalla consulenza medico-legale emergevano lesioni traumati-
che, ma non segni di lacerazione di tessuti provocata da tagli
(cocci di bottiglia), tanto più che all’epoca vigeva un’ordinanza
comunale che vietava la somministrazione di bevande in bicchieri
di vetro in tarda serata all’esterno di locali pubblici e gli agenti di
polizia non hanno fotografato, né repertato cocci di bottiglia sul
luogo del fatto.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’art. 112 Cod.
pen., n. 1, e vizi di motivazione. Nella sentenza impugnata manca
qualsiasi riferimento a risultanze dibattimentali e qualsiasi argo-
mentazione in ordine al concorso di cinque o sei persone nella
realizzazione del reato, tanto più che le persone identificate dalla
polizia giunta sul posto furono solo G., M., Ge., L. e P.: S. ha ri-
conosciuto Ge., G., P., L. e tale D. M. P. (presente nel gruppo, ma
al quale non è attribuita alcuna condotta); identica ricostruzione
è fornita da Ma. (secondo cui M. era accerchiato da tre, quattro,
cinque persone), Mo. (che ha fatto riferimento a tre o quattro per-
sone) e T. (che ha parlato di quattro, cinque persone).

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’art. 62 bis Cod.
pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha confermato
il diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche
motivando sulla base della falsità delle dichiarazioni rese da G. e
dai suoi precedenti penali: l’eventuale falsità della versione dell’im-
putato rappresenta l’esercizio di sue facoltà processuali, laddove i
precedenti si riferiscono all’attività di piccole bande giovanili attive
nell’ambito della tifoseria calcistica e si risolsero nella condanna
ad un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale
della pena e, successivamente ai fatti, l’imputato ha mantenuto
comportamenti indicativi di una risocializzazione interamente rea-
lizzata, tanto più che G. aveva manifestato l’intenzione di creare un
fondo per il risarcimento dei danni subiti dalle persone offese. La
motivazione è illogica anche tenuto conto del riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche in favore di Ge., rimasto contu-
mace, e di m., la cui versione è stata ritenuta menzognera, laddove
fu proprio G. a restituire il bongo di C. a S..

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applica-
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(1) Massime precedenti conformi: sentenza n. 14044 del 2016, in CED
Cass., m. 266297.

Massime precedenti difformi: sentenza n. 14041 del 2016, ivi, m.
266317.

Massime precedenti vedi: sentenza n. 12537 del 1999, ivi, m. 216394;
sentenza n. 31314 del 2005, ivi, m. 231745.



zione degli artt. 114 e 116 Cod. pen.. La sentenza impugnata non
ha motivato in ordine alla richiesta applicazione dell’art. 114 cod.
pen., mentre la rappresentazione e accettazione dell’evento può,
al più, essere riferita al reato di ingiuria, ma non alla violenta di-
scussione successivamente occorsa.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bo-
logna ha proposto ricorso per cassazione Ge. Vi., attraverso il di-
fensore avv. G. Bordoni, articolando tre motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.,
comma 1.

3.1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’imputazione di
lesioni in danno di M. F., mancanza di motivazione su un punto
decisivo dedotto con i motivi di appello. L’atto di appello aveva
dedotto che il ricorrente sarebbe stato parte del primo momento
di alterco e di contatto con la persona offesa, per poi defilarsi
quando la stessa non presentava ancora un quadro lesivo di visi-
bile gravità: la Corte di appello non ha motivato sul punto, pur
dando conto della riferibilità delle lesioni anche a terzi sconosciuti
che potrebbero essere intervenuti in un secondo momento, e non
ha esaminato l’anomalia del contegno di Ge., che venne fermato
insieme con G., M. e P., sull’arteria principale della città, pur po-
tendosi dileguare nei vicoli della attigua zona universitaria, dove
nessuno lo avrebbe mai trovato. La difesa aveva riconosciuto che
Ge. aveva avuto un primo contatto con la persona offesa, rimar-
cando, tuttavia, che nulla permetteva di affermare che da quel
primo approccio fossero derivate le conseguenze lamentate da M.,
la cui versione corrisponde a quella difensiva, secondo cui Ge. si
era già subito incamminato con G., M. e P. quando altri tra i pre-
senti ripresero e proseguirono il pestaggio della persona offesa.

Anche con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art.
583 Cod. pen. e a quella dell’uso dell’arma, che devono essere co-
nosciute dal concorrente e ignorate per colpa, la sentenza impugnata
non motiva in ordine al contegno del ricorrente, che si era allonta-
nato in maniera flemmatica ponendosi in piena visibilità, laddove
le lesioni della persona offesa sono state determinate anche da in-
dividui rimasti ignoti, che ben avrebbero potuto agire in autonomia.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 69 Cod.
pen.: pur avendo ritenuto prevalenti le riconosciute circostanze
attenuanti generiche, la Corte di appello ha assunto come pena-
base quella di cui all’art. 583 Cod. pen. in luogo di quella prevista
dall’art. 582 Cod. pen..

3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1227 Cod. civ..
Erroneamente la Corte di appello non ha riconosciuto il concorso
di colpevole causalità della vittima, in quanto se M. non si fosse
girato ingaggiando una discussione con un gruppo di scalmanati,
non sarebbe successo nulla.

4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bo-
logna ha proposto ricorso per cassazione M. A., attraverso il di-
fensore avv. G. Bordoni, articolando quattro motivi di seguito
enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. Cod. proc. pen.,
comma 1.

Il primo, il secondo e il quarto motivo propongono doglianze
dal contenuto argomentativo analogo a quello dei motivi del ri-
corso nell’interesse di Ge. Vi..

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 163 Cod. pen..
All’epoca dei fatti il ricorrente non aveva compiuto i ventuno

anni, sicché ex art. 597 Cod. proc. pen., comma 5, la Corte di ap-
pello avrebbe dovuto riconoscergli la sospensione condizionale
della pena.

5. In data 12 febbraio 2016, l’avv. G. Bordoni ha depositato una
memoria difensiva nell’interesse di Ge. Vi. e di M. A.. 

Considerato in diritto 
1. I ricorsi sono solo in parte fondati, mentre deve rilevarsi la

sopravvenuta abrogazione del reato di ingiuria.

1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che non può essere presa
in considerazione la memoria presentata dalla difesa di Ge.V. e di
M. A. solo in data 12 febbraio 2016, in quanto, secondo il conso-
lidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine
di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto
dall’art. 611 Cod. proc. pen. relativamente al procedimento in ca-
mera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza
pubblica (Sez. I, n. 19925 del 4 aprile 2014 - dep. 14 maggio 2014,
ric. Cutrì e altro, in CED Cass., m. 259.618; Conf., ex plurimis,
Sez. VI, n. 18453 del 28 febbraio 2012 - dep. 15 maggio 2012,
ric. Cataldo e altri, ivi, m. 252.711).

2. Nei termini delineati dalla Corte di merito, la vicenda in cui
si inseriscono i fatti oggetto del presente giudizio ha visto, in
estrema sintesi, alcuni giovani, tra i quali le persone offese, incro-
ciare, nel centro di Bologna, un gruppo di persone abbigliate come
naziskin, le quali iniziarono a rivolgere ai primi (compreso C. M.,
che aveva in mano un bongo) una serie di insulti (quali “partigiani
di merda”, “comunisti di merda”): quando M. F. obiettò qualcosa
sul valore dei partigiani, venne sottoposto, così rileva la sentenza
impugnata, ad “una punizione feroce”, “un vero e proprio delirio
di accanimento di tutti contro uno”.

Le concordi conclusioni delle pronunce di merito sono nel
senso che sia risultato del tutto probabile che a colpire M. con una
bottiglia fu G., come sostenuto dalla stessa persona offesa, nonché
da altri testi (Mo., Ma. e T.): tuttavia, poiché, per un verso, M. ha
riferito, in buona sostanza, di aver individuato in G. la persona
che lo aveva colpito sulla base di una pur certa - deduzione e, per
altro verso, C. ha indicato in L. (non imputato nel presente proce-
dimento) detta persona, allo stesso G. non può essere attribuita
questa specifica condotta, fermo restando che la circostanza ag-
gravante dell’uso dell’arma deve essere ritenuta a carico di tutti i
partecipi all’aggressione, posto che proprio in immediata succes-
sione al colpo inferto con la bottiglia sulla testa di M. è seguito il
pestaggio, sicché l’apporto materiale dato da ciascuno alle gravi
lesioni subite dalla vittima ha avuto luogo con la comune consa-
pevolezza dell’uso di un oggetto qualificabile, nel caso di specie,
come arma.

La sentenza impugnata ha poi diffusamente ripercorso le testi-
monianze - in particolare - delle altre persone offese, che hanno
riferito in ordine alle ulteriori imputazioni, non oggetto di speci-
fiche doglianze da parte dei ricorrenti.

3. Il ricorso proposto nell’interesse di Luigi G. è fondato solo
quanto al secondo motivo.

3.1. Il primo motivo, invece, non merita accoglimento. Come
chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dal-
l’art. 192 Cod. proc. pen., comma 3, non si applicano alle dichia-
razioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in
tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quello cui ven-
gono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. Unite,
n. 41461 del 19 luglio 2012 - dep. 24 ottobre 2012, ric. Bell’Arte
ed altri, in CED Cass., m. 253.214). I giudici di merito hanno fatto
buon governo del principio di diritto appena richiamato, valoriz-
zando le dichiarazioni delle persone offese e degli altri testi di ac-
cusa - convergenti nella ricostruzione degli aspetti salienti della
vicenda - e sottolineando come ciascuno di essi abbia motivato
con equilibrio e misura le proprie affermazioni in ordine alle con-
dotte attribuibili ai singoli e più di uno abbia specificato, con re-
sponsabile cautela, di non essere in grado di fornire
un’individuazione in termini di assoluta certezza. La puntuale mo-
tivazione della sentenza impugnata - che si salda ai rilievi sulla
documentazione sanitaria, che offre riscontro ai fatti di lesioni, e
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ai giudizi di inverosimiglianza del racconto di alcuni imputati e
della teste D. N. (nei cui confronti il primo giudice ha disposto la
trasmissione degli atti al P. M. ex art. 372 Cod. pen.) - rende ra-
gione dell’inidoneità dei rilievi difensivi ad inficiarne la tenuta
logico-argomentativa: tali rilievi, infatti, laddove fanno leva sui
rapporti di conoscenza e di amicizia tra persone offese e testi o
sull’esercizio dell’azione civile nel processo penale, prescindono
dalle specifiche valutazioni operate dalle concordi pronunce di
merito e dalla complessiva disamina del compendio probatorio
che ha offerto molteplici conferme al racconto dei testi d’accusa.

Le doglianze relative all’individuazione di G. quale autore del
colpo alla teste di M. con la bottiglia sono manifestamente infon-
date, posto che, come si è visto, i giudici di merito, pur valutando
come altamente probabile detta individuazione, non hanno attri-
buito al ricorrente questa specifica condotta, pur riconoscendo a
carico dello stesso (e degli altri coimputati) la circostanza aggra-
vante dell’uso dell’arma. Né in senso contrario possono essere va-
lorizzati gli ulteriori argomenti articolati dal ricorso, posto che, in
primo luogo, il trattamento sanzionatorio è stato determinato sulla
base della conferma del diniego dell’applicazione delle circo-
stanze attenuanti generiche (più oltre esaminata). Inoltre, la tesi
difensiva circa la mancanza di testimonianze che attribuiscano al
ricorrente condotte diverse in merito all’aggressione (non poten-
dosi certo parlare, con riferimento al caso di specie, di una “rissa”)
è del tutto priva di correlazione con le risultanze probatorie deli-
neate dai giudici di merito: a parte i testimoni - in particolare, la
persona offesa M., e, ad esempio, i testi T. e Ma. - che attribui-
scono a G. la specifica condotta dell’aggressione con la bottiglia
che ha colpito la vittima alla testa, altre testimonianze individuano
G. come facente parte del gruppo che aggredì M. (B.) e che infie-
riva su di lui quando era a terra (C., Mo.).

Le ulteriori doglianze sono inammissibili. Il rilievo incentrato
sull’ordinanza sindacale è stato esaminato dalla Corte di merito,
con congrua motivazione, rispetto alla quale la doglianza risulta
carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni ripor-
tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del-
l’impugnazione (Sez. IV, n. 18826 del 9 febbraio 2012 - dep. 16
maggio 2012, ric. Pezzo, in CED Cass., m. 253.849). Quanto alla
censura incentrata sulla consulenza medico-legale, oltre a trascu-
rare il dato temporale in cui la stessa è intervenuta (vari mesi dopo
il fatto), deduce, nella sostanza, questioni di merito, sollecitando
una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità
della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale
ha operato, sostenendola con motivazione immune da vizi logici.

3.2. Il secondo motivo merita accoglimento, nei termini di se-
guito indicati. Pur investita da uno specifico motivo di gravame,
la Corte di appello non ha esaminato funditus la doglianza, richia-
mando solo la testimonianza di Mo. laddove ha fatto riferimento
ad un’aggressione ai danni di M. da parte di cinque o sei persone;
come puntualmente denunciato dal ricorrente, tuttavia, lo stesso
teste, nel prosieguo della testimonianza (pag. 88 del verbale) ha
indicato in (più o meno) quattro persone quelle che costituivano
il semicerchio intorno alla vittima; analoghe indicazioni, si rin-
vengono, sempre sulla scorta delle deduzioni poste dal ricorrente
a sostegno del vizio motivazionale denunciato, dalle testimo-
nianze di T., che ha parlato di quattro o cinque persone (pag. 116,
nonché pag. 101) e di Ma., che ha riferito di quattro o cinque per-
sone (pag. 70) e di tre o quattro individui (pag. 79).

Nel quadro descritto, rileva il Collegio che sussiste il vizio de-
nunciato e che l’eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun
modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente ac-
certata (Sez. Unite, n. 45276 del 30 ottobre 2003 - dep. 24 no-
vembre 2003, P. G., Andreotti e altro, in CED Cass., m. 226.100);
né potrebbe trovare applicazione la circostanza aggravante delle
più persone riunite introdotto nel corpo dell’art. 585 Cod. pen.

dalla L. n. 94 del 2009, successiva ai fatti in esame.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata

senza rinvio limitatamente all’applicazione della circostanza ag-
gravante di cui all’art. 112 Cod. pen., comma 1, n. 1), annulla-
mento che, per l’effetto estensivo, deve essere disposto anche nei
confronti dei coimputati Ge.Vi. e M. A..

3.3. Il terzo motivo non è fondato. In una fattispecie in cui è
stato ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche mo-
tivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti
dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento proces-
suale, questa Corte ha affermato il principio di diritto in forza del
quale nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri-
levabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi
o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. VI, n. 34364 del
16 giugno 2010 - dep. 23 settembre 2010, ric. Giovane e altri, in
CED Cass., m. 248.244; Conf. Sez. III, n. 28535 del 19 marzo
2014 - dep. 3 luglio 2014, ric. Lule, ivi, m. 259.899): in linea con
l’orientamento richiamato, la Corte di merito ha motivato la con-
ferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche sulla base, da una parte, del comportamento processuale
negativo dell’imputato, facendo buon governo del principio di di-
ritto secondo cui, ai fini del riconoscimento delle circostanze at-
tenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se
faculta l’imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo au-
torizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente
obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di
lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di
tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbia-
mente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. Unite, n.
36258 del 24 maggio 2012 - dep. 20 settembre 2012, ric. P. G. e
Biondi, in CED Cass., m. 253.152), e, dall’altra, dei precedenti -
pur non recenti - a suo carico (due furti, resistenza a pubblico uf-
ficiale, associazione per delinquere ex art. 416 Cod. pen., duplice
lesione aggravata, danneggiamento) laddove i coimputati hanno
un solo precedente.

Pertanto, infondata è la doglianza del ricorrente.
3.4. Le censure relative all’applicazione degli artt. 114 e 116

Cod. pen. sono manifestamente infondate. Secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la circostanza
attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova
applicazione laddove l’apporto del correo risulti così lieve da ap-
parire, nell’ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile
e del tutto marginale, sicché il relativo giudizio non può limitarsi
ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti con-
correnti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale
dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell’evento,
onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale
da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla seriazione cau-
sale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato com-
plessivo dell’azione criminosa (Sez. III, n. 34985 del 16 luglio
2015 - dep. 20 agosto 2015, ric. Caradonna e altro, in CED Cass.,
m. 264.455): all’evidenza estranea alla fattispecie in questione è
il caso in esame, posto che il contributo concorsuale di G. anche
prendendo in considerazione le sole testimonianze che non lo
hanno riconosciuto come autore della specifica condotta di ag-
gressione con il colpo di bottiglia alla testa - è stato delineato
come agente nel gruppo che aggredì M. e che infieriva su di lui
quando era a terra. Del tutto priva di correlazione con le risultanze
del compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di
merito (comprese le testimonianza appena richiamate) è l’invocata
applicazione della disciplina del concorso anomalo. Ne consegue
che, come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ri-
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corso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della
sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che
risulti manifestamente infondato (Sez. V, n. 27202 del 11 dicem-
bre 2012 - dep. 20 giugno 2013, ric. Tannoia e altro, in CED Cass.,
m. 256.314).

4. I ricorsi proposti nell’interesse di Ge. Vi. e di M. A., che pos-
sono essere esaminati congiuntamente, sono solo in parte fondati.

4.1. Il primo motivo dei due ricorsi non merita accoglimento. In
buona sostanza, esso fa leva su una ricostruzione del fatto articolata
in due “fasi” priva di qualsiasi correlazione con il compendio pro-
batorio, dal quale emerge una dinamica della vicenda - quella de-
lineata dalle concordi pronunce di merito affatto diversa, come
evidenziato, ad esempio, dalla stessa testimonianza di M. F. richia-
mata dalla Corte di appello laddove descrive l’azione ai suoi danni
come sviluppatasi nell’arco di un intervallo di pochi secondi, du-
rato fino a quando fu “tratto in salvo” e portato via. Gli ulteriori
rilievi sull’inverosimiglianza dell’allontanamento degli imputati
su una strada centrale risultano, all’evidenza, inidonei a disartico-
lare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al
suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez.
I, n. 41738 del 19 ottobre 2011 - dep. 15 novembre 2011, ric. P.M.
in proc. Longo, in CED Cass., m. 251.516).

Quanto all’imputazione delle circostanze aggravanti, la Corte
di merito ha valorizzato l’immediata successione del violento pe-
staggio rispetto al colpo inferto con la bottiglia sulla testa di M.,
desumendo, da tale rilievo, che l’apporto materiale dato da cia-
scuno alle gravi lesioni subite dalla vittima ha avuto luogo in un
quadro di comune consapevolezza: la motivazione è in linea con
il principio di diritto - riferibile anche alla circostanza aggravante
dell’uso dell’arma - secondo cui, in tema di lesioni volontarie, la
previsione o la prevedibilità dell’evento integrante una delle cir-
costanze aggravanti di cui all’art. 583 Cod. pen. deve ritenersi
sussistente quando la condotta dell’agente, per qualità del mezzo
adoperato, direzione, violenza o reiterazione dei colpi, di per sé
riveli l’intenzione di arrecare notevole danno (Sez. V, n. 18490
del 14 novembre 2012 - dep. 24 aprile 2013, ric. Acerbis, in CED
Cass., m. 256.239). La sentenza impugnata, dunque, si sottrae,
sotto questo profilo, alle critiche dei ricorrenti.

4.2. Il secondo motivo è fondato. Premesso che le previsioni
contenute nell’art. 583 Cod. pen. integrano circostanze aggravanti
(Sez. I, n. 1693 del 20 novembre 1981 - dep. 18 febbraio 1982,
ric. Gentilini, in CED Cass., m. 152.340; Conf., ex plurimis, Sez.
V, n. 34012 del 3 aprile 2013 - dep. 6 agosto 2013, ric. Fumisetto,
ivi, m. 256.527) e non una figura autonoma di reato (Sez. II, n.
2190 del 13 giugno 1984 - dep. 6 marzo 1985, ric. Di Maio, in
CED Cass., m. 168.153) e che, nel caso di specie, dalla motiva-
zione della sentenza impugnata si evince che le circostanze atte-
nuanti generiche sono state applicate con giudizio di prevalenza
(pur illegittimamente accompagnato da successivi aumenti di pena
per le circostanze dei motivi futili, dell’uso dell’arma e del nu-
mero di persone), erroneamente la Corte di appello ha determinato
la pena base facendo espressamente riferimento alla comminatoria
edittale di cui all’art. 583 Cod. pen. e non a quella di cui all’art.
582 Cod. pen. di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere
annullata nei confronti di Ge. Vi. e di M. A. limitatamente al trat-
tamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto
ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Resta assorbito
il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di M. A..

4.3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di Ge. e
il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di M. sono
inammissibili: i ricorrenti attribuiscono valenza di “concorso di
colpevole causalità” in capo alla persona offesa per un comporta-
mento che i giudici di merito hanno delineato in termini di obie-
zione sul valore dei partigiani a fronte dei gravi, insistiti insulti

provenienti dal gruppo che avrebbe poi realizzato la “punizione
feroce” di M.. Manifestamente infondata è dunque la tesi difen-
siva, che attribuisce ad un comportamento in linea con le regole
della convivenza civile valenza causale rispetto a un “vero e pro-
prio delirio di accanimento di tutti contro uno”, ossia contro la
vittima.

5. La Corte rileva d’ufficio che, in forza del D. Lgs. 15 gennaio
2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 594 Cod. pen. è stato
abrogato: di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere an-
nullata senza rinvio nei confronti di G. L. limitatamente al reato
di ingiuria in danno di C. M. e nei confronti di G. V. limitatamente
al reato di ingiuria in danno di S. V., perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.

Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l’esame di
questa Corte agli effetti civili in relazione ai predetti capi, per i
quali, così come in relazione alle altre imputazioni, era intervenuta
condanna generica al risarcimento del danno.

5.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzio-
nale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell’eser-
cizio dell’azione civile nel processo penale, disciplina informata
al “principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi”: “il
danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede pe-
nale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In que-
sta seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione
di ordine temporale: diversamente che sotto l’impero del Codice
del 1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non
comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’am-
bito del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha
efficacia (art. 652 Cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno pro-
segue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pen-
denza del processo penale (art. 75 Cod. proc. pen., comma 2): la
sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi
previsti dall’art. 75, comma 3”.

In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016,
l’art. 538 Cod. proc. pen., comma 1, collega “in via esclusiva la
decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell’im-
putato”, con l’unica eccezione “fortemente circoscritta” - stabilita
dall’art. 578 Cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugna-
zione. Il collegamento istituito dall’art. 538 Cod. proc. pen. “tra
decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato riflette
il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta
nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione pe-
nale: obiettivi che si focalizzano nell’accertamento della respon-
sabilità penale dell’imputato”.

Il carattere fortemente circoscritto dell’eccezione, posta dall’art.
578 Cod. proc. pen., alla “regola” generale del collegamento in
via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna del-
l’imputato trova conferma nel costante riferimento della giuri-
sprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez.
VI, n. 12537 del 5 ottobre1999 - dep. 4 novembre 1999, ric. Ni-
colosi, in CED Cass., m. 216.394, che ha escluso l’applicabilità
dell’art. 578 Cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per
morte dell’imputato; Conf.: Sez. III, n. 22038 del 12 febbraio
2003 - dep. 20 maggio 2003, ric. Pludwinski, in CED Cass., m.
225.321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile
di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. IV,
n. 31314 del 23 giugno 2005 - dep. 19 agosto 2005, ric. Zelli, in
CED Cass., m.  231.745).

Né la “regola” generale del collegamento in via esclusiva tra
decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato è smen-
tita dai poteri attribuiti al giudice dall’art. 576 Cod. proc. pen. di
decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche
su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di asso-
luzione: come chiarito da Sez. Unite, n. 25083 dell’11 luglio 2006
- dep. 19 luglio 2006, ric. Negri, “l’art. 576 e l’art. 578 discipli-
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nano situazioni processuali diversificate, mirando l’art. 578, no-
nostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza
di un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice
dell’impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del
precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l’art.
576 conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere
sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in man-
canza di una precedente statuizione sul punto”; l’art. 578 Cod.
proc. pen., osservano le Sezioni unite, “non rappresenta l’unica
eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in
tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente per-
venga a una dichiarazione di responsabilità penale”, in quanto
l’art. 576 Cod. proc. pen. sottolinea “come, per effetto dell’impu-
gnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento
dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare
la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una
diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi
interessi civili”.

Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio
generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi
dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichia-
razione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclu-
siva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato:
di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva
dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione
decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull’impugna-
zione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti
penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula “per-
chè il fatto non è previsto dalla legge come reato” (nel caso di
specie, a seguito dell’abrogazione della norma incriminatrice di-
sposta dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1) preclude l’esame,
ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili.

5.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. V, n.
4266 del 20 dicembre 2005 - dep. 2 febbraio 2006, ric. Colacito,
in CED Cass., m. 233.598 e Sez. V, n. 28701 del 24 maggio 2005
- dep. 29 luglio 2005, ric. P. G. in proc. Romiti, ivi, m. 231.866:
dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di
condanna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui por-
tata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli
civili; diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevoca-
bile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere supe-
rato il collegamento “in via esclusiva” sancito dall’art. 538 Cod.
proc. pen., comma 1, tra la decisione sulla domanda della parte
civile e la condanna dell’imputato. Neppure contrasta la conclu-
sione qui raggiunta Sez. VI, n. 31957 del 25 gennaio 2013 - dep.
23 luglio 2013, ric. Cordaro e altri, in CED Cass., m. 255.598;
al di là delle problematiche - di rilievo nel caso esaminato dalla
Sesta Sezione, ma irrilevanti ai fini della questione in esame -
connesse alla sussistenza del danno civile rispetto alla nuova fat-
tispecie ex art. 319 quater Cod. pen., la pronuncia ha riqualificato
il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena
richiamata e, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione,
ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all’evidenza,
nell’ambito applicativo dell’art. 578 Cod. proc. pen., ossia di una
delle eccezioni Codicistiche al principio generale al quale è ispi-
rata la disciplina dell’azione civile nel processo penale. Deve
inoltre osservarsi che, Sez. VI, n. 2521 del 21 gennaio 1992 -
dep. 11 marzo 1992, ric. Dalla Bona, in CED Cass., m. 190.006
è stata deliberata sulla base del previgente codice di rito e, co-
munque, su ricorso della parte civile.

5.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina
stabilita dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 9: per gli illeciti
oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la se-
conda parte dell’art. 9 cit., comma 3 stabilisce che “quando è stata
pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione,

nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato,
decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei
capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, norma,
questa, estranea al D. Lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione
nel caso di specie. Né può prospettarsi un’applicazione analogica
del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al D.
Lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l’eccezionalità che va ri-
conosciuta alla norma in linea con l’orientamento della giurispru-
denza di legittimità a proposito dell’art. 578 Cod. proc. pen..

Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due
decreti legislativi, il presupposto dell’eadem ratio. Nel caso di de-
penalizzazione a norma del D. Lgs. n. 8, la sanzione prevista è ir-
rogata dall’autorità amministrativa competente (alla quale
l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1),
sicché, definendosi nella sede amministrativa l’applicabilità delle
sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
(art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell’impugnazione
penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso,
invece, di abrogazione a norma del D. Lgs. n. 7, la sanzione pe-
cuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere del-
l’azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione
analoga a quella del D. Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3 (e a
quella di cui all’art. 578 Cod. proc. pen.), impedendo che il giu-
dice civile sia investito dell’azione di risarcimento del danno con
riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la
sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto
incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni
relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al D. Lgs. n. 7 del
2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento
penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irre-
vocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sen-
tenza o decreto non irrevocabili, l’applicabilità di una disciplina
analoga a quella del D. Lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 3, e, dun-
que, la definizione, dinanzi al giudice dell’impugnazione penale,
del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l’esercizio
dell’azione davanti al giudice competente sul risarcimento del
danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pro-
nunce non irrevocabili, l’irrogazione della sanzione pecuniaria ci-
vile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui al D. Lgs.
n. 7 del 2016, art. 12, comma 1.

