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ANCORA INCERTEZZE INTERPRETATIVE SULL’ART. 35-TER ORD. PEN.: 
DUBBI IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA 

 
Nota a Cass., Sez. I, 11 maggio 2018 (dep. 24 maggio 2018), 

n. 23362, Pres. Di Tomassi; Rel. Magi; ric. Lucchese 
 

di Elisa Grisonich 
 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nebuloso quadro giurisprudenziale sull’onere probatorio nell’art. 35-ter ord. 
pen. – 3. La decisione. – 4. Rilievi critici. – 5. Una diversa soluzione. 
 
 
1. Premessa. 
 

La decisione in commento mira a fare chiarezza su alcuni dei numerosi dubbi 
interpretativi, sorti sul nuovo art. 35-ter ord. pen., il quale è stato coniato al fine di 
conformare l’ordinamento italiano a quanto richiesto dalla sentenza pilota della Corte 
Edu Torreggiani e altri c. Italia1. 

Come noto, questa fondamentale pronuncia aveva denunciato l’ineffettività dei 
rimedi interni di fronte alle violazioni dell’art. 3 Cedu a danno dei soggetti detenuti e 
aveva, altresì, imposto allo Stato italiano di prevedere, da un lato, uno strumento con 

                                                 
 
1 V. Corte Edu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia. In dottrina, cfr. G. TAMBURINO, La sentenza 
Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2013, p. 11 ss.; F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte 
EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il 
termine di un anno, in questa Rivista, 9 gennaio 2013; P. ZICCHITTU, Considerazioni a margine della sentenza 
Torreggiani c. Italia in materia di sovraffollamento delle carceri, in Quad. cost., 2013, p. 161 ss. 

Abstract. La sentenza in commento si pronuncia sul tema della ripartizione dell’onere 
probatorio nell’ambito del nuovo rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen.  
Con il presente contributo, ci si propone di analizzare il panorama giurisprudenziale 
formatosi in merito, fino alla recente pronuncia della Cassazione, per poi chiedersi se si 
sarebbe potuti pervenire a una soluzione simile rispetto a quella adottata dalla Suprema Corte, 
tuttavia direttamente rinvenibile all’interno della stessa cornice normativa in cui l’art. 35-
ter ord. pen. si inserisce. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3355-casssent-23362-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3355-casssent-23362-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovraffollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovraffollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovraffollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamat
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effetti preventivi, tali da rimuovere immediatamente la lesione, e, dall’altro, un ricorso 
di tipo compensativo, in grado di assicurare un’adeguata riparazione del danno subito2. 

Il legislatore è così intervenuto con due atti normativi distinti, inserendo, 
anzitutto, con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in l. 21 febbraio 2014, n. 10, l’art. 35-
bis ord. pen.3, e, subito dopo, con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. in l. 11 agosto 2014, 
n. 117, la disposizione in esame, la quale prevede due tipologie di ristoro, a seconda della 
situazione in cui si trova l’istante4. La prima si concretizza in una riparazione in forma 
specifica, consistente nella riduzione di un giorno di pena da scontare per ogni dieci di 
lesione subita; la seconda, a carattere residuale, si sostanzia in una compensazione 
monetaria a tasso fisso, pari a otto euro per ciascuna giornata di pregiudizio.  

Inoltre, l’articolo individua due giudici funzionalmente competenti sulla base di 
determinati criteri, vale a dire, da una parte, il magistrato di sorveglianza e, dall’altra, il 
tribunale civile del capoluogo del distretto nel cui territorio l’istante ha la residenza5. 

Nonostante sia apprezzabile questa innovazione normativa, non si può fare a 
meno di rilevare che la sua scarna formulazione ha sollevato, fin da subito, non poche 
incertezze6, che hanno inevitabilmente portato la giurisprudenza a chiarire la portata 
dell’istituto, assumendo un compito che sarebbe dovuto spettare al legislatore. 

La sentenza in nota dimostra come alcuni di questi dubbi permangano tuttora, 
incidendo, in ultima analisi, sulla certezza ed effettività del rimedio7, con potenziale 
esposizione del nostro ordinamento a un’ulteriore condanna da parte della Corte di 
Strasburgo. Si ricordi, infatti, che i giudici europei, con la sentenza Stella e altri c. Italia, 
sono stati chiamati, di nuovo, a pronunciarsi sulla situazione di sovraffollamento 
carcerario e sulle condizioni di detenzione non conformi all’art. 3 Cedu, e, se, da una 
parte, hanno valutato positivamente l’art. 35-ter ord. pen., dall’altra, si sono comunque 
riservati di tornare a verificarne l’effettività, sotto il particolare profilo della capacità dei 
giudici interni di assicurare «une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de 
la Convention»8.  
                                                 
 
2 Cfr. Corte Edu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, §§ 97-99.  
3 V. M. BORTOLATO, Commento all’art. 35-bis ord. pen., in AA.VV., Ordinamento penitenziario commentato, a cura 
di F. Della Casa-G. Giostra, 5a ed., 2015, Padova, p. 395 ss.; G. VARRASO, Commento all’art. 35-bis ord. pen., in 
AA.VV., Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 5a ed., Milano, 2017, p. 2364 
ss. 
4 Cfr. F. FIORENTIN, Commento all’art. 35-ter ord. pen., in AA.VV., Codice di procedura penale, cit., p. 2373 ss.; G. 
GIOSTRA, Commento all’art. 35-ter ord. pen., in AA.VV., Ordinamento penitenziario, cit., p. 415 ss. In generale, su 
entrambi i rimedi ex artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., si rinvia a L. DEGL’INNOCENTI-F. FALDI, Il rimedio risarcitorio 
ex art. 35-ter ord. pen. e la tutela dei diritti del detenuto, Milano, 2017, p. 18 ss.  
5 È da rilevare, peraltro, che la disposizione solleva dei dubbi interpretativi sugli ambiti di competenza del 
magistrato di sorveglianza e del giudice civile: v. F. FIORENTIN, Commento all’art. 35-ter, cit., pp. 2399-2401; 
G. GIOSTRA, Commento all’art. 35-ter, cit., pp. 421-425. 
6 V., in particolare, F. FIORENTIN, I nuovi rimedi risarcitori della detenzione contraria all’art. 3 CEDU: le lacune 
della disciplina e le interpretazioni controverse, in questa Rivista, 6 novembre 2014. Per un quadro generale sui 
primi dubbi interpretativi sorti sull’art. 35-ter ord. pen., cfr. D. VERRINA, L’orizzonte delle interpretazioni in 
materia di rimedi compensativi alla disumanità della pena, in www.questionegiustizia.it, 3 agosto 2015.  
7 Cfr. A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2016, p. 1219. 
8 Cfr. Corte edu, 16 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, § 63. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3420-i-nuovi-rimedi-risarcitori-della-detenzione-contraria-all-art-3-cedu-le-lacune-della-disciplina-e-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3420-i-nuovi-rimedi-risarcitori-della-detenzione-contraria-all-art-3-cedu-le-lacune-della-disciplina-e-l
http://www.questionegiustizia.it/
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Con riferimento al caso in esame, le tematiche affrontate dalla decisione si 
incentrano su profili di carattere procedurale e, più nello specifico, sull’onere della prova 
e sulla regola da adottare, in caso di dubbio, nella valutazione del materiale probatorio. 
Si comprende come si tratti di questioni di estrema importanza perché incidono 
direttamente sull’accertamento della lesione subita e, di conseguenza, sulla stessa 
riconoscibilità o meno del rimedio riparativo. 
 
 
2. Il nebuloso quadro giurisprudenziale sull’onere probatorio nell’art. 35-ter ord.pen. 
 

Per comprendere appieno il tema, pare utile illustrare brevemente il panorama 
giurisprudenziale formatosi. 

Quanto ai criteri sull’onere probatorio, da un’analisi delle diverse pronunce, 
emesse sia in sede civile, sia in quella penale, emerge come tale problematica sia sorta 
fin dalle prime applicazioni dell’art. 35-ter ord. pen., e sia stata strettamente legata – ma, 
come si vedrà, non solo – alla qualificazione giuridica del rimedio9, ossia se risarcitoria 
in senso civilistico o indennitaria con una prevalente connotazione pubblicistica. 

La prima interpretazione risulta sostenuta, perlopiù, dall’iniziale giurisprudenza 
di merito10, la quale si è ulteriormente divisa a seconda del tipo di obbligazione gravante 
in capo allo Stato, vale a dire se extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o contrattuale, ai sensi 
dell’art. 1218 c.c. È chiaro che, a seconda della risposta data, cambia l’articolazione 
dell’onere probatorio. 

Più specificamente, un primo indirizzo ha sostenuto la tesi della responsabilità 
da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.11, che, come noto, impone al danneggiato di provare 
il dolo o la colpa del convenuto, il danno subito e il nesso di causalità. È da precisare, 
però, che nell’art. 35-ter ord. pen. non assumono rilievo, né l’elemento soggettivo, né il 
pregiudizio effettivamente patito, con la conseguenza che, in questa specifica materia, il 
ricorrente sarebbe tenuto a provare solo «la violazione dell’art. 3 Cedu commessa 
dall’Amministrazione Penitenziaria»12. 

                                                 
 
9 Per un’analisi dettagliata delle diverse teorie sulla collocazione sistematica dello strumento in esame, v. F. 
FIORENTIN, Il condannato. Il danno da esecuzione della pena detentiva, in AA.VV., La vittima del processo. I danni da 
attività processuale penale, a cura di G. Spangher, Torino, 2017, pp. 481-483. 
10 Tuttavia, anche di recente, si possono rinvenire pronunce che sostengono la natura risarcitoria: v., ad 
esempio, le posizioni assunte dai giudici di merito, contenute in Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 50467, in 
DeJure. A favore di tale soluzione si è espresso anche il C.S.M. nel parere tecnico al d.d.l. di conversione del 
d.l. 26 giugno 2014, n. 92 (o.d.g. 1095-Aggiunto del 30 luglio 2014 Fasc. 25/PA/2014). In dottrina, v. A. DELLA 

BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 
92/2014, in questa Rivista, 13 ottobre 2014; P. GORI, Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione, in 
www.questionegiustizia.it., 2 ottobre 2014; C. MASIERI, La natura dei rimedi ex art. 35-ter ord. pen., in questa 
Rivista, 22 luglio 2015. Cfr., anche, L. BARONE – G. FIDELBO, Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di 
cassazione. I nuovi rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter ord. penit. nelle prime applicazioni della giurisprudenza 
di merito, in questa Rivista, 7 maggio 2015. 
11 Cfr. Trib. Roma, Sez. II civ., decr. 30 maggio 2015, in questa Rivista, 22 luglio 2015. 
12 In questi termini, C. MASIERI, La natura dei rimedi, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3343-il-risarcimento-per-i-detenuti-vittime-di-sovraffollamento-prima-lettura-del-nuovo-rimedio-introdot
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3343-il-risarcimento-per-i-detenuti-vittime-di-sovraffollamento-prima-lettura-del-nuovo-rimedio-introdot
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4092-la-natura-dei-rimedi-di-cui-all-art-35-ter-ord-pen
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3901-i-nuovi-rimedi-risarcitori-previsti-dall-art-35-ter-ord-penit-nelle-prime-applicazioni-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3901-i-nuovi-rimedi-risarcitori-previsti-dall-art-35-ter-ord-penit-nelle-prime-applicazioni-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3901-i-nuovi-rimedi-risarcitori-previsti-dall-art-35-ter-ord-penit-nelle-prime-applicazioni-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4092-la-natura-dei-rimedi-di-cui-all-art-35-ter-ord-pen
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Secondo un altro orientamento, parzialmente diverso rispetto a quello appena 
delineato, la responsabilità dello Stato sarebbe da ricondurre a quella del danno da cose 
in custodia ex art. 2051 c.c.: si sarebbe, dunque, in presenza di una responsabilità 
oggettiva, rispetto alla quale il danneggiato dovrebbe provare solo il nesso causale tra la 
cosa in custodia e il danno, mentre incomberebbe sul custode l’onere di dimostrare 
l’esistenza di un caso fortuito13. 

Le decisioni, invece, che hanno sostenuto la responsabilità contrattuale ai sensi 
dell’art. 1218 c.c. si sono fondate sulla teoria del cosiddetto “contatto sociale”: si è 
affermato, in particolare, che «l’ordinamento impo[rrebbe] al soggetto deputato ad 
ospitare i reclusi, l’amministrazione penitenziaria, di tenere specifiche condotte di 
“facere” nell’ipotesi in cui si entri “in contatto” con esso nella qualità di detenuto o 
internato»14. 

Inutile dire che l’adozione di tale impostazione è, di certo, più favorevole per il 
danneggiato, rispetto a quella dell’art. 2043 c.c.: egli sarebbe solo tenuto a provare la 
detenzione e ad «allegare le ragioni in fatto integranti l’inadempimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria»; viceversa, quest’ultima dovrebbe «dimostrare di 
aver correttamente adempiuto l’obbligazione posta a suo carico, sostanzialmente 
sconfessando le circostanze dedotte in causa petendi»15. 

Peraltro, si è, altresì, aggiunto – e questo, pare, a prescindere dalla qualificazione 
giuridica della responsabilità – che in tale materia dovrebbe esservi comunque 
un’attenuazione dell’onere probatorio in capo al danneggiato, in considerazione del 
principio, di matrice civilistica e di elaborazione giurisprudenziale, della cosiddetta 
“vicinanza o riferibilità o disponibilità della prova”, secondo cui la ripartizione 
dell’onere probatorio deve tener conto, nel rispetto dell’art. 24 Cost. e del «divieto di 
interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio di agire 
in giudizio»16, della situazione in cui la controparte abbia la disponibilità diretta o 
esclusiva delle informazioni rilevanti17. 

La tesi della natura indennitaria del rimedio è stata, invece, elaborata dalla 
giurisprudenza di legittimità e, allo stato attuale, risulta essere quella di gran lunga 
prevalente; di recente, oltretutto, è stata avallata dalle stesse Sezioni Unite in sede civile, 

                                                 
 
13 Cfr. Trib. Palermo, Sez. III civ., ord. 25 marzo 2015, in DeJure. Nello stesso senso, si vedano, anche, le prese 
di posizione del Magistrato di sorveglianza, contenute in Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 24831, in DeJure; 
Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 875, in DeJure. 
14 Così, Trib. Palermo, decr. 6 marzo 2015, in questa Rivista, 22 luglio 2015. In dottrina, a favore di questa 
interpretazione, cfr. P. GORI, Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione, cit. Contra, si veda R. 
BRACCIALINI, Art. 35-ter Ordinamento Penitenziario: risarcimento o tassa fissa?, in www.questionegiustizia.it, 11 
marzo 2015, il quale ritiene sussistere una responsabilità contrattuale «discendente da un intero sistema 
normativo, che poi è lo stesso Ordinamento Penitenziario». 
15 Cfr. Trib. Palermo, decr. 6 marzo 2015, cit. 
16 In questi termini, Cass. civ., Sez. II, 17 aprile 2012, n. 6008, in Giust. civ. Mass., 2012, p. 508, richiamata da 
Trib. Palermo, decr. 6 marzo 2015, cit.  
17 V. Trib. Palermo, decr. 6 marzo 2015, cit.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4092-la-natura-dei-rimedi-di-cui-all-art-35-ter-ord-pen
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sebbene – è importante precisare – non si siano pronunciate sul tema dell’onere 
probatorio, ma su quello della prescrizione del diritto in esame18. 