6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio nei confronti di G. L. e di Ge. Vi. limitatamente ai delitti di
ingiuria loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato, nonché nei confronti di G. L. e, per l’ef-
fetto estensivo, nei confronti di Ge. Vi. e di M. A. limitatamente
alla circostanza aggravante di cui all’art. 112 Cod. pen., comma
1, n. 1), che deve essere esclusa. La sentenza impugnata, inoltre,
deve essere annullata nei confronti di Ge. Vi. e di M. A. limitata-
mente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio
ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto, i ri-
corsi di Ge. Vi., di M. A. e di G. L. devono essere rigettati.

Questa corte può procedere alla rideterminazione della pena
irrogata a G. L., eliminando, dalla complessiva pena di anni 3
e mesi 6 di reclusione, l’aumento sulla pena - base determinato
dalla sentenza di primo grado (confermata in appello) di mesi
1 di reclusione, per la circostanza aggravante di cui all’art. 112
Cod. pen., comma 1, n. 1), e di mesi 2 di reclusione per il reato
di ingiuria.

Di conseguenza, la pena irrogata è rideterminata in anni 3 e
mesi 3 di reclusione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte, il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’im-
putato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua con-
danna al pagamento delle spese processuali - è consentita la
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___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 40308 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.588.
Massime precedenti vedi: n. 37658 del 2014, in CED Cass., m. 261.645.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 22909 del 2005, in CED Cass.,
m. 231.162, n. 4319 del 2014, ivi, m. 257.786.

110. Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima
del dibattimento - Proscioglimento per non punibilità del-
l’imputato per particolare tenuità del fatto - Mancata op-
posizione dell’imputato e del P. M. alla dichiarazione di
improcedibilità - Necessità - Ragioni (Cod. proc. pen. art.
469; Cod. pen. art. 131 bis)

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1 bis, Cod. proc.
pen., nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare
tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il P.M.
consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di impro-
cedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. 
(In motivazione, la Corte ha precisato che il potere di opposizione
trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un di-
verso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare,
mirare all’assoluzione nel merito o ad una diversa formula di pro-
scioglimento onde evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale
della dichiarazione di non punibilità ex art. 131 bis Cod. pen.). (1)

Sez. II, sentenza n. 12305, 15 marzo 2016 - 23 marzo 2016, Pres.
Gentile, Rel. D’Arrigo, Ric. P.M. in proc. Panariello

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 47039 del 2015, in CED Cass.,

m. 265.446.
Massime precedenti vedi: n. 6657 del 2010, in CED Cass., m. 246.188.

111. Dibattimento - Discussione finale - Mancata presenta-
zione delle conclusioni da parte della difesa - Nullità della
sentenza - Esclusione - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 523,
177, 178)

La mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è ido-
nea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza
dipenda dall’inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto
inattivo per sua scelta, mentre tale nullità può derivare esclusiva-
mente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie ri-
chieste finali o dal mancato accoglimento della richiesta di
prendere per ultima la parola. (1)

Sez. V, sentenza n. 11905, 16 novembre 2015 - 21 marzo 2016,
Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, Ric. Branchi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 4911 del 1997, in CED Cass., m.

208.139, n. 2163 del 1998, ivi, m 211.588, n. 43355 del 2003, ivi, m.
226.408, n. 19077 del 2009, ivi, m. 243.764, n. 5907 del 2012, ivi, m.
252.404.
Massime precedenti vedi: n. 48525 del 2003, in CED Cass., m. 228.544,
n. 27049 del 2004, ivi, m. 228.890, n. 39447 del 2007, ivi, m. 237.736, n.
43207 del 2010, ivi, m. 248.824.

112. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Ammissione
di nuove prove - Assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di
prova indispensabili per la decisione - Mancato esercizio del
potere di integrazione probatoria - Necessaria motivazione
sul punto - Omissione - Sanzione - Nullità della sentenza per
violazione di legge (Cod. proc. pen. artt. 507, 125, 546)
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condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla
parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva
circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile,
salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la
compensazione totale o parziale (Sez. Unite, n. 6402 del 30 aprile
1997 - dep. 2 luglio 1997, ric. Dessimone e altri, in CED Cass.,
m. 207.946). Di conseguenza, i ricorrenti devono essere condan-
nati a rifondere, in solido tra loro, a favore della costituita parte
civile M. F. le spese del presente giudizio, liquidate come da di-
spositivo. (omissis)

B)  MASSIMARIO (*)

108. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Appli-
cazione di pena detentiva inferiore a due anni - Applica-
zione delle pene accessorie obbligatorie per legge -
Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di bancarotta
fraudolenta (Cod. proc. pen. artt. 444, 445, comma 1; R. D.
16 marzo 1942, n. 267, art. 216)

In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena
detentiva inferiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene
accessorie obbligatorie per legge, non essendo l’art. 216 della
legge fallimentare una norma speciale, prevalente rispetto a quella
di cui all’art. 445, comma primo, Cod. proc. pen. 
(Fattispecie riguardante le pene accessorie dell’inabilitazione del-
l’esercizio di un’attività commerciale e dell’incapacità ad eserci-
tare uffici direttivi presso imprese per la durata di dieci anni). (1)

Sez. V, sentenza n. 15386, 19 febbraio 2016 - 13 aprile 2016, Pres.
Vecchio. Rel. Caputo, Ric. Volpini.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 17954 del 2014, in CED Cass.,

m. 262.094.

109. Archiviazione - Richiesta di archiviazione - Provvedi-
menti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Rigetto
della richiesta e ordine al P.M. di iscrivere l’indagato ed
altri soggetti per ulteriori reati ritenuti configurabili - Le-
gittimità - Indicazione di un termine per lo svolgimento
delle nuove indagini - Abnormità (Cod. proc. pen. artt. 409,
335, 606)

È affetto da abnormità il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formu-
lata nei confronti dell’indagato e nell’ordinare, legittimamente,
l’iscrizione di quest’ultimo e di altri soggetti per ulteriori titoli di
reato ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni anche al
Pubblico Ministero un termine per lo svolgimento delle nuove in-
dagini in relazione alle nuove imputazioni e ai nuovi soggetti. (1) 

Sez. III, sentenza n. 12470, 02 dicembre 2015 - 24 marzo 2016,
Pres. Mannino, Rel. Andronio, Ric. P.M. in proc. Di Blasi e altri.

(*)  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.



Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d’ufficio, i mezzi di prova
indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa
alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accerta-
menti ed il proscioglimento dell’imputato; cosicché il mancato
esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una mo-
tivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legitti-
mità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge.
(Fattispecie nella quale il giudice di merito si limitava a rilevare
l’assenza, nel fascicolo del dibattimento, dei verbali dell’incidente
probatorio contenenti le dichiarazioni della persona offesa, senza
esercitare i poteri conferitigli dall’art. 507 Cod. proc. pen., in par-
ticolare omettendo di sollecitare il P. M. d’udienza al deposito di
copia degli atti ovvero di disporre la citazione della parte offesa
per la sua assunzione in dibattimento). (1)

Sez. III, sentenza n. 10488, 17 febbraio 2016 - 14 marzo 2016,
Pres. Ramacci, Rel. De Masi, Ric. P.M. in proc. Nica e altri. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 5747 del 1997, in CED Cass., m.

208.207, n. 38674 del 2005, ivi, m. 232.554, n. 44955 del 2007, ivi, m.
238.273, n. 25157 del 2010, ivi, m. 247.785, n. 29490 del 2013, ivi, m.
256.116, n. 51740 del 2013, ivi, m. 258.115.
Massime precedenti vedi: n. 7948 del 2014, in CED Cass., m. 259.272.
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 41281 del 2006, in CED Cass.,
m. 234.907.

113. Dibattimento - Nuove contestazioni - Possibilità per l’im-
putato di richiedere il giudizio abbreviato - Richiesta solo
per taluna delle contestazioni suppletive - Inammissibilità -
Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 516, 517, 518, 438)

In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di
giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a
pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ul-
teriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell’accesso in
tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla so-
stituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale
non si giustificherebbe l’effetto premiale. (1)

Sez. V, sentenza n. 11905, 16 novembre 2015 - 21 marzo 2016,
Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, Ric. Branchi e altri 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 4123 del 1990, in CED Cass., m.

186.054, n. 380 del 2000, ivi, m. 215138, n. 30096 del 2006, ivi, m.
235182, n. 20575 del 2008, ivi, m. 240.510.
Massime precedenti vedi: n. 9142 del 1999, in CED Cass., m. 214.012, n.
4511 del 2000, ivi, m. 217.391, n. 2251 del 2011, ivi, m. 248.792, n. 34147
del 2015, ivi, m. 264.627.

114. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive - Prescrizione da parte del questore altresì dell’ob-
bligo di presentazione alle autorità di polizia - Convalida del
g. i. p. previa richiesta del P.M. - Necessità - Differenze con
il divieto di cui al primo comma dell’art. 6 l. 401 del 1989
(legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1, 2 e 3)

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in oc-
casione di competizioni sportive, solo la misura impositiva del-
l’obbligo di presentazione alla autorità di polizia è soggetta al
controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna
convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di
accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa
la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento. 

(In applicazione del principio, la Corte ha annullato, senza rinvio,
l’ordinanza del g.i.p. nella parte in cui estendeva il suo controllo
al provvedimento questorile di divieto di accesso - emesso ai sensi
dell’art. 6, comma primo, della legge n. 401 del 13 dicembre 1989
riducendone la durata). (1)

Sez. III, sentenza n. 10977, 28 gennaio 2016 - 16 marzo 2016,
Pres. Rosi, Rel. Gai, Ric. P.M. in proc. Balducci. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 14923 del 2004, in CED Cass.,

m. 228.896, n. 11151 del 2009, ivi, m. 242.988.

115. Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifesta-
zioni sportive - Provvedimento del questore - Termine a di-
fesa - Quarantotto ore dalla notifica del provvedimento -
Ulteriore termine successivo alla richiesta di convalda del
P.M. al g.i.p. - Esclusione (Legge 13 dicembre 1989, n. 401,
art. 6)

In tema di reato di turbative nello svolgimento di manifestazioni
sportive, il termine a difesa che deve essere garantito al destina-
tario del provvedimento del questore è solo quello di quarantotto
ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono
essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la fa-
coltà di presentazione di una memoria difensiva, e non anche
quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P. M.
presso la cancelleria del g.i.p.. 
(In motivazione, la Corte ha osservato che il diritto dell’interes-
sato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel
procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esami-
nare, già presso la segreteria del pubblico ministero e non soltanto
presso la cancelleria del giudice, il carteggio che lo riguarda). (1)

Sez. III, sentenza n. 12806, 06 novembre 2015 - 30 marzo 2016,
Pres. Grillo, Rel. Aceto, Ric. D’Amato

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2471 del 2008, in CED Cass., m.

238.537, n. 86 del 2010, ivi, m. 246.004, n. 21344 del 2010, ivi, m.
247.275, n. 21788 del 2011, ivi, m. 250.372, n. 29760 del 2013, ivi, m.
255.962, n. 32824 del 2013, ivi, m. 256.379.
Massime precedenti difformi: n. 6224 del 2008, in CED Cass., m.
242.730, n. 27727 del 2008, ivi, m. 240.816, n. 17871 del 2009, ivi, m.
243.714.
Massime precedenti vedi: n. 6224 del 2009, in CED Cass., m. 242.731.

116. Impedimento a comparire dell’imputato - Assoluta im-
possibilità di comparire - Nozione - Malattia a carattere cro-
nico - Impedimento legittimo - Condizioni (Cod. proc. pen.
art. 420 ter)

L’impedimento a comparire dell’imputato di cui all’art. 420 ter
Cod. proc. pen. - che concerne non solo la capacità di recarsi fisi-
camente in udienza, ma anche quella di partecipare attivamente, per
l’esercizio del diritto costituzionale di difesa - sussiste anche in re-
lazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un im-
pedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad
una situazione non dominabile dall’imputato e a lui non ascrivibile.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’ordinanza
dichiarativa della contumacia di un’imputata affetta da “cardio-
patia ischemica cronica con angioplastica coronarica ed episodi
di ipertensione e recente dolore toracico” motivata con il carattere
cronico della malattia e la mancata attestazione dell’incapacità di
deambulare). (1)
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Sez. III, sentenza n. 10482, 15 dicembre 2015 - 14 marzo 2016,
Pres. Franco, Rel. Socci, Ric. Ingoglia 

(1) Massime precedenti conformi: n. 1338 del 1991, in CED
Cass., m. 186.298, n. 39930 del 2001, ivi, m. 220.247, n. 39217
del 2008, ivi, m. 242.327, n. 15646 del 2014, ivi, m. 259.841.
Massime precedenti vedi: n. 44369 del 2015, ivi, m. 265.819.

117. Indagini preliminari - Estrazione di dati archiviati in un
supporto informatico - Natura di accertamento tecnico non
ripetibile - Esclusione - Obbligo per la polizia giudiziaria di
rispettare determinati protocolli - Sussistenza - Mancato ri-
spetto dei protocolli - Conseguenze (Cod. proc. pen. art. 360,
234; Legge 18 marzo 2008, n. 48)

L’estrazione di dati archiviati in un supposto informatico (nella
specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripeti-
bile anche dopo l’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n.
48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudi-
ziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza
prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro
adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sul-
l’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento ese-
guito.
(In motivazione, la Corte ha precisato che è fatta salva la necessità
di verificare in concreto la sussistenza di eventuali alterazioni dei
dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti). (1)

Sez. V, sentenza n. 11905, 16 novembre 2015 - 21 marzo 2016,
Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, Ric. Branchi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti Conformi: n. 29061 del 2015, in CED Cass.,

m. 264.572.
Massime precedenti Vedi: n. 23035 del 2009, in CED Cass., m. 244.454,
n. 37419 del 2012, ivi, m. 253.573, n. 10618 del 2014, ivi, m. 259.782.

118. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Pre-
supposti e forme del provvedimento - Pluralità di decreti
autorizzativi - Autonomia di ciascun decreto - Notizia di
reato da cui trae impulso il decreto desumibile da prece-
denti intercettazioni inutilizzabili - Inutilizzabilità deri-
vata - Esclusione - Prova scoperta mediante l’utilizzazione
della prova inutilizzabile - Utilizzabilità (Cod. proc. pen.
artt. 267, 271)

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, cia-
scun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere
impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da prece-
denti intercettazioni inutilizzabili; ne consegue che il vizio di cui
sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica au-
tomaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che
pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata sco-
perta senza l’utilizzazione della prova inutilizzabile. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3027, 20 ottobre 2015 - 22 gennaio 2016,
Pres. Agrò, Rel. Carcano, Ric. Ferminio e altri

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 26112 del 2004, in CED Cass.,

m. 229.058, n. 12685 del 2008, ivi, m. 239.373, n. 4951 del 2011, ivi, m.
249.240.
Massime precedenti difformi: n. 3154 del 2014, in CED Cass., m.
258.641.

119. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzo
dei brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle trascri-
zioni del perito - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclu-
sione - Possibilità di eccepire la mancata corrispondenza tra
il contenuto delle registrazioni e quello risultante dalle tra-
scrizioni effettuate dai periti (Cod. proc. pen. artt. 271, 266,
268, comma 7)

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefo-
niche, l’utilizzo di brogliacci della polizia giudiziaria in luogo delle
trascrizioni delle conversazioni redatte dai periti non determina
l’inutilizzabilità di queste ultime, potendosi unicamente eccepire la
mancata corrispondenza tra il contenuto delle registrazioni e quello
risultante dalle trascrizioni come effettuate, in quanto esse si esau-
riscono in una serie di operazioni di carattere meramente materiale,
non implicanti l’acquisizione di alcun contributo tecnico-scientifico,
ed essendo l’attività trascrittiva attinente ad un mezzo di ricerca
della prova e non un mezzo di assunzione anticipata della prova
stessa. (1)

Sez. VI, sentenza n. 3027, 20 ottobre 2015 - 22 gennaio 2016,
Pres. Agrò, Rel. Carcano, Ric. Ferminio e altri 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 7342 del 2007, in CED Cass., m.

236.361.
Massime precedenti difformi: n. 47891 del 2004, in CED Cass., m.
230.569.
Massime precedenti vedi: n. 35535 del 2015, in CED Cass., m. 264.406,
n. 49462 del 2015, ivi, m. 265.730.

120. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità del
pericolo - Necessità di una specifica valutazione da parte
del giudice (Cod. proc. pen. art. 274, lett. c); Legge 16 aprile
2015, n. 47)

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
personali, la modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47,
all’art. 274, lett. c) Cod. proc. pen. - attraverso l’espressa previ-
sione del requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del
reato, in aggiunta a quello della concretezza - normativizza il prin-
cipio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità
che l’attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice,
avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al mo-
mento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso
dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. (1)

Sez. III, sentenza n. 12477, 18 dicembre 2015 - 24 marzo 2016,
Pres. Mannino, Rel. Andronio, Ric. Mondello.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 3043 del 2015, in CED Cass., m.

265.618, n. 43083 del 2015, ivi, m. 264.902, n. 44605 del 2015, ivi, m.
265.350, n. 1082 del 2016, ivi, m. 265.958, n. 5787 del 2016, ivi, m.
265.985.
Massime precedenti difformi: n. 37087 del 2015, in CED Cass., m.
264.688, n. 49318 del 2015, ivi, m. 265.623, n. 50343 del 2015, ivi, m.
265.395, n. 1406 del 2016, ivi, m. 265.916. 
Massime precedenti vedi Sezioni Unite: n. 40538 del 2009, in CED Cass.,
m. 244.377.

121. Misure cautelari - Misure cautelari personali - Esigenze
cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Attualità e
concretezza del pericolo - Valutazione del giudice - Criteri
- Dimostrazione della immediata o cronologicamente vicina
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sussistenza delle condizioni necessarie affinchè si presenti
l’occasione di commettere l’illecito (Cod. proc. pen. art. 274,
lett. c); Legge 16 aprile 2015, n. 47)

In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari
personali, l’espressa previsione del requisito dell’attualità del pe-
ricolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concre-
tezza, introdotta dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47, nel testo dell’art.
274, lett. c), Cod. proc. pen., impone la dimostrazione, in termini
quantomeno di elevata probabilità, della immediata, o comunque
cronologicamente vicina, sussistenza delle condizioni necessarie
affinché si presenti l’occasione di commettere l’illecito. (1)

Sez. III, sentenza n. 11372, 10 novembre 2015 - 17 marzo 2016,
Pres. Franco, Rel. Gentili, Ric. Lori e altri

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 1406 del 2015, in CED Cass., m.

265.916, n. 37087 del 2015, ivi, m. 264.688, n. 43113 del 2015, ivi, m.
265.653, n. 49318 del 2015, ivi, m. 265.623, n. 50343 del 2015, ivi, m.
265.395, n. 50454 del 2015, ivi, m. 265.695.
Massime precedenti difformi: n. 1082 del 2015, in CED Cass., m.
265.958, n. 3043 del 2015, ivi, m. 265.618, n. 44605 del 2015, ivi, m.
265.350, n. 5787 del 2016, ivi, m. 265.985.

122. Prove - Mezzi di ricerca della prova - Corrispondenza
epistolare - Modalità di acquisizione - Sequestro di corri-
spondenza ex art. 254 o acquisizione di corrispondenza da
parte della p.g. ex art. 353 - Applicazione della disciplina
delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Esclusione - Fattispecie in tema di corrispondenza di dete-
nuti (Cod. proc. pen. artt. 254, 353, 266; Legge 28 luglio 1975,
n. 354, art. 18 ter)

La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della
corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi in-
vece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui
agli artt. 254 e 353 Cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza
di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall’art. 18
ter Ord. pen..
(Fattispecie relativa all’acquisizione della corrispondenza di un
detenuto, da parte del P. M., attraverso un ordine di esibizione ri-
volto al direttore della Casa circondariale. In applicazione del
principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile la corrispondenza ac-
quisita, ai sensi dell’art. 191 Cod. proc. pen., ritenendo il predetto
ordine una non consentita forma atipica di intercettazione della
corrispondenza epistolare). (1)

Sez. II, sentenza n. 12488, 11 marzo 2016 - 24 marzo 2016, Pres.
Gallo, Rel.: Carrelli Palombi Di Montrone, Ric. P.G. e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 47009 del 2009, in CED Cass.,

m. 245.183.
Massime precedenti vedi: n. 45270 del 2013, in CED Cass., m. 257.723.
Massime precedenti conformi Sezioni Unite: n. 28997 del 2012, in CED
Cass., m. 252.893.

123. Riparazione per l’ingiusta detenzione - Carattere resti-
tutorio della riparazione - Quantificazione dell’indennizzo
- Possibilità di includere le spese di difesa sostenute nella
fase cautelare e di merito - Esclusione - Ragioni (Cod. proc.
pen. art. 314)

La riparazione per l’ingiusta detenzione non ha carattere risarci-
torio, bensì solo restitutorio dei pregiudizi strettamente ed inscin-
dibilmente collegati alla privazione della libertà personale; ne
consegue che il relativo ammontare non può essere determinato
comprendendovi anche le spese di difesa sostenute nel giudizio
di merito, ivi incluse quelle della fase cautelare. (1)

Sez. III, sentenza n. 12297, 11 febbraio 2016 - 23 marzo 2016,
Pres. Ramacci, Rel. Scarcella, Ric. Ministero Economia Finanze

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 2628 del 1991, in CED Cass., m.

188.336, n. 2192 del 2000, ivi, m 217127, n. 46267 del 2005, ivi, m.
232.824, n. 28082 del 2007, ivi, m. 236.827.

124. Rogatorie internazionali - Intercettazioni telefoniche ese-
guite tramite la procedura di “instradamento” - Attività di
intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate ef-
fettuata nel territorio italiano - Violazione delle norme che
disciplinano le rogatorie- Esclusione - Ragioni - Attività di
intercettazione compiuta all’estero e captate da gestore stra-
niero - Ricorso all’assistenza giudiziaria estera - Necessità
- Fattispecie riguardante l’intercettazione di attività di c. d.
PIN to PIN effettuata in Italia (Cod. proc. pen. artt. 727, 266,
267, 271)

In tema di intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura del-
l’istradamento - cioè il convogliamento delle chiamate in partenza
dall’estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di
quelle in partenza dall’Italia verso l’estero, delle quali è certo che
vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazio-
nale) - non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie in-
ternazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività d’intercettazione,
ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente com-
piuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all’assi-
stenza giudiziaria all’estero unicamente per gli interventi da
compiersi all’estero per l’intercettazione di conversazioni com-
piute all’estero e captate solo da un gestore straniero. 
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima l’in-
tercettazione di attività di messaggistica, cd. PIN to PIN, effettuata
in Italia tra persone in possesso di apparecchi Blackberry, me-
diante immissione dei dati, trasmessi dalla società con sede in Ita-
lia, direttamente sulla memoria centralizzata installata nei locali
della Procura della Repubblica). (1)

Sez. III, sentenza n. 10788, 29 gennaio 2016 - 15 marzo 2016,
Pres. Fiale, Rel. Di Stasi, Ric. Rao. 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 13972 del 2009, in CED Cass.,

m. 243.138, n. 7634 del 2015, ivi, m. 262.495.
Massime precedenti vedi: n. 9161 del 2015, in CED Cass., m. 262441, n.
50452 del 2015, ivi, m. 265.615.

125. Sentenza - Redazione della sentenza - Omessa indicazione
nel dispositivo della sentenza del riconoscimento di circo-
stanza attenuante - Desumibilità dalla motivazione della
sentenza - Condizioni - Motivazione chiara ed inequivoca-
bile in punto di determinazione della pena (Cod. proc. pen.
artt. 544, 546, 125; Cod. pen. artt. 62, 62 bis)

L’affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può es-
sere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne
faccia menzione, a condizione che l’esame della motivazione con-
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senta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il proce-
dimento seguito dal giudice per determinare la pena.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la de-
cisione con cui la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di
primo grado, aveva escluso le attenuanti generiche, che non erano
state menzionate nel dispositivo, mentre, in motivazione, erano
state indicate come equivalenti alle circostanze aggravanti di un
reato diverso da quello ritenuto più grave ai sensi dell’art. 81 Cod.
pen.). (1)

Sez. VI, sentenza n. 1397, 15 settembre 2015 - 15 gennaio 2016,
Pres. Conti, Rel. Paterno’ Raddusa B., Ric. P.G. in proc. Loielo e
altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 7643 del 2005, in CED Cass., m.

230.841, n. 37536 del 2010, ivi, m 248.543, n. 47576 del 2014, ivi, m.
261.402, n. 44867 del 2015, ivi, m. 265.873.
Massime precedenti difformi: n. 19537 del 2015, in CED Cass., m.
263.638, n. 37849 del 2015, ivi, m. 265.183.

126. Testimonianza - Incompatibilità a testimoniare - Incom-
patibilità degli ufficiali o agenti di polizia - Incompatibilità
in relazione all’attività svolta nella redazione degli atti di
indagine - Attività compiute nello svolgimento delle funzioni
istituzionali - Incompatibilità - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 197, comma 1, lett. d))

In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione conte-
nuta nell’art. 197, comma primo, lett. d), Cod. proc. pen., secondo
cui non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno
svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, è ap-
plicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria
solo in relazione all’attività svolta nella redazione degli atti di cui
all’art. 373 Cod. proc. pen., ma non anche in relazione a quella
posta in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali. 
(Fattispecie in cui il teste di P.G. era stato sentito solo su quanto
compiuto nel corso della sua attività istituzionale e non sulle di-
chiarazioni degli imputati ai cui interrogatori aveva partecipato
con funzioni ausiliarie). (1)

Sez. V, sentenza n. 11905, 16 novembre 2015 - 21 marzo 2016,
Pres. Marasca, Rel. Lapalorcia, Ric. Branchi e altri.

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 44962 del 2005, in CED Cass.,

m. 233.504, n. 17335 del 2008, ivi, m. 239.771, n. 17880 del 2009, ivi, m.
243.523, n. 36483 del 2011, ivi, m. 251.074.

127. Termini processuali - Sospensione dei termini nel periodo
feriale - Deposito della istanza di riesame - Rinuncia alla so-
spensione dei termini processuali - Idoneità - Esclusione -
Espressa ed inequivoca manifestazione della volontà di ri-
nunciare alla sospensione disposta per legge - Necessità (D.
lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 240 bis; l. 7 ottobre 1969, n.
742, art. 1; Cod. proc. pen. art. 309)

La mera presentazione di un’istanza di riesame durante il periodo
feriale non può essere considerata come implicita rinuncia alla so-
spensione dei termini processuali, occorrendo, a tal fine, una
“espressa ed inequivoca” manifestazione della volontà di rinun-
ciare alla sospensione disposta per legge. 
(In motivazione la Corte ha precisato che, qualora l’imputato sot-
toposto a custodia cautelare sia assistito da due difensori, la rinun-

cia alla sospensione dei termini per il periodo feriale deve essere
formulata espressamente, e comunque in termini non equivoci, da
ciascuno di essi, ovvero personalmente dall’indagato). (1)

Sez. VI, sentenza n. 4897, 4 dicembre 2015 - 5 febbraio 2016,
Pres. Paoloni, Rel. Giordano, Ric. Rubeis 

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 941 del 2000, in CED Cass., m.

215.684, n. 9383 del 2001, ivi, m. 218.206, n. 7981 del 2004, ivi, m.
228.561, n. 10861 del 2005, ivi, m. 231.329, n. 28110 del 2007, ivi, m.
237.053, n. 8419 del 2008, ivi, m. 239.315, n. 11291 del 2015, ivi, m.
262.860.
Massime precedenti difformi: n. 40951 del 2002, in CED Cass., m.
223.598, n. 21809 del 2014, ivi, m. 259.570, n. 17448 del 2015, ivi, m.
263.528.

128. Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento -
Mancata inclusione nel fascicolo di un atto irripetibile - Pos-
sibilità di acquisizione successiva, anche nel giudizio di ap-
pello - Ragioni - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 431)

L’acquisizione al fascicolo del dibattimento, di un atto irripetibile
(nella specie, verbale di sequestro) non è soggetta a preclusioni o
decadenze e può avvenire anche nel giudizio di appello, se il g.u.p.
non l’abbia erroneamente disposta, ovvero, pur avendola disposta,
ciò non sia materialmente avvenuto, in quanto non rientra nel po-
tere dispositivo delle parti restringere l’ambito degli atti che, per
legge, devono essere raccolti nell’incartamento processuale.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’utilizzazione,
da parte del giudice di appello, degli atti dell’incidente probatorio
non acquisiti nel corso del primo giudizio). (1)

Sez. III, sentenza n. 12795, 26 gennaio 2016 - 30 marzo 2016,
Pres. Grillo, Rel. Di Nicola, Ric. Marconi e altro

___________________ 
(1) Massime precedenti conformi: n. 25688 del 2014, in CED Cass.,

m. 259.627.

DIBATTITI

Principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità
in tema di misure cautelari personali interdittive alla luce
delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Condizioni generali di applicabi-
lità. - 2.1. I limiti di pena. - 2.2. Adeguatezza e “continenza”. -
2.3. I criteri di scelta delle misure. - 2.4. L’applicazione “cu-
mulativa” della misura interdittiva. - 2.4.1. In sede di richiesta
di applicazione della custodia cautelare. - 2.4.2. In sede di ag-
gravamento delle esigenze cautelari. - 2.5. L’esecuzione della
misura. - 2.6. La violazione delle prescrizioni. - 3. Termini di
durata: 3.1. La nuova disposizione dell’art. 308 cod. proc. pen.
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- 3.2. Termine di durata e obbligo di motivazione. - 4. L’inter-
rogatorio di garanzia: 4.1. In genere. - 4.2. Interrogatorio e ap-
plicazione della misura interdittiva della persona cui è applicata
la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
- 4.3. Interrogatorio di garanzia e applicazione congiunta di mi-
sure cautelari personali ed interdittive. - 5. Le impugnazioni. -
6. Le singole misure: 6.1. Sospensione dall’esercizio della re-
sponsabilità genitoriale. - 6.2. La sospensione dall’esercizio di
un pubblico ufficio o servizio. - 6.2.1. L’inabilitazione all’eser-
cizio delle funzioni notarili. - 6.3. Il divieto temporaneo di eser-
citare determinate attività imprenditoriali. - 7. La misura
cautelare della chiusura del pubblico esercizio. 

1. Premessa.
La finalità delle misure interdittive è quella di applicare in

via cautelare alcune pene accessorie delle quali era ammessa la
provvisoria applicazione nella fase dell’istruzione per quanto
previsto dall’art. 140 cod. pen., disposizione poi abrogata dal-
l’art. 217 delle disposizioni di attuazione al nuovo codice di
rito. Tuttavia, l’ambito di applicabilità del soppresso art. 140
cod. pen. - legato ad inderogabili esigenze istruttorie o al fine
di impedire che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori
- era maggiore di quello delle nuove misure interdittive, giacché
queste coprono l’area di alcune soltanto, sia pure le più impor-
tanti, tra le pene accessorie, mentre l’art. 140 cod. pen. era ap-
plicabile con riguardo a tutte (salvo quelle per le quali
l’applicazione provvisoria fosse esclusa dalla loro particolare
natura, come ad es. la pubblicazione della sentenza di condanna
di cui all’art. 36 cod. pen.)1.

Ciò sta a significare che dal relativo catalogo previsto dagli
artt. 28 e ss. del codice penale, resta “fuori” la pena accessoria
di cui all’art. 32 ter cod. pen. (incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione), la quale, pur rientrando nell’ambito
di quelle relative ai delitti, non presenta un contenuto assimila-
bile ad alcune delle misure interdittive previste dal nuovo co-
dice di procedura penale (tant’è che non viene neppure
menzionata nel comma 2 dell’art. 662 cod. proc. pen. che di-
sciplina l’esecuzione delle pene accessorie conseguenti alla
condanna), anche se risulta comunque applicabile in via caute-
lare alla persona giuridica che si trovi sottoposta a procedi-
mento penale per illecito amministrativo dipendente da reato,
ai sensi degli artt. 9, comma 2, 14, comma 2 e 45, del d. l.vo 8
giugno 2001, n. 231. 

Parimenti rimangono escluse le pene accessorie di cui agli
artt. 35 e 35 bis cod. pen. (anch’esse non menzionate nella di-
sposizione inerente all’esecuzione), essendo queste previste per
le contravvenzioni, cioè per reati che non consentono l’emis-
sione delle misure anzidette2.

La disciplina di tali misure nell’ambito del codice di rito è
volta ad estendere il novero delle misure cautelari personali, da
un lato evitando il ricorso a quelle di carattere coercitivo (ex-
trema ratio), dall’altro, rendendo la misura più funzionale al
perseguimento della funzione cautelare (sia di carattere proba-
torio che preventivo), legata alla tipologia del reato ipotizzato
(per il quale sussistono i gravi indizi di colpevolezza) oggetto
di accertamento. È così ampliato il catalogo degli interventi
cautelari di cui dispone il giudice penale, al fine di rendere la
cautela maggiormente aderente alle specificità del caso con-
creto, pur nel rispetto delle garanzie sostanziali e processuali
previste a salvaguardia della libertà personale dell’indagato, in-
cidendo tali misure sull’esercizio di diritti e facoltà connessi a
particolari qualità o status del soggetto.

Il codice, agli articoli 288-290, prevede tre tipi di misure inter-
dittive che il giudice può adattare alla particolarità del caso con-
creto su richiesta del pubblico ministero. Esse corrispondono a tre
modelli, potendo impedire il compimento di alcuni atti che ove
posti in essere sarebbero inefficaci, imporre obblighi negativi
(come l’astensione dalla conduzione di una impresa), ovvero com-
binare le due figure, come nel caso della sospensione dall’eserci-
zio di un pubblico ufficio. In particolare, la sospensione
dall’esercizio della responsabilità genitoriale priva temporanea-
mente l’imputato, in tutto o in parte, dei poteri ad essa inerenti
(art. 288). La sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o
servizio impedisce temporaneamente all’imputato, in tutto o in
parte, le attività relative (art. 289). Con il provvedimento che di-
spone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o
uffici direttivi, il giudice interdice temporaneamente all’imputato,
in tutto o in parte, le attività predette (art. 290).

La formulazione alternativa “in tutto o in parte” contenuta in
ciascuna disposizione consente al giudice di evitare ingiustificati
sacrifici all’imputato attraverso una applicazione anche parziale
della misura, potendosi quindi modellare la concreta incidenza
dell’effetto interdittivo soltanto ad una parte della potestà ovvero
ad un settore dell’attività inerente all’ufficio o professione oggetto
della cautela. Così, nell’ambito della sospensione dell’esercizio
della responsabilità genitoriale, potrà consentirsi al genitore de-
stinatario della misura interdittiva di conservare l’usufrutto sui
beni del figlio minore non emancipato, ovvero limitarsi la sospen-
sione dell’esercizio di un pubblico ufficio esclusivamente al set-
tore di competenza del pubblico ufficiale interessato dalla
tipologia del reato per cui si procede (ad es. imponendo il divieto
di partecipare alle fasi di formazione e stipula di un contratto ad
evidenza pubblica laddove indagato per abuso d’ufficio derivante
dall’inosservanza dell’obbligo di astensione).  

Esse corrispondono, quanto al loro contenuto sostanziale, alle
pene accessorie per i delitti previste dagli artt. 28 (interdizione dai
pubblici uffici), 30 (interdizione da una professione o un arte), e
34 (decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dal-
l’esercizio di essa) cod. pen. Il loro rapporto con tali sanzioni è
sostanzialmente il medesimo che intercorre tra la custodia caute-
lare e le pene detentive, tanto che quando alla sentenza di con-
danna consegue una delle pene accessorie previste dagli artt. 28,
30, 32 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della re-
lativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corri-
spondente eventualmente disposta in via cautelare nel corso del
procedimento.

2. Condizioni generali di applicabilità.
Con riferimento alle condizioni generali di applicabilità, la

dottrina e la giurisprudenza sottolineano per lo più il carattere
unitario della regolamentazione delle misure cautelari, siano
esse coercitive che interdittive, caratterizzate da una trama di
presupposti sostanzialmente uniforme, poiché entrambe ascrivi-
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1 Per una disamina della bibliografia più rilevante sul tema vedi ex multis:
AA.VV., La riforma delle misure cautelari personali, L. Giuliani (a cura
di), Giappichelli, 2016; AA.VV., Le misure cautelari personali nella stra-
tegia del «minimo sacrificio necessario» (legge 16 aprile 2015, n.
47)(Giustizia penale attuale), Dike, 2015; P. BORRELLI, Una prima lettura
delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali,
in Penale contemporaneo, F. Cerqua, Cautele interdittive e rito penale.
Uno studio sulle alternative ai modelli coercitivi, Maggioli, 2015; G. DE
AMICIS, C.P.P. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Lattanzi-Lupo (a
cura di), 2013, 667-692; F. D’ARCANGELO, Le misure cautelari personali,
Giuffré, 2015; C. DE ROBBIO, Le misure cautelari personali, Giuffré, 2016;
G. SPANGhER, cit. in AA.VV., Procedura penale. Teoria e pratica del pro-
cesso, A. MARANDOLA (a cura di), Utet, 2015, 48-52; ID., Brevi riflessioni
sistematiche sulle misure cautelari dopo la legge n. 47 del 2015, in Penale
contemporaneo, 2015.. 
2 L’art. 35 cod. pen. riguarda la sospensione dall’esercizio di una profes-
sione o di un’arte; l’art. 35-bis la sospensione dall’esercizio degli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
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bili al più ampio genus delle misure cautelari. Esse, infatti, co-
stituiscono due sottotipi delle misure cautelari personali3. Dovrà,
pertanto, farsi innanzitutto riferimento ai requisiti stabiliti dal-
l’art. 273 cod. proc. pen. in tema di gravi indizi di colpevolezza
e dall’art. 274 cod. proc. pen. riguardo le esigenze cautelari, con
il necessario riferimento - quanto al pericolo di recidiva - al re-
quisito dell’attualità, già espressamente previsto in relazione al
pericolo di inquinamento probatorio. Con riferimento, tuttavia,
a quest’ultime, si è osservato che gli strumenti interdittivi non
possono essere ritenuti idonei ad impedire il pericolo di fuga
previsto dall’art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., trattan-
dosi di un’esigenza cautelare che richiede l’adozione di misure
idonee a comprimere e limitare la libertà di movimento del sog-
getto. In tal caso, quindi, la misura difetterebbe del necessario
requisito dell’adeguatezza, non essendo idonea a soddisfare la
particolare natura delle esigenze cautelari connesse al pericolo
che l’indagato sia di alla fuga. 

2.1. I limiti di pena.
Analogamente alle misure cautelari di carattere coercitivo, l’art.

287 cod. proc. pen. prevede che le misure interdittive possono es-
sere applicate solo quando si procede per i delitti (con esclusione,
quindi, dei reati contravvenzionali) per i quali la legge stabilisce
la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni. Al secondo comma la disposizione contempla espressa-
mente una clausola di riserva in relazione alla peculiarità delle ti-
pologie di misure interdittive disciplinate nelle disposizioni
successive. Il limite di pena non sussiste, quindi, e l’applicazione
delle misure interdittive può avvenire anche in relazione a delitti
puniti con pena edittale inferiore al limite dei tre anni, quando
viene disposta:

a) la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
e si procede per un delitto contro la libertà sessuale ovvero per
uno dei delitti previsti dagli artt. 530 (corruzione di minorenne) e
571 cod. pen. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina, com-
messo in danno di prossimo congiunti);

b) la sospensione dall’esercizio di una funzione pubblica e si
procede per un delitto contro la pubblica amministrazione;

c) l’interdizione temporanea delle attività inerenti ad una pro-
fessione o alla direzione di una impresa o di una persona giuridica
e si procede per un delitto contro l’incolumità pubblica, contro
l’economia pubblica ovvero per un delitto previsto dagli artt. 353,
355, 373, 380 e 381 cod. pen. o in materia di società e consorzi.  

2.2. Adeguatezza e “continenza”.
In aderenza con la natura cautelare delle misure interdittive, la

giurisprudenza ritiene che per rispettare la funzione preventiva
loro assegnata dal legislatore, queste non possano trovare appli-
cazione al di fuori dei reati in cui le qualità soggettive sospese
assumono un ruolo specifico nella realizzazione della condotta
criminosa contestata, ovvero in funzione del bene giuridico pro-
tetto dai singoli reati cui si riferiscono le disposizioni che le
prevedono. Deve, pertanto, sussistere una relazione di stretta
pertinenza funzionale tra il fatto per cui si procede ed addebitato
all’indagato e gli effetti di carattere sospensivo derivanti dalla
misura interdittiva applicata.

Così ad es., nell’ambito dei delitti contro la pubblica ammi-
nistrazione, la qualità di pubblico ufficiale è certamente conti-
nente ai fini dell’adozione della misura della sospensione
dall’esercizio di un pubblico ufficio, laddove all’indagato si

contesti il delitto di corruzione propria, in quanto gli effetti in-
terdittivi attengono proprio all’esercizio di quelle prerogative
di carattere funzionale che caratterizzano la qualità anzidetta e
che hanno realizzato o concorso a realizzare il reato. Ma lad-
dove, invece, si proceda per un delitto contro la libertà perso-
nale od il patrimonio (ad es. violenza privata o furto aggravato
che, in ipotesi, possono comportare una condanna seguita dalla
pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uf-
fici), tale relazione verrebbe meno, non ravvisandosi alcuna in-
cidenza o inerenza tra la qualità di pubblico ufficiale rivestita
dal soggetto ovvero tra la condotta ed il bene giuridico rispet-
tivamente tutelato e la finalità sospensiva ad esso connessa. 

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha, infatti,
annullato senza rinvio l’ordinanza di un giudice del riesame che
aveva disposto nei confronti di un magistrato indagato del de-
litto di calunnia, la misura interdittiva della sospensione del-
l’ufficio, posto che l’addebitata condotta criminosa non era
stata resa possibile o quanto meno agevolata dalla qualità di
magistrato del ricorrente4. 

Nella stessa prospettiva si è invece ritenuta applicabile la mi-
sura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determi-
nate attività (nella specie il divieto di temporaneo esercizio
dell’attività medica), nel caso di omicidio colposo per colpa
professionale, quando è possibile una prognosi di reiterazione
dei comportamenti incriminati, avuto riguardo alle caratteristi-
che della struttura in cui il professionista opera ed alla condotta
da questi tenuta nel caso oggetto di giudizio, oltreché agli inte-
ressi collettivi già colpiti5. 

Parimenti, in caso di procedimento per il reato di violenza
sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta
legittimo il provvedimento di sospensione dall’esercizio della
potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull’eser-
cizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso appare
perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verifi-
carsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in
essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisi-
zione della prova nel successivo iter processuale6.

In conclusione, pur non essendo in ipotesi esclusa l’applica-
zione delle misure interdittive in relazione a qualunque tipo di
reato, sempreché sussistano i limiti di pena previsti dalla legge,
occorre che il fatto commesso in relazione al quale si chiede la
sospensione sia qualificato dalla posizione e dalla qualità sog-
gettiva del soggetto agente7. 

2.3. I criteri di scelta delle misure.
In relazione ai criteri di scelta delle misure interdittive, deb-

bono ritenersi operanti i principi generali di adeguatezza (di
cui si è già fatto cenno al precedente § 2.2) e proporzionalità
sanciti dall’art. 275 cod. proc. pen., con riferimento alle esi-
genze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice (con esclusione
del pericolo di fuga, trattandosi di un’ipotesi che postula on-
tologicamente misure atte a comprimere la libertà di movi-
mento del soggetto). In applicazione di tali principi, è stata,
quindi, ritenuta illegittima per violazione del principio di pro-
porzione, l’applicazione al pubblico ufficiale, autore di un de-
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3 A conferma dell’osmosi esistente tra misure coercitive ed interdittive, se
mai ve ne fosse stato bisogno, depone testualmente il novellato art. 275,
comma 3, che ne consente l’applicazione cumulativa in luogo della cu-
stodia cautelare in carcere (sul tema vedi oltre § 2.4.).  

4 Cass., sez. 6, sent. n. 1435 del 1 aprile 1996, Rv. 205659. 
5 Cass., sez. 4, sent. n. 1228 del 3 novembre 1994, Rv. 199737.
6 Cass., sez. 3, sent. n. 34793 del 12 luglio 2001, Rv. 219993.
7 Si pensi, con riferimento a reati “comuni”, al caso della commissione da
parte di un medico dei delitti di ricettazione (ricezione e successivo riem-
pimento di ricette mediche smarrite), favoreggiamento e falso, aggravati
ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1991, in cui la posizione soggettiva dell’inda-
gato costituisce il presupposto fattuale della condotta criminosa in un’ot-
tica strumentale col fine illecito di ausilio all’associazione mafiosa.



litto contro la pubblica amministrazione, della misura cautelare
del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge
la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente
diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne
l’ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l’eser-
cizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare
al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la mi-
sura interdittiva prevista dall’art. 289 cod. proc. pen.8.

In considerazione del “parallelismo” esistente tra le misure
coercitive e interdittive, si ritiene, infatti, che il giudice possa
sostituire le prime con le seconde, quando mirino ad assicurare
la medesima finalità, sempreché il pubblico ministero non abbia
richiesto esclusivamente una specifica misura. Infatti, in con-
creto, può accadere che il pericolo di inquinamento delle prove
o di reiterazione di ulteriori reati sia scongiurato con la sem-
plice imposizione di determinati divieti all’indagato. Il giudice,
pertanto, allorché viene investito di una richiesta di misura cau-
telare coercitiva, è tenuto a verificare se le esigenze cautelari
possano essere soddisfatte mediante il ricorso ad una diversa e
meno grave misura, anche di tipo interdittivo. Nell’ipotesi di
sussistenza di esigenze probatorie, le misure coercitive po-
tranno essere sostituite da quelle interdittive quando mirino a
conseguire la finalità di garantire le indispensabili esigenze
istruttorie con il minore danno per i diritti inviolabili dei citta-
dini. Tale possibilità è esclusa soltanto quando il pubblico mi-
nistero abbia richiesto esclusivamente una specifica misura. 

Cosi nell’ipotesi di infedele fatturazione e registrazione tra
gli importi indicati come corrispettivi della cessione di beni e
quelli effettivamente percepiti, si è ritenuta legittima la sosti-
tuzione degli arresti domiciliari con la sospensione dall’eserci-
zio del pubblico servizio di tecnico dell’ufficio tecnico erariale,
in quanto idonea a salvaguardare il pericolo di recidiva9.

2.4. L’applicazione “cumulativa” della misura interdittiva.
2.4.1. In sede di richiesta di applicazione della custodia

cautelare.
Una rilevante modifica che ha investito il regime applicativo

delle misure cautelari e che riguarda anche quelle di tipo inter-
dittivo si rinviene nell’art. 3 della legge n. 47 del 2015 che ha
novellato il terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen., a mente
del quale la misura della custodia in carcere “può essere dispo-
sta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive,
anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”10.

È noto che, secondo un indirizzo interpretativo ormai del
tutto consolidato, “l’applicazione cumulativa di misure caute-
lari personali può essere disposta soltanto nei casi espressa-
mente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307,
comma primo bis, cod. proc. pen.”, ossia solo in due casi, vale
a dire in ipotesi di trasgressione delle prescrizioni concernenti
una misura cautelare e quando le misure - per determinati, gravi
reati - siano applicate in sostituzione della custodia in carcere

divenuta inefficace per decorrenza termini. Ciò in ossequio al
principio di legalità sancito dall’art. 272 codice di rito su cui si
impernia l’intero sottosistema cautelare personale secondo cui,
al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da sin-
gole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione
“aggiuntiva” di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole
disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione “con-
giunta” di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure
siano tra loro astrattamente compatibili)11. La novella, quindi,
oltre a sancire normativamente la possibilità di osmosi tra mi-
sure coercitive ed interdittive, rende quindi possibile l’applica-
zione congiunta di misure cautelari personali non più solo nelle
ipotesi per così dire “patologiche”, quali quella della trasgres-
sione alle prescrizioni relativa a misure in corso o della scarce-
razione per decorrenza termini dell’imputato o dell’indagato
per reati di particolare allarme sociale, ma anche nel momento
iniziale - e ovviamente del tutto “fisiologico” - in cui il giudice,
investito di una richiesta di applicazione della custodia in car-
cere, è chiamato a verificare la praticabilità di “risposte” cau-
telari gradate: in tale prospettiva, la nuova disposizione offre al
giudice uno strumento che può rivelarsi particolarmente utile,
al fine di calibrare al meglio il proprio intervento nella fattispe-
cie concreta, consentendo di superare quelle situazioni - fre-
quenti nella pratica - in cui il giudizio di inadeguatezza di
vincoli meno afflittivi si fondava sulla riflessione che determi-
nate misure potessero servire ad arginare solo parzialmente o
in maniera insoddisfacente - laddove singolarmente prese - i ri-
schi di cui all’art. 274 cod. proc. pen.

Un problema interpretativo potrebbe riguardare la possibilità
di avvalersi di tale strumento anche quale alternativa all’appli-
cazione di una misura meno afflittiva della custodia in carcere,
e quindi ad es. di disporre cumulativamente le misure dell’ob-
bligo di dimora e della sospensione dall’esercizio di un pub-
blico ufficio in luogo degli arresti domiciliari richiesti dal
pubblico ministero. Il tenore testuale della nuova disposizione
che limita la cumulabilità solo all’ipotesi del petitum cautelare
più grave, e il già richiamato principio di legalità di cui all’art.
272, potrebbero far propendere per la tesi negativa. 

In senso contrario, peraltro, potrebbe essere forse valorizzato
il fatto che una modifica del tutto speculare a quella dell’art.
275 cod. proc. pen. è stata introdotta, dall’art. 9 della legge in
commento, anche nel quarto comma dell’art. 299 del codice di
rito: ovvero in relazione ai poteri del giudice procedente che
venga sollecitato dal pubblico ministero ad intervenire nuova-
mente, nell’ipotesi di aggravamento delle esigenze cautelari.
Infatti, alla già prevista possibilità di sostituire la misura appli-
cata con un’altra più grave, o di disporre l’applicazione della
misura in atto con modalità più gravose, è stata aggiunta ap-
punto quella di applicare “congiuntamente altra misura coer-
citiva o interdittiva”: al giudice è quindi oggi consentito
intervenire, in ogni ipotesi di aggravamento delle esigenze - e
dunque indipendentemente dal tipo di misura in atto - con un
ordinanza di tipo cumulativo12. 
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8 Cass., sez. 6, sent. n. 13093, del 5 marzo 2014, Rv. 259504. Nella spe-
cie si procedeva per il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti
di ufficio, di cui all’art. 326 cod. pen. Conforme, Cass., sez. 6, sent. n.
11806 del 11 febbraio 2013, Rv. 255720: fattispecie relativa a misura
adottata per reati commessi dal dipendente di un’Asl all’interno dei lo-
cali di questa.
9 Cass., sez. 3, sent. n. 1721 del 28 luglio 1993, Rv. 194672.
10. Nel senso che incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure
in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia caute-
lare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le
quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive “anche
se applicate congiuntamente”, cfr. Sez. 3, sent. n. 842 del 17 dicembre
2015, Rv. 265964). 

11. Sez. un., 30 maggio 2006, n. 29907, La Stella, Rv. 234138. Per un com-
mento alla decisione, vedi A. Macchia, Provvedimenti de libertate: no al
cumulo. Ma il nodo è l’equilibrio del sistema, in Dir. e giust., 2006, n. 36,
48 ss. e P. Piccialli, L’applicazione simultanea di due diverse misure cau-
telari, in Corr. mer., 2006, 1316 ss. Conforme ex multis Sez. 1, sent. n.
42891 del 21 ottobre 2009, Rv. 245553, nel senso anche che è consentito
alla Corte di legittimità, al fine di ricondurre il provvedimento a legalità,
di eliminare la misura coercitiva che risulta meno grave, stante il criterio
di progressività che ispira il sistema.
12. Vedi sul punto anche Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo,
III/3/2015 del 6 maggio 2015.  
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2.4.2. In sede di aggravamento delle esigenze cautelari. 
L’innovazione intervenuta al quarto comma dell’art. 299 cod.

proc. pen. - in tema di modifica in peius di una misura cautelare
- ha introdotto la previsione secondo cui, nel caso di aggrava-
mento delle esigenze cautelari, ad una misura in atto ne possa
essere associata un’altra, sia coercitiva che interdittiva (“Fermo
quanto previsto, dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari
risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico mini-
stero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ov-
vero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o
applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva”). 

La novella si pone in linea con la possibilità di applicare con-
giuntamente più misure cautelari coercitive o interdittive in fase
genetica. La previsione mira, con tutta evidenza, ad evitare che
l’inasprimento delle esigenze cautelari conduca necessaria-
mente o immediatamente all’applicazione della misura più
grave di quella in atto.

2.5. L’esecuzione della misura.
A differenza delle ordinanze che dispongono la custodia cau-

telare, quelle che applicano le misure interdittive debbono es-
sere notificate all’indagato.

Tra gli adempimenti esecutivi previsti dall’art. 293 cod. proc.
pen. va ricordato quello che prevede la comunicazione del prov-
vedimento all’organo eventualmente competente a disporre
l’interdizione in via ordinaria. 

2.6. La violazione delle prescrizioni.
In caso di violazione alle prescrizioni imposte con la misura

interdittiva, trova applicazione la norma di cui all’art. 276 cod.
proc. pen., secondo cui il giudice può disporne la sostituzione
o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell’entità, dei mo-
tivi e delle circostanze della violazione. Al giudice, stante
l’espressa previsione contenuta nella seconda parte del comma
1 della suddetta disposizione, è consentito anche disporne (può)
la sostituzione od il cumulo anche con una misura coercitiva.

L’inosservanza delle prescrizioni attinenti alla misura inter-
dittiva determina, poi, anche effetti negativi sulla validità del-
l’atto compiuto dall’indagato in costanza di sospensione, da
ritenersi inefficace ovvero annullabile.

3. Termini di durata.
3.1. La nuova disposizione dell’art. 308 cod. proc. pen.
La materia è regolata dall’art. 308 cod. proc. pen., che, nel

testo antecedente alla modifica apportata dalla legge 16 aprile
2015, n. 47, prevedeva una sorta di “doppio binario”. Infatti,
il secondo comma dell’art. 308 disponeva, da un lato, che le
misure interdittive perdessero efficacia dopo il decorso di due
mesi dall’inizio della loro esecuzione, salvo che fossero state
applicate per esigenze probatorie: era infatti possibile, in tal
caso, rinnovarle anche oltre i due mesi, ma non oltre il termine
indicato dal primo comma dello stesso art. 308 per le misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare (termine pari al dop-
pio di quelli previsti dall’art. 303). D’altro lato, il comma 2-
bis dell’art. 308 (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190)
prevedeva un regime particolare per le misure interdittive di-
sposte in relazione ad alcuni reati contro la pubblica ammini-
strazione: in tali ipotesi, il termine “ordinario” era elevato a
sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, mentre il termine ultimo
per la possibilità di rinnovazione - sempre e solo per esigenze
probatorie - era elevato al triplo dei termini previsti dall’art.
303 cod. proc. pen.

La brevità ed eccessiva “rigidità” del termine ordinario di due
mesi era stata oggetto di valutazioni critiche, anche per le impli-
cazioni concernenti il sistematico ricorso a misure coercitive forse

sproporzionate rispetto al caso concreto, ricorso causato proprio
dalla difficoltà di utilizzare lo strumento interdittivo soprattutto
per fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte criminose
analoghe. Si era poi rilevato come tale termine non consentisse
neppure il necessario raccordo con le autorità preposte ad inibire
l’attività in via ordinaria13.