Si è, in particolare, sostenuto che l’art. 35-ter ord. pen. prevederebbe uno 
strumento riparatorio di matrice solidaristica, con carattere indennitario e non 
risarcitorio in senso stretto19: questo «impo[rrebbe] di sganciarsi dalle tradizionali 
categorie dogmatiche di inquadramento civilistico del rimedio»20. Da tale premessa si è 
tratta la conclusione che non sussisterebbe in capo al reclamante un onere probatorio in 
senso stretto, ma un mero onere di allegazione, consistente nell’indicazione dei periodi 
di detenzione, degli istituti di pena in cui si è patito il pregiudizio e, infine, delle 
«specifiche condizioni detentive»21. 

Nell’ambito di questo orientamento, tuttavia, si riscontra un’ulteriore incertezza 
interpretativa e, in particolare, su cosa si debba intendere per quelle “specifiche 
condizioni di detenzione” che il reclamante sarebbe tenuto ad allegare. La questione non 
è di poco rilievo perché, nel caso in cui il reclamo sia ritenuto generico, viene dichiarato 
inammissibile de plano ex art. 666, comma 2, c.p.p.22. 

Sul punto, alcune pronunce sembrano essere meno rigorose, ritenendo 
sufficiente la mera allegazione del pregiudizio, ancorato a una delle violazioni rientranti 
nell’art. 3 Cedu, come la condizione di sovraffollamento o la carenza dei servizi minimi 
ed essenziali della struttura detentiva23. 

Altre decisioni, invece, paiono richiedere indicazioni più specifiche. Ad esempio, 
in una sentenza si sono pretese l’enucleazione e l’allegazione «in termini 
sufficientemente dettagliati [del] fatto materiale integrante la lesione affermata»24; 
un’ulteriore pronuncia ha sostenuto che il ricorrente avrebbe «l’onere dell’enunciazione 
precisa dell’ampiezza dei locali e del numero dei detenuti presenti in una determinata 
cella»25. 

                                                 
 
18 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2018, n. 11018, in Guida dir., 2018, n. 23, p. 22. 
19 In questi termini, Cass., Sez. I, 23 marzo 2018, n. 18504, in DeJure. In senso conforme, v. Cass., Sez. I, 23 
novembre 2017, n. 13383, in DeJure; Cass., Sez. I, 21 luglio 2017, n. 6478, in DeJure; Cass., Sez. I, 9 gennaio 
2017, n. 20814, in DeJure; Cass., Sez. I, 9 settembre 2016, n. 52991, in DeJure; Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 
876, in CED. Cass., n. 265855. In dottrina, v. G. GIOSTRA, Commento all’art. 35-ter, cit., p. 416. Cfr., inoltre, F. 
FIORENTIN, Commento all’art. 35-ter, cit., p. 2379, il quale propende per una soluzione parzialmente diversa, 
sostenendo la «natura ibrida, se pure prevalentemente indennitaria del ricorso risarcitorio». 
20 Cfr. Cass., Sez. I, 17 novembre 2016, n. 11247, in DeJure. 
21 V. Cass., Sez. I, 21 luglio 2017, n. 6478, cit. Cfr., inoltre, Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 26571, in DeJure; 
Cass., Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 24847, in DeJure; Cass., Sez. I, 19 ottobre 2016, n. 5510, in DeJure; Cass., Sez. 
I, 12 luglio 2016, n. 45185, in DeJure. 
22 V. Cass., Sez. I, 21 marzo 2017, n. 4229, in DeJure; Cass., Sez. I, 13 maggio 2015, n. 22164, in CED. Cass., n. 
263613. 
23 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 47913, in DeJure; Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 47665, in 
DeJure; Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 40232, in CED. Cass., n. 268246. 
24 Cfr. Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, n. 21293, in DeJure. 
25 V. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2017, n. 7794, in DeJure. Si veda, inoltre, F. FIORENTIN, Commento all’art. 35-ter, 
cit., p. 2402, in cui si afferma che le richieste sono dichiarate inammissibili ex art. 666, comma 2, c.p.p., 
qualora siano «prive di adeguate allegazioni in ordine agli elementi di fatto sui quali si fonda la pretesa 
risarcitoria». 
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Come anticipato, oltre agli indirizzi delineati, si rinvengono ulteriori decisioni 
che hanno adottato un’impostazione parzialmente diversa, prescindendo dalla 
qualificazione giuridica del rimedio: in particolare, hanno ricavato la regola sui criteri 
probatori dalla giurisprudenza di Strasburgo, affermando l’onere della prova negativa 
in capo all’Amministrazione penitenziaria, a fronte di un’allegazione del ricorrente26.  

Per quanto riguarda, invece, l’altro profilo in esame, sembra che la 
giurisprudenza non si sia soffermata particolarmente sul punto. 
Tuttavia, si può, quantomeno, riscontrare che, nell’indirizzo maggioritario, favorevole a 
un mero onere di allegazione in capo al reclamante, vi sono alcune sentenze che hanno 
individuato i criteri di valutazione della prova sulla base del già delineato principio, di 
matrice civilistica, della cosiddetta vicinanza della prova, affermando che si tratterebbe 
di una regola, non solo, applicata dalla giurisprudenza civile, ma anche, dalla Corte di 
Strasburgo. La conseguenza rispetto a tale impostazione sarebbe, dunque, quella di 
riconoscere sempre un trattamento disumano o degradante nel caso in cui 
l’Amministrazione penitenziaria non sia in grado di fornire una documentazione tale da 
sconfessare quanto affermato dal ricorrente27. 
 
 
3. La decisione. 
 

In questo confuso quadro giurisprudenziale, la decisione in esame, pur 
inserendosi nell’indirizzo attualmente maggioritario, se ne distingue per un articolato 
ragionamento che sorregge le sue conclusioni. 

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato il 
reclamo proposto contro la decisione del Magistrato di sorveglianza, nell’ambito di un 
procedimento ex art. 35-ter ord. pen., il quale era stato attivato da un detenuto, che aveva 
lamentato una condizione di sovraffollamento per un periodo di detenzione risalente 
nel tempo, ossia dal 1995 al 1997. 

Le ragioni alla base del rigetto erano fondate, da un lato, sulla genericità 
dell’istanza, dall’altro, sul rilievo che l’Amministrazione penitenziaria non era riuscita, 
visto il tempo trascorso, a fornire elementi conoscitivi sulle condizioni di detenzione, con 
conseguente impossibilità di accertare la violazione denunciata, alla luce delle sole 
dichiarazioni dell’istante. 

Avverso l’ordinanza, quest’ultimo aveva, allora, proposto ricorso per cassazione 
il quale è stato accolto dai giudici di legittimità, che hanno sviluppato il loro percorso 
argomentativo sotto due diversi profili. 

                                                 
 
26 Cfr. Trib. Genova, Sez. I civ., ord. 3 giugno 2015, n. 1604, in www.conams.it, 6 luglio 2015. Si veda, anche, 
Mag. Sorveglianza Udine, 9 febbraio 2017, con nota di D. GALLIANI, L’interpretazione conforme a Costituzione 
e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. applicato ai detenuti in custodia 
cautelare in carcere, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 333 ss. In dottrina, cfr. F. MAISTO, Profili processuali dei 
rimedi risarcitori ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. e casistica, in www.questionegiustizia.it, 19 febbraio 2015. 
27 Cfr., ad esempio, Cass., Sez. I, 3 luglio 2017, n. 46435, in DeJure; Cass., Sez. I, 21 aprile 2017, n. 46543, in 
DeJure. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5233-linterpretazione-conforme-a-costituzione-e-a-giurisprudenza-costituzionale-il-rimedio-risarcitorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5233-linterpretazione-conforme-a-costituzione-e-a-giurisprudenza-costituzionale-il-rimedio-risarcitorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5233-linterpretazione-conforme-a-costituzione-e-a-giurisprudenza-costituzionale-il-rimedio-risarcitorio


 

 11 

10/2018 

Anzitutto, la Corte ha dichiarato che l’istanza non era da considerarsi generica. 
In particolare, essa, da un lato, ha avallato la tesi della natura compensativa, e 

non risarcitoria in senso stretto, del rimedio, facendone derivare un mero onere di 
allegazione in capo al reclamante, dall’altro, ha adottato l’indirizzo meno rigoroso con 
riferimento al grado di specificità richiesto per assolvere a tale onere. Difatti, 
contrariamente al Tribunale di sorveglianza, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente, 
oltre all’indicazione del periodo e del luogo di detenzione – elementi su cui, come visto 
in precedenza, non vi sarebbero contrasti interpretativi – la mera indicazione della 
«ragione essenziale della domanda di ristoro», che, nel caso di specie, è stata la 
condizione di sovraffollamento. 

Una volta precisato che il reclamo non poteva essere dichiarato inammissibile, la 
Corte ha considerato erronea anche la seconda conclusione del giudice di merito, vale a 
dire l’impossibilità, nel caso di silenzio dell’Amministrazione, di accertare la sussistenza 
di un trattamento disumano o degradante sulla scorta delle sole dichiarazioni del 
detenuto: secondo il Massimo Collegio, la soluzione, infatti, dovrebbe essere 
completamente opposta. 

Più specificamente, il principio di diritto formulato dalla Corte è stato quello 
secondo cui «la particolare condizione del soggetto ristretto realizza le condizioni – nei 
procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. – per l’inversione dell’onere 
della prova, nel senso che l’affermazione dell’istante (contenuta in istanza ammissibile e 
riscontrata quanto alla avvenuta privazione di libertà nel periodo indicato) è da ritenersi 
assistita da una presunzione relativa di veridicità dei suoi contenuti che è compito 
dell’amministrazione ribaltare attraverso la produzione di elementi di smentita idonei». 

Si tratta, a questo punto, di capire quale sia il fondamento normativo di tale 
conclusione. 

In merito, i giudici di legittimità, una volta constatato che non vi sarebbe alcuna 
disciplina sul tema, né nell’art. 35-ter ord. pen., né nella disposizione ex art. 35-bis ord. 
pen. – che conterrebbe i riferimenti in rito – né, tantomeno, nell’art. 666 c.p.p. – norma 
alla quale l’art. 35-bis ord. pen. rinvia –, hanno ritenuto necessario ricorrere ai principi 
generali dell’ordinamento. 

Anzitutto, la Corte si è interrogata sulla possibilità di ritenere applicabili, nel 
sistema esecutivo, le regole del giudizio di cognizione penale: come noto, questo è 
caratterizzato dal principio dispositivo in materia di prova, temperato dalla possibile 
iniziativa probatoria ex officio, «in un contesto dominato dalla presunzione di non 
colpevolezza (art. 27) e dal correlato onere dimostrativo incombente sulla pubblica 
accusa». In questa sede, il fatto costitutivo della responsabilità dell’imputato deve essere 
provato al di là di ogni ragionevole dubbio. 

Ebbene, secondo il Massimo Collegio la risposta sarebbe negativa: si è sostenuto, 
in particolare, che «la pluralità e la diversificazione di oggetti e di attori […] 
determin[erebbero] seri interrogativi circa la possibilità di ritenere vigenti i medesimi 
principi della cognizione». 

Esclusa, dunque, questa prima ipotesi, la Corte ha osservato, da una parte, come 
le coordinate che hanno guidato il legislatore, nel predisporre l’art. 35-ter ord. pen., siano 
state, senza dubbio, quelle di assicurare l’effettività, la rapidità e l’adeguatezza del 
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nuovo rimedio; dall’altra, che la stessa Corte costituzionale avrebbe elevato tali 
parametri a «indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della 
disciplina»28. 

Sulla scorta di queste premesse, la Suprema Corte ha tratto una conclusione di 
grande rilievo: essa ha ricordato che la formulazione letterale dell’art. 35-ter ord. pen. 
impone espressamente ai giudici interni di ricavare i caratteri essenziali di un 
trattamento disumano o degradante direttamente dall’interpretazione della Corte di 
Strasburgo29. Sarebbe, dunque, necessario che i principi formulati da quest’ultima 
venissero utilizzati, non solo, per il fine appena delineato, ma anche, «in rapporto alle 
coordinate di metodo che orientano la decisione del giudice nel settore della ripartizione 
degli oneri probatori». In altre parole, sembra che il Massimo Collegio abbia interpretato 
il rinvio alla giurisprudenza della Corte Edu, contenuto nell’art. 35-ter ord. pen., in 
maniera molto più ampia, rispetto a quanto si ricava dal tenore letterale della norma, 
allargandone, potenzialmente, l’estensione applicativa a tutti i profili procedurali del 
rimedio. 

Alla luce di tale assunto, i giudici di legittimità hanno quindi analizzato le varie 
pronunce emesse dalla Corte europea sul punto: sarebbe ormai consolidato 
l’orientamento, secondo cui, a fronte della particolare condizione di vulnerabilità delle 
persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, dovrebbe 
escludersi «un’applicazione rigorosa del principio affirmanti incubit probatio in quanto, 
inevitabilmente, il governo convenuto è talvolta l’unico ad avere accesso alle 
informazioni che possono confermare o infirmare le affermazioni del ricorrente»30. Vi 
sarebbe, dunque, un’inversione dell’onere della prova in capo al Governo, o, in altri 
termini, «una ragionevole presunzione relativa di veridicità delle affermazioni rese dal 
soggetto detenuto», con la conseguenza che queste si riterrebbero provate, qualora non 
emergano elementi che dimostrino il contrario, presentati dall’Amministrazione o, 
comunque, acquisiti al giudizio. 

Per concludere, la Suprema Corte ha ritenuto operante la medesima regola 
all’interno del nostro ordinamento, quale «criterio idoneo ad orientare la trattazione e la 
decisione delle procedure instaurate ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen.», e questo sulla base 
di due fondamentali ragioni.  

In primo luogo, si è ribadita la necessità di adottare criteri interpretativi che 
assicurino l’effettività del rimedio; secondariamente, si è rilevato che anche nel nostro 

                                                 
 
28 Cfr. Corte cost., 21 luglio 2016, n. 204, in Giur. cost., 2016, p. 1449, con nota di A. PUGIOTTO, Nuove 
(incostituzionali) asimmetrie tra ergastolo e pene temporanee: il rebus dei rimedi ex art. 35-ter ord. penit. per inumana 
detenzione; e di F. FIORENTIN, Un primo passo verso la “messa a regime costituzionale” del risarcimento per l’inumana 
detenzione dei condannati all’ergastolo. 
29 In dottrina, è stato criticato questo vincolo dei giudici nazionali alla giurisprudenza edu: cfr. F. FIORENTIN, 
Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione: il giudice ordinario come l’asino di Buridano, in Cass. pen., 2017, p. 
1187. V., anche, S. ROMICE, Brevi note a margine dell’introduzione dei rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli 
internati, Focus Human Rights, in www.federalismi.it, 24 ottobre 2014, n. 3, p. 6, in cui si utilizza l’efficace 
espressione di «fatto illecito configurato per relationem».  
30 Queste, in particolare, le parole di Corte edu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, § 72, richiamate 
dalla decisione. 
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ordinamento, nel settore civile, vale il principio di vicinanza della prova. Ebbene, «ciò 
cre[erebbe] conformità di assetto tra le regole seguite in sede convenzionale e gli approdi 
interpretativi interni, con ulteriore allineamento sistematico dei livelli di tutela fruibili 
in rapporto alla ipotizzata lesione della medesima posizione soggettiva». 