A tali criticità ha inteso porre rimedio l’art. 10 della legge n.
47/2015, che ha modificato, ampliandola significativamente, la
disciplina dei termini di durata delle misure interdittive, tra l’altro
eliminando - con la totale abrogazione del comma 2-bis dell’art.
308 cod. proc. pen. - il “doppio binario” introdotto dalla legge n.
190/2012. In particolare, il primo periodo del novellato secondo
comma dell’art. 308 cod. proc. pen. dispone che “le misure inter-
dittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e per-
dono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice
nell’ordinanza”: in luogo del termine “rigido” di due mesi (e di
quello di sei mesi, che era stato stabilito nelle ipotesi di cui al
comma 2-bis), è dunque oggi prevista - per il soddisfacimento di
tutte le esigenze cautelari, e per ogni titolo di reato - una durata
che il giudice può determinare discrezionalmente, ma che non può
comunque superare i dodici mesi.

Altrettanto rilevante è l’ulteriore disposizione contenuta nel se-
condo periodo del secondo comma dell’art. 308 cod. proc. pen.,
ai sensi del quale, qualora le misure interdittive siano state dispo-
ste per esigenze probatorie, “il giudice può disporne la rinnova-
zione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente
comma”: viene quindi confermata la possibilità di rinnovazione
della misura (solo per fronteggiare esigenze probatorie), ma il ter-
mine massimo non può superare, anche in caso di rinnovazione, i
dodici mesi previsti in via ordinaria.

Sembra quindi possibile affermare che - all’introduzione del
principio di “flessibilità” della durata, ed al consistente amplia-
mento del termine massimo - fa riscontro una sensibile riduzione
dell’arco temporale in cui è possibile disporre la rinnovazione
della misura interdittiva per esigenze probatorie: infatti, detto ter-
mine - che nella già ricordata ottica del “doppio binario” veniva
quantificato nel doppio o addirittura nel triplo dei termini stabiliti
dall’art. 303 - viene oggi del tutto sganciato da tale articolo, e ri-
condotto all’interno dell’ordinario termine massimo annuale. 

Deve invece essere positivamente sottolineato come l’inter-
vento accresca le potenzialità di tali misure, al fine di favorirne
una più ampia applicazione da parte del giudice anche, se non so-
prattutto, in luogo delle misure detentive eventualmente chieste
dal pubblico ministero. 

Resta, invece, il fatto che le misure interdittive, a differenza di
quelle coercitive, sono insensibili ai passaggi di fase, di tal che
esse vengono meno, a prescindere dalle progressioni dell’iter pro-
cedimentale, alla scadenza del termine massimo previsto dall’art.
308 cod. proc. pen..

Quanto, poi, alla decorrenza del termine iniziale per l’efficacia,
anche ai fini del computo del termine massimo di durata, esso
prende avvio, ai sensi dell’art. 297, comma 2, cod. proc. pen., dal
momento in cui l’ordinanza che le dispone è notificata all’inda-
gato, indipendentemente dall’essere stata o meno tale misura pre-
ceduta da altra più grave14. Invero, con particolare riguardo
all’ipotesi che la misura coercitiva abbia preceduto quella inter-
dittiva, va evidenziato come tali misure differiscano sia per natura
che per finalità. La misura coercitiva costituisce una misura per-
sonale autonoma, che impone uno status detentionis equiparato
alla custodia cautelare, la cui adozione, in luogo di altre, è in fun-
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13 P. BORRELLI, cit., 22.
14 Vedi sul punto Cass., sez. 5, sent. n. 5372/00 del 10 novembre 1999,
Rv. 215471; nella fattispecie la misura emessa in precedenza era quella
degli arresti domiciliari.



zione soltanto del principio di adeguatezza di cui all’art. 275 co-
dice di rito e, solamente di fatto, così come la detenzione, impe-
disce l’esercizio di eventuali attività lavorative. Le misure
interdittive, invece, ampliano la prospettiva di una tutela più pie-
namente cautelare e vanno a sostituire la possibilità di applica-
zione provvisoria delle pene accessorie, fornendo al giudice un
maggior numero di possibili misure cautelari e riducendo contem-
poraneamente il ricorso alla misura estrema della custodia in car-
cere.

3.2. Termine di durata e obbligo di motivazione.
Come si è osservato nel paragrafo precedente, alla fissazione

di un termine massimo di eguale durata per tutte le misure, si è
accompagnata anche la previsione dell’indicazione, nell’ordi-
nanza, del termine di scadenza, evidentemente contenuto in quello
annuale, sì da poter essere rinnovato fino alla scadenza dell’anno.
Incidendo il termine di durata della misura sull’esercizio di facoltà
e prerogative inerenti alla qualità soggettiva dell’indagato, il giu-
dice è tenuto ad indicarne la scadenza, non potendosi ritenere, in
mancanza, implicitamente operante quello massimo di dodici
mesi. In tal senso depone anche il dato testuale della disposizione
che chiaramente distingue tra il termine di durata della misura, in-
dividuato in quello “fissato dal giudice nell’ordinanza” e quello
di durata massima, stabilito in misura non superiore a “dodici
mesi”. In senso contrario, potrebbe invece ritenersi - al di fuori
delle ipotesi in cui la fissazione del termine è prevista espressa-
mente quale requisito dell’ordinanza (ossia nella ipotesi in cui la
misura interdittiva è volta a prevenire il pericolo di inquinamento
probatorio) - che il riferimento del termine opera soltanto con ri-
guardo al profilo dell’efficacia e non a quello del contenuto. A
conforto di tale orientamento il fatto che la previsione del termine
è contenuta nella disposizione che attiene ai termini di durata della
misura e non a quella che disciplina i requisiti dell’ordinanza cau-
telare e che la novella non contiene alcun rinvio che faccia
espresso riferimento a quest’ultima, con la conseguenza che
l’omessa indicazione del termine nell’ordinanza genetica com-
porterebbe, pertanto, che la durata della misura sia quella mas-
sima, ritenendosi, così, implicitamente fissato il termine in quello
di dodici mesi15.

Con riferimento, poi, alle conseguenze derivanti dalla mancata
indicazione del termine sul piano della validità dell’ordinanza cau-
telare, è certo, per espressa previsione normativa, che ne consegua
la nullità laddove tale lacuna riguardi la misura interdittiva emessa
per ragioni probatorie, in ossequio alla regola generale di cui al-
l’art. 292 codice di rito. Tale disposizione, infatti, al primo
comma, prevede che l’ordinanza che dispone la misura cautelare
deve contenere, a pena di nullità, tra gli altri, anche il requisito
della fissazione della data di scadenza, in relazione alle indagini
da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esi-
genza cautelare di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 274 cod.
proc. pen. (ossia del pericolo di inquinamento probatorio). 

Riguardo, invece, il caso in cui la lacuna riguardi la misura in-
terdittiva disposta per far fronte al pericolo di recidiva, parte della
giurisprudenza ha escluso, in aderenza con gli orientamenti for-
matisi in tema di misure coercitive, che l’omessa fissazione della
data di scadenza della misura cautelare sia causa di nullità. Ciò
anche in considerazione del fatto che la novella non è intervenuta
sul citato art. 292, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., né ha intro-
dotto alcuna previsione che alla prima faccia espresso richiamo
applicativo16. Con la conseguenza che il tribunale del riesame, nel
procedimento incidentale di impugnazione, potrebbe fissare di
propria iniziativa il termine di durata non indicato nell’ordinanza

genetica. Se, infatti, si riconosce al tribunale, in sede incidentale
di impugnazione, di poter intervenire per sanare la nullità deri-
vante dall’omessa indicazione della data di scadenza della misura
finalizzata a garantire la genuinità dell’acquisizione della prova
ai sensi dell’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., a maggior ragione
tale intervento è ammissibile per sanare l’omessa indicazione del
termine di durata della misura emessa per prevenire il pericolo di
recidiva17.

Di diverso avviso, invece, altra parte della giurisprudenza, se-
condo cui la previsione, da parte della novella, rispetto alla nor-
mativa previgente, di un “modello flessibile” di durata della
misura interdittiva - per un periodo oggetto di valutazione discre-
zionale del giudice - impone al giudice della cautela uno specifico
onere motivazionale in punto di durata della medesima18. Ciò in
quanto tale determinazione costituisce espressione del principio
generale per cui l’esercizio di un autonomo potere comporta il do-
vere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione19. Il giu-
dice, pertanto, dovrà dare atto, seppur con succinta motivazione,
anche delle rationes poste a fondamento della durata della cautela
applicata. 

Pare, tuttavia, restare fermo il potere del tribunale, qualora in
sede di appello venga dedotta la relativa questione, di sanare co-
munque la menzionata nullità derivante dall’omessa indicazione
della data di scadenza della misura stessa, fissando di propria ini-
ziativa il termine non indicato nell’ordinanza genetica20. Invero,
laddove il giudice della cautela abbia ben esplicitato le ragioni
dell’intervento cautelare, alla luce di una puntuale indicazione del
fatto, sarà possibile per il Tribunale, quale giudice di “merito”
sulla vicenda de libertate, interpretando e valutando l’intero con-
testo, individuare anche la ragionevole scadenza del termine im-
positivo del divieto. Del resto, la mancanza dell’indicazione del
termine, seppur si traduce in una lacuna della motivazione, non
ne determina, di per sé, l’assenza, allorché il provvedimento sia
dotato degli altri elementi giustificativi a sostegno della misura.
Né all’esercizio di tale potere integrativo appare ostativo il fatto
che il Tribunale si pronunci in sede di appello e non di riesame.
Anzi, al riguardo si è affermato che il tribunale, quale giudice di
appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, non può
annullare gli stessi per difetto di motivazione, ma deve invece,
nel rispetto del principio “tantum devolutum quantum appella-
tum”, provvedere a completare la motivazione, integrandola in
tutto o in parte. Pertanto il giudice di appello, una volta che sia
stata denunziata una nullità per omessa indicazione del termine
di durata della misura interdittiva, non può limitarsi a rilevare tale
carenza ma, nell’ambito delle questioni decise dal provvedimento
impugnato, deve riesaminare l’oggetto della decisione, ovviando
con la sua pronuncia alle lacune del provvedimento stesso, rien-
trando ciò nei suoi poteri-doveri di giudice del gravame, così evi-

477 478LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

15 Sez. 6, n. 51057 del 13 novembre 2015, Rv. 266042.

16. Sez. 6, n. 51057 del 13 novembre 2015, Rv. 266042.
17. Sez. 3, sent. n. 3577 del 20 ottobre 1995, Pardi, Rv. 203114 e Sez. 1,
sent. n. 554 del 5 febbraio 1992, Scarfò ed altro, Rv. 189727.
18. Con riferimento all’indicazione delle ragioni che giustificano l’entità
del termine apposto, la relativa determinazione si trova in rapporto di lo-
gica dipendenza con la natura delle esigenze custodiali poste alla base del
provvedimento restrittivo, rispetto alle quali il calcolo va effettuato con
una valutazione che, tenuto conto della fluidità della situazione procedi-
mentale nella fase delle indagini preliminari, non può che non essere suf-
ficientemente espressa in termini d congruità.  
19. Cass., Sez. 5, n. 1325 del 18 novembre 2015, dep. 2016, Rv. 265679;
Cass., sez. 6, sent. n. 8617 dell’11 febbraio 2016, Rv. 265846.
20. Cass., sez. 6, sent. n. 51057 del 13 novembre 2015, Rv. 266042; Cass.,
sez. 3, sent. n. 39877 del 18 settembre 2015, Rv. 265196 e Cass., sez. 2,
sent. n. 29132 del 12 marzo 2013, Rv. 256347 in tema di ordinanza appli-
cativa della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio. Sul potere
di integrazione del tribunale del riesame, vedi Cass., sez. 2, sent. n. 46223
del 2/12/2005, Rv. 232922.



479

tando l’annullamento del provvedimento impugnato21. E tale po-
tere “integrativo” sarebbe anche più ampio ed incisivo di quello
spettante al tribunale in sede di riesame, posto che l’art. 310 cod.
proc. pen. sull’appello non richiama, anche all’esito della novella
introdotta dalla legge n. 47 del 2015, l’art. 309, comma 9, nella
parte in cui preclude al tribunale della libertà di fare uso dei poteri
integrativi rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una
autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o
degli elementi forniti dalla difesa22.

4. L’interrogatorio di garanzia.
4.1. In genere.
Come noto, con l’art. 11, comma 1, della l. n. 332 del 1995 il

legislatore ha esteso l’obbligo del c.d. interrogatorio di garanzia
di cui all’art. 294 cod. proc. pen., oltre alle misure cautelari di-
verse dalla custodia cautelare, anche alle misure interdittive. Il
termine è di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento che,
nel caso in esame, coincide con la notificazione dell’ordinanza.
Secondo la giurisprudenza prevalente, in applicazione della re-
gola generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., nel
termine non si tiene conto del giorno iniziale (dies a quo non
computatur)23. 

Dovendosi dare luogo obbligatoriamente all’interrogatorio di
garanzia, la sua omissione determina, ai sensi dell’art. 294,
comma 1 bis, e 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della
misura.

4.2. Interrogatorio e applicazione della misura interdittiva
della persona cui è applicata la sospensione dall’esercizio di
un pubblico ufficio o servizio.

L’art. 289 cod. proc. pen., dedicato alla misura interdittiva
della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servi-
zio, contiene invece, nel secondo comma, una rilevante deroga
ai principi generali in tema di instaurazione del contraddittorio
con la persona da sottoporre a misura cautelare. 

Infatti, mentre l’art. 294 prevede in via generale che l’interro-
gatorio di garanzia deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio
dell’esecuzione della misura custodiale in carcere (primo comma),
ovvero entro dieci giorni dall’esecuzione o dalla notifica del prov-
vedimento che dispone ogni altra misura, coercitiva o interdittiva
(comma 1 bis), l’art. 289 dispone che, nel corso delle indagini pre-
liminari, il giudice procede all’interrogatorio prima di decidere
sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall’esercizio
di un pubblico ufficio o servizio.

Con tale disposizione, in altri termini, si esclude - nella sola
specifica ipotesi considerata - la possibilità di emettere “a sor-
presa”, ovvero senza la previa instaurazione del contraddittorio
con l’indagato, il provvedimento cautelare richiesto dal pub-
blico ministero. I dubbi di legittimità costituzionale sollevati
in proposito, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sono stati
disattesi dalla Consulta, secondo cui “la norma amplia la sfera
delle garanzie - con particolare riguardo al diritto di difesa -
dei soggetti in favore dei quali opera e la sua ratio sembra es-
sere rinvenibile nell’esigenza, la cui attuazione rientra nelle
scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipata-
mente che la sospensione dall’ufficio o dal servizio non rechi,
senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pub-
blica funzione o del servizio pubblico”24.

Occorre precisare, al riguardo, che la giurisprudenza di legit-
timità ha interpretato estensivamente tale disposizione, affer-
mando la sussistenza dell’obbligo di procedere all’interrogatorio
anticipato non solo nell’ipotesi - l’unica espressamente consi-
derata dal secondo comma dell’art. 289, nel testo finora vigente
- in cui la richiesta del pubblico ministero avesse avuto ad og-
getto la misura interdittiva in questione, ma anche in quella in
cui il g.i.p., disattendendo la richiesta di applicazione di una mi-
sura coercitiva, si fosse appunto orientato per la sospensione ex
art. 289 cod. proc. pen.25.

In ordine all’applicabilità o meno di tale norma, anche
quando tale misura venga disposta dal tribunale, adito ex art.
310 cod. proc. pen. in seguito all’appello del pubblico mini-
stero avverso l’ordinanza del primo giudice reiettiva della ini-
ziale istanza cautelare, si era invece registrato un contrasto di
giurisprudenza. Per l’orientamento favorevole, la previsione
di cui all’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. costituisce una in-
derogabile norma speciale rispetto alla previsione generale di
cui all’art. 294, comma 1 bis stesso codice. Con la conseguenza
che la violazione di detto obbligo - vulnerando il diritto di di-
fesa - determina la nullità generale, ex art. 178, comma primo,
lett. c), cod. proc. pen. In senso contrario, invece, si è escluso
che il tribunale fosse tenuto a procedere all’interrogatorio del-
l’indagato, richiesto dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. per
l’applicazione della misura richiesta, in quanto, ove l’indagato
intenda difendersi, può comparire all’udienza fissata per la
trattazione del gravame e chiedere di essere ammesso all’in-
terrogatorio, non essendo tuttavia necessario che nell’avviso
di udienza sia specificata tale possibilità26. 

L’instaurazione del procedimento incidentale di impugna-
zione integra un contraddittorio delle parti sulla tematica de li-
bertate, sicché viene meno quel bisogno di anticipazione della
facoltà di interlocuzione che ispira la disposizione in que-
stione27.

L’art. 7 della legge n. 47 del 2015 ha invece espressamente
escluso, in tale ultima ipotesi, la sussistenza dell’obbligo di pro-
cedere all’interrogatorio preventivo: il nuovo testo del secondo
comma dell’art. 289 precisa infatti che, se la misura interdittiva
in questione “è disposta dal giudice in luogo di una misura co-
ercitiva richiesta dal pubblico ministero, l’interrogatorio ha
luogo nei termini di cui al comma 1 bis dell’art. 294”.

La portata applicativa della disposizione derogatoria di cui
all’art. 289 è stata, quindi, limitata alla sola ipotesi testual-
mente prevista anche prima della legge n. 47/2015: quella in
cui, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso alla misura
interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico uf-
ficio o servizio sia stato ritenuto adeguato e proporzionato
dallo stesso pubblico ministero richiedente. Resta, quindi,
salvo “l’effetto sorpresa”, comune all’applicazione di ogni
altra misura cautelare personale, nella diversa ipotesi in cui sia
stato il giudice procedente a ritenere idonea la sospensione ex
art. 289, in luogo della misura coercitiva chiesta dal Pubblico
ministero28.

4.3. Interrogatorio di garanzia e applicazione congiunta
di misure cautelari personali ed interdittive.

Con riferimento poi all’ipotesi in cui, procedendosi per un
delitto contro la pubblica amministrazione, il pubblico mini-
stero abbia avanzato richiesta congiunta di applicazione della
misura coercitiva (ad es. della custodia cautelare o degli arresti
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21. Cass., sez. 3, sent. n. 2711 del 3/8/1999, Rv. 216558. Conforme: Cass.,
sez. 1, sent. n. 27677 del 10/6/2009, Rv. 244718.
22. Cass., sez. 3, sent. n. 845 del 17/12/2015, Rv. 265646.
23. Cass., sez. 5, sent. n. 15225 del 17 dicembre 2010, Rv. 249957.
24. Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 229. In tal senso cfr. ad es. Sez,. 6,
sent. n. 16346 del 5 febbraio 2008, Rv. 239728.

25 Cass., sez. 6, sent. n. 16346 del 5 febbraio 2008, Rv. 239728.
26 Cass., sez. 6, sent. n. 25195 del 12/6/2012, Rv. 253119.
27 Sez. 2, sent. n. 29132 del 12/03/2013, Rv. 256347.
28 Cass., sez. 5, sent. n. 33338 del 12 luglio 2010, Rv. 248154.



domiciliari) e di quella interdittiva, si pone il problema se la
necessità che venga prima espletato l’interrogatorio quale con-
dizione positiva per l’emissione dell’interdittiva, possa finire
per vanificare il petitum custodiale di tipo coercitivo, in ra-
gione dell’anticipata discovery in favore dell’indagato che si
verrebbe a determinare. Il pubblico ministero, pertanto, sa-
rebbe obbligato ad una “separazione” degli atti di indagine, se-
lezionando quelli a sostegno dell’una o dell’altra misura, al
fine di non mettere sull’avviso l’indagato dell’esistenza di altro
petitum cautelare nei suoi confronti. 

Tale modus procedendi risulta non solo farraginoso (si pensi ai
casi in cui gli elementi di indagine su cui si fondano entrambi i
petita cautelari non siano “scindibili”), ma anche superfluo posto
che le attuali disposizioni consentono di coniugare pienamente il
diritto dell’indagato a conoscere prima dell’interrogatorio gli ele-
menti di accusa su cui si fonda la richiesta di misura interdittiva
e quello del pubblico ministero di mantenere segreta la richiesta
di coercizione e degli specifici elementi su cui si fonda. Invero, il
giudice investito della richiesta congiunta di misura dovrà prima
esaminare la fondatezza di quella coercitiva e, qualora la ritenga
fondata, emettere la misura cautelare e darvi esecuzione, fissando
nei termini l’interrogatorio di garanzia, da estendersi contestual-
mente anche al diverso petitum interdittivo, di cui all’indagato
verrà data comunicazione con il provvedimento di fissazione
dell’unico interrogatorio. 

Non risulta, invece, percorribile l’opzione interpretativa che,
per evitare che si verifichi una discovery anticipata sulla misure
coercitiva, ritiene possibile limitare l’accesso della difesa agli
atti di indagine su cui si fonda la richiesta, facendo “leva” sul
rinvio che la norma sulla sospensione dall’esercizio di un pub-
blico ufficio o servizio effettua, al comma 2, quanto alle moda-
lità di espletamento dell’interrogatorio al contenuto degli artt.
64 e 65 codice di rito e, in particolare, a quest’ultima disposi-
zione che consente all’autorità giudiziaria di limitare la comu-
nicazione all’indagato delle fonti di prova. Tale “rinvio” non
risulta affatto decisivo, in quanto risulta anche operato dalla
norma generale che disciplina l’interrogatorio di garanzia della
persona sottoposta in genere a misura cautelare e non limita af-
fatto il diritto della difesa, sancito dall’art. 293, comma 1, lett.
d), cod. proc. pen. di accedere agli atti su cui si fonda il prov-
vedimento e che debbono essere depositati nella cancelleria del
giudice che ha emesso la misura. Inoltre, a seguire la prospettata
impostazione, si verrebbe a svuotare di contenuto l’interroga-
torio anticipato del giudice sulla richiesta di misura interdittiva,
creandosi una evidente disparità di trattamento tra indagati a
seconda del tipo di reato per cui si procede e di misure oggetto
di richiesta. Inoltre, si vanificherebbe proprio l’intento di raf-
forzamento di quelle garanzie che sono funzionali ad una col-
locazione anticipata dell’interrogatorio nell’ambito dei delitti
contro la pubblica amministrazione, ossia l’esigenza di verifi-
care anticipatamente che la misura non rechi, senza effettiva
necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o
del pubblico servizio29. 

Del resto, va per completezza osservato che il codice di rito
contempla altre ipotesi - peraltro in materia de libertate e sulla
cui ragionevolezza non si controverte - ove il contraddittorio
precede l’emissione della misura da parte del giudice - trattasi
dell’arresto in flagranza e del fermo - sequenza procedimentale
a contenuto maggiormente garantito di quella ordinaria, potendo
la difesa dell’indagato dire e contraddire sul contenuto della ri-
chiesta avanzata dal pubblico ministero prima della decisione
del giudice.

5. Le impugnazioni.
Secondo la giurisprudenza avverso l’applicazione di una misura

interdittiva non è consentito il riesame, ma - come si desume dal
combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 1 e 310, comma
1, cod. proc. pen. - soltanto l’appello30.

Parimenti escluso deve ritenersi il ricorso per saltum in cassa-
zione per violazione di legge, in forza del disposto di cui all’art.
311, comma 2, cod. proc. pen. che prevede tale ipotesi soltanto
avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. 

Quanto al pubblico ministero di udienza, si è affermato che è
legittima la partecipazione al relativo procedimento del pubblico
ministero presso il Tribunale del riesame, ancorché diverso da
quello che abbia richiesto l’applicazione della misura, e, per l’ef-
fetto, l’esclusione di quest’ultimo dall’udienza camerale, ex art.
310, cod. proc. pen., in quanto la competenza funzionale dell’uf-
ficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51, comma
3, cod. proc. pen., si uniforma, in via generale, alla regola del suo
carattere derivato, normalmente connessa a quella del giudice
presso il quale esercita le sue funzioni31.

La giurisprudenza ritiene, poi, inammissibile, per carenza di
interesse, il ricorso avente ad oggetto una misura interdittiva che
nelle more del giudizio di impugnazione sia stata revocata o di-
venuta inefficace, atteso che alle misure interdittive non si
estende l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione di
cui all’art. 314 cod. proc. pen., il quale giustifica la persistenza
di uno specifico e concreto interesse all’impugnazione in caso di
cessazione dell’operatività della misura e non residuando alcun
effetto giuridico extra-penale pregiudizievole per il soggetto una
volta che l’applicazione della misura sia venuta meno32. Inoltre,
l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.
405, comma 1 bis (che onerava il pubblico ministero ha formu-
lare richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si
fosse pronunziata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza), esclude la persistenza di un interesse alla pronun-
zia di legittimità conseguente all’intervenuta revoca o inefficacia
della misura33.

A diverse conclusioni, invece, deve giungersi qualora l’appli-
cazione della misura interdittiva avvenga in sostituzione di quella
cautelare personale, potendo sussistere lo specifico interesse del-
l’imputato a coltivare l’impugnazione ai fini di una futura utiliz-
zazione della pronunzia favorevole per il riconoscimento della
riparazione per ingiusta detenzione.

Anche per le misure interdittive è applicabile la preclusione
derivante dal c.d. giudicato cautelare, ossia la preclusione pro-
cessuale conseguente alle pronunzie emesse, all’esito del pro-
cedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di
cassazione ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello,
avverso le ordinanze in tema di misure cautelari. Essa, al pari
delle misure coercitive, è limitata allo stato degli atti, essendo
preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza
di una modifica della situazione di riferimento, e, dunque, non
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29 Corte cost., 22 giugno 2000, n. 229, in Cass. pen., 2931.

30 Cass., sez. 2, sent. n. 23057 del 20/3/2001, Rv. 219568.
31 Cass., sez. 5, sent. n. 34961 del 15 luglio 2010, Rv. 248880. La Corte
ha altresì osservato che l’inosservanza di tale regola generale può essere
invocata solo in virtù di espressa deroga legislativa ed in subiectamateria
tale volontà derogatoria riguarda esclusivamente il procedimento del rie-
same di misure cautelari personali nel quale, ex art. 309, commi ottavo e
ottavo bis, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della mi-
sura può partecipare all’udienza in luogo di quello presso il Tribunale del
riesame.
32 Cass., sez. 6, sent. n. 9479 del 10 novembre 2009, Rv. 246523; Cass.,
sez. 6, sent. n. 26665/07, del 16 maggio 2007, Rv. 236862 riguardo al-
l’ipotesi in cui la misura sottoposta a limite temporale prestabilito sia di-
venuta inefficacie per decorso del tempo. 
33 Cass., sez. 5, sent. n. 42839 del 16 maggio 2014, Rv. 260761.
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copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni de-
dotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di im-
pugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari34.
Inoltre, anche con riguardo alle misure interdittive si è affermato
che l’effetto preclusivo “endoprocessuale” per ulteriori iniziative
sul medesimo addebito si produce solo all’esito dell’esaurimento
di eventuali procedimenti incidentali di impugnazione, ma non
opera qualora sia intervenuto un provvedimento di archiviazione
relativamente ad un precedente procedimento nel corso del quale
è stata rigettata una richiesta di adozione di provvedimento co-
ercitivo o interdittivo35.

6. Le singole misure36.
6.1. Sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
La sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

consiste nella privazione temporanea dei poteri e delle facoltà ine-
renti ai poteri disciplinati dal Titolo IX del Libro I del codice civile
conferiti ai genitori per adempiere ai loro doveri nei confronti dei
figli, in relazione al loro mantenimento, istruzione ed educazione
(artt. 316 e ss. cod. civ.).

La misura, come del resto le altre, può riguardare l’intera gamma
delle attribuzioni, sia alcune soltanto, nonché - ancorché il dato ri-
sulti controverso - solo alcuni figli in caso di pluralità di prole37.

Ricorrendone le condizioni la misura può essere abbinata con
quella dell’allontanamento della casa familiare. In tal caso, l’ap-
plicazione congiunta può risultare particolarmente utile all’incre-
mento della tutela delle vittime nell’ambito di violenze
intra-familiari, inibendo la prosecuzione di condotte lesive stante
anche la sospensione di potestà il cui esercizio potrebbe richiedere
comunque contatti con le persone offese.