Dalle parole dei giudici di legittimità sembrerebbe, pertanto, emergere il 
seguente ragionamento: la regola sui criteri probatori elaborata in seno alla 
giurisprudenza di Strasburgo sarebbe analoga a quella maturata nel nostro sistema in 
sede civile e ciò rafforzerebbe l’idea che si tratti di un principio generale 
dell’ordinamento, applicabile alla materia in esame. 

Peraltro, la Corte ha, altresì, specificato che l’intenzione non sarebbe quella di 
qualificare il contenuto dichiarativo della domanda come prova legale, quanto, piuttosto 
«di riconoscere che il sistema di tutela dei diritti fondamentali del soggetto privato della 
libertà richiede[rebbe] ai fini di effettività […] l’adozione di una diversa ripartizione 
dell’onere dimostrativo». 
Da ultimo, il Massimo Collegio ha fatto salvo, in ogni caso, il potere di attivazione 
probatoria ex officio del giudice, che dovrebbe essere esercitato, sempre in base ai principi 
generali, tutte le volte in cui vi sia, «anche in virtù delle controdeduzioni 
dell’amministrazione o in rapporto a documentazione comunque acquisita, […] una 
condizione di incertezza probatoria non altrimenti superabile». 
 
 
4. Rilievi critici. 
 

Il percorso argomentativo elaborato nella decisione presenta un certo interesse; 
tuttavia, ci si domanda se si sarebbe potuti pervenire a una conclusione simile, 
ricorrendo alle regole proprie della materia in cui l’art. 35-ter ord. pen. si inserisce, senza, 
invece, far derivare i criteri probatori dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
attraverso un’interpretazione ultra litteram del rinvio contenuto nell’art. 35-ter ord. pen., 
né, tantomeno, da principi del nostro ordinamento, sorti in ambito civile. 

Anzitutto, con riferimento a quest’ultimo profilo, si condivide l’opinione, 
secondo cui il nuovo strumento debba essere sganciato dalle tradizionali categorie 
dogmatiche di inquadramento civilistico31, come oltretutto sostenuto, in modo analogo, 
dalle Sezioni Unite in merito all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione ex art. 
314 c.p.p.32. 

La conseguenza dovrebbe essere, dunque, quella di escludere il richiamo, in 
questa materia, di principi nati e sviluppati in ambiti estranei a quello penale, come, 
appunto, quello di vicinanza della prova. 

                                                 
 
31 Cfr. Cass., Sez. I, 17 novembre 2016, n. 11247, cit. Per completezza, val la pena precisare che l’inoperatività 
delle categorie civilistiche dovrebbe valere, non solo, per i procedimenti instaurati in sede penale, ma anche, 
per quelli di competenza del tribunale civile ex art. 35-ter, comma 3, ord. pen. Si veda, tuttavia, per 
un’impostazione contraria, A. GIORDANO, Il diritto alla prova nelle controversie per il risarcimento dei danni da 
trattamento penitenziario degradante, in Riv. dir. proc., 2017, p. 1024 ss.  
32 V. Cass., Sez. Un., 27 giugno 2001, n. 34535, in Giur. it., 2002, p. 810. 



 

 14 

10/2018 

Per quanto riguarda, invece, l’altra fonte utilizzata dalla sentenza in esame, pare 
utile considerare che le decisioni della Corte Edu sono comunque sempre ancorate al 
caso concreto, con la conseguenza che regole elaborate in tal sede risentono delle 
specificità che emergono di volta in volta: ciò pone enormi problemi se si rimette alla 
giurisprudenza interna il ruolo di estrapolare un principio generale da queste decisioni. 
Vi sarebbe, infatti, da un lato, il rischio di diversi approcci adottati dai giudici nazionali, 
a seconda dell’interpretazione da questi data alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, con possibile rischio in termini di certezza del diritto, ma soprattutto, della 
stessa effettività dello strumento. Dall’altro, è da osservare che tale soluzione farebbe 
aprioristicamente dipendere l’interpretazione della disciplina interna da eventuali 
involuzioni ed evoluzioni della Corte33. 

In effetti, sembra che ciò si stia verificando proprio a causa del rinvio, nell’art. 35-
ter ord. pen., ai caratteri sostanziali del trattamento disumano o degradante, elaborati 
dalle decisioni della Corte europea: basti pensare, come esempio emblematico, ai 
problemi insorti sulla computabilità o meno della superficie del letto nei metri quadrati 
della camera detentiva34.  

Sulla scorta di quanto emerso, pare preferibile non ampliare ulteriormente la 
portata di tale rinvio anche agli aspetti procedurali; si consideri, oltretutto, che, pure con 
riferimento allo stesso riparto dell’onere probatorio, le decisioni della Corte Edu non 
sembrano essere così chiare. 

È vero che nelle varie pronunce sull’art. 3 Cedu si afferma che, nel caso di persone 
particolarmente vulnerabili, come quelle in stato detentivo, sarebbe esclusa 
un’applicazione rigorosa del principio affirmanti incumbit probatio35. In linea generale, si 
può, quindi, ritenere che sia ormai consolidata la tendenza della Corte, in questa 
particolare materia, a far ricadere la prova dell’assenza della violazione dell’art. 3 Cedu 
sull’Amministrazione penitenziaria. 

Tuttavia, almeno sulla base di alcune decisioni, sembra che tale inversione 
dell’onere probatorio in capo al Governo scatti solo in presenza di un qualcosa di più di 
un semplice onere di allegazione da parte dei ricorrenti.  

Si richiede, in particolare, che questi forniscano, in ogni caso, «a detailed and 
consistent account of the facts complained of», e si precisa, altresì, che, talvolta, «applicants 
are able to provide at least some evidence in support of their complaints», come, ad esempio, 
«written statements by fellow inmates or if possible photographs provided by applicants in 
support of their allegations»36. 

Conseguenza di tale premessa è quella secondo cui solo in presenza di un 
principio di prova di un maltrattamento, costituito da una descrizione delle condizioni 
                                                 
 
33 Cfr., in particolare, F. FIORENTIN, Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione, cit., p. 1187; G. GIOSTRA, 
Commento all’art. 35-ter, cit., p. 418. 
34 Su questo profilo, si rinvia a A. ALBANO-F. PICOZZI, Le modalità di computo dello spazio individuale minimo 
intramurario, in Cass. pen., 2017, p. 2875 ss.; F. FIORENTIN, Rimedi risarcitori per l’inumana detenzione, cit., p. 1185 
ss. 
35 Cfr. Corte edu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, § 72. 
36 V. Corte Edu, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, § 127. Più di recente, si vedano Corte Edu, 18 settembre 
2017, Podeschi c. San Marino, § 112; Corte edu, 20 marzo 2017, Radzhab Magomedov c. Russia, § 46.  
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detentive credibile e ragionevolmente dettagliata, l’onere probatorio si sposterebbe sul 
Governo convenuto37. 

In aggiunta, con specifico riferimento all’assistenza medica, pare di estremo 
interesse richiamare una recente decisione, la quale sembra seguire un’impostazione 
ancora più rigorosa: in particolare, si sostiene la necessità di allegare «sufficient reference 
to the medical condition in question, medical prescriptions that were sought, made or refused, and 
some evidence – for instance, expert reports – capable of disclosing serious failings in the 
applicant’s medical care»38.  

A fianco di queste pronunce non si può, tuttavia, fare a meno di notare che ve ne 
sono altre, le quali sembrano adottare una soluzione meno rigida, a favore del ricorrente: 
ad esempio, una decisione, pronunciatasi sulle condizioni detentive, tra cui proprio 
l’assistenza medica, pare ritenere sufficienti le descrizioni fornite dagli istanti, senza 
richiedere ulteriori allegazioni39. 
Quanto delineato sembra, dunque, confermare ulteriormente la necessità di non 
rinvenire le regole sull’onere probatorio nella giurisprudenza Edu. 
 
 
5. Una diversa soluzione. 
 

A questo punto della trattazione, sembra opportuno spostare l’analisi sulla 
disciplina interna.  

Il primo dato da cui partire è la circostanza che l’art. 35-ter ord. pen. non contiene 
alcun riferimento sul procedimento da seguire nelle cause di competenza del Magistrato 
di sorveglianza. La questione, però, è stata risolta dalla Corte di cassazione, la quale ha 
osservato come il nuovo rimedio sia strettamente legato a quello ex art. 35-bis ord. pen., 
che, invece, opera un rinvio espresso alle norme di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p. Si è, 
quindi, sostenuto che anche lo strumento riparativo debba sottostare alla medesima 
disciplina, ovverosia a quella prevista per il procedimento di sorveglianza40. 

Se così è, pare allora che la prima questione interpretativa, incentrata sull’onere 
probatorio, possa essere risolta sulla base dei caratteri propri di questo rito, integrati 
anche dall’elaborazione giurisprudenziale. 

Più specificamente, come noto, tale giudizio si distingue da quello di cognizione 
perché l’iniziativa giudiziale nella ricerca e nell’acquisizione della prova costituisce la 
regola: ciò, in particolare, si ricaverebbe dal combinato disposto delle disposizioni ex 
artt. 666, comma 5, 678, comma 2, c.p.p. e 185 disp. att. c.p.p.41. 
                                                 
 
37 V. Corte Edu, 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, § 128. 
38 Cfr. Corte Edu, 17 maggio 2018, Zabelos e altri c. Grecia, § 77. 
39 V. Corte Edu, 9 maggio 2017, Igbo e altri c. Grecia, § 41. 
40 Cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 2015, n. 46966, in CED. Cass., n. 265973. Anche in dottrina si era pervenuti, fin 
da subito, a tale conclusione: cfr.  A. DELLA BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento, cit. 
Contra, però, v. M. DEGANELLO, I rimedi risarcitori, in AA.VV., Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le 
recenti riforme in materia di esecuzione penale, a cura di F. Caprioli – L. Scomparin, Torino, 2015, p. 277. 
41 V. M. RUARO, La magistratura di sorveglianza, Milano, 2009, p. 326. In dottrina, si sostiene che tale iniziativa 
probatoria ex officio si porrebbe in contrasto con la terzietà e l’imparzialità del giudice ex art. 111, comma 2, 
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Pertanto, anche sulla base di tale peculiarità, la giurisprudenza unanime, ritiene, 
anzitutto, su un piano più generale, che «nel vigente sistema processuale non sussista 
un onere probatorio a carico dell’imputato o condannato che invochi un provvedimento 
favorevole, ma tutt’al più, soltanto un onere di allegazione, cioè un dovere di prospettare 
e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità 
giudiziaria il dovere di procedere ai relativi accertamenti». Successivamente, essa 
precisa che, nella fase esecutiva, ciò si desumerebbe, appunto, proprio dall’art. 666, 
comma 5, c.p.p., «che impone al giudice l’obbligo di provvedere d’ufficio 
all’acquisizione di documenti e informazioni, ovvero ove occorra, all’assunzione di 
prove; norma che è tenuto ad osservare anche il giudice di sorveglianza nelle materie di 
sua competenza»42, visto l’espresso rinvio contenuto nell’art. 678 c.p.p. alla disposizione 
ex art. 666 c.p.p.43. 

Ebbene, da ciò, quindi, si ricava che, nell’ambito dei procedimenti di esecuzione 
e di sorveglianza, sussiste, da un lato, un mero onere di allegazione in capo 
all’interessato, dall’altro, il dovere del giudice di attivarsi d’ufficio nella ricerca e 
acquisizione della prova, ai fini dei relativi accertamenti. 

Per completezza, pare utile osservare che la stessa dottrina ha giustificato tale 
onere di allegazione, proprio alla luce dell’impossibilità in cui, di norma, si trova 
l’interessato nell’attingere a elementi probatori a conforto della richiesta44: ratio simile – 
pare – a quella che sorregge la soluzione adottata in seno alla Corte di Strasburgo. 

Sulla base di quanto emerso, se il rito del rimedio ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. 
è quello di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., come interpretati dalla giurisprudenza, non 
sembrano esserci ostacoli a ritenere applicabile la disciplina appena delineata. 

Il reclamante non avrebbe, dunque, un onere probatorio, ma solo di allegazione, 
mentre il Magistrato di sorveglianza sarebbe sempre tenuto a esercitare i poteri probatori 
d’ufficio, e questo, sia nel caso di contestazione da parte dell’Amministrazione 
penitenziaria, sia, e a maggior ragione, in ipotesi di silenzio di quest’ultima. 

In effetti, pare d’obbligo rilevare che vi sono pronunce, le quali hanno adottato 
una soluzione parzialmente simile a quella appena delineata: se, da un lato, infatti, 
queste hanno sposato la tesi della natura essenzialmente compensativa del rimedio ex 

                                                 
 
Cost.: v. P. COMUCCI, L’art. 111 della Costituzione nel procedimento di sorveglianza, in Foro ambr., 2002, p. 576; L. 
FILIPPI – G. SPANGHER – M.F. CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, 4a ed., Milano, 2016, p. 343; A. SCALFATI, 
Procedimento di sorveglianza tipo e art. 111 Cost., in AA.VV., Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, a cura 
di A. Scalfati, Padova, 2004, p. 8. Contra, v. M. CANEPA – S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario, 9a ed., 
Milano, 2010, pp. 570-571; M. RUARO, La magistratura, cit., pp. 328-330. 
42 In questi termini, v. Cass., Sez. I, 11 novembre 2009, n. 46649, in CED. Cass., n. 245512. Tra le tante, si veda, 
inoltre, Cass., Sez. I, 27 febbraio 2018, n. 17460, in DeJure; Cass., Sez. I, 30 novembre 2017, n. 1776, in DeJure; 
Cass., Sez. V, 14 luglio 2017, n. 43644, in DeJure; Cass., Sez. I, 7 dicembre 2016, n. 24275, in DeJure; Cass., Sez. 
I, 13 giugno 2014, n. 29002, in DeJure. 
43 Cfr. Cass., Sez. V, 14 novembre 2000, n. 4692, in Cass. pen., 2002, p. 2815. Sul punto, v. S. LA ROCCA, La prova 
nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, in AA.VV., La prova penale, diretto da A. Gaito, vol. II, Le 
dinamiche probatorie e gli strumenti per l’accertamento giudiziale, Torino, 2008, p. 825. 
44 Cfr. G. GIOSTRA, Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale. Dalle misure alternative alle 
sanzioni sostitutive, Milano, 1983, p. 275. In senso conforme, v., anche, F. CORBI, Problemi della prova nel 
procedimento di sorveglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, p. 470.  



 

 17 

10/2018 

art. 35-ter ord. pen., escludendo, così, l’onere della prova in capo al reclamante, e 
sostenendo, viceversa, il mero onere di allegazione; dall’altro, hanno avvalorato tale 
assunto, richiamando le caratteristiche proprie del procedimento di sorveglianza45. 