Come evidenziato in premessa, quanto alle condizioni “edittali”
di applicabilità, l’intervenuta abrogazione dell’art. 530 cod. pen.
tra i reati che ne consentivano l’applicazione al di fuori dei limiti
di pena stabiliti dall’art. 287 cod. proc. pen., va rapportata secondo
la dottrina ai delitti contro la libertà personale di cui agli artt. 609
bis e ss. cod. pen., così da determinare una continuità con gli artt.
609 quater e 609 quinques cod. pen.38. Peraltro, va anche osser-
vato che entrambe le predette fattispecie annoverano una sanzione
edittale di tale entità da refluire nella generale applicabilità di cui
al primo comma dell’art. 287 cod. proc. pen..

6.2. La sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o
servizio.

La misura mira ad impedire temporaneamente in tutto o in parte
all’indagato che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ser-
vizio l’esercizio delle attività inerenti ad un pubblico ufficio o ser-
vizio, in quanto strettamente attinenti alla funzione oggetto del
provvedimento restrittivo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 289 cod. proc. pen. la misura
non può applicarsi in relazione ad uffici elettivi ricoperti per di-
retta investitura popolare. La disposizione, pertanto, non riguarda
gli assessori. Quanto ai ministri che non siano parlamentari va,
tuttavia, rammentato che, per i reati commessi nell’esercizio delle
loro funzioni, oltre alla competenza del Tribunale dei ministri a
svolgere le indagini, spetta comunque al Senato rilasciare l’auto-

rizzazione a procedere e ad adottare provvedimenti limitativi della
libertà personale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, non può essere dispo-
sta nei confronti del Presidente del consiglio e dei ministri l’ap-
plicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la
sospensione dall’ufficio. Pur modellata tale disposizione sul vec-
chio istituto dell’applicazione provvisoria di pene accessorie di
cui all’art. 140 cod. pen., il divieto deve ritenersi esteso per iden-
tità di ratio e continuità normativa alle misure interdittive.

Quanto ai parlamentari va ricordato che l’applicazione di una
misura interdittiva richiede l’autorizzazione a procedere della Ca-
mera alla quale il soggetto appartiene, ai sensi dell’espressa pre-
visione di cui all’art. 4, comma 1, legge 20 giugno 2003, n. 140.

Il comma 2 primo periodo dell’art. 289 cod. proc. pen. prevede
poi che nel caso di delitti contro la pubblica amministrazione pos-
sono essere superati i limiti di pena richiesti in via generale dal-
l’art. 287 stesso codice per l’applicazione delle misure interdittive. 

Quanto all’ambito applicativo della misura, la dottrina è con-
corde nel ritenere che l’oggetto della sospensione vada limitata
all’ufficio nel cui esercizio è stato commesso il reato, al fine di
evitare la trasformazione dell’istituto in uno strumento di tutela
general preventiva. Altrimenti si corre anche il rischio di sovrap-
porre la cautela di cui all’art. 290 con quella in esame, anche se
occorrerà sempre valutare se le attività connesse all’ufficio rico-
perto dall’indagato possano o meno essere ritenute inscindibili e,
dunque, autonomamente sospese39.   

Si ritiene, poi, che la misura possa applicarsi anche nei con-
fronti di un soggetto già sospeso dall’incarico pubblico in sede
amministrativa, considerato che i provvedimenti di sospensione
disposti dalla pubblica amministrazione hanno presupposti e di-
namiche differenti ed autonome rispetto a quelle relative al pro-
cedimento penale. Invero, la sospensione obbligatoria consegue
di diritto all’adozione di un provvedimento cautelare di carat-
tere custodiale coercitivo, stante la preclusione dell’indagato di
svolgere in vinculis la prestazione, mentre quella facoltativa
presuppone anche valutazioni legate alla sfera dell’azione am-
ministrativa e ai riflessi sull’imparzialità ed il buon andamento
del servizio prestato, mentre la misura interdittiva è volta a sod-
disfare esigenze di cautela processuale, avendo l’obiettivo di
impedire la reiterazione del reato o l’inquinamento probatorio.
Di conseguenza, la sospensione facoltativa o obbligatoria degli
impiegati civili dello Stato motivata dalla pendenza di un pro-
cedimento penale può concorrere con l’adozione di una misura
interdittiva.

Né l’eventuale dismissione della carica o l’esaurimento dell’in-
carico risultano di per sé decisive, là dove il rischio di ulteriori
condotte illecite del tipo di quella contestata è reso probabile da
una permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta
di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi
pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo
ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza
del reato commesso40. In tal caso il giudice sarà però tenuto ad
una motivazione adeguata sulle ragioni della persistenza, fornendo
puntuale e logica indicazione delle circostanze di fatto che ren-
dono probabile che l’indagato, nella diversa posizione soggettiva,
possa continuare a porre in essere analoghe condotte criminose41. 
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34 Cass., sez. 6, sent. n. 4305 del 17 gennaio 2013, Rv. 254576.
35 Cass., sez. 6, sent. n. 943/15 del 12 dicembre 2014, Rv. 262058.
36 Per una disamina delle singole misure cautelari interdittive, vedi: C. DE
ROBBIO, Le misure cautelari personali, Giuffré, 2016.
37 Così la sospensione può investire la potestà del genitore di assumere le
determinazioni nell’interesse del figlio minore, nonché l’amministrazione
dei beni, ma escludervi l’usufrutto che il genitore mantiene sui beni del
figlio minorenne non emancipato.
38 G. SPANGhER, cit., 50.

39. DE GIORGIO-GUAGLIANI, Le misure interdittive a carico delle persone
fisiche e giuridiche, Giappichelli, 2008.
40. In termini, Cass., sez. 6, sent. n. 19052 del 10 gennaio 2013, Rv. 256223.
Fattispecie nella quale l’indagato, nonostante le dimissioni volontarie dalla
carica di direttore amministrativo della ASL, aveva continuato a mantenere
relazioni e rapporti all’interno dell’amministrazione sanitaria.
41 Cass., sez. 6, sent. n. 23625 del 27 marzo 2016, Rv. 256261. Fattispecie
in cui la Corte ha escluso il periculum in mora in una situazione in cui, in



6.2.1. L’inabilitazione all’esercizio delle funzioni notarili.
La inabilitazione all’esercizio della professione notarile è ri-

conducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare de-
terminate attività professionali prevista in via generale dall’art.
290 cod. proc. pen. e non rientra, dunque, nella diversa ipotesi
della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio.
Ciò in quanto l’attività notarile, pur essendo connotata da aspetti
pubblicistici, è qualificabile come professione, caratterizzata pri-
vasticamente e svolta dal notaio in piena autonomia nell’ambito
di un ordine professionale autogestito. Con la conseguenza che
l’applicazione della misura non richiede lo svolgimento preven-
tivo dell’interrogatorio di garanzia che attiene, invece, alla sola
misura prevista dall’art. 289 codice di rito42.

6.3. Il divieto temporaneo di esercitare determinate attività
imprenditoriali.

La misura consente di impedire, in tutto o in parte, lo svolgi-
mento di determinate attività professionali o imprenditoriali. In
aderenza con la sua natura cautelare non produce, pertanto, effetti
sanzionatori, quali la decadenza dal permesso o dall’abilitazione,
riservati, semmai, al diverso momento della condanna quale pena
accessoria. La dottrina, al fine di superare la possibile indetermi-
natezza delle suddette categorie, rinvia per la nozione di profes-
sione all’art. 2229 cod. civ., con la “conseguenza che la misura
risulta indirizzata non solo a chi è definito come imprenditore (ai
sensi degli artt. 2082 e 2083 cod. civ.), ma anche alle figure ca-
ratterizzate dalla titolarità di uffici direttivi, di imprese e di per-
sone giuridiche, quali amministratori, sindaci, liquidatori, direttori
generali e ogni altro rappresentante legale dell’impresa o dell’ente
in quanto investito di funzioni direttive e che la nozione di “uffi-
cio” vada vista nella sua dimensione privatistica, così da essere
circoscritta solo ad alcune figure di rappresentanza”43.  

L’assenza di riferimento nella disposizione in commento alle
“arti” depone per l’esclusione della misura interdittiva alle figure
di lavoro autonomo. Parimenti si esclude la possibilità di applicare
la misura a chi svolge attività di lavoro subordinato all’interno di
una società44. 

Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica
(artt. 422 ss.) o contro l’economia pubblica, l’industria e il com-
mercio (artt. 499 ss.) ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle
disposizioni penali in materia di società o di consorzi o dagli artt.
353, 355, 373, 380 e 381 cod. pen., la misura interdittiva può es-
sere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art.
287 codice di rito. 

La giurisprudenza ritiene che anche in tema di colpa professio-
nale sia possibile l’applicazione della misura interdittiva al fine
di far fronte al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma
1, lett. c) cod. proc. pen., poiché anche in detta materia è possibile
formulare una prognosi di reiterazione dei comportamenti in re-
lazione alla caratteristica della struttura in cui il professionista
opera e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giu-
dizio e l’offesa tenuta riguarda gli stessi interessi collettivi già col-
piti45. In tal caso, il giudice dovrà valutare rigorosamente tutte le

circostanze del fatto e la personalità del suo autore, al fine di ve-
rificare il concreto ed attuale pericolo che questi commetta delitti
della stessa specie. Così, in tema di sospensione temporanea dal-
l’esercizio dell’attività medica, si è affermato che, ai fini dell’ap-
plicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione
temporanea dall’esercizio dell’attività professionale nei confronti
di un medico accusato di omicidio colposo), il giudice deve esa-
minare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di com-
missione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri
enunciati nell’art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la per-
sonalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della
colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell’autore
rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità del-
l’evento ed al quantum di esigibilità dell’osservanza della con-
dotta doverosa pretermessa46. 

7. La misura cautelare della chiusura del pubblico eserci-
zio.

Come noto, il comma 5 dell’art. 79 D.P.R. n. 309/1990 prevede
che, laddove si proceda per il delitto di agevolazione dell’uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, l’autorità giudiziaria può di-
sporre con provvedimento motivato la chiusura del pubblico eser-
cizio adibito a luogo di convegno abituale di persone che ivi si
diano all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La giurisprudenza ritiene che tale misura, realizzando l’antici-
pata applicazione dell’omologa pena accessoria, va annoverata tra
quelle interdittive, con la conseguenza che, ad essa applicandosi
il procedimento di cui agli art. 291 e ss. cod. proc. pen., deve es-
sere disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero47. In
particolare, la Suprema Corte ha precisato che la disposizione nel-
l’attribuire all’autorità giudiziaria il potere di chiudere il pubblico
esercizio, delinea una misura da adottarsi in corso di procedi-
mento, al fine di prevenire il periculum libertatis connesso all’at-
tesa della pronunzia definitiva: tale misura cautelare, realizzando
l’anticipata applicazione dell’omologa pena accessoria, va dunque
annoverata nel paradigma delle misure interdittive. 

GIOVANNI ARIOLLI

La Corte EDU e il caso Abu Omar:
segreto di Stato ed extraordinary renditions

SOMMARIO: 1. Il caso Abu Omar e i giudici italiani: le ultime
pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione - 2.
Diritti dell’uomo e Segreto di Stato: le violazioni lamentate
nella vicenda Abu Omar - 2.1. Tortura, pene o trattamenti
inumani o degradanti - 2.2. I valori della libertà e della
sicurezza - 2.3. Il rispetto della vita familiare - 2.4. Il diritto
ad un ricorso effettivo - 3. Qualche osservazione sul segreto
di Stato davanti alla Corte Europea.

1. La vicenda giudiziaria relativa al rapimento dell’imam
della moschea di Milano, Nasr Osama Mustafa hassan, meglio
noto come Abu Omar, avvenuto in data 17 febbraio 2003 in
attuazione di un programma di extraordinary renditions, ha
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assenza di specifici elementi, un imputato, cessata la carica di componente
del Nucleo di Valutazione Impatto Ambientale, nel cui esercizio erano
state poste in essere le condotte contestate, aveva continuato a svolgere il
ruolo di insegnante pubblico.
42. In termini, Cass., sez. 5, sent. n. 28948 del 31 maggio 2007, Rv. 236967.
Sui rapporti tra la misura interdittiva penale e le disposizioni della legge
notarile, vedi G. DE AMICIS, cit., 684-685.
43.G. SPANGhER, cit. 52.
44 Cass., sez. 5, sent. n. 19565 del 9 marzo 2010, Rv. 247898.
45 Cass., sez. 4, sent. n. 1228 del 3 novembre 1994, Rv. 199377.

46 Cass., sez. 4, sent. n. 42588 del 3 novembre 2011, Rv. 251116.
47 Cass., sez. 6, sent. n. 3324 del 14/12/200, Rv. 217975.
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tenuto occupata la magistratura italiana per circa un decennio.
Tra le numerose pronunce1 figurano anche e soprattutto

diverse sentenze della Corte Costituzionale; quest’ultima ha
giocato un ruolo fondamentale nella vicenda, stante gli innu-
merevoli conflitti di attribuzione sorti tra il vertice del potere
esecutivo e l’autorità giudiziaria a causa dell’apposizione,
opposizione e conferma del segreto di Stato sul caso de quo.

All’inizio delle indagini sul reato di sequestro perpetrato ai
danni di Abu Omar, al profilarsi del coinvolgimento dei ser-
vizi di sicurezza italiani, la Procura di Milano chiese al
Presidente del Consiglio dei Ministri in carica l’esibizione di
tutti i documenti circa le relazioni intercorse tra SISMi e CIA,
ma la risposta fu la sussistenza del segreto di Stato.

Già in sede d’interrogatorio uno degli indagati oppose il
segreto e poco dopo la Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunicò alla Procura milanese che su tutti i fatti concernenti
il sequestro, sulle vicende precedenti e su tutti i documenti
inerenti la pratica delle c.d. consegne straordinarie il prece-
dente Presidente del Consiglio aveva apposto il vincolo del
Segreto di Stato. 

Nonostante l’apposizione del vincolo ex art. 202 c.p.p. fu
chiesto il rinvio a giudizio e di lì a poco il Governo italiano
depositò presso la Corte Costituzionale ricorso per conflitto
di attribuzione per violazione del segreto di Stato; di fronte a
tale iniziativa la Procura ritenne di ribattere, sollevando
anch’essa conflitto.

Intanto, il G.u.p. di Milano disponeva il rinvio a giudizio di
26 membri della CIA e 5 funzionari del SISMi, determinando
il Presidente del Consiglio dei Ministri a sollevare un altro
conflitto. Dopo una sospensione del dibattimento, il processo
riprese con l’ammissione delle prove testimoniali e proprio a
fronte di ciò il Presidente del Consiglio depositò l’ennesimo
ricorso dinnanzi alla Consulta. 

Come era prevedibile, durante l’escussione dei testimoni
alcuni di essi opposero il segreto di Stato costringendo il giu-
dice monocratico di Milano ad avviare la procedura
d’interpello prevista dal secondo comma dell’art. 202 c.p.p.,
all’esito della quale il Presidente del Consiglio confermava
l’esistenza del segreto; il giudice milanese, in disaccordo con
il Governo, sollevava nuovamente conflitto di attribuzione.

La Corte costituzionale, riuniti i suindicati conflitti, pronun-
ciava la sentenza n. 106/2009, accogliendo, seppur solo in
parte, i soli ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, così che il Tribunale monocratico di Milano dichia-
rava non doversi procedere a carico di tre membri della CIA,
per l’immunità diplomatica vantata dagli stessi, e nei con-
fronti di cinque funzionari del SIMSi a causa dell’esistenza
del segreto di Stato. 

Il p.m. milanese proponeva appello, ma senza successo; la
Procura Generale presentava quindi ricorso per cassazione,
che veniva accolto, annullando le sentenze di non doversi pro-
cedere e disponendo il processo di rinvio dinnanzi alla Corte
d’Appello, la quale condannava gli imputati per concorso nel
reato di sequestro perpetrato ai danni di Abu Omar. A seguito
di ciò la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevava ben
due conflitti di attribuzione, riuniti e risolti dalla Corte Costi-
tuzionale con sentenza n. 24/2014, con cui disponeva

l’annullamento delle pronunce della Cassazione e della Corte
d’Appello di Milano. Il Supremo Collegio, investito del
ricorso promosso dagli agenti del SIMSi condannati, con sen-
tenza n. 20447 del 2014 pronunciava nei loro riguardi il non
doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

Da questa breve (e pur doverosamente serrata) ricostruzione
della fitta sequenza di iniziative e pronunzie che hanno costel-
lato il procedimento penale in parola si comprende come
provvedimento chiave e risolutivo dell’intera vicenda di Abu
Omar sia stata la sentenza n. 24/2014 con cui i giudici costi-
tuzionali hanno accolto quasi in toto2 le richieste avanzate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, confermando la supre-
mazia dell’interesse alla sicurezza nazionale, la salus rei
publicae, cui lo strumento del segreto di Stato è preordinato,
rispetto all’interesse all’accertamento dei fatti di reato.

In tale pronuncia la Consulta ha affermato come «pare
arduo negare che la copertura del segreto - il cui effettivo
àmbito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla
stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare
del relativo munus - si proietti su tutti i fatti, notizie e docu-
menti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna
corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rap-
porti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions
ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione
che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettiva-
mente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato»3. 

Le principali critiche mosse nei confronti della Consulta in
veste di giudice dei conflitti sul segreto di Stato, le quali
hanno poi generato la «palpabile tensione tra la Cassazione e
la Corte Costituzionale»4 caratterizzante le ultime tappe della
vicenda in commento, hanno avuto ad oggetto l’atteggiamento
quasi reticente mostrato dai giudici costituzionali rispetto alla
piena esplicazione delle loro funzioni. Sebbene in nessun caso
il segreto di Stato possa essere opposto alla Corte costituzio-
nale (art 28. l. 3 agosto 2007, n. 124), regola questa da potersi
ritenere addirittura come una delle poche previsioni chiare in
materia, è sembrato che il provvedimento in parola sia stato
emesso sulla base di una «verifica esterna del rispetto formale
delle procedure»5 introdotte dalla disciplina sul segreto de quo
con la l. n. 124/2007.

La Suprema Corte, investita del ricorso promosso dai sog-
getti condannati dalla Corte di Appello di Milano per il
sequestro di Abu Omar, non ha potuto far altro che prendere
atto della pronuncia della Consulta, dichiarando nei loro con-
fronti il non luogo a procedere per l’esistenza del segreto di
Stato6, in quanto oggetto del suddetto ricorso era una deci-
sione già annullata dalla sentenza n. 24/2014 della Corte
Costituzionale.

2. Della questione è stata investita anche la Corte EDU, così
ampliando il novero dei soggetti giuridici chiamati a pronun-
ciarsi su questa delicata vicenda. I ricorrenti lamentavano la
violazione degli art. 3, 5, 8, 13 e 6 CEDU. Il Governo italiano
si è opposto ad ogni richiesta avanzata dai ricorrenti.
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1 hanno affrontato il tema del Segreto di Stato all’interno di questa
vicenda giurisdizionale: Corte cost., n. 106 del 2009, in Giur. cost.,
2009, 951 ss; Corte cost., n. 40 del 2012, in Giur. cost., 2012, 486 ss.;
Corte cost., n. 24 del 2014, in Giur. cost., 2014, 368 ss; Cass., Sez. V,
19 settembre 2012, n. 46340, in CEDCass., n. 253634; Cass., Sez. I,
16 maggio 2014, n. 20447, in CEDCass., n. 259809; App. Milano sent.
12 febbraio 2013, n. 985, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

2 La Corte Costituzionale ha negato soltanto l’asserita violazione del
principio di leale collaborazione da parte della Corte di Appello di
Milano.
3 Corte cost., n. 24 del 2014, punto 6 del Considerato in diritto, cit.
4 Espressione di S. ZIRULIA, Sul sequestro Abu Omar cala il “nero
sipario” del segreto di Stato, in www.penalecontemporaneo.it, 19
maggio 2014.
5 Così T. F. GIUPPONI, Il segreto di Stato ancora davanti alla Corte
(ovvero del bilanciamento impossibile), in Studium iuris 2014, 1011.
6 Cass., Sez. I, 16 maggio 2014, n. 20447, cit.



In data 23 febbraio 2016 la Corte europea dei diritti del-
l’uomo7 ha rigettato le eccezioni mosse dai rappresentanti del
nostro Governo, offrendo una lettura decisamente diversa da
quella fornita dalla Corte Costituzionale e giungendo ad indi-
viduare la violazione di numerosi parametri convenzionali.

2.1. In questo recente approdo la Corte ha ritenuto sia stata
integrata una violazione dell’art. 3 CEDU tanto nei confronti
del Sig. Nasr che della moglie, la Sig.ra Ghali, violazione sia
dal punto di vista procedurale che materiale.

Per quanto attiene all’aspetto procedurale la disposizione di
cui trattasi, secondo la quale «nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», deve
esser letta in combinato disposto con l’art. 1 CEDU che
impone a tutti gli Stati contraenti di riconoscere ad «ogni per-
sona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà
enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione». 

Il rispetto di tali norme, di conseguenza, si traduce in primis nel
concreto accertamento dei fatti e delle supposte responsabilità da
parte dell’autorità giudiziaria, e pertanto ogniqualvolta taluno
lamenti di aver subito maltrattamenti o torture, è necessario venga
svolta «una inchiesta ufficiale effettiva. Tale inchiesta deve poter
condurre all’identificazione e, se del caso, alla punizione dei
responsabili e all’accertamento della verità. Se così non fosse,
nonostante la sua importanza fondamentale, il divieto generale
della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti
sarebbe inefficace in pratica»8.

Riguardo al caso specifico di Abu Omar la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha però precisato come l’impunità riservata agli
agenti del SISMi non sia ascrivibile ad un’inadeguata indagine
condotta dai giudici italiani, ai quali, anzi, si riconosce l’ottima
qualità del lavoro svolto, né tanto meno all’assenza nell’ordina-
mento penalistico italiano del reato di tortura9; la violazione è
stata piuttosto determinata dalla scelta del Governo italiano di
apporre il segreto di Stato sugli elementi di prova, così impedendo
l’accertamento dei fatti. 

Nella ricostruzione offerta dalla Corte EDU si osserva come
il ricorso a tale limite probatorio in riferimento a fatti già resi
noti dalla stampa, unitamente alla scelta ancora tutta governa-
tiva (e quindi politica) di non chiedere l’estradizione degli
agenti della CIA condannati, ha comportato la violazione
dell’art. 3 CEDU dal punto di vista procedurale. Peraltro, i
ricorrenti hanno lamentato anche una violazione dell’art. 6
CEDU, in base al quale ogni persona ha diritto ad un equo
processo; ma rispetto a tale doglianza la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha negato la necessità di un esame distinto,
perché tale motivo di ricorso è un tutt’uno con l’accertata
lesione dell’aspetto procedurale dell’art. 3 CEDU. Tra le due
norme in parola c’è un rapporto di naturale completamento10.

Come anticipato, la Corte Edu ha poi rinvenuto una viola-
zione anche dell’aspetto materiale dell’art. 3 CEDU. Una
lesione di questo tipo si ha nel momento in cui gli Stati con-

traenti non adottino le misure atte ad evitare il realizzarsi di
maltrattamenti di cui erano o avrebbero dovuto essere a cono-
scenza; il parametro sovranazionale risulta infranto allorché
le violenze che nel concreto si verificano, anche a causa del-
l’inerzia dello Stato, raggiungono un livello di gravità
minimo, secondo i parametri adottati dalla Corte nella valuta-
zione del caso, al ricorrere del quale l’art. 3 della
Convenzione possa dirsi violato11.

Nel valutare la rilevanza di questa doglianza, peraltro, la
Corte non poteva dimenticare che, ai sensi dell’art. 15, comma
2 CEDU, neanche in caso di guerra o di altro pericolo pub-
blico che minacci la vita della nazione è consentito derogare
all’art. 3 CEDU, perciò neppure, come nel caso de quo, in
occasione di c.d. consegne straordinarie finalizzate alla lotta
al terrorismo. La dignità di ogni essere umano, la cui prote-
zione è la ratio della disposizione in parola, è principio
fondamentale, assoluto ed inderogabile12. 

Le autorità italiane davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo sono risultate consapevoli dell’extraordinary rendi-
tion perpetrata in danno di Abu Omar, e questo, unitamente al
trattamento in concreto subito dal ricorrente (così come dallo
stesso descritto dettagliatamente nel suo memoriale, giudicato
attendibile dalla Procura di Milano, anche confermato da cer-
tificazione medica) ha determinato l’asserita violazione da
parte dell’Italia dell’art. 3 CEDU dal punto di vista materiale.

Del resto, è opportuno precisare che la Corte, nell’accertare
la responsabilità di uno Stato contraente ex art. 3 CEDU,
ritiene decisivo il solo fatto di aver esposto il soggetto al
rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti13; l’aver
consentito il trasferimento di Abu Omar in Egitto, suo paese
di origine, permettendone il rapimento nonostante lo status di
rifugiato politico vantato in territorio italiano, sarebbe quindi
risultato già sufficiente nel determinare la Corte alla decisione
presa.

2.2.Altro parametro interessato nella vicenda portata all’at-
tenzione della Corte di Strasburgo è individuato nell’art. 5
CEDU, il quale garantisce ad ogni essere umano il diritto a
non esser sottoposto a detenzioni arbitrarie da parte di autorità
ed organismi a vario titolo competenti.

In ogni Stato democratico la libertà e la sicurezza della persona
hanno una rilevanza primaria, costituiscono le due facce di un
diritto fondamentale, la libertà fisica dell’individuo14, e così non
può che essere anche a livello europeo; nonostante questo, va
ricordato che l’art. 5 non compare tra quelli per i quali è esclusa
la deroga ex art. 15 CEDU. Sulla questione è però intervenuta
l’Assemblea parlamentare che, con Risoluzione n. 1271 del 2002
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7 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia.
8 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 262. Inoltre v. Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 4 dicembre 2012,
Mityaginy c. Russia; Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 18 dicembre 2012,
Taşarsu c. Turchia.
9 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 273. Sebbene in generale sia da censurare la condotta omissiva tenuta
dall’Italia al riguardo, si v. P. PUSTORINO, sub art. 3, in S. BARTOLE, P.
DE SENA, V. ZAGREBELSky, Commentario breve alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam
2012, 64-65.
10 V. P. PUSTORINO, sub art. 3, cit., 67.

11 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 281 osserva come i parametri rilevanti a tal fine possano individuarsi
«in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici e
psichici nonché, a volte, dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della
vittima (…) lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento nonché
l’intenzione o la motivazione che l’hanno ispirato». Ma sono parametri
valutabili e da valutarsi anche circostanze come un eventuale ritardo
nel prestare assistenza medica al soggetto. 

Sul criterio della soglia minima di gravità v. A. COLELLA, La
giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti
inumani o degradanti (art. 3 CEDU), in DpenCont 2011, 223.
12 V. P. PUSTORINO, sub art. 3, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSky,
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, cit., 65.
13 V. Corte eur. dir. Uomo, GC, 22 febbraio 2008, Saadi c. Italia, § 126.
14 V. M. GIALUZ, sub art. 5, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSky,
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, cit., 108-109.
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in materia di lotta al terrorismo, ha raccomandato agli Stati mem-
bri di non ricorrere all’art. 15 CEDU per limitare o addirittura
escludere la portata dell’art. 5 CEDU. La dottrina15 ha infatti sot-
tolineato che le autorità nazionali, anche quando si avvalgono del
potere di derogare alla normativa convenzionale come sancito
dall’art. 15 CEDU, non possono operare in modo illimitato e arbi-
trario, così da eccedere le necessità del caso concreto.

In particolare, proprio nell’ambito del contrasto al terrorismo
internazionale, il Consiglio di Europa ha affrontato il
fenomeno delle sparizioni e delle detenzioni segrete, chiedendo
agli Stati membri di svolgere indagini indipendenti, imparziali
ed effettive sulle extraordinary rendition16;e il Parlamento
Europeo, con risoluzione del 14.02.2007, ha dichiarato che «la
consegna straordinaria e la detenzione segreta comportano
molteplici violazioni dei diritti umani, in particolare violazioni
del diritto alla libertà e alla sicurezza»17.

Nella sentenza in commento i giudici di Strasburgo hanno
osservato come, sebbene sia evidente che in caso di inchieste
su reati di natura terroristica le autorità investigative e di
sicurezza affrontino questioni particolari, ciò non consente alle
stesse di violare quanto statuito dall’art. 5 CEDU, e cioè di
«arrestare e porre in stato di fermo dei sospetti al riparo da
qualsiasi controllo effettivo da parte dei tribunali interni e, in
ultima istanza, da parte degli organi di controllo della
Convenzione, ogni volta che esse ritengono che vi sia un reato
terroristico»18.

Per quanto riguarda la vicenda de qua, gli stessi giudici
italiani hanno riconosciuto la totale arbitrarietà e dunque la
conseguente illiceità della detenzione patita dal ricorrente;
sulla base delle medesime considerazioni la Corte di
Strasburgo ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione
dell’art. 5 CEDU alla luce del fatto per cui lo Stato italiano,
dopo aver permesso il rapimento sul proprio territorio, era
consapevole che il ricorrente era stato trasferito in Egitto in
attuazione di una consegna straordinaria. Infatti, quest’ultima
fattispecie, cioè l’attuazione di un programma di extraordinary
rendition, non rientra in alcuna delle ipotesi di privazione della
libertà personale consentita dall’art. 5 CEDU, come già
affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in cause
simili e precedenti19, giudicando arbitraria la conseguente
detenzione.

2.3. Oggetto del ricorso con cui si è investita la Corte EDU
è stata anche la violazione dell’art. 8 CEDU: tale disposizione
mira a tutelare la vita privata e familiare dalle ingerenze
pubbliche arbitrarie.

Considerato che la nozione di vita privata comprende sia il
diritto di godere di una sfera d’intimità, sia il diritto di
sviluppare la personalità attraverso le relazioni instaurate con
gli altri essere umani20, e che la vita familiare è presente
laddove sussiste un rapporto di coniugio effettivo, l’isolamento

patito dal ricorrente per oltre un anno senza poter contattare la
moglie, la quale non ne ha avuto alcuna notizia per il
medesimo periodo, è da ritenersi sicuramente lesivo dell’art.
8 CEDU. 

Nella sentenza in commento la Corte ha infatti sottolineato
che «per i membri di una stessa famiglia, stare insieme
rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare»21;
e sebbene la detenzione, ovviamente, comporti una restrizione
di tale aspetto della vita privata, in quanto determina per lo
meno il controllo dei contatti del recluso con il mondo esterno,
anche tale soggetto continua a godere del diritto garantito
dall’art. 8 CEDU.

L’ingerenza dello Stato, dunque, per non contrastare con quanto
affermato dalla Convenzione, deve essere proporzionale e necessaria
rispetto allo scopo legittimo perseguito, e ciò anche laddove il
margine di apprezzamento del singolo Stato rispetto alla misura da
adottare nel caso concreto sia più ampio, cosa che avviene ogni qual
volta siano da tutelare prerogative fondamentali quali la sicurezza
nazionale, come nel caso de quo che s’inserisce a pieno titolo
nell’ambito della lotta al terrorismo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, pertanto, interviene
per verificare il rispetto dei parametri della proporzionalità e
della necessità da parte dei singoli Stati aderenti, andando ad
evidenziare nelle proprie pronunce come “necessario” non sia
sinonimo di “indispensabile”22.

La Corte ha quindi accolto le doglianze dei ricorrenti circa
l’art. 8 CEDU: da un lato le modalità della detenzione subita,
e dell’altro lato il «comportamento delle autorità di fronte alla
situazione segnalata alle stesse»23 dalla moglie del soggetto
trattenuto evidenziano una lesione del bene della vita familiare.
La donna è rimasta nell’angoscia per più di un anno, «non le è
stata data alcuna informazione ufficiale sulla sorte»24 del
marito, sì che gli stessi giudici italiani le hanno riconosciuto
una provvisionale di 500.000 Euro25 per l’importante danno
morale subito a causa dell’ingiustificata condotta delle autorità
coinvolte nell’attuazione dell’extraordinary rendition.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condiviso la
valutazione operata dalla magistratura italiana, dichiarando la
lesione dell’art. 8 CEDU conseguente alla già accertata
violazione degli artt. 3 e 5 CEDU.

2.4. Ma le censure mosse in relazione alla tormentata vicenda
giudiziaria di Abu Omar si estendono anche ad altri profili, che
attengono più specificamente agli aspetti procedurali collegati
al segreto di Stato.

Entrambi i ricorrenti hanno evidenziato la circostanza per cui
non hanno avuto a disposizione alcun ricorso davanti agli organi
statali per contestare le pronunce dei giudici italiani, ovvero, le
sentenze di non luogo a procedere emesse nei confronti di tutti
gli agenti coinvolti nel sequestro di Abu Omar, SISMi e CIA, a
seguito dell’opposizione del segreto di Stato. In forza di tale
osservazione è stata lamentata la violazione dell’art. 13 CEDU,
per cui «[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciute
nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un
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15 V. G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, Milano 2000, 87.
16V. As s. Parl., Ris. 507 (2006), 27.6.2006.
17 Risoluzione del Parlamento Europeo su presunto uso dei paesi
europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di
prigionieri,§ 188.
18 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 298.
19 V. Corte eur. dir. Uomo, GC, 13 dicembre 2012, El Masri c. Macedonia;
Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 24 luglio 2014, Al Nashiri c. Polonia; Corte
eur. dir. uomo, Sez. IV, 24 luglio 2014, husayn (Abu Zubaydah) c.
Polonia.
20 V. L. TOMASI, sub art. 8, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSky,
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, cit., 299.

21 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c.
Italia, § 308.
22 V. Corte eur. dir. uomo, 7 dicembre 1976, handyside c. Regno
Unito, § 48.
23 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c.
Italia, § 314.
24 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c.
Italia, § 315.
25 Risarcimento mai ottenuto perché le relative sentenze sono rimaste
prive di effetti in quanto annullate dalla Corte Costituzionale.



ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando
la violazione sia stata commessa da persone che agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

La Corte Edu ha precisato che «le esigenze dell’articolo 13
vanno oltre l’obbligo che gli articoli 3 e 5 pongono a carico di
uno Stato contraente di condurre un’inchiesta effettiva sulla
scomparsa di una persona (...). Di conseguenza, i ricorrenti
avrebbero dovuto essere in grado (...) di esercitare dei ricorsi
concreti ed effettivi tali da permettere di individuare e punire
i responsabili, di accertare la verità e di accordare una
riparazione»26.

I giudici europei hanno riconosciuto una violazione dell’art.
13 CEDU alla luce delle dichiarazioni del Governo italiano
circa il caso di specie che sostenevano l’impossibilità di
utilizzare le prove coperte dal segreto di Stato e l’inutilità della
richiesta di estradizione degli agenti della CIA condannati27. 

L’art. 13 CEDU28 è definibile come la norma di chiusura
delle disposizioni che lo precedono; scorrendo i primi dodici
articoli, infatti, si rinviene un elenco dei diritti e delle libertà
sostanziali garantiti dalla Convenzione, a completamento dei
quali la norma in commento garantisce, in caso di violazione
degli stessi, l’accesso alla giustizia. Le vittime di violazioni di
quanto consacrato dalla Convenzione hanno diritto ad un
ricorso nazionale effettivo, il quale deve necessariamente
essere esperito prima di accedere al sistema di tutela europeo,
in virtù della competenza secondaria della Corte di Strasburgo.

L’art. 13 CEDU introduce un vero e proprio diritto procedurale,
sebbene la formulazione alquanto generica utilizzata dal
legislatore abbia condotto la prima giurisprudenza sovranazionale
a ritenere superfluo un esame di tale disposizione in tutti quei casi
in cui veniva accertata la lesione di almeno un altro articolo della
Convenzione. È solo in tempi recenti che i giudici sovranazionali
si sono resi conto del carattere non solo ausiliario ma anche
autonomo della disposizione29: ci sono casi in cui, oltre alla
violazione del diritto materiale, viene riconosciuta anche la
violazione dell’art. 13 CEDU; casi in cui nessuna delle due norme
risulta lesa; ulteriori casi in cui si rileva la violazione del solo
diritto materiale, e, infine, ipotesi in cui è soltanto l’art. 13 CEDU
ad esser dichiarato violato30. In particolare, in quei casi in cui è
stata riscontrata una grave lesione di un diritto assoluto, come
quello disciplinato dall’art. 3 CEDU, qualora i ricorrenti non
abbiano avuto alcuna possibilità di ottenere un’idonea riparazione
delle doglianze da parte dell’autorità nazionali, non è esclusa a

priori la possibilità di riscontrare anche una violazione autonoma
dell’art. 13 CEDU.

Punto centrale della disposizione è la nozione di ricorso
effettivo: per ricorso, innanzitutto, s’intende «ogni procedura
interna attraverso la quale è possibile sottoporre, in modo
sostenibile, atti o fatti costitutivi di violazioni di diritti come
consacrati dalla CEDU, all’esame di un’istanza qualificata a
conoscere del merito della doglianza e ad offrire riparazione
appropriata»31; condizione prodromica a tutto questo è
l’esistenza all’interno degli ordinamenti degli Stati aderenti di
procedure di ricorso esperibili, le quali siano accessibili e
adeguate alle esigenze di accertamento.

Il carattere dell’effettività, che a detta della Commissione
della Corte Europea deve essere valutato caso per caso, consta
infatti di due elementi: l’accessibilità e l’adeguatezza. La
prima delle indicate qualità è da intendersi come la
disponibilità del ricorso per quanti intendano avvalersene, una
disponibilità che si identifica nell’assenza di ostacoli illegittimi
posti in essere dalle autorità statali; l’adeguatezza, invece, si
sostanzia nell’obiettività della disamina delle doglianze dei
ricorrenti, per cui un ricorso è adeguato, se sono rispettate le
garanzie procedurali e se la decisione è presa secondo diritto e
nel rispetto del testo della Convenzione.

A questo punto preme sottolineare che l’istanza nazionale cui
si riferisce l’art. 13 CEDU non va interpretata necessariamente
come istituzione giudiziaria in senso stretto, in quanto la
Convenzione europea dei diritti umani, a differenza di altri testi
internazionali (come la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo) che rinviano espressamente a tribunali ed autorità
giudiziarie, richiede soltanto che l’organo investito del ricorso
sia del tutto indipendente dal potere esecutivo statale.32

A completamento dell’effettività entra in gioco il profilo
della riparazione delle lesioni accertate, quest’ultima si traduce
talvolta nella cessazione del comportamento lesivo della
Convenzione, talaltra nel risarcimento del danno morale o
materiale, oppure nell’annullamento/modifica/ritiro dell’atto
contrario al testo convenzionale.

L’art. 13 CEDU si chiude con l’inciso «anche quando la
violazione sia stata commessa da persone che agiscono
nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali»; l’espressione mira
a garantire e completare l’effettività del ricorso, di modo che
quest’ultimo sia nella pratica esperibile anche quando gli autori
di violazioni della Convenzione godano, nell’esercizio delle
loro funzioni, di immunità. In proposito si osserva come nel
caso de quo la conferma del segreto di Stato si sia trasformata
proprio in una sorta di immunità a vantaggio degli agenti del
SISMi coinvolti nel sequestro di Abu Omar; non a caso, infatti,
ciò che emerge dalla sentenza in commento è l’uso improprio,
o meglio l’abuso, che dello strumento del segreto ha fatto il
Governo italiano.

Si può dunque anticipare che il principale punto di frizione
tra la nostra disciplina positiva e l’articolato della Convezione
europea dei diritti dell’uomo si ha laddove l’apposizione del
segreto di Stato impedisca al cittadino di esercitare la garanzia
ex art. 13 CEDU: il diritto ad un ricorso effettivo.

3. La vicenda Abu Omar rappresenta per certo una ipotesi in
cui lo strumento del segreto di Stato ha trovato piena applicazione:
parlare dell’una vuol dire chiamare in causa il secondo.

493 494LA GIUSTIZIA PENALE 2016 (Parte Terza: Procedura Penale)

26 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 332 e 334.
27 Al riguardo v. Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr
e Ghali c. Italia, § 259.
28 La genesi dell’art. 13 si rinviene in quanto già stabilito dall’articolo
8 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, «Tutti
hanno diritto ad un ricorso effettivo di fronte alle giurisdizioni
nazionali competenti contro gli atti che violano i diritti fondamentali
riconosciuti loro dalla Costituzione o dalla legge»; e l’inserimento di
una tale disposizione garantista nel testo della Convenzione è dovuta
alla volontà degli Stati membri, in particolare della delegazione
britannica, palesemente diffidente rispetto all’ipotesi di ricorsi
individuali presso gli organismi internazionali, di mantenere la
competenza delle proprie autorità per quanto concerne la salvaguardia
dei diritti umani sanciti dalla Convenzione; quindi, brevemente, per
affermare il rispetto delle sovranità e delle giurisdizioni nazionali; sul
tema v. A. DI STEFANO, sub art. 13, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V.
ZAGREBELSky, Commentario breve alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cit., 477 e 478.
29 Il riconoscimento dell’autonomia dell’articolo in parola risale al noto
caso kudla c. Polonia. V. Corte eur. dir. Uomo, GC, 26 ottobre 2000,
kudla c. Polonia.
30 V. Corte eur. dir. uomo, GC, 8 luglio 2003, hatton e alter c. Regno
Unito.

31 A. DI STEFANO, sub art. 13, cit., 495.
32 Si fa presente che alla luce dell’adesione alla CEDU operata
dall’Unione Europea, la locuzione “istanza nazionale” necessita di una
nuova interpretazione; sul punto v. A. DI STEFANO, sub art. 13, cit.,
505.
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In particolare il divieto di riferire riguardo a fatti coperti dallo
stesso è disciplinato dall’art. 41 della legge n. 124 del 2007,
“Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto”. È grazie a tale norma che nel nostro
ordinamento è stata sostenuta l’opponibilità del segreto da parte
dell’indagato/imputato, con tutta una serie di problematiche di
notevole importanza, quali l’evidente lesione del diritto di difesa
che un simile divieto determina33, nonché il rischio di confondere
il diritto di non rispondere garantito ad ogni accusato con il dovere
di tutelare l’integrità dello Stato34.

Di fatto, dinnanzi ai giudici italiani, tale strumento ha osta-
colato l’acquisizione probatoria, impedendo l’accertamento
della verità: gli agenti del SISMi imputati per concorso nell’at-
tuazione dell’extraordinary rendition in danno di Abu Omar si
sono sempre difesi sostenendo di essere impossibilitati nell’ad-
durre prove a propria discolpa in quanto, seppur esistenti, co-
perte dal segreto. Ciò, come già anticipato, ha trasformato il
segreto di Stato in una sorta di immunità per tutti i soggetti
coinvolti; è questo anche il parere della Corte europea dei diritti
dell’uomo, secondo la quale «la decisione del potere esecutivo
di applicare il segreto di Stato a informazioni che erano già am-
piamente note al pubblico abbia prodotto l’effetto di evitare la
condanna degli agenti del SISMi»35. Si tratta, del resto, di con-
siderazioni perfettamente in linea con altre dichiarazioni già
rese dall’organo di Strasburgo in materia di tortura e maltratta-
menti: in tutti quei casi in cui si profili la violazione dell’art. 3
CEDU, la Corte Edu ritiene sia doveroso da parte degli Stati
contraenti non applicare in favore dei responsabili istituti come
l’amnistia, la grazia, l’indulto e la sospensione condizionale
della pena, in quanto tutti contrari all’attuazione delle garanzie
sancite dal testo convenzionale36. 

I giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’acco-
gliere il ricorso, hanno riconosciuto i danni morali subiti dai ri-
correnti; ma, aldilà dell’indennizzo, il punto focale resta
l’incompatibilità della disciplina processuale relativa al segreto
di Stato con l’art. 13 CEDU. Quest’ultima disposizione, come già
detto, garantisce un ricorso effettivo ad ogni persona lesa nei diritti
e nelle libertà sanciti dalla Convenzione, ma davanti a quale
istanza nazionale, nell’ordinamento italiano, i ricorrenti avrebbero
goduto di un procedimento effettivo? L’autorità giudiziaria nazio-
nale niente avrebbe potuto a seguito della conferma del segreto
di Stato opposto, trattandosi di strumento che produce un limite
probatorio assoluto e insuperabile, una volta che sia confermato
dall’autorità politica, con conseguenze fortemente pregiudizievoli
dell’effettività richiamata dall’articolo 13 CEDU, quanto meno
dal punto vista del parametro dell’adeguatezza.

Nel nostro sistema giudiziario, calato il “sipario nero” del
segreto di Stato su quanto essenziale per la definizione del pro-
cesso, i magistrati si scoprono disarmati e vincolati a quella
che si presenta come una scelta politica, così che il bilancia-
mento degli interessi in gioco finisce per essere concentrato
nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri: integrità
dello Stato vs diritto di difesa del singolo, salus rei publicae

vs accertamento della verità risultano diversamente calibrati
sulla base di considerazioni inaccessibili ed insondabili all’au-
torità giurisdizionale.  

Su tale assetto, come emerso anche nella vicenda Abu Omar,
grava poi la scelta maturata dalla Corte costituzionale di mante-
nere un ruolo defilato nella decisione sul conflitto di attribuzione,
piuttosto che provvedere alla verifica dell’an e del quomodo del-
l’apposizione del vincolo; a questo panorama, che pareva ormai
stabilmente sedimentato, si è aggiunta la sentenza della Corte di
Strasburgo in commento, la quale può rivelarsi suscettibile di pro-
durre ricadute sulla disciplina positiva italiana.

Il primo effetto che potremmo attenderci, come prospettato
da alcuni Autori37 ancor prima del 23 febbraio 2016, potrebbe
essere un diverso atteggiamento da parte dei giudici costitu-
zionali, finalmente indotti ad esercitare in modo più penetrante
i poteri di controllo di cui sono titolari. 

Difficile, invece, una modifica radicale della disciplina del
segreto di Stato, dal momento che la stessa Corte Europea dei
diritti dell’uomo, nell’analisi del ricorso Hassn Nasr e Ghali
c. Italia, non si è espressa in termini di liceità o meno del se-
greto, ma si è limitata a dichiarare impropria l’applicazione del
vincolo nel caso specifico. Dunque, seppur strumento legit-
timo, sarebbe auspicabile almeno un ampliamento delle fun-
zioni del Copasir38, affinché l’istituto del segreto di Stato non
risulti totalmente avulso, per non dire contrario, ai principi fon-
damentali propri di ogni ordinamento democratico.

Al di là del caso concreto, si può dunque concludere che
punto centrale meritevole di attenzione è la mancanza di un ri-
corso giudiziario effettivo - inteso come momento di reale sin-
dacato - ogni qualvolta in vicende penali venga apposto il
segreto di Stato; un simile assetto è suscettibile di determinare
sistematicamente una violazione dell’articolo 13 CEDU, a
meno che la Corte Costituzionale, in qualità di giudice dei con-
flitti, non decida di esercitare quel controllo “terzo” che già
l’attuale disciplina le riserva, ma a cui pare aver abdicato.
Quale senso avrebbe la sancita inopponibiltà del segreto di
Stato alla Consulta, se non quello di garantire comunque un
controllo giurisdizionale su un istituto che è da considerarsi a
tutti gli effetti come un limite probatorio.

Allo stato attuale, invece, l’atteggiamento di self restraint
dei giudici costituzionali contribuisce a configurare un segreto
insindacabile e pertanto potenzialmente senza limiti, dunque
facilmente assoggettabile ad utilizzi arbitrari.

L’effetto maggiormente auspicabile della pronuncia di Stra-
sburgo non può allora che essere un controllo ben più pene-
trante da parte di una Corte Costituzionale che, finora, è invece
apparsa come una “muta equilibrista” sul filo dei rapporti tra
magistratura e autorità politica, detentrice, quest’ultima, del
potere di apposizione e conferma del segreto de quo. In tutte
le occasioni in cui la Consulta si è trovata ad agire come giu-
dice dei conflitti sul segreto, forse a fronte del primario ruolo
rivestito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è sembrata
fare un passo indietro, mostrandosi in tale veste più sensibile
alla conservazione della stabilità istituzionale, e quindi attenta
non soltanto all’assetto giuridico, ma anche al contesto storico-
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33 Sul punto v. M. MENNA, Prove dichiarative, in Trattato di procedura
penale, diretto da G. SPANGhER, vol. II, tomo I, 2009. E circa l’esigenza
di un bilanciamento degli interessi in gioco, salus rei publica e diritto
di difsa, v. G. SCANDONE, L’acquisizione degli elementi di prova orali,
in I servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007,
n. 124), a cura di C. MOSCA, G. SCANDONE, S. GAMBACURTA, M. VA-
LENTINI, 2008, 659 ss.
34 Al riguardo, V. BONINI sub art. 41 l. 124/2007, in LP 2007, 844.
35 Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia,
§ 268.
36 V. Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, §
208.

37 G. ARCONZO, I. PELLIZZONE, Il segreto di stato nella giurisprudenza
della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo,
in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 1/2012 del 14.03.2012.
38 In tal senso v. C. ALLEGRUCCI, Quel pasticcio brutto di Guerzoni: la
Corte Europea condanna l’Italia per il sequestro dell’imam Abu Omar,
in diritti-cedu.unipg.it., la quale però afferma come la sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Abu Omar non sia in totale
disaccordo con le precedenti pronunce della Corte Costituzionale.



politico nel quale si pronunciava39.
Le considerazioni fin qui fatte presuppongono la legittimità

dell’istituto “segreto di Stato”, ma è altrettanto legittimo chie-
dersi se l’attuale assetto normativo, così come operante a se-
guito degli indirizzi coltivati dalla Corte costituzionale, possa
dirsi in linea con quanto stabilito dall’art. 13 CEDU. Interes-
sante risulta, al riguardo, ponendo a confronto la posizione
delle due Corti, quella che è stata definita una «possibile diva-
ricazione tra legalità convenzionale e legittimità costituzio-
nale»40; entrambe le Corti hanno affrontato l’istituto del
segreto di Stato e la relativa normativa, ma coltivando eviden-
temente punti di vista differenti. La Consulta ha risolto i plu-
rimi conflitti di competenza sollevati, mentre i giudici di
Strasburgo hanno vagliato l’istituto in relazione al caso con-
creto41; ed anche se la Corte Edu ha parlato di legittimità dello
strumento, ciò non le ha impedito di dichiarare la violazione
del testo convenzionale proprio in ragione dell’insuperabilità
del vincolo probatorio apposto.

Gli spunti di riflessione nascenti dalla vicenda Abu Omar
ruotano quindi intorno ad un’esigenza di rivisitazione dei ruoli
da riconoscersi ai soggetti pubblici chiamati a garantire da una
parte la sicurezza nazionale e dall’altra parte le esigenze di ac-
certamento e di tutela dei diritti del singolo coinvolto nel pro-
cedimento penale. È in quest’ottica che dovremmo leggere il
contributo offerto dalla Corte Edu.

GAIA BALDINI

Prova scientifica e giudizio di revisione*

SOMMARIO: 1. La prospettiva falsificazionista tra scienza
e diritto. - 2. Il profilo ontologico delle «nuove prove» scien-
tifiche nella revisione. - 3. La valenza dimostrativa del novum
scientifico ai fini della revoca del giudicato penale. - 4. Rifles-
sioni conclusive.

1. La prospettiva falsificazionista tra scienza e diritto. 
La certezza, intesa come dimostrazione conclusiva ed asso-

luta della verità di un’ipotesi, non appartiene alla conoscenza
fattuale. Nemmeno le leggi scientifiche universali della fisica,
che rappresentano la conoscenza più validamente stabilita,
sono definitivamente incontrovertibili: anch’esse, benché do-
tate di un elevato grado di conferma, correlato al numero ed al

rigore delle osservazioni e degli esperimenti positivamente
compiuti, sono essenzialmente probabili, perché sussiste pur
sempre la possibilità della loro falsificazione in base all’espe-
rienza successiva1.

A fronte dell’indefinita apertura al procedimento di falsifi-
cazione, propria della ricerca scientifica, gli esiti cognitivi del
processo penale tendono, invece, a cristallizzarsi in un dictum
irrevocabile, il giudicato, oltre il quale nessuna ordinaria opera
di critica è più praticabile. Invero, la sentenza, con il passaggio
in iudicatum, si trasfigura e sublima, acquistando la forza di
comando ed il connotato della immutabilità. Il formarsi del
giudicato interrompe fatalmente il cursus del procedimento pe-
nale, rendendo vana ogni impugnazione ordinaria e facendo
conseguire alla sentenza una forza pregnante che la rende ir-
refragabile, un irrevocabile robur che tende a garantire appieno
la certezza del diritto nel caso concreto2.

Tuttavia, se, a differenza della ricerca scientifica, nel pro-
cesso penale le confutazioni e le critiche non possono libera-
mente protrarsi all’infinito, non si può nemmeno arrestare del
tutto il meccanismo euristico di falsificazione che solleciti
nuove e più adeguate congetture esplicative - di fronte al puro
e semplice formarsi del giudicato, a meno di non cedere ad un
arido decisionismo in cui auctoritas non veritas facit iudicium.
Per di più, la certezza e l’immutabilità, come attributi conse-
quenziali di una pronuncia irrevocabile, non possono oltrepas-
sare la decisione definitiva e coprire una realtà diversa, non
ancora conosciuta e, quindi, non ancora giudicata. 

Se persino le scienze matematiche sono soggette ad un pro-
cesso ininterrotto di ridefinizione critica dei propri fondamenti,
a meno di non voler accogliere nel diritto «una specie di verità
a basso titolo, buona a essere smerciata non sul mercato della
scienza ma su quello della giustizia»3, il giudicato penale non
può rimanere assolutamente insensibile alla strategia delle fal-
sificazioni ed arrestare del tutto il cammino di ricerca del vero.

In un ordinamento giuridico fedele ad un assoluto e trascen-
dente dogma di irrefragabilità del giudicato, la prospettiva fal-
sificazionista è praticabile solo finché il processo penale sia
nel fluire del suo cursus ordinario, arrestandosi così definiti-
vamente allorché venga a maturarsi la decisione irrevocabile.
Tuttavia, in una configurazione del sistema processuale dove
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39 In tal senso v. A. PERTICI, La Corte Costituzionale e la Corte Euro-
pea dei diritti dell’uomo, in La Corte Costituzionale e le Corti d’Eu-
ropa, a cura di P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA, Torino 2003, 173.
40 F. COCOZZA, Diritto comune delle libertà in Europa, Torino, 1994,
81.
41 V. C. ALLEGRUCCI, Quel pasticcio brutto di Guerzoni: la Corte Eu-
ropea condanna l’Italia per il sequestro dell’imam Abu Omar, cit.

1 Come sostiene karl Popper, il padre del razionalismo critico, la
scienza non è il mondo delle verità certe, ma delle ipotesi non ancora
falsificate. Il carattere distintivo del metodo scientifico risiede nella
capacità di produrre generalizzazioni in grado di resistere ai tentativi
di falsificazione. Attraverso un continuo processo di costruzione e cri-
tica si persegue la conquista di una generalizzazione sempre più affi-
dabile, anche se mai definitivamente certa, in grado di resistere il più
a lungo possibile ai tentativi di falsificazione. Nondimeno, qualsivoglia
teoria scientifica resta pur sempre aperta ad eventuali falsificazioni fu-
ture. In ordine a tale profilo speculativo v., in particolare, k.R. POPPER,
Logik der Forschung (1934), trad. it., Logica della scoperta scientifica,
Einaudi, 1970, p. 5 s.; ID., Conjectures and Refutations. The Growth
of Scientific Knowledge (1963), trad. it., Congetture e confutazioni, Il
Mulino, 1972, p. 325 s.
2 A tal riguardo v. E. ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Giuf-
frè, 1935, p. 33 s.; F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale: es-
senza e limiti, Giuffrè, 2009, p. 40 s.;  G. LEONE, Il mito del giudicato,
in Riv. dir. proc. pen., 1956, p. 180 s.; A. LEVI, La certezza del diritto
in rapporto con il concetto di azione, in Scritti giuridici in onore di
Francesco Carnelutti, vol. I, Cedam, 1950, p. 86 s.; F. LOPEZ DE
OñATE, La certezza del diritto, Giuffrè, 1968, p. 123 s.; ART. ROCCO,
Trattato della cosa giudicata come causa di estinzione dell’azione pe-
nale, in Opere giuridiche, vol. II, Società editrice del «Foro italiano»,
1932, p. 240 s.
3 F. CARNELUTTI, Mio fratello Daniele, II ed., Tumminelli, 1943, p.
130.