Si ritiene, tuttavia, che sarebbe meglio non scomodare la natura giuridica del 
rimedio, ma rinvenire la risposta semplicemente nella disciplina del rito applicabile. 

Risolta questa prima questione, si può ora passare a considerare la seconda: si 
tratta, cioè, di capire qual è la regola di giudizio da adottare qualora, nonostante 
l’attivazione probatoria d’ufficio, continuino a permanere dubbi sulla sussistenza o 
meno di un trattamento disumano o degradante subito, sia nell’ipotesi di silenzio, sia in 
caso di contestazione dell’Amministrazione penitenziaria. 

In tal caso, si è effettivamente in presenza di una lacuna, non essendoci alcuna 
disposizione sul punto, né negli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., né negli artt. 666 e 678 c.p.p.  

La prima domanda da porsi è, dunque, se si possa ricorrere all’analogia legis. 
Sul punto, non si può fare a meno di osservare che questo vuoto normativo non 

è di certo il solo che viene in rilievo nel procedimento di sorveglianza, tanto che, ormai 
da tempo, dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente tentato di risolvere questa 
carenza di disciplina, attraverso l’applicazione analogica di disposizioni proprie del 
giudizio di cognizione: si pensi, ad esempio, ai problemi insorti sul tema delle nullità, 
dell’incompetenza territoriale, o dell’irrevocabilità46. 

L’utilizzo dell’analogia legis, tuttavia, è possibile fintantoché il principio sotteso 
alla disposizione applicabile informi anche la materia specifica della lacuna normativa 
da colmare. 

Ebbene, risulta chiaro che, in questo caso, non si potrebbe applicare 
analogicamente l’art. 533 c.p.p., in quanto ispirato alla presunzione di non colpevolezza, 
principio, ovviamente, estraneo a tal sede. 

Esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere all’analogia legis, il secondo passaggio 
dovrebbe essere quello, ai sensi dell’art. 12, comma 2, disp. prel., di interrogarsi 
sull’utilizzabilità dell’analogia iuris, in forza di un principio generale dell’ordinamento, 
che, in questa ipotesi, potrebbe essere quello di favor rei47, da tenere ben distinto dalla 
presunzione di non colpevolezza48. 

Anzitutto, è opportuno chiarire che nell’art. 35-ter ord. pen. si tratta di effettuare 
un accertamento su un fatto, ossia l’avvenuta violazione di un trattamento disumano o 
degradante. A prima vista, si potrebbe, quindi, pensare che tale giudizio fuoriesca da 
quello tipico del procedimento di sorveglianza, incentrato, tradizionalmente, sui dati 
relativi alla personalità del condannato, nella chiara ottica di attuare il principio del 
finalismo rieducativo della pena. 

                                                 
 
45 V. Cass., Sez. I, 21 luglio 2017, n. 6478, cit.; Cass., Sez. I, 27 aprile 2017, n. 23742, in DeJure; Cass., Sez. I, 26 
aprile 2017, n. 23739, in DeJure; Cass., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 48722, in DeJure; Cass., Sez. I, 24 giugno 2016, 
n. 47664, in DeJure.  
46 Cfr. M. RUARO, La magistratura, cit., pp. 22-23. 
47 Su tale principio, si veda, in particolare, G. LOZZI, Favor rei e processo penale, Milano, 1968, passim. 
48 V. P.P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza, Torino, 2009, p. 12, il quale rimarca «l’esigenza di evitare 
superficiali accostamenti o, ancor peggio, automatiche sovrapposizioni tra i due principi». 
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Sennonché, da tempo, la dottrina ha rilevato come, nell’ambito della 
giurisdizione di sorveglianza, vi siano dinamiche processuali eterogenee, e, in 
particolare, procedimenti – si pensi a quello finalizzato alla revoca di una misura 
alternativa – in cui l’oggetto dell’accertamento non è l’uomo, ma il fatto49: in tal caso, non 
verrebbe, dunque, in gioco l’art. 27, comma, 3, Cost. e «la regiudicanda [sarebbe] 
strutturalmente molto simile a quella del processo di cognizione»50. Non solo, più di 
recente, alcuni Autori hanno osservato che il procedimento di sorveglianza avrebbe nel 
tempo addirittura perduto, sia sotto il profilo giurisprudenziale, sia sotto quello 
normativo, la sua tipica connotazione di giudizio sull’uomo, assistendosi a una 
«sopravvenuta centralità dei giudizi fattuali»51 e a un progressivo avvicinamento, 
dunque, del procedimento di sorveglianza al giudizio di cognizione52.  

Quanto delineato è di rilievo per provare a dare una risposta alla questione qui 
considerata: in particolare, nell’ambito del procedimento di sorveglianza sembra 
opportuno fare una distinzione che tenga conto del rapporto tra valutazione del giudice, 
da un lato, e, rispettivamente, giudizio sull’uomo e giudizio sul fatto, dall’altro. 

Più specificamente, pare che, qualora il giudice di sorveglianza sia tenuto a 
effettuare un giudizio sulla persona, la sua valutazione continuerebbe a essere informata 
al principio fondamentale ex art. 27, comma 3, Cost., il quale guiderebbe e 
giustificherebbe la sua decisione, assumendo un valore totalizzante; il discorso sembra 
invece mutare quando si deve svolgere un accertamento sul fatto, in cui il finalismo 
rieducativo della pena non viene in gioco, ed è, quindi, proprio in questa situazione che 
si pone il quesito di come valutare il materiale probatorio.  

In presenza di questo vuoto normativo, pare che la soluzione sia rinvenibile nel 
principio del favor rei, e, in effetti, alcune decisioni sono pervenute a tale conclusione, 
affermando che «se due significati possono essere ugualmente attribuiti a un dato 

                                                 
 
49 Cfr. F. CORBI, L’esecuzione nel processo penale, Torino, 1992, p. 356; F. DELLA CASA, Prossimità/terzietà. 
Persona/fatto: la giurisdizione rieducativa alla prova del giusto processo, in Cass. pen., 2017, p. 2930; G. DI CHIARA, 
Il procedimento di sorveglianza, in AA.VV., Manuale della esecuzione penitenziaria, a cura di P. Corso, 6a ed., 
Milano, 2015, pp. 307-308. 
50 In questi termini, M. RUARO, La magistratura, cit., p. 332, il quale sostiene che in tali situazioni, «in mancanza 
di un “contrappeso” come l’art. 27 comma 3 Cost., riprendono vigore i principi in materia di prova che 
governano la fase ante iudicatum», tra cui anche l’art. 533 c.p.p. 
51 V. F. DELLA CASA, Prossimità/terzietà, cit., p. 2934. 
52 Cfr. F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, 2a ed., Torino, 2011, pp. 13-14; F. DELLA CASA, 
Prossimità/terzietà, cit., pp. 2934-2935; L. SCOMPARIN, Istanze rieducative e nuovi modelli di giurisdizione penale: 
l’identità perduta della magistratura di sorveglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1414 ss. Per completezza, è 
opportuno precisare che, proprio a causa di tale mutamento, si è affermata la doverosa applicazione dei 
canoni del giusto processo ex art. 111 Cost. anche in fase post rem iudicatam: cfr. F. DELLA CASA, 
Prossimità/terzietà, cit., p. 2936 ss. Si veda, anche, ID., I riflessi del “nuovo” art. 111 Cost. sul procedimento di 
sorveglianza, in Rass. penit., 2002, pp. 143-144, in cui l’A. era pervenuto a una conclusione parzialmente 
diversa, escludendo l’operatività nel procedimento di sorveglianza del principio del contraddittorio per la 
formazione della prova,  con l’eccezione, tuttavia, di quelle ipotesi «aventi, rispettivamente, ad oggetto la 
revoca di un beneficio penitenziario e l’applicazione, la trasformazione, la revoca di una misura di 
sicurezza», essendosi, in tali situazioni, «in presenza di un procedimento “penale” che ricalca la logica del 
processo di cognizione, o meglio, che non rinnega la sua essenza se si atteggia come un processo di “parti”».  
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probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all’interessato, che può essere 
accantonato solo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto»53. 

È importante precisare che, se prima del nuovo codice di procedura penale la 
dottrina aveva escluso la possibilità di considerare il favor rei quale principio generale 
dell’ordinamento, in considerazione dell’«esistenza di istituti (quale la carcerazione 
preventiva) totalmente sfavorevoli all’imputato»54, attualmente, la soluzione 
sembrerebbe diversa: nel codice Vassalli, difatti, non sono più previste quelle 
disposizioni ostative e, anzi, esso pare informato a un generale atteggiamento di favore 
nei confronti dell’imputato e del condannato. 

Con più specifico riferimento ai procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, si 
considerino, ad esempio, l’art. 669 c.p.p., che impone al giudice, in caso di conflitto 
pratico di giudicati, di dare esecuzione alla sentenza più favorevole; o l’art. 671 c.p.p., il 
quale prevede l’applicabilità della disciplina del concorso formale di reati o del reato 
continuato in sede di esecuzione, «nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili 
pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona»; o, ancora, l’art. 54, comma 
4, ord. pen., secondo cui la pena detratta in forza dell’istituto della liberazione anticipata 
si considera come scontata «agli effetti del computo della misura di pena che occorre 
avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e 
della liberazione condizionale»55. 

Sulla scorta di quanto considerato, sembra quindi possibile sostenere che, 
nell’ipotesi in cui, nonostante l’attivazione probatoria d’ufficio del giudice, permanga 
una situazione di incertezza sulla sussistenza del trattamento disumano o degradante, 
dovrebbe operare il principio del favor rei, il quale imporrebbe di riconoscere il rimedio 
riparativo. 

Arrivati alla conclusione di questo ragionamento, pare potersi affermare che le 
regole sui criteri probatori da adottare nell’art. 35-ter ord. pen. siano da rivenire 
direttamente all’interno della stessa cornice normativa in cui lo strumento si colloca, 
senza dover, per forza, ricorrere alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e ai 
principi civilistici. 

Questa soluzione, peraltro, non sembra affatto porsi in contrasto con l’esigenza 
di assicurare l’effettività del rimedio, ma pare, anzi, rafforzarla: difatti, se si ancorasse lo 
strumento alla disciplina normativa interna, si eviterebbero possibili incertezze 
applicative, che possono, inevitabilmente, sorgere, ricavando le regole procedurali 
dall’interpretazione della giurisprudenza della Corte Edu. 

                                                 
 
53 Cfr. Cass., Sez. I, 5 ottobre 2017, n. 7409, in CED. Cass., n. 272059. Si veda, anche, Cass., Sez. I, 13 aprile 
2017, n. 31690, in DeJure. 
54 In questi termini, G. LOZZI, Favor rei, cit., p. 182. 
55 Sull’art. 54, comma 4, ord. pen., espressione del principio di favor rei, v., in particolare, E. FASSONE, Favor 
rei (principio del), in Enc. dir., vol. XIV, Roma, 1989, p. 4. 
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SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La capitalizzazione delle valute virtuali e le diverse letture delle giurisdizioni 
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rappresentazione in bilancio della valuta virtuale. – 6.5. La normativa civilistica sulle obbligazioni 

Abstract. La democratizzazione e l’inclusione finanziaria così come gli ulteriori vantaggi 
economici che accompagnano lo sviluppo delle valute virtuali non consentono di tacere i rischi 
e le esigenze di protezione che esse suscitano, destinate ad accrescersi con l’acquisizione della 
portata sistemica del settore e della sua interazione con l’economia “reale”. Lo studio esamina 
gli sforzi operati dalla riflessione giuridica per offrire conveniente inquadramento dogmatico 
ad uno strumento che nasce fuori della regolazione pubblica e che riferisce non poco del suo 
valore a questa condizione di anomia.  
Sullo sfondo alcune domande silenziose: fin quando i dubbi sull’opportunità di dettare regole 
sovranazionali in un processo innovativo in espansione potranno trattenere dall’assunzione 
di scelte chiare in merito alle discipline applicabili? E fin quando l’esaltazione della conquista 
della disintermediazione da parte di autorità centrali e pubbliche potrà tacitare le 
preoccupazioni di chi registra l’incremento dei poliedrici e remunerati servizi connessi 
all’utilizzo delle valute virtuali, promessi ed offerti da soggetti non necessariamente provvisti 
di requisiti patrimoniali tali da assicurare l’adempimento degli obblighi assunti e la garanzia 
delle risorse amministrate ed investite.  
Le prime esperienze di normazione si muovono nella direttrice di presidiare le aree di diretta 
interferenza delle valute virtuali con le monete correnti e l’economia reale. In questa 
immaginifica “cinta daziaria” dotata di porte per individuare chi e che cosa passa dal mondo 
reale a quello virtuale il ruolo del presidio penale non è trascurabile, anche se nei fatti patisce 
gravi complicazioni dalla nebulosità del quadro giuridico generale. 
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pecuniarie. – 6.6. I Reati comuni contro i detentori di valute virtuali. – 7. Conclusioni: regolare o non 
regolare? 
 
 
1. Premesse. 
 

Le valute virtuali costituiscono materia “nuova”, di arduo inquadramento 
giuridico, specie nel settore penale.  

Nonostante che dell’originale fenomeno economico venga sovente esaltata 
l’esperienza di ribellione avverso la pervasività del controllo e dell’ingerenza statuale 
sul sistema economico, il contributo alla democratizzazione dei mercati attraverso il 
ripudio dell’intermediazione di soggetti terzi o di autorità centrali nelle transazioni tra 
privati, per effetto della nuova tecnologia rese meno costose e più rapide, non possono 
disconoscersene i rischi né trascurarsi le esigenze di protezione dei clienti, risparmiatori 
o investitori che siano.  

Il mito della magnifica e progressiva disintermediazione che sostiene da sempre 
alcune letture della espansione dell’esperienza delle valute virtuali, alla prova dei fatti, 
risulta assai enfatizzato e grandemente contenuto dall’incremento dei poliedrici e 
remunerati servizi connessi al loro utilizzo, promessi ed offerti da soggetti non 
necessariamente provvisti di requisiti patrimoniali tali da assicurare l’adempimento 
degli obblighi assunti e la garanzia delle risorse amministrate; mantenute, non di rado 
sotto il controllo esclusivo e ben retribuito del professionista “virtuale”, con buona pace 
della promessa sovranità diretta e riservata dei depositanti e/o clienti. Se non sono più 
le autorità pubbliche a validare e ad intermediare le operazioni virtuali, un ecosistema 
di soggetti e di servizi variegati arricchisce il panorama delle offerte, ma accresce anche 
le insidie per l’obiettiva opacità dei confini della responsabilità delle professionalità di 
nuovo conio, a cominciare dal prestatore di servizi di portafoglio digitale1.  

La difficoltà di enucleare una disciplina sicura, per la problematicità di 
ricondurle entro le categorie dell’analisi giuridica sinora conosciute, non può essere 
sottaciuta, né svilita a mera difficoltà del singolo interprete. Si tratta, in effetti, di 
fenomeno complesso, con risorse di sostanza informatica ma di poliedrica natura – la cui 
ricostruzione spazia dal contante virtuale, alla moneta complementare, dai beni 
immateriali, ai documenti informatici sino ai titoli finanziari – provviste di diversificate 
funzioni (mezzo di pagamento, di scambio, unità di conto, riserva di valore). La valuta 
virtuale si è venuta delineando, dunque, quale moderno ircocervo, attivo cui non 
corrisponde alcun passivo, valore economico per via convenzionale e per scarsità 
artificiale, di natura digitale, a base elettronico-informatica, che molto deve alla fiducia 
nella regolarità della condotta della maggioranza dei protagonisti del sistema.  
                                                 
 
1 Secondo l’art. 1 della V direttiva antiriciclaggio europea è tale il soggetto che fornisce servizi di 
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e 
trasferire valute virtuali. Cfr. Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 
2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini 
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, in 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156/43 del 19.6.2018. 
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Non essendo univoco l’inquadramento in una delle categorie già presenti 
all’esperienza giuridica resta complicato individuare la singola disciplina pubblicistica 
(in tema di antiriciclaggio, di normativa tributaria e di monitoraggio fiscale, di contrasto 
dell’abusivismo nella intermediazione creditizia e finanziaria, nella tutela del contraente 
e del consumatore) che governa l’attività e le relazioni degli utilizzatori (users) e dei 
professionisti che operano sul mercato delle valute virtuali.  

Le prime esperienze di normazione si muovono nella direttrice di presidiare le 
aree di diretta interferenza delle valute virtuali con le monete correnti e l’economia reale. 
Come è stato efficacemente osservato «fino a quando non sarà possibile istituire regole 
che presiedano la rete dall’interno, sarà necessario costruire una “cinta daziaria” dotata 
di alcune “porte” per individuare chi e che cosa passa dal mondo reale a quello virtuale 
e viceversa. Solo alle transazioni compliant sarà garantito l’accesso al mondo reale, 
mentre le altre saranno destinate ad essere isolate in quello virtuale»2.  

Seguendo questa impostazione, il legislatore ha iniziato a disciplinare la 
fattispecie muovendo dalla normativa antiriciclaggio, assoggettando gli exchangers agli 
obblighi di adeguata verifica della clientela ed introducendo nell’ordinamento la 
nozione di “valuta virtuale”. Altrettanto solerte è risultata la normativa sul 
monitoraggio fiscale. Sullo sfondo delle aspirazioni di regolamentazione del fenomeno, 
in generale, si stagliano le analisi sui rischi (legali ed economici) da esso ingenerati, anche 
se non manca la consapevolezza dei vantaggi che da esso possono provenire e che lo 
sorreggono. Ed in effetti, l’approccio delle autorità pubbliche, delle istituzioni 
governative, politiche e giudiziarie, nazionali ed internazionali, si rivela composito e 
variegato, oscillando tra slanci connotati dal desiderio di contenere i pericoli e la volontà 
di non pregiudicare lo sviluppo delle potenzialità del nuovo sistema.  

Senonché, poiché la negoziazione delle valute virtuali interviene su piattaforme 
basate sul web ed è accessibile ad una vasta platea di potenziali investitori, il fenomeno 
sta acquisendo diffusione e rilevanza transfrontaliera sempre più ampia. L’estrema e 
rapida volatilità dei prezzi, potenzialmente sfruttabile dai soggetti con maggiori 
competenze tecnologiche; l’impetuoso sviluppo delle valute virtuali al di fuori del 
perimetro della regolamentazione finanziaria, più facilmente connotato da opacità e 
fenomeni fraudolenti; l’utilizzo di piattaforme di scambio non regolamentate, non 
assistite da specifiche protezioni legali (quale un sistema di garanzia dei depositi) per le 
perdite connesse ai fondi detenuti sui portafogli digitali presenti su di esse, con il rischio 
che il loro fallimento determini la perdita irrimediabile del capitale investito; la non 
impermeabilità dei portafogli digitali agli hackers e l’irreversibilità delle operazioni 
fraudolente. Sono queste alcune delle ragioni di preoccupazione che non possono essere 
trascurate e impongono di verificare quale sia lo spazio entro cui il diritto penale può 
già attualmente fronteggiare i profili più deteriori del fenomeno e soddisfare esigenze di 
protezione individuale e collettiva che essi impongono. 

 

                                                 
 
2 D. MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida la legislatore dal web, in Corriere Tributario 
n. 8 del 2018, p. 630. 
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2. La capitalizzazione delle valute virtuali e le diverse letture delle giurisdizioni ed 
autorità internazionali. 

 
Un rapporto della Banca Centrale Europea (BCE) del 2015 stimava in cinquecento 

le valute virtuali in circolazione, con una capitalizzazione di mercato pari a 460 miliardi 
di USD. Alla fine di febbraio 2017 Bitcoin aveva circa 500 mila conti individuali attivi, 
con 100 mila transazioni al giorno, con 198 milioni di operazioni effettuate3. Secondo le 
statistiche aggiornate al maggio 2017 il mercato delle criptovalute ha toccato una 
capitalizzazione globale di 91 miliardi di dollari, dopo mesi di costante crescita4. Attorno 
all’inizio del 2018 il volume globale di capitalizzazione del mercato ha superato i 150 
miliardi di dollari, con una movimentazione giornaliera di criptomoneta di oltre 3,5 
miliardi. 

Rispetto a questa crescita del fenomeno assai diversificata è la considerazione 
delle diverse giurisdizioni internazionali.  

Oltre a quanto si avrà occasione di esporre, in effetti, da una ricerca condotta di 
recente rispetto a 246 giurisdizioni nazionali, emerge come la valuta digitale sia legale 
in 99 Paesi, limitata in 7 Paesi, illegale in 10 Paesi, mentre nei restanti Paesi la disciplina 
resta confusa5.  

Nel Nord America e nell’Europa occidentale il fenomeno è, nei fatti, accettato. Il 
governo federale degli Stati Uniti, ad esempio, non ha esercitato la prerogativa 
costituzionale di regolamentare la Blockchain e dunque, al momento, ogni Stato è libero 
di introdurre i propri regolamenti.  

A giugno 2015 lo Stato di New York ha provveduto per primo a regolare le 
società impegnate nel settore delle valute virtuali attraverso un’agenzia statale. Inoltre 
«nel 2017 almeno 8 Stati hanno lavorato su proposte di legge che accettano o 
promuovono l’uso di Bitcoin e della Blockchain e almeno due di loro hanno già approvato 
leggi in proposito. In Arizona, ad esempio, sono stati legalmente riconosciuti gli smart 
contracts, in Vermont la blockchain ed in Delaware si punta ad autorizzare la registrazione 
delle quote possedute sotto forma di blockchain dalle aziende che si trovano in quello 
Stato. Inoltre, a luglio 2017, la U.S. Commodity Futures Trading Commission ha concesso il 
permesso di esercitare a LedgerX, operatore di una piattaforma di trading di criptovalute, 
che ha debuttato a ottobre, diventando così il primo luogo di scambio di moneta digitale 
regolato a livello federale»6.  

Una ulteriore manifestazione del fenomeno è legata allo sviluppo di un mercato 
dei derivati su criptovalute e al crescente interesse dei gestori di fondi d’investimento 
per le stesse, anche per gli alti rendimenti registrati, pur nella volatilità dei prezzi. Negli 
Stati Uniti, i future su bitcoins sono ammessi alle negoziazioni sia sul Chicago Mercantile 

                                                 
 
3 A. PLATEROTI, Banche centrali, guerra ai Bitcoin, in Il Sole 24 Ore, 24 febbraio 2017. 
4 I dati sono stati elaborati dalla piattaforma coinmarketcap.com. 
5 Reperibile a questo link. 
6 E. FRANZA, Le valute virtuali e prodotti finanziari con sottostanti valute virtuali. Una prima indagine sugli 
interventi, in Foroeuropa, 2018. 

https://howmuch.net/articles/bitcoin-legality-around-the-world
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Exchange che sul Chicaco Board Options Exchange. La volatilità di questi prodotti è stata 
altissima, con oscillazioni anche del 30% nell’arco della medesima giornata. 

In Germania le criptovalute sono unità di conto e dunque strumenti finanziari ai 
sensi della normativa nazionale.  

In Francia una commissione del ministero delle finanze è impegnata nella 
redazione di regole per vigilare sullo sviluppo delle valute virtuali con lo scopo di 
evitare gli «alti rischi di speculazione e possibile manipolazione finanziaria».  

Circa le ICO’s (Initial Coin Offering, v. infra) e le successive rivendite di token, esse 
sono di regola qualificate alla stregua di una semplice scommessa (gambling) e le valute 
virtuali come commodities o utilities.  

Il Medio Oriente sembra diviso: Iraq, Iran e Turchia hanno mercati legali per il 
Bitcoin, mentre Afghanistan, Pakistan, Arabia Saudita ed Egitto pongono livelli diversi 
di restrizioni.  

I Paesi dell’Est appaiono i più restrittivi. In Russia la criptovaluta è illegale, ma è 
in via di elaborazione un progetto di legge per regolamentare le procedure di acquisto 
di valute virtuali, con ipotesi di registrare chi le acquista e di riservarne il cambio a 
società specializzate. La Cina e la Corea del Sud hanno recentemente intensificato il 
controllo e la regolamentazione dell’utilizzo delle criptovalute7.  

Assai diversificata appare la qualificazione giuridica delle valute virtuali presso 
le autorità internazionali.  

Quali rappresentazioni digitali di valore, le valute virtuali vengono ricondotte 
dal Fondo Monetario Internazionale nella più ampia categoria delle valute digitali. Le 
valute virtuali possono avere differenti livelli di convertibilità rispetto al mondo reale 
dei beni e dei servizi, alle valute nazionali o ad altre valute virtuali; inoltre, sono 
contraddistinte dai caratteri comuni di non essere denominate in moneta legale (Fiat), di 
avere una propria unità di conto e di essere trasferibili tra le parti attraverso Distributed 
Ledger Technology o Blockchain.  

                                                 
 
7 Ricorda ancora E. FRANZA, op. cit.: «Da ricordare che la Cina è diventato il più grande mercato di produzione e di 
scambio di Bitcoin al mondo7. Ad agosto 2017 la Cina ha dichiarato illegali proprio le Initial Coin Offering, ovvero, lo 
strumento maggiormente utilizzato per la raccolta fondi basato sulle criptovalute e dall’11 ottobre scorso le ICO’s sono 
state oggetto di divieto poiché, tra l’altro, considerate emissioni di valuta contrarie alle restrizioni sui movimenti di 
capitali ivi vigenti. Il bando, tuttavia, sembra valere solo sulle banche. Le istituzioni bancarie ed i loro impiegati non 
possono cedere o acquistare Bitcoin attraverso servizi bancari, né offrire servizi o fare affari con l’industria dei Bitcoin. 
Di recente, il vice governatore della Banca centrale cinese, Pan Gongsheng ha chiesto di bloccare tutti i siti web e le 
app che consentono scambi centralizzati di monete virtuali. Invece, non sembrerebbe illegale almeno per i comuni 
cittadini commerciare in Bitcoin. Nel gennaio 2018, le autorità di Seul hanno annunciato che le banche locali non 
potranno dare corso alle operazioni provenienti da conti anonimi per il trading in cripto valute e ciò al fine dichiarato 
di poter rendere tracciabili e trasparenti le transazioni e mettere un freno al riciclaggio ed alle attività criminali, oltre 
che alla speculazione e all’evasione fiscale». L’autore segnala altresì che l'industria ora utilizza una quantità di 
elettricità pari a 3,4 milioni di famiglie statunitensi. La Cina ospita molti dei più grandi miners del mondo, 
alcuni dei quali hanno installato impianti idroelettrici nelle province del Sichuan e dello Yunna, con 
consumo nazionale stimato pari a quello della Nigeria. 
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La IOSCO8 (organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza sui mercati 
finanziari) ha pubblicato il 18 gennaio 2017 un comunicato di allerta rispetto ai rischi 
collegati alle ICO’s9 in ragione della loro natura altamente speculativa10.  

Secondo la Securities and Exchange Commission11 statunitense (Commissione per i 
Titoli e gli Scambi), una valuta virtuale «è una rappresentazione digitale di valore che 
può essere scambiata digitalmente e funziona come mezzo di scambio, unità di conto o 
riserva di valore. Token o monete virtuali possono rappresentare anche altri diritti. Di 
conseguenza, in determinati casi, i token o le monete saranno strumenti finanziari e non 
potranno essere venduti legalmente senza registrazione presso la SEC o in base ad 
un’esenzione»12.  

Anche la tedesca BaFin (Federal Financial Supervisory Authority) ha rimarcato che, 
in base alla normativa vigente nell’ordinamento tedesco, «i bitcoin sono strumenti 
finanziari»13. 

 Secondo una visione pragmatica, altri regolatori (US Commodity Futures Trading 
Commission) di quegli stessi Paesi evidenziano le similitudini delle valute virtuali 
rispetto a beni fisici come i metalli preziosi, i combustibili e i prodotti agricoli, 
riconducendole alla nozione di commodities, vale a dire di prodotti che possono essere 

                                                 
 
8 I compiti dell’International Organization of Securities Commissions sono di sviluppare tra gli associati (135 a 
fine 2001) la cooperazione per il miglioramento della regolamentazione dei mercati e lo scambio di 
informazioni, di unire i loro sforzi nella fissazione di standards e di una sorveglianza efficace sulle transazioni 
internazionali in titoli e di favorire la mutua assistenza per assicurare l’integrità dei mercati. 
9 Come segnala FRANZA, op. cit., l’emittente raccoglie capitali dagli utenti del web e non offre partecipazioni 
nel capitale sociale o obbligazioni, bensì token, ossia beni digitali (codici criptati che permettono di svolgere 
talune funzioni tramite smartcontract) che, successivamente alla chiusura dell’ICO, potranno essere utilizzati 
per accedere a nuovi progetti. Con la vendita dei token l’impresa acquisisce le risorse necessarie a sviluppare 
un progetto digitale connesso per lo più allo sviluppo di una nuova piattaforma/blockchain o di nuove 
funzionalità o applicazioni nelle blockchain esistenti, cui si potrà accedere con la nuova criptovaluta/token. 
Normalmente, se il progetto avrà successo, gli acquirenti dei token potranno non solo utilizzarli, se 
interessati, per accedere alle utilità derivanti dal progetto o dalla nuova applicazione, ma anche 
avvantaggiarsi finanziariamente del loro apprezzamento. Infatti, in alcune operazioni i token accordano il 
diritto ad ottenere una parte dei ritorni del progetto, così come un prodotto finanziario. Inoltre, sempre più 
di frequente, i token sono scambiati su un mercato secondario informale (es. piattaforme web sulle quali si 
incrociano domanda e offerta, tipicamente al di fuori della regolamentazione); pertanto gli originari 
acquirenti potranno speculare rivendendoli ad un prezzo più elevato rispetto a quello originariamente 
corrisposto. 
10 IOSCO Board communication on concerns related to Initial Coin Offerings (ICOs) 18 Jan 2018, disponibile a 
questo link. Secondo il comunicato «Gli ICO sono investimenti altamente speculativi in cui gli investitori stanno 
mettendo a rischio l’intero capitale investito. Mentre alcuni operatori offrono legittime opportunità di investimento per 
finanziare progetti o imprese, l'aumento di targeting delle ICO agli investitori al dettaglio attraverso canali di 
distribuzione online da parti spesso situate al di fuori della giurisdizione di un investitore – che potrebbero non essere 
soggette a regolamentazione o potrebbero operare illegalmente violazione delle leggi esistenti – solleva problemi di 
protezione degli investitori. Ci sono stati anche casi di frode e, di conseguenza, si ricorda agli investitori di essere molto 
cauti nel decidere se investire in ICO». 
11 Si tratta dell'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori.  
12 US SEC, Investor Bullettin: initial coin offerings, 25 luglio 2017, disponibile in lingua originale sul sito 
istituzionale dell’Autorità a questo link. 
13 Cfr. https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/FinTech/VirtualCurrency/virtual_ currency_node_en.html. 