* Testo della Relazione presentata al Convegno di studi sul tema
“La giustizia penale tra conoscenza scientifica e sapere comune”, svol-
tosi a Roma il 6 luglio 2016 e organizzato dal Consiglio della Magi-
stratura Militare, dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli e dalla Camera penale di Roma.
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la firmitas del giudicato penale esprime un dato certo, defini-
tivo e tendenzialmente intangibile, ma nel quale è dato ampio
riconoscimento alla salvaguardia dei diritti e delle libertà in-
dividuali attribuendo valore all’insorgenza di nuovi elementi
atti a dimostrare l’ingiustizia della sentenza, è lecito consentire
che, attraverso un giudizio straordinario, «la fatidica obiezione
n¹ - mai mossa prima e idonea, infine, a falsificare l’ipotesi di
lavoro - possa maturarsi anche oltre la frontiera del giudicato,
rendendo, così, socialmente inaccettabile l’esteriore sigillo di
irrevocabilità già apposto alla pronuncia»4.

Invero, quando si tratta di accertare l’ingiustizia di una sen-
tenza irrevocabile non già mediante una mera rivalutazione
dello stesso materiale cognitivo esaminato nei gradi di giudizio
dell’iter processuale ordinario, bensì alla luce di nuovi ele-
menti, cioè del novum, l’errore non può «restare affogato nel
mito del giudicato»5. In questa direzione opera l’istituto della
revisione6. Esso, nella sua configurazione tradizionale, costi-
tuisce, infatti, «un procedimento di critica straordinaria»7, fon-
dato esclusivamente sull’insorgenza di nuovi elementi di fatto,
un mezzo impugnatorio «diretto, nell’esclusivo favor del con-
dannato, a rinnovare la fase di merito quando si scoprono fatti
nuovi non considerati dal giudice»8.

Insomma, l’idea che l’accertamento processuale della verità,

ai fini della conferma o della falsificazione dell’asserto di col-
pevolezza, sia definitivamente limitato nel tempo non sembra
in alcun modo sostenibile - nella sua geometrica assolutezza -
in un contesto gnoseologico come quello odierno, segnato in
profondità dalla costante interazione tra ricerca scientifica e
diritto e, soprattutto, dalla incisiva forza innovativa del conti-
nuo divenire delle conoscenze umane, in grado di far conse-
guire in una determinata vicenda giudiziaria, seppure in via
straordinaria, il ragionevole dubbio circa la dichiarata respon-
sabilità penale.

Qualora emergano fatti, prove, situazioni nuove, non valutati
nel giudizio conclusosi con una sentenza irrevocabile, che se
conosciuti ed apprezzati tempestivamente, avrebbero condotto
al proscioglimento dell’imputato, si ritiene, allora, che la verità
formale contenuta nella sentenza irrevocabile debba piegarsi di
fronte all’emergere del novum, e che la revisione - in casi pre-
stabiliti e a determinate condizioni - possa condurre alla revoca
del giudicato, al fine di rimuovere una condanna ingiusta.

Ebbene, in un sistema ispirato alla costante interazione tra
ius e science, l’adeguamento della verità processuale al fluire
del progresso scientifico si pone come condizione di legittima-
zione metagiuridica dell’attività giurisdizionale. Se, come
hanno affermato - in materia di diritti fondamentali della per-
sona - anche i giudici di Strasburgo, «domestic courts should
interpret the existing legislation in light of scientific progress
and the social repercussions that follow»9, appare nel dovuto
risalto l’esigenza che l’intera disciplina della dinamica proces-
suale penale si accordi all’evoluzione del sapere tecnico-scien-
tifico incidente sul fenomeno probatorio. 

Si tratta di una prospettiva da cui non possono che discen-
dere significative coordinate ermeneutiche ed operative ri-
guardo all’estensione dell’area di azione dell’impugnazione
straordinaria. In particolare, diviene assolutamente opportuno
determinare come la norma di cui all’art. 630 lett. c c.p.p., nel
legittimare la domanda di revisione fondata su «nuove prove»,
consenta di dare rilievo ai possibili contributi della scienza in
funzione della rescissione del giudicato penale. Invero, alla
luce della giurisprudenza europea, «sarebbe incompatibile con
i principi convenzionali una disciplina nazionale che facesse,
sempre e in ogni caso, prevalere l’esigenza di certezza e stabi-
lità dei rapporti giuridici rispetto alla tutela di un diritto fon-
damentale, che potrebbe essere invece assicurata mediante il
ricorso a una (nuova) prova resa possibile dal progresso tec-
nico-scientifico»10.

Se «in una società democratica, tecnologicamente sempre più
complessa, la scienza è destinata ad occupare spazi sempre più
ampi nelle aule giudiziarie»11, la revisione - al pari dell’intero
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4 G. DI ChIARA, Ragionevolezza e processo penale. Un’indagine at-
traverso i paradigmi dell’elaborazione della prova in contraddittorio,
in P. CERAMI-G. DI ChIARA-M. MICELI, Profili processualistici del-
l’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza
moderna, Giappichelli, 2003, p. 247. 
5 G. LEONE, Il mito del giudicato, cit., p. 197. 
6 Per una ricostruzione generale dell’istituto v., segnatamente, S. ASTA-
RITA, voce Revisione, in Dig. pen., Agg. III, t. II, 2005, p. 1364 s.; F.
CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, II ed.,
Giappichelli, 2012, p. 25 s.; T. CAVALLARO, voce Revisione, in Dig.
pen., VIII Agg., 2014, p. 681; G. DEAN, La revisione, Cedam, 1999, p.
2 s.; M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale. Percorsi costitu-
zionali e requisiti di ammissibilità, Cedam, 2000, p. 11 s.; E. JANNELLI,
La revisione, in M.G. AIMONETTO (coordinato da), Le impugnazioni,
in M. ChIAVARIO-E. MARZADURI (diretta da), Giurisprudenza sistema-
tica di diritto processuale penale, Utet, 2005, p. 655 s.; M.R. MAR-
ChETTI, La revisione, in G. SPANGhER (a cura di), Impugnazioni, in G.
SPANGhER (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. V, Utet, 2009,
p. 924 s.; A. SCALFATI, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di
revisione, Cedam, 1995, p. 7 s.; G. SPANGhER, voce Revisione, in Dig.
pen., vol. XII, 1997, p. 131 s.
7 A.A. DALIA, Le nuove norme sulla revisione, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1965, p. 807.
8 A. SCALFATI, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione,
cit., p. 29. Diverso, ovviamente, è il caso di revisione “europea”, intro-
dotto nel nostro ordinamento dai giudici della Consulta (Corte cost., sent.
7 aprile 2011, n. 113, in Guida dir., 2011 (17), p. 42), al fine di conseguire
la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi ad
una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, in cui
la dinamica rescissoria del giudicato penale mira a porre rimedio alle ac-
certate lesioni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU e segna-
tamente alle violazioni delle garanzie in materia di equità processuale.
Al riguardo v., in particolare, M. CAIANIELLO, La riapertura del processo
per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti: verso
l’affermarsi di un nuovo modello, in Quad. cost., 2011, p. 670 s.; F. CAL-
LARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, cit., p. 282
s.; A. DIDDI, La «revisione del giudizio»: nuovo mezzo straordinario di
impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u., in Giust.
pen., 2011, c. 155 s.; R.M. GERACI, Sentenze delle Corte E.D.U. e revi-
sione del processo penale. I. Dall’autarchia giudiziaria al rimedio stra-
ordinario, Dike Giuridica Editrice, 2012, p. 95 s.; EAD., L’impugnativa
straordinaria per la violazione della CEDU accertata a Strasburgo: le
ipotesi, le procedure, gli effetti, in P. CORVI (a cura di), Le impugnazioni
straordinarie nel processo penale, Giappichelli, 2016, p. 69 s.; M. GIA-
LUZ, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la

“revisione europea”, in Cass. pen., 2011, p. 3313 s.; R.E. kOSTORIS, La
revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e
invalidità processuali secondo le regole interne, in Leg. pen., 2011, p.
480 s.; S. LONATI, La Corte costituzionale individua lo strumento per
adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inseri-
mento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione, in Giur.
cost., 2011, p. 1557 s.; P.P. RIVELLO, La Corte costituzionale interviene
sull’istituto della revisione al fine di garantire l’obbligo di adeguamento
alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2011, p. 1185; G. UBERTIS, La revisione successiva a con-
danne della Corte di Strasburgo, in Giur. cost., 2011, p. 1546 s.
9 Corte eur., 9 novembre 2006, Tavli c. Turchia, § 36; Corte eur., 12
gennaio 2006, Mizzi c. Malta, § 112 s.
10 G. CANZIO, La valutazione della prova scientifica fra verità processuale
e ragionevole dubbio, in G. GENNARI-M. CUCCI-A. GENTILOMO, L’uso
della prova scientifica nel processo penale, Maggioli, 2012, p. 70.
11 F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sen-



processo penale - non può che mostrarsi incline a recepire le
innovazioni scientifiche apportatrici di soluzioni probatorie
maggiormente valide e attendibili12. Grazie all’ausilio di stru-
menti apprestati dal campo scientifico e tecnologico è, infatti,
possibile fornire alla cognizione penale straordinaria dati pro-
batori ulteriori e chiarificatori di aspetti ricostruttivi prima sco-
nosciuti, falsati, disattesi oppure solo erroneamente interpretati.
Dunque, il progresso scientifico e tecnologico - simbolo, in via
generale, di sviluppo, di miglioramento delle condizioni di vita
e, in definitiva, di maggiore benessere dell’uomo - può e deve
travalicare le frontiere del campo gnoseologico di pertinenza,
per essere asservito alla dinamica di favor innocentiae della re-
visione, allo scopo di conseguire una verità processuale più
convincente. 

In questa prospettiva, nel consentire il recepimento di tecni-
che e canoni empirici innovativi, l’art. 630 lett. c c.p.p. costi-
tuisce un fondamentale strumento processuale in grado di
fungere da vettore di implementazione della cognizione giudi-
ziaria, regolamentando l’accesso e l’operatività di epistemic
inputs di matrice scientifica nella dinamica post rem iudicatam,
in modo da calibrarne l’adozione rispetto alle caratteristiche
sostanziali e formali del rito straordinario. 

Le conquiste dell’evoluzione della scienza, intervenute in
tempi successivi rispetto al passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna, possono essere recuperate nella sede giuri-
dica del processo penale, e segnatamente della revisione, allo
scopo di demolire l’impianto accusatorio sancito nel provve-
dimento irrevocabile e di accreditare la tesi del prosciogli-
mento. Da un canto, le innovazioni scientifiche possono fornire
un prezioso ausilio al fine di delucidare profili ricostruttivi
prima ambigui o addirittura ignoti, favorendo una compren-
sione complessiva e più articolata dello svolgimento dei fatti,
e soprattutto conducendo ad una conclusione antitetica rispetto
a quella già statuita in via ordinaria. Dall’altro, la falsificazione

di teorie scientifiche fondanti la sentenza irrevocabile si rivela
direttamente strumentale ad una rivisitazione della realtà rico-
struita secondo principi e metodi ormai obsoleti e non più va-
lidi, in modo da condurre alla riforma del giudicato in termini
favorevoli al condannato. Del resto, posto che per poter con-
dannare occorre che le eventuali ricostruzioni alternative non
siano ragionevolmente accettabili13, qualora la prova a carico
del condannato derivi essenzialmente dall’applicazione di una
legge scientifica, ai fini della revisione e, quindi, della revoca
del giudicato è sufficiente dimostrare che, nel caso in esame,
sono validamente applicabili leggi scientifiche alternative che
diano al fatto provato una spiegazione differente e ragionevole.  

Pertanto, l’accertamento processuale della verità, in termini
di corrispondenza dell’enunciato storico giudiziale alla realtà
dei fatti, pur stabilizzatosi nel giudicato, rimane comunque po-
tenzialmente aperto alla eventuale, futura revisione, sullo
sfondo epistemologico del metodo falsificazionista14.

2. Il profilo ontologico delle «nuove prove» scientifiche
nella revisione.

Ai fini della revisione del giudicato, sotto il profilo ogget-
tivo, il dato sostanziale del concetto di “prova nuova” ex art.
630 lett. c c.p.p. assume un contenuto assai eterogeneo, che
sfugge ad ogni sforzo di ferrea tipizzazione, ben potendo con-
sistere in qualunque elemento fattuale/cognitivo idoneo ad in-
cidere sulla tenuta dell’accertamento giudiziario, cristallizzato
nella pronuncia irrevocabile di condanna15. In presenza di que-
sto novum, non vi è ostacolo alcuno anche ad un’eventuale
opera di riconsiderazione critica di una pregressa relazione in-
ferenziale fra elemento e risultato di prova, in modo tale da
condurre a rimettere in discussione la certezza formulata nella
sentenza passata in giudicato.

In conformità a tale impostazione concettuale, nel caso di
una “prova scientifica”, ossia di un mezzo ad efficacia dimo-
strativa che utilizza una legge scientifica per accertare il fatto
ignoto, di certo non sarà sufficiente, ai fini dell’impugnazione
straordinaria, semplicemente un medesimo elaborato tecnico
di un diverso esperto, in quanto ciò costituirebbe solo un atto
di mero riesame, precluso expressis verbis dall’art. 637 comma
3 c.p.p., secondo cui il giudice della revisione non può pronun-
ciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una di-
versa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
Tuttavia, la domanda di revisione deve potersi esperire, oltre
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tenza sulla causalità delle Sezioni unite della Suprema Corte di Cas-
sazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, p. 785. Sul valore dell’ap-
porto cognitivo derivante dall’acquisizione delle nozioni e delle
metodiche scientifiche nella sede del processo v., in particolare, P.P.
RIVELLO, La prova scientifica, Giuffrè, 2014, p. 7 s.; M. TARUFFO, La
prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Giuffrè, 1992, p. 217 s.; ID.,
Elementi per un’analisi del giudizio di fatto, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1995, p. 806 s. 
12 Sul tema della fecondità dell’evoluzione delle cognizioni scientifiche
e tecnologiche adottate in funzione dell’accer tamento di reati v. G.
CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convin-
cimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p.
1193 s.; L.P. COMOGLIO, L’utilizzazione processuale del sapere extra-
giuridico nella prospettiva comparatistica, in Riv. dir. proc., 2005,
1145 s.; G. DI ChIARA, Il canto delle sirene. Processo penale e moder-
nità scientifico-tecnologica: prova dichiarativa e diagnostica della ve-
rità, in Criminalia, 2007, p. 21 s.; O. DOMINIONI, In tema di nuova
prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1061; ID., La prova penale
scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di
elevata specializzazione, Giuffrè, 2005, p. 11 s.; G. FIANDACA, Il giu-
dice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il pro-
cesso penale, in Diritto & questioni pubbliche, 2005 (5), p. 7 s.; S.
LORUSSO, La prova scientifica, in A. GAITO (trattato diretto da), La
prova penale, vol. I, Utet, 2008, p. 296 s.; ID., La prova scientifica, in
E.M. CATALANO-D. CURTOTTI NAPPI-G. DELLA MONICA-S. LORUSSO-
M. MONTAGNA-A. PROCACCINO, Prova penale e metodo scientifico,
Utet, 2009, p. 1 s.; P. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica
e contraddittorio, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), La prova
scientifica nel processo penale, Cedam, 2007, p. 57 s.; ID., La prova
scientifica, in A. SCALFATI (a cura di), Prove e misure cautelari, in G.
SPANGhER (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. II, parte I,
Le prove, Utet, 2009, p. 85 s.

13 Cass., sez. I, 26 maggio 2010, Erardi, in Dir. pen. proc., 2011, p. 23;
Cass., sez. I, 21 maggio 2008, Franzoni, in Cass. pen., 2009, p. 1840. 
14 Riguardo a tale profilo v. E. APRILE, Le indagini tecnico-scientifiche:
problematiche giuridiche sulla formazione della prova penale, in Cass.
pen., 2003, p. 4034; C. BRUSCO, Il vizio di motivazione nella valuta-
zione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1413; F. CEN-
TONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e
valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2001, p. 1241 s.; L. D’AURIA, Prova penale scientifica e
“giusto processo”, in Giust. pen., 2004, I, c. 20 s.; G. DE LEO, Psico-
logia giuridica e prova processuale, in C. CABRAS (a cura di), Psico-
logia della prova, Giuffrè, 1996, p. 100 s.; P. TONINI, Prova scientifica
e contradditorio, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1459. 
15 Riguardo a tale profilo cfr., in particolare, R. ADORNO, Il concetto
di «prove nuove» ai fini della revisione, in Cass. pen., 1999, p. 2606;
F. CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, cit.,
p. 164 s.; M. D’ORAZI, La revisione del giudicato penale. Percorsi co-
stituzionali e requisiti di ammissibilità, cit., p. 443 s.; E. JANNELLI, La
revisione, cit., p. 709 s.; M.R. MARChETTI, La revisione, cit., p. 962 s.;
A. SCALFATI, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione,
cit., p. 209 s.
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che nell’ipotesi di nuove emergenze fattuali sulle quali far ver-
tere l’indagine, anche allorché l’accertamento si basi su nuove
metodologie tecniche e scientifiche, benché restino identici gli
elementi di fatto esaminati. 

Qualora, infatti, la prova scientifica adoperi metodiche prima
ignorate, viene ad emergere nella ricostruzione probatoria un
novum che consente di ritenere non violato l’art. 637 comma
3 c.p.p. e che, di conseguenza, permette di esperire il giudizio
di revisione. In altri termini, anche se si finisce, in effetti, per
riconsiderare il momento logico di una determinata inferenza
probatoria, già valutata dal primo giudice, non si tratta di com-
piere una mera rivalutazione dell’identico materiale probatorio
che ebbe a disposizione l’organo giudicante: in questo caso, la
più affidabile capacità euristica conferita dal progresso scien-
tifico ad un determinato mezzo di prova e la valenza decisiva
di quest’ultimo per l’accertamento dei fatti consentono la re-
visione del giudicato. 

In passato, in particolare, la giurisprudenza largamente preva-
lente della Corte di legittimità si era orientata nel senso che non
costituiva prova nuova - ma mera reiterazione, per ciò preclusa,
di apprezzamenti critici in ordine a dati oggettivi già valutati -
una diversa valutazione tecnico-scientifica, sia pure innovativa
per tecnica di ricerca scientifica, dei medesimi elementi fattuali
raccolti nel processo concluso e già noti ai periti ed al giudice16. 

Di recente, però, è andato progressivamente a delinearsi un
diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui possono
costituire «nuove prove», ai sensi dell’art. 630 lett. c c.p.p.,
non solo quelle che riguardino sopravvenienze fattuali, ma
anche quelle che siano fondate su tecniche e metodologie di
ricerca innovative oppure su principi scientifici dapprima igno-
rati, e siano dirette, così, all’acquisizione di dati fattuali che
non era possibile acquisire con i mezzi disponibili all’epoca
della perizia o della consulenza già espletata17. In particolare,
i giudici di legittimità hanno precisato che può costituire
novum, ai fini del giudizio di revisione, anche una diversa va-
lutazione tecnico-scientifica di elementi già noti ai periti ed al
giudice, quando essa risulti fondata su nuove metodologie o
acquisizioni scientifiche, giacché queste ultime sono «idonee
di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi,
suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati»18. In-

vero, proprio la novità delle tecniche impiegate o dei principi
scientifici applicati può condurre anche alla conoscenza di veri
e propri dati nuovi, e non solo alla mera rivalutazione dei me-
desimi fatti, ancorché restino identici gli elementi materiali
esaminati.

È facile osservare come tale orientamento sia maggiormente
consono a quella funzione di giustizia sostanziale che è intrin-
secamente connaturata all’istituto della revisione, in quanto
«garantisce la necessaria corrispondenza dell’accertamento
giudiziale, e, dunque, dell’accertamento della verità, allo svi-
luppo della scienza e della tecnica»19. 

Ad ogni modo, pur se generalmente si tratta di riattivare il
sistema della giustizia penale sulla scorta di presupposti di rag-
guardevole spessore probante, piuttosto che in base a dati labili
e di scarsa intensità rappresentativa, occorre respingere pretese
supremazie scientiste, assunte come idoli di una malintesa re-
ligione della modernità, e rifuggire le sirene di un’ingenua
esaltazione positivistica in merito alle applicazioni tecnico-
scientifiche all’ambito del giudizio di revisione. 

Certo, in via generale, l’innesto della scienza nella ricostru-
zione processuale dei fatti, se applicato con rigore, è in grado di
esplicare effetti proficui a livello di accertamento della respon-
sabilità penale, dato che l’apporto cognitivo derivante dall’ac-
quisizione di siffatti elementi (canoni scientifici e di
strumentazione tecnologica) adempie scopi di “oggettivazione”
delle statuizioni del giudice, divenendo così funzionale al perse-
guimento di un grado di affidabilità dimostrativa che risulti il più
possibile prossimo alla certezza20. Tuttavia, la necessità di asser-
vire le innovative scoperte scientifiche e tecnologiche al soddi-
sfacimento delle esigenze proprie della giustizia penale finisce
per amplificare le ben note difficoltà connesse alla verifica stra-
ordinaria del dictum penale, coniugandole a quelle non meno pre-
gnanti relative al confronto tra regole processuali e nozioni
extragiuridiche vertenti su un’identica realtà materiale, dialogo
spesso animato da forti istanze autarchiche - congenite a ciascun
settore delle conoscenze umane - e potenzialmente foriere di si-
tuazioni di conflittualità ed incertezza21.

Ad ogni modo, oggi, l’epistemologia delle «nuove prove»
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16 Cass., sez. I, 23 febbraio 1998, Nappi, in Cass. pen., 1999, p. 1216;
Cass., sez. I, 8 maggio 1996, Delli Paoli, in Arch. nuova proc. pen.,
1996, p. 933; Cass., sez. III, 14 settembre 1993, Russo, in C.e.d., n.
196273; Cass., sez. I, 21 settembre 1992, Ciancabilla, ivi, n. 192838;
Cass., sez. I, 7 febbraio 1992, Grasso, in Arch. nuova proc. pen., 1992,
p. 625. Peraltro, proprio di recente, in una pronuncia dei giudici di le-
gittimità (Cass. sez. VI, 5 novembre 2014, n. 53428, in C.e.d., n.
261840) si è sostenuto che «si deve […] escludere che possa costituire
prova nuova una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già
valutati, in quanto, ciò si traduce in un apprezzamento critico di emer-
genze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento, sostanzia
una mera “rilettura” di un medesimo dato di fatto, già processualmente
accertato in via definitiva»; di conseguenza, si è concluso che «una
prova, perché possa dirsi “nuova”, deve […] essere tesa ad introdurre
elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel pre-
cedente giudizio e non soltanto a sollecitare la rivalutazione di essi».
17 Cass., sez. I, 8 marzo 2011, Ghiro, in C.e.d., n. 249864; Cass., sez.
V, 26 novembre 2009, Veneruso, ivi, n. 245840; Cass., sez. I, 28 mag-
gio 2008, Sepe, ivi, n. 240869; Cass., sez. I, 28 settembre 2000, Cian-
cabilla, in Giust. pen., 2001, III, c. 677; Cass., sez. V, 27 maggio 1999,
Bompressi, in Cass. pen., 1999, p. 3523; Cass., sez. I, 6 ottobre 1998,
Bompressi, in C.e.d., n. 211457; Cass., sez. V, 22 aprile 1997, Cavazza,
in Cass. pen., 1998, p. 901; nella giurisprudenza di merito v. Corte.
App., Brescia, I, 1 marzo 2005, in Foro ambr., 2005, p. 297.
18 Cass., sez. I, 9 marzo 2005, Caruso, in C.e.d., n. 231579; in senso

analogo, Cass., sez. VI, 4 luglio 2013, n. 34531, in C.e.d., n. 256136;
Cass., sez. V, 22 gennaio 2013, n. 14255, ivi, n. 256599.
19 D. BELLANTONI, La revisione dei giu dicati penali, Il sole 24-ore,
2000, p. 61. Sul punto v., inoltre, C. CONTI, Scienza e processo penale:
dal procedimento probatorio al giudizio di revisione, in L. DE CATALDO
NEUBURGER (a cura di), Scienza e processo penale: linee guida per
l’acquisizione della prova scientifica, Cedam, 2010, p. 173 s.; C. FIO-
RIO, La prova nel giudizio di revisione, in A. GAITO (trattato diretto
da), La prova penale, vol. II, Utet, 2008, p. 983 s.
20 Sul tema cfr. G. CANZIO, La causalità tra diritto e processo penale:
modelli cognitivi e ragionamento probatorio, in L. DE CATALDO NEU-
BURGER (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p.
111 s.; O. DI GIOVINE, Il concetto scientifico e il concetto giuridico di
probabilità: il grado di certezza da raggiungere nel giudizio sul fatto,
ivi, p. 157 s.; E. FASSONE, Dalla certezza all’ipotesi preferibile: un me-
todo per la valutazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, p. 1104 s.;
ID., Le scienze come ausilio nella ricerca del fatto e nel giudizio di va-
lore, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), La prova scientifica
nel processo penale, cit., p. 243 s.; C. PIZZI, Oggettività e
relativismo nella ricostruzione del fatto: riflessioni logico-filosofiche,
in G. UBERTIS (a cura di), La conoscenza del fatto nel processo penale,
Giuffrè, 1992, p. 196 s. 
21 Sul tema del confronto tra epistemologia scientifica e quella giudi-
ziaria v. C. FANUELE, Dati genetici e procedimento penale, Cedam,
2009, p. 343 s.; E. FASSONE, Qualche altra riflessione in tema di prova,
in Quest. giust., 1986, p. 726 s.; P. FERRUA, Epistemologia scientifica
ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni, in
L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), La prova scientifica nel pro-



scientifiche pare attestare una crescente maturità nell’approc-
cio al tema dell’interrelazione procedurale tra diritto e scienza,
una tendenza sempre più decisa nel senso della stretta coope-
razione tra i due ambiti, direttamente funzionale al soddisfaci-
mento delle esigenze di giustizia sostanziale22. In tale ordine
di idee, occorrerà, allora, verificare come la logica sottesa alla
previsione dell’istituto della revisione si rapporti con formu-
lazioni e metodiche mutuate dalla scienza, e soprattutto come
una simile sinergia possa definirsi proficua per gli scopi prag-
matici della revoca del giudicato penale. 

3. La valenza dimostrativa del novum scientifico ai fini
della revoca del giudicato penale.

In sede di revisione, in via generale, il novum, così pure se
di matrice scientifica, deve dimostrare la propria idoneità ad
incidere sulla ricostruzione accolta nel giudicato penale, pro-
spettando elementi in grado di sovvertire l’esito sanzionatorio
- statuito in via ordinaria e definitiva - in proscioglimento del
condannato23. 

Ai fini della revoca del giudicato di condanna, il codice di
rito impone che le «nuove prove» manifestino un valore dimo-
strativo pregnante in via solipsistica, oppure congiuntamente
agli altri dati probatori già valutati in precedenza. Pertanto, ai
fini dell’ammissibilità della revisione, l’idoneità del corredo
probatorio in ordine alla giustificazione di una sentenza di pro-
scioglimento può emergere in virtù del solo novum allegato, op-
pure può risultare alla luce di una rilettura del quadro probatorio
complessivo, implementato dalla produzione aggiuntiva. 