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS485.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_valori
https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ib_coinofferings


 

 27 

10/2018 

utilizzati a scopo di investimento o speculativo14. La Federal Reserve statunitense ha 
rimarcato la caratteristica delle valute virtuali di essere sistemi senza autorizzazione15, 

cui merita prestare attenzione per individuare i rischi per la stabilità del sistema 
finanziario “reale” e del consumatore digitale. 

Per FINMA svizzera (Financial Market Supervisory Authority), l’operatività in 
criptovalute – specie le attività sottese alle ICO – può assumere rilievo per la disciplina 
antiriciclaggio e bancaria nonché per l’intermediazione mobiliare o la gestione 
collettiva16. Occorre svolgere un’analisi della concreta strutturazione dell’operazione, 
ovvero della sua causa concreta, che, come riconosciuto nel Regno Unito dalla Financial 
Conduct Authority (FCA)17, può condurre a ritenere che una ICO sia strutturata in modo 
da comportare investimenti regolamentati. Viene in considerazione, infatti, il 
parallelismo con le offerte pubbliche iniziali (IPO), il collocamento privato di titoli, il 
crowdfunding o gli schemi di investimento collettivo.  

 
 

3. Definizioni e caratteristiche della virtual currency secondo le autorità pubbliche 
europee e nazionali. 

 
 

3.1. La visione delle autorità dell’Unione europea. 
 
L’Autorità bancaria europea (European Banking Autorithy o EBA)18 ha definito le 

criptovalute come rappresentazioni digitali di valore non emesse da banche centrali o 

                                                 
 
14 US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Bitcoin and other virtual currencies are encompassed in 
the definition and properly defined as commodities (CFTC Docket No. 15-29, Sep. 17, 2015). 
15 Cfr. Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal 
Reserve Board, Washington, D.C., Distributed ledger technology in payments, clearing, and settlement, 2016. 
16 FNMA Guidance 04/2017, Regulatory treatment of initial coin offerings. 
17 Financial Conduct Authority (FCA), Initial Coin Offerings, 12 September 2017, disponibile sul sito 
istituzionale dell’Autorità in lingua originale: https://www.fca.org.uk/news/statements/initial-
coinofferings. 
18 A luglio 2014, l’EBA ha pubblicato un parere sulle valute virtuali (accessibile qui), al fine di favorire un 
processo di convergenza regolamentare a livello europeo. In particolare, l’EBA ha individuato numerosi 
profili di rischio derivanti dall’utilizzo o dalla detenzione delle valute virtuali. Essi sono rilevanti per gli 
utilizzatori (consumatori, investitori e merchant), per i partecipanti al mercato – piattaforme di scambio e 
depositari dei portafogli virtuali (wallet providers) – per gli intermediari e le autorità di regolamentazione, 
oltre che per l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti. Alcuni di tali rischi 
si sono già concretizzati in gravi perdite o furti di valute virtuali per la clientela, nel fallimento di piattaforme 
di scambio o in attività di riciclaggio e altre condotte criminali. Secondo l’EBA i rischi individuati superano 
i possibili benefici che le valute virtuali potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi 
in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria. Auspicando un intervento delle 
istituzioni europee, l’EBA ha evidenziato la necessità di definire, nel lungo periodo, un quadro normativo 
armonizzato, che riservi l’operatività in valute virtuali a soggetti autorizzati e definisca, tra l’altro, requisiti 
in materia di capitale e governance dei partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela. Nel 
breve termine, ha ravvisato l’urgenza di mitigare i rischi derivanti dall’interazione tra gli schemi di valute 
virtuali e i servizi finanziari regolamentati ed ha, pertanto, invitato le Autorità nazionali di vigilanza a 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
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da altre autorità pubbliche, le quali possono essere accettate da persone fisiche o 
giuridiche come mezzo di pagamento. Ciò posto l’EBA ha rimarcato i rischi delle 
criptovalute, specie se utilizzate come strumenti di investimento19. Sulla base di 
un’accurata analisi costi/benefici, infatti, l’autorità europea ha ritenuto che, al momento, 
i rischi derivanti dall’uso delle valute virtuali superino i vantaggi che gli utilizzatori 
possono ricavarne e ha sollecitato le Istituzioni europee a promuovere una risposta 
regolamentare, secondo un duplice approccio, di lungo e di breve periodo20. Nel 2015 
l’EBA21 è tornata sul tema ed ha precisato di non considerare la valuta virtuale 
un’autentica forma di moneta.  
                                                 
 
scoraggiare gli intermediari dall’acquistare, detenere o vendere valute virtuali.  
19 R. BOCCHINI (Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive 
economiche e giuridiche, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, Il, fasc. 1, 1 febbraio 2017, 27) offre un 
quadro esaustivo dei rischi connessi all’uso della valuta virtuali. Dai rischi legati alla eccessiva volatilità, a 
quelli della bolla speculativa e dello sviamento della concorrenza, sino alla assenza di una tutela legale per 
carenze di informazioni e di presidi di trasparenza (sul funzionamento, sui costi, sul valore e sui rischi), 
all’assenza di tutele legali e contrattuali rispetto a transazioni irreversibili e non reclamabili, rette dal 
principio della accettazione su base solo volontaria, contrastante con la programmazione del loro utilizzo, 
all’assenza di una disciplina di settore. Non manca un’analisi dei rischi connessi alla mancanza dei controlli 
e di garanzia, in caso di perdite permanenti per malfunzionamento e/o attacchi informatici oltre che per i 
rischi collegati all’anonimato dei pagamenti, pur tracciabili, con utilizzo per finalità criminali e illeciti, per 
riciclaggio, per evasione ed elusione della normativa fiscale. GASPARRI (Timidi tentativi giuridici di messa a 
fuoco del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, Dir. inf., 2015, 
415)) rileva poi i rischi operativi e di sicurezza cui sono esposte le piattaforme di scambio, i rischi di 
controparte, di mercato, di liquidità e di esecuzione, il pericolo di un pregiudizio per l’integrità e la stabilità 
del sistema finanziario, probabilmente non ancora attuale tenendo conto del controvalore della moneta 
virtuale, ma in chiara fase di espansione. Se nel 2015 questo valore venuta quantificato in meno di 4 miliardi 
di dollari, già D’AGOSTINO (Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui 
profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell’emanazione del d.lgs. 90/2017, in Rivista di 
Diritto Bancario, 1/2018, p. 1) rammenta che secondo le statistiche aggiornate al maggio 2017 il mercato delle 
criptovalute ha toccato una capitalizzazione globale di 91 miliardi di dollari, dopo mesi di costante crescita. 
I dati sono stati elaborati dalla piattaforma coinmarketcap.com, la più accreditata del settore». Attorno 
all’inizio del 2018 il volume globale di capitalizzazione del mercato ha superato i 150 miliardi di dollari, con 
una movimentazione giornaliera di criptomoneta di oltre 3,5 miliardi. Per un’analisi dei rischi, dalla 
volatilità dei prezzi al riciclaggio cfr. anche: N. PASSARELLI, Bitcoin e antiriciclaggio, in 
www.sicurezzanazionale.gov, 15 novembre 2016; L. LA ROCCA, La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento 
del terrorismo nelle nuove forme di pagamento, Focus sulle valute virtuali, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015, 
p. 206, p. 210 con particolare riferimento all’analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 
individuati dal GAFI in seno al FATF Report, Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 
June 2014, disponibile all’indirizzo http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ virtual-currency-key-
definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.; M. MANCINI, Valute Virtuali e Bitcoin, in Analisi Giuridica 
dell’Economia, 1/2015, p. 117, per la ritenuta inapplicabilità delle regole di trasparenza a tutela degli utenti 
(introdotte nei singoli contesti nazionali in recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, 
l’interpretazione corrente limitandone la portata ai soli pagamenti denominati in moneta legale), sulla 
natura di soggetti non regolamentati e non vigilati degli operatori dell’ecosistema (non tenuti a rispettare 
requisiti patrimoniali o obblighi finalizzati ad assicurare la business continuity), sui rischi operativi (per l’alta 
dipendenza delle valute virtuali dalla tecnologia informatica e dal buon funzionamento della rete.  
20 M. MANCINI, op. cit., p. 133.  
21 Come ricorda M. MANCINI, op. cit., 133, all’European Banking Authority (EBA), ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento (UE) n. 1093/2010, del 24 novembre 2010, compete monitorare «le attività finanziarie nuove ed 
esistenti e adottare orientamenti e raccomandazioni volti a promuovere la sicurezza e la solidità dei mercati e la 

http://www.sicurezzanazionale.gov/


 

 29 

10/2018 

Nello stesso anno, però, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la 
sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14 in relazione alle operazioni di cambio tra 
bitcoins e valuta a corso legale o di utilizzo dei bitcoins quale mezzo di pagamento22, ne 
ha stabilito la natura di servizi ricadenti sotto l'esenzione IVA. La sentenza ha 
giustificato l'esenzione considerando il bitcoin quale «mezzo di pagamento contrattuale» 
(punto 42 della sentenza), senza finalità diversa da quest’ultimo strumento (punto 52)23.  

La BCE nel mese di febbraio 201524 ha definito le valute virtuali quali 
rappresentazioni digitali di valore non emesse da banche centrali, istituti di credito o 
istituti di moneta elettronica, le quali, in alcune circostanze, possono essere utilizzate 
come alternativa al denaro, anche se deve essere escluso che siano una forma di moneta 
secondo la definizione della letteratura economica.  

L’Autorità europea dei mercati finanziari (ESMA) ha pubblicato due 
dichiarazioni ufficiali (statement) sul fenomeno delle ICO, una per gli offerenti (sui rischi 
di incorrere in violazioni normative per offerte abusive) ed un’altra per gli investitori.  

Con riferimento al primo comunicato, ESMA ha affermato che «a seconda di come 
sono strutturate, le ICO potrebbero non rientrare nell’ambito delle regole esistenti e quindi 
rimanere al di fuori dello spazio regolamentato. Tuttavia, laddove le monete o i token si 
qualifichino come strumenti finanziari, è probabile che le imprese coinvolte nelle ICO conducano 
attività di investimento regolamentate, quali collocamento, negoziazione o consulenza su 
strumenti finanziari o gestione o commercializzazione di fondi di investimento collettivo. Le 
imprese possono, inoltre, essere coinvolte nell’offerta di valori mobiliari al pubblico»25. 

In tali ipotesi, si pone il problema della potenziale applicazione della disciplina 
del prospetto, della MiFID26, della AIFMD27 (direttiva in materia di gestori di fondi 
alternativi) nonché delle norme antiriciclaggio. 

 
 

                                                 
 
convergenza delle prassi di regolamentazione».  
22 Diverso naturalmente il caso del venditore che accetta bitcoins in pagamento per i beni e servizi ceduti, 
soggetto alle normali regole IVA. 
23 Ciò posto, in virtù del principio di neutralità e degli obiettivi perseguiti dalle esenzioni della direttiva IVA, 
i giudici eurounitari ritengono che disconoscere l'esenzione priverebbe la norma del suo effetto di «ovviare 
alle difficoltà collegate alla determinazione della base imponibile nonché dell'importo dell'IVA detraibile» 
(punto 36).  
24 BCE, Virtual currency schemes – a further analysis, febbraio 2015 reperibile a questo link, nel quale viene 
precisato che le definizioni delle valute virtuali (nel wording VCS, virtual currencies) dipendono dal contesto; cfr. 
anche il precedente documento pubblicato dalla medesima Autorità, BCE, Virtual Currency Schemes, ottobre 
2012. 
25 ESMA alerts firms involved in Initial Coin Offerings (ICOs) to the need to meet relevant regulatory 
requirements, 13 November 2017, ESMA50-157-828, reperibile a questo link. 
26 Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), nuove disposizioni di revisione 
della MiFID (Direttiva 2004/39/CE). 
27 Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-ico-risks-investors-and-firms
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3.2. La visione delle autorità di vigilanza e di controllo italiane. 
 
Secondo l’avvertenza diffusa dalla Banca d’Italia il 30 gennaio 2015, le “valute 

virtuali” sono «rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o 
detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate 
elettronicamente»28. La definizione, riprendendo quelle coeve della Banca Centrale 
Europea, viene accompagnata da una serie di specificazioni (per lo più per sottrazione 
ed in negativo) che dovrebbero segnarne i confini con quanto già noto e richiamare 
l’attenzione degli utilizzatori sulle caratteristiche, specie quelle problematiche, 
dell’innovativo valore digitale. Il ricorso all’espressione “valuta” corrisponde alla presa 
d’atto di quale sia il nome con cui il fenomeno è conosciuto e non anche un giudizio su 
di esso.  

 Come precisa l’Autorità di vigilanza italiana, infatti, «create da soggetti privati che 
operano sul web, le valute virtuali non devono essere confuse con i tradizionali strumenti di 
pagamento elettronici (carte di debito, carte di credito, bonifici bancari, carte prepagate e altri 
strumenti di moneta elettronica, ecc.). Le valute virtuali differiscono dalle piattaforme elettroniche 
finalizzate esclusivamente a favorire transazioni assimilabili a forme di baratto. Esse non 
rappresentano in forma digitale le comuni valute a corso legale (euro, dollaro, ecc.); non sono 
emesse o garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica e generalmente non sono 
regolamentate. Le valute virtuali non hanno corso legale e pertanto non devono per legge essere 
obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere 
utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle. Inizialmente 
utilizzate all’interno di specifiche comunità virtuali (ad es. videogiochi online e social network), 
le valute virtuali sono oggi utilizzate anche per fare acquisti, non solo online ma anche presso 
alcuni esercenti commerciali. Ve ne sono vari tipi: valute virtuali spendibili solo entro la comunità 
virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non convertibili); valute virtuali che si possono 
acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), 
ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute virtuali a convertibilità 
limitata); valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale 
(c.d. valute virtuali pienamente convertibili). Il prezzo delle valute virtuali – più precisamente il 
tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) – può variare 
sensibilmente anche in poco tempo. Esse quindi hanno un’elevata volatilità che può rendere molto 
rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un 
certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro)».  

La Banca d’Italia, per ciò, ha scoraggiato le banche e gli altri intermediari 
dall’acquistare, detenere e vendere valute virtuali29, invitando i soggetti vigilati a 
valutare con attenzione i rischi indicati dall’EBA e a considerare che: – in assenza di 
adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, 
quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del 
patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari; – le concrete modalità di 
                                                 
 
28 Analoga avvertenza sui rischi connessi all’utilizzo di valute virtuali è stata emessa dall’Autorità di 
Vigilanza francese (v. questo link). 
29 Cfr. Comunicazione sulle valute virtuali del 30/1/2015 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1/2015. 

https://www.banque-france.fr/search-es?term=Focus+10+stabilitefinanciere
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funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell’ordinamento 
nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano 
l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l’attività 
bancaria e l’attività di raccolta del risparmio; art. 131-ter TUB per la prestazione di servizi 
di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).  

Inoltre, La Banca d’Italia ha richiesto ai propri vigilati di avvertire di tale 
orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle valute 
virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi. Resta inteso che, nei 
confronti di tali soggetti, potranno continuare a essere prestati i servizi finanziari 
autorizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di 
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni fornite 
dalla UIF.  

Il 2 febbraio 2015, prima della riforma operata dal d.lgs. 90/2017 (di cui infra) 
l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha emanato una comunicazione30 nella 
quale, ritenendo che l’utilizzo delle valute virtuali può esporre a rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo, specie in caso di maggiore integrazione con l’economia 
reale, ha affermato che «i prestatori di attività funzionali all’utilizzo, allo scambio e alla 
conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da/in valute aventi corso legale non sono, 
in quanto tali, destinatari della normativa antiriciclaggio e quindi tenuti all’osservanza degli 
obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione delle operazioni 
sospette». Nondimeno, i destinatari del d.lgs. 231/2007 sono stati richiamati alla massima 
collaborazione; in particolare, il contributo deve esprimersi nell’aver cura di individuare 
le operatività connesse con valute virtuali (rilevandone gli eventuali elementi di 
sospetto, valutando con specifica attenzione le operazioni di prelevamento e/o 
versamento di contante e le movimentazioni di carte di pagamento connesse con 
operazioni di acquisto e/o vendita di valute virtuali realizzate in un arco temporale 
circoscritto e per importi complessivi rilevanti) e nel segnalare all’UIF le relative 
operazioni sospette con la massima tempestività31. 

Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E (in 
risposta all'interpello di un operatore intermediario in criptovalute), sulla scia di quanto 
affermato dalla Corte di Giustizia, ha assimilato l’attività di intermediazione in 
criptovalute alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, 
previste dall'art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE.  

Nel 2017 la CONSOB ha disposto le prime sospensioni e segnalazioni in materia 
di criptovalute.  
                                                 
 
30 Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Utilizzo anomalo di valute virtuali, reperibile a questo link. In 
Francia nella relazione annuale inerente all’attività svolta nel 2011, la FIU francese ha rilevato la diffusione 
delle valute virtuali e, in particolare di Bitcoin, come strumento non regolato, distinto dalla moneta 
elettronica, che agevola l’opacità. Nel successivo rapporto relativo all’anno 2013, la FIU francese ha 
richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio sui flussi finanziari connessi con le 
operazioni eseguite dalle piattaforme di scambio aventi sede all’estero e non oggetto di specifica 
regolamentazione, per individuare eventuali elementi di sospetto (cfr. sul punto L. LA ROCCA, op. cit., pp. 
219-220). 
31 M. MANCINI, Valute Virtuali e Bitcoin, in Analisi Giuridica dell’Economia, 1/2015. 

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/Comunicazione_UIF_su_VV.pdf
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Con la deliberazione 19866 del 1° febbraio 2017, ha sospeso in via cautelare per 
90 giorni l'attività pubblicitaria effettuata da una società straniera relativa all’offerta al 
pubblico per i pacchetti di estrazione di criptovalute. Inoltre, ai sensi dell'art. 101, co. 4 
lett. c), del TUIF, Consob ha adottato un provvedimento di divieto dell'attività 
pubblicitaria effettuata tramite un sito internet per l'offerta al pubblico promossa dalla 
medesima società estera proponente dei pacchetti di estrazione di criptovalute 
(deliberazione n. 19968 del 20 aprile 2017). 

Con particolare riferimento ad alcuni schemi di ICO in cui il finanziamento 
assume forma di capitale di rischio (Equity Crowdfunding) con cui le società non quotate 
raccolgono risorse finanziarie dal pubblico a fronte di quote azionarie Consob ha 
mostrato di confrontarsi criticamente: «Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite 
l'investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal 
caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e 
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa». Si tratta di schema che, in 
quanto rivolto ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente qualificati, 
assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio32.  

Sino al 2017 l’ordinamento nazionale è rimasto sprovvisto di una definizione 
delle valute virtuali, tematica affidata agli esercizi della dottrina33 e delle autorità 
pubbliche, sovente carenti di visione organica, nella consapevolezza del carattere 
relativo di ogni catalogazione.  

La prima, in particolare, si è cimentata nel fornire in più occasioni una 
conveniente sistemazione delle principali caratteristiche dello strumento, utile anche per 
ripercorrere le figure soggettive dell’ecosistema delle valute virtuali34, dovendosi 
rimandare ad altre elaborazioni35 l’analisi più minuta del funzionamento tecnico 
collegato alla loro produzione e trasferimento.  

                                                 
 
32 S. CAPACCIOLI, ICO (“Initial Coin Offer”): un crowfunding per le nuove criptovalute, in Quotidiano giuridico, 21 
giugno 2017. 
33 R. BOCCHINI, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive 
economiche e giuridiche, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1/ 2017, 27. 
34 M. MANCINI, op. cit., ricorda come intorno alle valute virtuali decentrate, e principalmente a Bitcoin, si sia 
sviluppato un ampio e articolato settore indotto, noto come «ecosistema», che include, oltre alle attività 
indispensabili al funzionamento dello schema, diversi servizi addizionali offerti da nuove categorie di 
operatori, mai precedentemente coinvolte nell’industria dei pagamenti, la cui attività è in varia misura 
funzionale e sinergica all’emissione, alla custodia e al trasferimento delle unità di valute. L’Autore ricorda 
quanto annotato sul punto da BCE, Virtual Currency Schemes – a further analysis, cit., p. 6. Per contro, nelle 
valute virtuali a schema accentrato la fornitura di servizi addizionali è rara, atteso che generalmente 
l’emittente/amministratore si prende direttamente cura di tutto. Per una più esauriente elencazione delle 
nuove attività sorte a latere di Bitcoin, cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: una sfida, in Diritto mercato tecnologia, 
gennaio/marzo 2014, 21-22. 
35 Cfr. G.P. ACCINNI, Profili di rilevanza penale delle “criptovalute” (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 
2017), in Arch. pen., 2018/1. L’Autore rimarca che l’innovazione fondamentale portata dal Bitcoin e dalle altre 
criptovalute convertibili in circolazione consiste proprio nell’aver superato l’esigenza di gestione 
centralizzata delle transazioni. La tenuta dei conti non è affidata ad un unico gestore, ma distribuita tra tutti 
gli utenti. Il “libro contabile” su cui sono registrate tutte le operazioni non è cioè più appannaggio di una 
singola Banca o del sistema bancario nel suo complesso, ma è tenuto da ciascuno degli utenti nella memoria 
del proprio personal computer. In tal modo, il registro non è semplicemente decentrato, ma distribuito in 
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4. L’ecosistema virtuale: classificazioni, nozioni di base, soggetti ed operazioni 
tipiche.  

 
Tra le classificazioni più ricorrenti delle valute virtuali, tenuto conto delle loro 

diverse caratteristiche, possono essere indicate quelle dappresso schematizzate, in seno 
alle quali è possibile individuare anche i soggetti che operano nell’ambiente virtuale:  

                                                 
 
una rete in cui nessun “nodo” è centrale. Questo libro contabile distribuito (distributed ledger) è quello che 
prende il nome di blockchain». In particolare, (…) rammentando altro insegnamento di dottrina (M. AMATO 
– L. FANTACCI, Per un pugno di Bitcoin, Università Bocconi Editore, 2016, p. 16) «la blockchain si compone di una 
serie concatenata di blocchi (da cui il nome), i quali registrano, per ogni transazione, l’identità del pagante, l’importo 
trasferito e l’identità del beneficiario. Ciascun blocco contiene quindi le informazioni relative a tutte le transazioni che 
si sono svolte consecutivamente nell’arco di dieci minuti, nonché un riferimento al blocco precedente. Pertanto, la serie 
concatenata di blocchi che costituisce la blockchain fornisce in ogni istante una rappresentazione completa e aggiornata 
di tutte le transazioni che si sono svolte dall’avvio del sistema sino a quel momento». Nel sistema decentrato e 
distribuito sono tutti gli utenti (e non più un solo soggetto) a dover verificare la fattibilità e quindi 
autorizzare ogni singola transazione, attraverso un sofisticato meccanismo di decriptazione di codici. 
Osserva ancora ACCINNI: «Più in specifico, allorquando un soggetto effettui un ordine di trasferimento di Bitcoin 
(così come accade nelle normali operazioni bancarie) dovrà comunicare al sistema il proprio conto di addebito, l’importo 
dell’operazione ed il conto di accredito. Nondimeno, non essendo previsto l’intervento di un soggetto terzo (come un 
Istituto di Credito) a cui poter comunicare in via riservata le proprie chiavi di accesso al conto e che possa quindi 
verificare la disponibilità dei fondi, il sistema prevede che chi effettua l’operazione trasmetta agli altri utenti (i.e. al 
sistema) una chiave di accesso al conto in forma “criptata”. Per poter autorizzare l’operazione gli altri utenti saranno 
in conseguenza chiamati a decriptare siffatta chiave d’accesso attraverso la risoluzione di un complicato problema 
matematico e il sistema prevede quale “stimolo premiale” che il primo soggetto che riesca a decriptare il codice ed a 
verificare la fattibilità dell’operazione venga ricompensato con un determinato ammontare di Bitcoin»; cfr. sempre 
con particolare riferimento ai Bitcoin N. PASSARELLI, Bitcoin e antiriciclaggio, in 
http://www.sicurezzanazionale.gov.it, 15 novembre 2016. L’autore ricorda che la tenuta dei conti non è più 
‘centralizzata’, ma è affidata alla rete (distributed ledger) e il libro mastro pubblico che registra ognuna delle 
transazioni bitcoin poggia su una struttura dati chiamata blockchain, serie concatenata di blocchi. Le 
operazioni vengono raggruppate in blocchi, e, poi, condivise e convalidate da una rete di nodi. «La 
blockchain, quindi, è un database distribuito che utilizza la tecnologia peer-to-peer e ogni utente, quindi, è in grado di 
prelevarlo dal web, diventando, così, un nodo della rete. In questo ‘libro contabile condiviso’ sono registrate tutte le 
transazioni fatte in bitcoin dal 2009 ad oggi, operazioni perfezionate solo nel caso in cui vengano approvate del 50%+1 
dei nodi. Grazie a questo sistema di verifica aperto, Bitcoin non necessita dell’intermediazione degli istituti di credito 
per eseguire una transazione e poiché la blockchain è di dominio pubblico (con evidenza, dunque, di tutte le transazioni 
effettuate) si dice che il sistema non è anonimo ma ‘pseudonimo’». Bitcoin utilizza la crittografia a chiave pubblica, 
cioè un algoritmo crittografico asimmetrico che si serve di due chiavi, generate matematicamente: la chiave 
privata, impiegata per ‘crittografare’ o firmare digitalmente il documento, il ‘denaro digitale’, e la chiave 
pubblica, che viene usata per ‘decrittografare’ il messaggio o per verificare la firma. Il legame matematico 
presente fa le due chiavi fa si che la chiave pubblica funzioni se e solo se esista la corrispondente chiave 
privata. Il trasferimento dei bitcoins avviene mediante messaggi crittati, con due indirizzi pubblici (chiavi 
pubbliche) e due indirizzi privati (chiavi private) che controllano i due saldi dell’user. Per una dettagliata 
descrizione del funzionamento del sistema cfr. M.L. PERUGINI – C. MAIOLI, Bitcoin tra moneta virtuale e 
commodity finanziaria, 2014, reperibile a questo link, e S. CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica, 
Milano, 2015, che segnala il sistema come «decentralizzato, virtuale, con denominazione propria, gestita e creata 
attraverso tre elementi: un protocollo di comunicazione; la crittografia; la rete peer to peer che risulta attraverso il 
protocollo bitcoin». 

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526207
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(i) sono create da un emittente privato (nel caso delle valute centralizzate36) o, in 
via diffusa (nel caso delle valute decentralizzate37), da utenti che utilizzano software 
altamente sofisticati e trasmesse attraverso un sistema informatico open source38 che 
prevede l’impiego di meccanismi di crittografia (da cui il nome di criptomonete o 
cryptocurrency); 

(ii) tenuto conto della loro modalità di interazione con le monete correnti e con 
l'economia reale si distinguono in:  

– moneta virtuale chiusa (tipo 1, non convertibile): moneta virtuale “pura” che 
non ha interazioni con l'economia reale, non essendo previsto la sua acquisizione o la 
sua la conversione con denaro reale, essendo acquistabile solo tramite attività online e 
spendibile solo per acquisti di beni virtuali o servizi offerti all'interno di una comunità 
virtuale (in genere quelle dei Multi-Media On-line Game)39;  

– moneta virtuale unidirezionale (tipo 2): moneta virtuale che può essere 
acquistata anche con denaro reale ad un tasso di cambio fissato per essere utilizzata per 
l’acquisizione di beni o servizi virtuali o reali, ma che non può però essere convertita 
nuovamente in moneta reale40;  

– moneta virtuale bidirezionale (Tipo 3): moneta virtuale pienamente 
convertibile, acquistabile, secondo tassi di cambio ufficiali, con valute reali e utilizzabili 
per acquistare beni e servizi reali o virtuali41; si tratta della forma più avanzata di 
“contaminazione” della moneta virtuale con il mondo “reale”, gravida di interessi 
economici e delle correlate problematiche di natura valutaria, legale e fiscale. 