Il novum, oltre a dover presentare carattere discordante ri-
spetto alla base probatoria presupposta dalla condanna irrevo-
cabile, deve essere collazionato con la medesima, al fine di

sperimentarne la solidità dimostrativa. Si tratta, dunque, di sag-
giare la capacità rappresentativa dei dati posti a sostegno della
pronuncia definitiva, ossia dei fondamenti logico-argomenta-
tivi delle determinazioni giudiziali, e correlativamente di va-
lutare il grado di affidabilità e di conferenza delle proposizioni
innovative in relazione alla loro efficacia nell’incidere in modo
favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di
colpevolezza, comportando la rimozione del giudicato.

Ebbene, al fine di giustificare la riforma della sentenza irre-
vocabile, gli elementi di prova di matrice scientifica, contenuti
nella richiesta di revisione, rispetto al sostrato probatorio po-
stulato dalla res iudicata, devono presentare enunciati speri-
mentali dotati della capacità di proporre soluzioni più
convincenti a livello di esplicazione della dinamica degli ac-
cadimenti reali, oppure devono dirigersi alla confutazione di
singoli assunti contenuti nella decisione definitiva di con-
danna, in funzione della convalida della prospettazione inno-
centista sostenuta dall’istante. 

Con particolare riguardo a quest’ultima dimensione opera-
tiva - animata da una specifica esigenza sistematica di verifica
della correttezza e della logicità delle determinazioni giudiziali
- si rivela fondamentale la pars motiva della sentenza passata
in giudicato. Invero, se l’art. 546 comma 1 lett. e c.p.p. pre-
vede, in generale, «l’individuazione delle prove poste a base
della decisione» e «l’enunciazione delle ragioni per le quali il
giudice ritiene non attendibili le prove contrarie», l’art. 192
comma 1 c.p.p., nel prescrivere all’organo giudicante di valu-
tare la prova «dando conto nella motivazione dei risultati ac-
quisiti e dei criteri adottati», puntella un preciso onere di
giustificazione della ricostruzione storica accolta e sancita nel
giudicato. Tale previsione normativa impone di rendere edotte
le parti sul ragionamento che abbia indotto il giudice alla de-
cisione di condanna, ponendo particolare attenzione all’espo-
sizione dei parametri inferenziali adoperati, ivi inclusi
ovviamente anche quelli desunti dal campo delle conoscenze
scientifiche. 

Invero, se lo statuto legale della motivazione è vincolato
all’esposizione delle ragioni sottese all’assunzione di ogni de-
terminazione giudiziale, la pars motiva deve, anzitutto, enun-
ciare i criteri adottati in sede di giudizio, e deve, quindi,
illustrare l’eventuale inferenza di proposizioni scientifiche che
assurgano a parametri di valutazione della prova. Dunque,
l’onere giudiziale di esplicitare le ragioni dello statuire in un
determinato senso tramite la specifica indicazione dei criteri
adoperati a tale scopo - e, in particolare, la prescrizione legale
di estrinsecare i nessi inferenziali sottesi all’emanazione della
decisione - consente più facilmente di individuare su quali pro-
posizioni scientifiche porre rilievo al fine di conseguire la re-
visione del giudicato penale. 

Un ruolo davvero rilevante viene, allora, ad essere rivestito
dai difensori che, grazie alla collaborazione di esperti, nello
svolgimento di investigazioni difensive - ai sensi della legge
7 dicembre 2000, n. 39724 - in funzione della promozione del
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cesso penale, cit., p. 3 s.; A. FORZA, L’approccio convenzionalista del
sapere giuridico e gli apporti delle neuroscienze nel processo, ivi, p.
359 s.; G.F. RICCI, Nuovi rilievi sul problema della “specificità” della
prova giuridica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, p. 1129; P. PIETRINI,
ResponsabilMente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospet-
tive e limiti dell’approccio neuroscientifico, in L. DE CATALDO NEU-
BURGER (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p.
317; D.S. PUTIGNANO, L’errore scientifico nel processo penale. Rilievi
pratici e riscontri giurisprudenziali, Giuffrè, 2007, p. 17 s.; A. SCAL-
FATI, La deriva scientista dell’accertamento penale, in Processo penale
e Giustizia, 2011 (5), p. 144 s.; F. STELLA, Giustizia e modernità. La
protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, III ed., Giuffrè,
2003, p. 431 s.; P. TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e
contradditorio, cit., p. 51 s.; G. UBERTIS, La prova scientifica e la not-
tola di Minerva, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), La prova
scientifica nel processo penale, cit., p. 83 s.; ID., Il giudice, la scienza
e la prova, in Cass. pen., 2011, p. 4111 s.; C. VALENTINI, Il caso di Ri-
gnano: ancora un episodio del rapporto tra scienza e processo, in
Cass. pen., 2008, p. 3350 s. 
22 Invero, come efficacemente asserisce P. PIETRINI, La macchina della
verità alla luce delle recenti acquisizioni delle neuroscienze, in Cass.
pen., 2008, p. 416, «solo con un approccio multidisciplinare ed inte-
grato tra scienziati, giuristi, filosofi, esperti di etica si potranno com-
prendere le possibili applicazioni e le limitazioni delle nuove
acquisizioni della scienza in campo giuridico».
23 Come si è rimarcato in giurisprudenza, la nuova prova scientifica è
idonea a travolgere il giudicato penale «solo se giunge a risultati nuovi,
diversi e contrari da quelli che avevano condotto al giudizio di colpe-
volezza» (Cass., sez. I, 28 maggio 2008, Sepe, cit.). Sul tema v., inol-
tre, M. BARGIS, Prove nuove ai fini della revisione, in Giur. it., 1992,
II, c. 773 s.; F. CALLARI, La revisione. La giustizia penale tra forma e
sostanza, cit., p. 331 s.; G. DEAN, La revisione, cit., p. 68 s.; E. JAN-
NELLI,La revisione, cit., p. 679 s.; M. D’ORAZI, La revisione del giudi -
cato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, cit.,
p. 331 s.; M.R. MARChETTI, La revisione, cit., p. 938 s.; A. SCALFATI,
L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, cit., p. 311 s.

24 Per un’attenta ricostruzione della disciplina delle indagini difensive
v. E. APRILE, Le investigazioni difensive, in E. APRILE-P. SILVESTRI, Le
indagini preliminari e l’archiviazione, Giuffrè, 2004, p. 490 s.; A. CRI-
STIANI, Guida alle inda gini difensive nel processo penale. Commento
analitico alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, Giappichelli, 2001; G.
DI ChIARA, Le linee prospettiche del “difendersi ricercando”: luci ed
ombre delle “nuove” investigazioni difensive, in Leg. pen., 2002, p.
15 s.; A. DI MAIO, Le indagini difensive. Dal diritto di difesa al diritto
di difendersi provando, Cedam, 2001; G. FRIGO, L’indagine difensiva
da fonti dichiarative, in L. FILIPPI (a cura di), Processo penale: il nuovo
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giudizio di revisione, sono chiamati a rintracciare e fornire alla
cognizione del giudice dell’impugnazione straordinaria i mezzi
scientifici capaci di infirmare l’assunto accusatorio e scompa-
ginare la cristallizzazione del dictum definitivo25. 

In tale prospettiva, la revisione del giudicato penale si elegge
come momento decisivo «del contraddittorio e della dialettica
anche sulla scienza da applicarsi»26, come luogo apicale di con-
fronto dialogico sulla scientificità (validità teorica) degli stru-
menti probatori richiesti e sulla loro concreta rilevanza
(efficacia di accertamento) ai fini della decisione, insomma
sulle complesse dinamiche dell’interrelazione tra istituti giu-
ridici e nozioni scientifiche, la cui sinergica operatività integra
la metodologia gnoseologica più efficace per attuare i canoni
del “processo equo” anche in sede di verifica straordinaria
della pronuncia penale. 

Del resto, l’impiego di nozioni e metodiche scientifiche nel
processo penale, e segnatamente nel giudizio di revisione, non
implica in alcun modo un’utilizzazione passiva ed automatica
di tali proposizioni da parte del giudice, poiché la correlazione
tra regole giuridiche ed enunciati sperimentali impone sempre
e comunque una rigorosa verifica degli effetti sortiti dalla re-
lativa adozione. 

Anzitutto, la prova scientifica, non diversamente dagli altri
mezzi di prova, resta pur sempre rimessa al libero convinci-
mento del giudice, non possedendo alcuna efficacia persuasiva
privilegiata, dato che l’ordinamento processuale vigente non
concepisce la configurazione di un sistema di prove legali27.

Inoltre, ogni novità scientifica non costituisce in re ipsa un ele-
mento da mutuare tout court nella sede del processo penale, ed
in particolare nel giudizio di revisione. Il giudice, quale peritus
peritorum, dovrà in ogni caso interpretare i dati scientifici ap-
prezzandone la validità e l’efficacia dimostrativa28. Invero, pur
non rappresentando uno scopritore delle cognizioni empiriche
necessarie all’esercizio della funzione giurisdizionale, e nem-
meno un co-produttore di simili conoscenze tecniche e leggi
scientifiche29, di cui resta più semplicemente un fruitore “qua-
lificato” ma giammai un recettore passivo ed acritico30, l’or-
gano giudicante dovrà configurarsi come gatekeeper del
metodo scientifico nella realtà del processo penale: dovrà im-
mancabilmente selezionare e vagliare le nozioni proposte dalla
scienza, ma non secondo l’ormai datato criterio del “general
acceptance” test 31, cioè rimettendosi sic et simpliciter alle in-
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ruolo del difensore, Cedam, 2001, p. 177 s.; P. GUALTIERI, Le investi-
gazioni del difensore, Cedam, 2002; E. STEFANI, Codice dell’indagine
difensiva penale. Commentato ed annotato con la giurisprudenza e la
deontologia, II ed., Giuffrè, 2011; N. TRIGGIANI, Le investigazioni di-
fensive, Giuffrè, 2002; P. VENTURA, Le indagini difensive, Giuffrè,
2005.
25 Così E. APRILE, Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giu-
ridiche sulla formazione della prova penale, cit., p. 4037 s.; P. GUAL-
TIERI, Le investigazioni del difensore, Cedam, 2002, p. 188 s.; P.
TONINI, Prova scientifica e contradditorio, cit., p. 1462 s.; P. SPA-
GNOLO, Sub art. 633 c.p.p., in S. CORBETTA-G. SPANGhER (a cura di),
Atti difensivi penali. Formulario commentato, II ed., Ipsoa, 2006, p.
1753; N. VENTURA, Le nuove prove scientifiche nella revisione nel pro-
cesso penale, Cacucci, 2010, p. 170 s. 
26 P. TONINI, Manuale di procedura penale, VI ed., Giuffrè, 2005, p.
227. Invero, crollato ormai miseramente il mito positivista della
scienza come illimitata, completa ed infallibile, il contraddittorio pro-
cessuale non può che assumere nuovi contenuti ed estrinsecarsi anche
in strumento per falsificare la validità di determinate teorie o metodi-
che in quel caso concreto. Dunque, «quel contraddittorio, che sem-
brava relegato soltanto alla prova dichiarativa, oggi, si deve attuare
anche nei confronti della prova scientifica» (P. TONINI, Dalla perizia
“prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc.,
2011, p. 361). Sul tema dei rapporti tra prova scientifica e contraddit-
torio v. C. BRUSCO, Il vizio di motivazione nella valutazione della
prova scientifica, cit., p. 1413; L. D’AURIA, Accertamento oltre il ra-
gionevole dubbio, rispetto del contraddittorio e criteri di verifica
dell’attendibilità delle ipotesi scientifico-tecniche come principi fon-
danti il “giusto processo”. Risvolti sulla prova penale scientifica e gli
accertamenti tecnici, in Foro ambr., 2003, p. 409; ID., Prova penale
scientifica e ‘giusto processo’, cit., c. 21; O. DOMINIONI, La prova pe-
nale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi
e di elevata specializzazione, cit., p. 262 s.; C. FANUELE, Dati genetici
e procedimento penale, cit., p. 349 s.; U. GARMS, Giusto
processo anche nel procedimento di revisione, in Cass. pen., 2003, p.
1716 s.; L. LOMBARDO, Prova scientifica e osservanza del contraddi-
torio nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, p. 1083; S. LORUSSO,
Giudice, pubblico ministero e difesa nella fase esecutiva, Giuffrè,
2002, p. 48 s.   
27 Sulla tematica generale della valutazione della prova scientifica da

parte del giudice v., in particolare, V. ANDRIOLI, La scientificità della
prova con particolare riferimento alla perizia e al libero apprezza-
mento del giudice, in Dir. e giur., 1971, p. 785 s.; C. BRUSCO, La valu-
tazione della prova scientifica, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura
di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 33 s.; C. CONTI,
Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, in
P. TONINI (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, in Dir.
pen. proc., 2008, Dossier 1, p. 33 s.; G. DACQUì, La prova scientifica:
lo spazio del libero convincimento, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a
cura di), La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 93 s.; O. DO-
MINIONI, In tema di nuova prova scientifica, cit., p. 1064; E. FASSONE,
La valutazione della prova nel processo penale: dogmatismi antichi e
consapevolezze nuove, in C. CABRAS (a cura di), Psicologia
della prova, cit., p. 311 s.; S. LORUSSO, La prova scientifica, cit., p.
330 s.; F. STELLA, Fallacie ed anarchia metodologica in tema di cau-
salità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 23 s.
28 Riguardo a tale profilo v. G. CANZIO, Prova scientifica, ragiona-
mento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo pe-
nale, cit., p. 1194 s.; V. DENTI, Scientificità della prova e libera
valutazione del giudice, in Riv. dir. proc., 1972, p. 414; R.E. kOSTORIS,
I consulenti tecnici nel processo penale, Giuffrè, 1993, p. 322 s.; O.
DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tec-
nici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, cit., p. 332 s.;
L. LOMBARDO, La scienza e il giudice nella ricostruzione giudiziale
del fatto, in Riv. dir. proc., 2007, p. 35; M. PISANI, Peritus peritorum,
in Indice pen., 1971, p. 536; D. PULITANò, Il diritto penale fra vincoli
di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, p. 795
s.; M. TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento
del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2001, p. 665.
29 Di co-produzione degli enunciati scientifici da parte dell’organo giu-
dicante parlano, invece, S. JASANOFF, Science at the Bar. Law Science
and Tecnology in Amer ica (1995), trad. it., La scienza davanti ai giu-
dici. La regolazione giuridica della scienza in America, Giuffrè, 2001,
passim, e M. TALLACChINI, La costruzione giuridica della scienza
come co-produzione tra scienza e diritto, in Politeia, 2002, p. 126 s.
30 Così G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero
convincimento del giudice nel processo penale, cit., p. 1199 s.; F. CEN-
TONZE, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e
valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, cit., p. 1235;
F.M. IACOVIELLO, Legittimità e merito. Gli autoinganni della Cassa-
zione sui limiti del proprio potere di controllo, in Cass. pen., 1998, p.
1209; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto
penale, II ed., Giuffrè, 2000, p. 153 s.; G. UBERTIS, La prova penale.
Profili giuridici ed epistemologici, Utet, 1995, p. 35 s.
31 Il criterio dell’“accettazione della comunità scientifica” fu elaborato
dalla giurisprudenza statunitense fin dal 1923, in relazione ad un caso
di omicidio (Frye v. United States, 293 F. (D.C. Cir.) 1013, (1923), al-
lorché venne richiesta, da parte della difesa, di ammettere la testimo-
nianza di un esperto che avesse sottoposto l’accusato al cd. lie
detector, ritenuto in grado di far discernere l’autenticità o la falsità
delle risposte date. In quella occasione venne stabilita la regola se-
condo cui una prova scientifica poteva essere ammessa nel processo
soltanto quando fosse fondata su dati sufficientemente stabili da avere



dicazioni formulate dalla comunità scientifica di riferimento,
bensì sulla base di un serio e specifico controllo della validità
e concreta affidabilità del mezzo empirico da adottarsi32.

Di recente, i giudici di legittimità33, accogliendo sostanzial-
mente (e sviluppando in modo articolato e coerente) i criteri
formulati nella nota sentenza Daubert34, hanno affermato che,
quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comu-

nemente accettato perché sussiste una varietà di teorie in op-
posizione, spetta al giudice valutare l’attendibilità di quella da
preferire sulla base dei seguenti canoni: gli studi che la sorreg-
gono; le basi fattuali sulle quali essi sono condotti; l’ampiezza,
la rigorosità e l’oggettività della ricerca; l’identità, l’autorità
indiscussa, l’indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca,
e le finalità per le quali si muove; la discussione critica che ha
accompagnato l’elaborazione dello studio, focalizzata sia sui
fatti che mettono in discussione l’ipotesi, sia sulle diverse opi-
nioni che nel corso della discussione si sono formate; il grado
di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica;
l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica; il grado di so-
stegno che i fatti accordano alla tesi. 

Insomma, il giudice dovrà valutare se esista una teoria suf-
ficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, signi-
ficative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere
l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esa-
minato35. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle
conoscenze e delle competenze per esperire un’indagine sif-
fatta, di conseguenza le informazioni relative alle differenti
teorie dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti, i
quali saranno chiamati non solo ad esprimere il loro personale
seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario
degli studi ed a fornire gli elementi che consentano al giudice
di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni
scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una formula
esplicativa o interpretativa dei fenomeni in grado di fondare
affidabilmente la ricostruzione36. 

Invero, dato che l’accertamento processuale si pone «decisa-
mente sul terreno concreto del giudizio sull’ipotesi ricostruttiva
del fatto storico, piuttosto che su quello astratto di un sapere
scientifico applicabile in modo automatico e senza necessità di
verifiche critiche di attendibilità del suo impiego per il singolo
evento»37, il giudice dovrà saggiare l’effettiva portata esplica-
tiva delle cognizioni extragiuridiche sulla base della individua-
zione e valutazione delle informazioni probatorie disponibili38.
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raggiunto «un tale giudizio di consenso da essere generalmente accet-
tati» nello specifico ambito di riferimento al quale appartengono (Frye
test). In proposito v. R.F. BECkER, Criminal Investigation, III ed., Jones
and Bartlett Publishers, 2009, p. 511 s.; E.J. IMwINkELRIED-P.C. GIAN-
NELLI-F.A. GILLIGAN-F.I. LEDERER, Courtroom criminal evidence, II
ed., Michie, 1993, p. 148 s.; T.J. GARDNER-T.M. ANDERSON, Criminal
Evidence. Principles and Cases, VII ed., wadsworth, 2010, p. 403 s.;
T.F. kIELy, Forensic evidence: science and the criminal law, II ed.,
CRC Press, 2006, p. 11 s.; M. LIPPMAN, Criminal Procedure, Sage Pub-
lications, 2010, p. 388. 
32 A tal riguardo, in una pronuncia meno recente, i giudici di legittimità
(Cass., sez. II, 22 ottobre 2009, n. 3031, in C.e.d., n. 246257) hanno
sostenuto come «l’espletamento di accertamenti peritali possa rendere
ammissibile la richiesta di revisione sia quando riguardi l’acquisizione
di nuove sopravvenienze fattuali sia quando il dato acquisito risulti ac-
creditato dall’impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scien-
tifiche che ampliano il patrimonio conoscitivo. In tale ultimo caso,
però, è necessario che l’accertamento tecnico sia il risultato di proto-
colli di indagini tecniche qualificate e rese pienamente credibili dal li-
vello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, perché soltanto
tale condizione conferisce un livello di ragionevole affidabilità ai ri-
sultati della nuova indagine». 
33 Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, Cozzini, in Cass. pen., 2011, p.
1679, con nota di R. BARTOLI, Responsabilità penale da amianto: una
sentenza destinata a segnare un punto di svolta? Sul punto v., in par-
ticolare, O. DOMINIONI, Prova scientifica e regole probatorie del pro-
cesso penale, in G. GENNARI-M. CUCCI-A. GENTILOMO, L’uso della
prova scientifica nel processo penale, cit., p. 77 s.; P. FELICIONI, Pro-
cesso penale e prova scientifica: verso un modello integrato di cono-
scenza giudiziale, in Cass. pen., 2013, 1620 s.; C. SANTORIELLO,
Modesti prolegomeni per buon e prudente utilizzo della conoscenza
scientifica nel processo penale, in Arch. pen., 2011, p. 878 s.; P. TO-
NINI-C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Giuffrè, 2012, p. 176; P.
TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scienti-
fica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Dir. pen.
proc., 2011, p. 1341 s.
34 Nell’esperienza giurisprudenziale nordamericana, 70 anni dopo la
sentenza Frye, nel 1993, una nuova pronuncia, Daubert v. Merrel Dow
Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, 113 S. Ct. 2786 (1993), viene a
capovolgere il modo di intendere le interrelazioni tra scienza e pro-
cesso, negando l’obbligo dei giudici a fare riferimento � in modo
esclusivo e sostanzialmente acritico � alle affermazioni della comunità
scientifica. Viene così elaborato un sistema organico di ben determinati
criteri epistemologici (Daubert test) per evitare che la “junk science”
o “bad science” faccia la sua comparsa nel processo, provocando ne-
faste alterazioni nel corretto iter ricostruttivo dei fatti: 1) Empirical
testing (verificabilità e falsificabilità della conoscenza scientifica); 2)
Subjected to peer review and publication (sottoposizione della teoria
o della tecnica al controllo della comunità scientifica di riferimento e
pubblicazione sulle riviste specializzate degli esiti delle ricerche); 3)
Known or potential error rate (considerazione da parte del giudice
della percentuale di errore calcolato o potenziale che il metodo scien-
tifico proposto comporta); 4) Existence and maintenance of standards
concerning the technique’s operation (perdurante rispetto di standards
predefiniti di corretto svolgimento delle operazioni compiute); 5) De-
gree to which the theory and technique is generally accepted by a re-
levant scientific community, (generale accettazione da parte della
comunità scientifica, canone già posto a fondamento del Frye test, ma
ora inteso come criterio meramente ausiliario, eventuale e non esclu-
sivo). Senza dubbio si tratta di canoni piuttosto teorici, ampiamente
perfettibili e di non facile applicazione, tanto che sono stati più volte
«sottoposti a rivisitazione, per precisarne la portata» (v., in proposito,
S. LORUSSO, La prova scientifica, cit., p. 313 s.). Ad ogni modo, tale
costruzione sistemica ha il merito di aver riposto sul giudizio, come

actus trium personarum, ed in particolare sul giudice, che di tale ar-
chitettura triadica costituisce l’apice, la responsabilità di saggiare, ai
fini della decisione, la rilevanza e la concreta affidabilità della prova
tecnico-scientifica sulla base dei principi e della metodologia che la
supportano, senza così potersi adagiare passivamente sulle opinions
degli specialisti.
35 Così, in particolare, Cass., sez. III, 13 ottobre 2011, n. 4355, in
C.e.d., n.. 251875.
36 Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, il giudice che
ritenga di aderire alle conclusioni del perito d’ufficio, in difformità da
quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell’obbligo di
fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell’esat tezza scien-
tifica delle prime e dell’erroneità, per converso, delle altre, dovendosi
al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le
conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e com-
pletezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consu-
lente (Cass., sez. VI, 9 gennaio 2014, homm, in C.e.d., n. 258630;
Cass., sez. I, 18 febbraio 2009, Panini, ivi, n. 243791; Cass. sez. IV,
12 luglio 2004, Spapperi, ivi, 229279).
37 G. CANZIO, La causalità tra diritto e processo penale: modelli co-
gnitivi e ragionamento probatorio, cit., p. 126. 
38 In tal senso v. A. DONDI, Paradigmi processuali ed “expert witness
testimony” nell’ordi namento statunitense, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1996, p. 261; S. LORUSSO, La prova scientifica, cit., p. 312 s.; P. MUR-
Phy, On Evidence, X ed., Oxford University Press, 2008, p. 374 s.; F.
STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela
delle vittime, cit., p. 477 s.; F. TAGLIARO-E. D’ALOJA-F.P. SMITh, L’am-
missibilità della «prova scientifica» in giudizio e il superamento del
Frye standard: note sugli orientamenti negli Usa successivi al caso
Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., in Riv. it. med. leg.,



spetto a quelli già ottenuti41. 
Infine, il giudice dovrà valutare se quei dati ottenuti, da soli

o insieme alle prove già valutate, siano concretamente idonei
a determinare una decisione diversa rispetto a quella di con-
danna già intervenuta ed in particolare se riescano a far sorgere
anche solo un ragionevole dubbio sulla colpevolezza affermata
con la sentenza irrevocabile42. 

In conclusione, nel campo della ricerca scientifica, l’ado-
zione del metodo falsificazionista rappresenta - in via generale
- un vettore di cognizioni, metodi e tecnologie via via sempre
più valide e convincenti. Invero, nessun enunciato scientifico
risulta esente, sol perché tale, da ulteriori approfondimenti cri-
tici, tesi a saggiarne la fondatezza, in quanto il crisma della
scientificità mai può divenire materiale refrattario ad ogni ten-
tativo successivo di falsificazione da parte di nuove e più con-
vincenti teorie, idonee a soppiantarne altre più obsolete e meno
persuasive. 

In tale prospettiva, il concetto di novum accolto nell’istituto
della revisione viene a consentire il recepimento - in presenza
di determinate condizioni e di specifici presupposti - delle in-
novazioni realizzatesi, nel fluire del tempo, nell’ambito delle
teorie, delle metodologie e delle tecniche per effetto dei pro-
gressi compiuti dalla ricerca scientifica, la quale è costante-
mente impegnata ad individuare ulteriori acquisizioni, sempre
più valide e affidabili, in grado di sovvertire i precedenti assetti
cognitivi e di rimettere in discussione ogni assunto che ne po-
stuli la considerazione, così pure l’eventuale verità giudiziaria
sancita dal giudicato penale.
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In tal modo, il giudice penale, valutando l’affidabilità e la vali-
dità di methods and procedures posti a presidio della forma-
zione di ogni singola prova scientifica, diverrà la chiave di volta
di quel “contraddittorio sulla scienza”, che acquista una conno-
tazione ancor più pregnante nella dimensione “salvifica” stra-
ordinaria del giudizio di revisione. 

4. Riflessioni conclusive.
Nell’ambito del processo penale, il sapere scientifico con-

sente di individuare ed acquisire singoli dati cognitivi, i quali,
però, vanno poi vagliati e apprezzati dal giudice, all’interno di
un unico schema esplicativo che dia ragione di tutti gli ele-
menti probatori raccolti. Escluso che la prova scientifica intro-
duca un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione
del convincimento del giudice, ciò che questi deve comunque
compiere è la verifica critica in ordine all’affidabilità delle in-
formazioni che utilizza ai fini della propria decisione e, corre-
lativamente, della spiegazione del fatto.

In sede di revisione, quando la “novità” riguarda una prova
scientifica, ossia uno strumento ad efficacia dimostrativa pre-
ordinato a procurare - nell’ambito di un procedimento che
coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico - un dato
cognitivo extragiuridico da saggiare criticamente, spetterà al
giudice valutarne l’attendibilità teorica e la valenza concreta,
da commisurarsi pur sempre sulla potenziale introduzione di
un ragionevole dubbio sulla dichiarata responsabilità penale39. 

Inoltre, posto che la “novità” della prova scientifica può es-
sere correlata al suo oggetto materiale, oppure dipendere dal
ricorso ad un metodo scoperto o sperimentato successiva-
mente a quello applicato nel processo già definito40, in que-
st’ultimo caso il giudice sarà chiamato ad un’opera di
valutazione articolata e complessa. Apprezzata, sotto il profilo
logico, la “novità per tecnica di ricerca scientifica”, ossia l’at-
titudine teorica di fornire risultati più adeguati e non raggiun-
gibili con le metodiche in precedenza disponibili, egli dovrà
aver cura che il nuovo metodo sia applicato alle emergenze
fattuali già acquisite (ed analizzate alla stregua delle pregresse
conoscenze scientifiche) nel processo celebrato, in modo da
vagliare se sia, in concreto, produttivo di effetti diversi ri-
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