(iii) possono essere acquistate con moneta tradizionale su una piattaforma di 
scambio ovvero ricevute online direttamente da chi le possiede, per poi essere detenute 
su un “portafoglio elettronico”, utilizzando il quale i titolari possono effettuare acquisti 
presso esercizi commerciali o persone fisiche che accettano le valute virtuali, effettuare 

                                                 
 
36 Schemi accentrati di valuta virtuale sono Ripple e Second Life Linden Dollar. 
37 Ne costituiscono esempi Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Primecoin e Nextcoin. 
38 Si tratta di un software del quale i detentori dei diritti rendono pubblico il codice sorgente, favorendone il 
libero studio e permettendo ai programmatori indipendenti di apportarvi modificazioni ed estensioni. 
39 Osserva R. BOCCHINI, op. cit.: «Tramite l'emissione di monete del Tipo 1, i service provider di giochi virtuali 
ottengono una nuova fonte di guadagno dalle quote di sottoscrizioni ed introducono meccanismi di raccolta di 
informazioni personali e di fidelizzazione. Questo tipo di monete ha in genere un limitato impatto sull'economia reale, 
essendo utilizzate unicamente all'interno di una comunità virtuale». Ricorda LA ROCCA, op. cit., 208, che il GAFI 
identifica come valute virtuali non convertibili Project Entropia Dollars, Q Coins e World of Warcraft Gold. 
Anche nel caso di valuta virtuale “non convertibile” potrebbe comunque svilupparsi un mercato secondario 
che offre la possibilità di scambiare la valuta non convertibile con valuta avente corso legale o altra valuta 
virtuale. 
40 Esempi sono gli Amazon Coin, ma anche i punti delle carte fedeltà. Oltre a realizzare meccanismi di raccolta 
di informazioni personali e di fidelizzazione, l’emettitore ottiene vantaggi dalla creazione di depositi di 
punti prepagati e dalla conseguente facilitazione di acquisto di beni virtuali attraverso la semplificazione 
delle transazioni di pagamento. Dal punto di vista dell'economia reale, si abilitano nuove opportunità di 
business legate all'acquisto di beni reali e virtuali. 
41 Esempi sono Linden Dollars, Bitcoin e le valute complementari locali. Come ricorda BOCCHINI, op. cit., a 
loro volta tali monete virtuali possono essere distinte in due macrogruppi con differenti impatti sulla 
economia reale: le monete globali, con una circolazione “worldwide” e le monete locali, legate all'economia 
di comunità locali (dall'ambito comunale a quello nazionale). 
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rimesse in favore di altri soggetti titolari di portafogli di valute virtuali, nonché 
riconvertirle in moneta legale; i titolari dei portafogli elettronici e i soggetti coinvolti 
nelle transazioni rimangono anonimi42 o, per meglio dire, “pseudo-anonimi” e le 
transazioni tramite le quali vengono trasferite sono tecnicamente irreversibili (una volta 
eseguite non sono annullabili). 

Tra le nozioni fondamentali per intendere il funzionamento delle valute virtuali 
e le possibili interazioni con il sistema normativo positivo occorre rammentare quelle di 
seguito schematicamente illustrate.  

Blockchain43: è il protocollo (infrastruttura tecnologica) in grado di certificare 
l'ordine cronologico di una serie di operazioni, utilizzando una singola catena di 
algoritmi (blocchi) nella quale ogni successiva transazione od operazione si lega in 
maniera indelebile ed irreversibile alle precedenti operazioni. In particolare, il libro 
contabile distribuito (distributed ledger)44 è composto da una serie concatenata di blocchi, 
i quali registrano, per ogni transazione, l’identità del pagante, l’importo trasferito e 
l’identità del beneficiario. Ciascun blocco contiene le informazioni relative alle 
transazioni svoltesi consecutivamente nell’arco di dieci minuti, nonché un riferimento al 
blocco precedente. In tal modo, la blockchain fornisce in ogni istante una 
rappresentazione completa e aggiornata di tutte le transazioni che si sono svolte 
dall’avvio del sistema sino a quel momento45.  

Mining: in seno alla blockchain, l’attività che conduce alla generazione e 
all’attribuzione di nuove unità di valuta (nuovo circolante in forma di bitcoin) è definita 
mining (estrazione); le nuove unità di valuta, in particolare, vengono generate come 
premio accordato dalla rete agli utenti (miners) che contribuiscono, in concorrenza fra 
loro, alla sua gestione ed alla sua sicurezza46, mettendo a disposizione le capacità di 

                                                 
 
42 In senso proprio a non essere assicurato è il legame tra gli indirizzi delle transazioni e l’identità di chi 
realmente li controlla. 
43 E. FERRARI (Bitcoin e criptovalute: la moneta virtuale tra fisco e antiriciclaggio, in Fisco, 2018) ricorda che la 
Blockchain nasce idealmente nel 1991 con l'articolo "How to time-stamp a digital document" di Stuart Haber e 
W. Scott Stornetta, con il quale gli autori propongono una soluzione alla certificazione temporale (e di fatto 
alla certificazione di autenticità) delle operazioni avvenute su base informatica. Nel 2008 viene pubblicato 
“Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", redatto sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, il quale 
descrive la possibilità di sviluppare una moneta virtuale basata su di un protocollo Blockchain di tipo 
Distribuited Ledger (senza un'autorità centrale), in grado di sfruttare tutte le caratteristiche di tale tecnologia: 
irreversibilità delle operazioni; sicurezza; anonimato; assenza di costi di transazione.  
44 Le valute virtuali sono basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger 
technology, DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre 600 sistemi di valuta virtuale che 
facilitano lo scambio tra pari e dei quali il più noto è finora il bitcoin; benché sia stato lanciato nel 2009, nel 
2016 deteneva una quota di mercato quasi del 90 % tra le valute virtuali basate sulla DLT. 
45 Ciò segna la fine del monopolio della documentazione a cura di un unico soggetto, perché nel sistema 
decentrato e distribuito tutti gli utenti (e non un solo soggetto) devono verificare la fattibilità e quindi 
autorizzare ogni singola transazione attraverso un sofisticato meccanismo di decriptazione di codici. Per 
un’analisi sul tema cfr. G.P. ACCINNI, op. cit., p. 3. 
46 L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 11, sottolinea che «alla base di tale circostanza sta la necessità di rendere sicure le 
transazioni e di prevenire fenomeni di double spending ogni transazione deve essere autenticata utilizzando un 
protocollo di codifica che richiede la potenza di calcolo di una rete di computer privati, chiamati mining rigs. Per 
ottenere una quantità minima di criptovaluta è necessario l’apporto di una potenza di calcolo via via crescente in base 
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calcolo del proprio computer per verificare, tramite la soluzione di complesse operazioni 
matematiche, l’univocità e la sicurezza delle transazioni effettuate47. Nel sistema bitcoin, 
con programmata emissione di un numero finito di "monete"48, i miners sviluppano la 
catena delle transazioni e ricevono altri bitcoins in cambio del loro lavoro di 
implementazione e certificazione elettronica49. In tal modo l’attività di regolazione 
dell’offerta di valuta – funzione tipica dell’Autorità monetaria centrale – è sostituita ed 
autogestita dall’infrastruttura tecnologica sulla quale viaggia il flusso di transazioni tra 
gli utenti (la distributed ledger technology)50.  

Trading: le operazioni di trading comprendono le attività di acquisto, vendita e 
cambio di moneta virtuale per moneta reale51. La parte più consistente del volume di 
affari del mercato delle criptovalute concerne i servizi di cambio di moneta virtuale per 
moneta reale, e viceversa ed alla crescita del coefficiente di capitalizzazione delle valute 
virtuali corrisponde la maggior diffusione delle piattaforme virtuali di trading.  

Più in dettaglio, esistono operatori di trading indiretto.  
Le più diffuse valute virtuali utilizzano sistemi di validazione “diffusa” 

sfruttando la distributed ledger technology; le transazioni avvengono tra utenti peer-to peer 
(P2P) senza necessità dell’intervento di terzi. In tal caso, l’intermediazione nell’acquisto 
e nella vendita mette in contatto la domanda e l’offerta di criptomoneta tra utenti remoti 
ed anonimi.  

                                                 
 
all’aumento della potenza di calcolo e alla quantità di criptovaluta circolante, che può essere fornita soltanto da 
elaboratori sofisticatissimi». 
47 M. MANCINI, op. cit., 119. Sia la generazione di nuove unità di valuta sia lo scambio e l’attribuzione della 
proprietà delle unità in circolazione si basano sull’utilizzo della crittografia che, unitamente alla 
registrazione nel blockchain, impedisce che il titolare di un’unità di valuta possa duplicarla o spenderla due 
volte. 
48 E. FERRARI, op. cit., nota in proposito: «È questa scarsità del Bitcoin che ne fa salire il prezzo sul mercato, secondo 
la legge dell'incontro tra domanda ed offerta, in ragione della crescente richiesta da parte di una vasta platea di operatori 
economici di acquisto della criptovaluta». Il volume totale dei bitcoins emettibili è predeterminato dal software e 
non può eccedere 21 milioni di unità. 
49 Osserva M. MANCINI, op. cit., p. 119, in nota: «Essi adempiono, in pratica, alla funzione affidata nei vecchi sistemi 
di pagamento al «libro mastro» e nei moderni sistemi di pagamento elettronici a una piattaforma centralizzata. Oltre 
all’assegnazione di bitcoins dalla rete, quale ricompensa per l’attività svolta, i miners possono pretendere il pagamento 
di una commissione di modesta entità da chi ha iniziato la transazione, come compenso per aver consentito una 
riduzione dei tempi di convalida della transazione». 
50 L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 10 il quale osserva «Si tratta di un’offerta di moneta con tendenza deflazionistica, dal 
momento che la quantità massima di circolante è predeterminata dall’algoritmo di base. La quantità di criptomoneta 
circolante è quindi direttamente proporzionale alla potenza di calcolo del complesso dei nodi che compongono 
l’infrastruttura stessa; se così non fosse si presenterebbe il problema di processare un numero di transazioni superiore 
alla capacità computazionale del sistema. Per dare vita ad un sistema complesso di nodi (blockchain) e assicurare il 
mantenimento in attività degli elaboratori, alcuni utenti (miners) sostengono delle spese notevoli per l’acquisto di 
server e la fornitura di energia elettrica». 
51 Osserva L. D’AGOSTINO, op. cit.: «Le operazioni di buying/selling/exchange assumono denominazioni differenti a 
seconda che si valorizzi la fisionomia delle valute virtuali come strumento finanziario (si parlerà allora di 
acquisto/vendita di criptomoneta) ovvero le si consideri “moneta” a tutti gli effetti (si parlerà allora di operazioni di 
“cambio”)». 
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Le piattaforme online di exchange, infatti, mettono per lo più a disposizione un 
servizio di portafoglio digitale (e-wallet)52 per consentire agli utenti di cominciare ad 
effettuare transazioni di compravendita di valuta virtuale con altri utenti registrati. Tali 
intermediari favoriscono le transazioni che i privati effettuano su una infrastruttura 
tecnologica, ricevendone remunerazione con i costi c.d. di transazione, predeterminati 
in misura percentuale rispetto al valore della stessa; alcuni di essi offrono servizi e 
garanzie di sicurezza e anonimato maggiori rispetto agli altri operatori sul mercato53.  

I codici dei bitcoins in possesso dell’utente possono essere salvati su portali di 
negoziazione che, per lo più, permettono di aprire un c.d. wallet, ovvero una sorta di 
cartella/portafoglio virtuale/conto elettronico in cui la valuta virtuale è detenuta e che ne 
permette la movimentazione (per acquisti, rimesse, riconversioni), facilitando la 
spedizione ed il ricevimento, registrando tutte le transazioni e fornendo un saldo.  

Un portafoglio di bitcoins è un software che salva le chiavi pubbliche (bitcoin 
address) e le chiavi private, installabile direttamente su proprio dispositivo o costituito 
da un hardware specifico, come un dispositivo di memoria esterna (si pensi le chiavette 
USB).  

Ciascun portafoglio digitale ha un unico codice identificativo (wallet ID), 
consistente in una stringa di 36 lettere e numeri, simile ad una username per l’accesso 
alla posta elettronica. Per entrare nel portafoglio digitale si utilizza un wallet ID, una 
password e un’autenticazione a due fattori (se abilitata). Il wallet ID – diverso 
dall’indirizzo bitcoin – non può essere usato per spedire o ricevere bitcoins.  

Esistono diversi tipi di portafogli in base alle caratteristiche di sicurezza, alle 
finalità specifiche del portafoglio o alle diverse attività di business. Le tipologie più 
comuni di portafogli di bitcoins sono:  

– desktop wallet: software installato su un computer che permette all’utente di 
creare indirizzi bitcoin per spedire e ricevere bitcoins ed archiviare le chiavi private; un 
desktop wallet permette di tenere la completa cronologia delle transazioni in bitcoins che 
vengono archiviate in blocco nel disco fisso locale;  

– mobile wallet: applicazione installata su uno smartphone con le stesse funzionalità 
di un desktop wallet. In aggiunta un mobile wallet facilita i pagamenti in negozi fisici 
tramite la tecnologia NFC o QR code;  

– web wallet: è un portafoglio online gestito da una terza parte accessibile tramite 
un browser. La cronologia delle transazioni e le chiavi sono conservate nel server del 
provider. Gli utilizzatori possono tenere una copia del portafoglio nella propria e-mail o 
in un disco locale;  

                                                 
 
52 I codici dei bitcoins in possesso dell’utente possono essere salvati su tali portali di negoziazione che, per lo 
più, permettono di aprire un c.d. wallet, ovvero una sorta di cartella/portafoglio virtuale, conto elettronico 
in cui la valuta virtuale è detenuta e che ne permettono la movimentazione (per acquisti, rimesse, 
riconversioni). Il wallet può essere installato direttamente sul proprio dispositivo o essere costituito da 
hardware specifico come un dispositivo di memoria esterna (le chiavette USB). 
53 Così L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 12. 
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– hardware wallet: si tratta di un device elettronico costruito per garantire la 
sicurezza dei bitcoins, mantenuto offline e collegato alla rete solo per compiere 
transazioni in bitcoins;  

– paper wallet: viene stampato generalmente come un codice QR che contiene le 
chiavi pubbliche e private.  

Le società generalmente usano desktop, mobile o web wallet per i pagamenti 
correnti, paragonabili a conti correnti bancari. I portafogli di tipo hardware o paper wallet 
sono spesso utilizzati per il mantenimento di grande ammontare per un lungo periodo 
e sono paragonabili ai depositi a lungo termine. 

Il trading diretto è esercitato da piattaforme di cambio che offrono un servizio di 
“cambiavalute virtuale” consentendo agli utenti di acquistare valuta digitale in cambio di 
moneta elettronica reale (tramite bancomat, prepagate, PayPal, o carte di credito) ad un 
tasso di cambio predefinito. Si tratta di piattaforme user-friendly che permettono di 
operare con criptovalute attraverso procedure semplificate (una pagina dedicata con 
username e password, non dissimile da una pagina di homebanking). L'acquisto e la 
vendita avvengono ad un tasso di cambio stabilito di fatto dalle piattaforme, che segue 
il principio domanda/offerta, ma che trova riscontro e può essere controllato da un 
indice sviluppato dal New York Stock Exchange.  

Mixing: poiché le transazioni in criptomoneta sono annotate sulla blockchain ed 
associate all’indirizzo di portafoglio delle parti e dunque le movimentazioni in valuta 
virtuale, anche se anonime, restano in linea di principio tracciabili, per evitare che le 
attività “sospette” lascino orme può spezzarsi la concatenazione di trascrizioni sul “libro 
mastro” pubblico, scongiurando un passaggio di “denaro” diretto tra due portafogli 
digitali. Per ridurre le tracce dei “passaggi di mano” di valuta virtuale è possibile 
affidarsi a servizi di mixing54.  

Il sospetto dell’impiego del mixing a fini criminosi (ad esempio al fine di 
ostacolare l’identificazione della provenienza dei flussi di valuta virtuale) è talmente 
sviluppato che l’attività viene ritenuta in sé intrinsecamente illecita. Difatti, «non si vede 
nessun’altra ragione per cui un utente debba avvertire la necessità di ricorrere ad un siffatto 
servizio, se non al fine di disperdere le tracce di una operazione economica o di un flusso di 
denaro»55. 
                                                 
 
54 Così L. D’AGOSTINO che spiega: «Un utente deposita un determinato ammontare di criptovaluta su uno o più 
conti di ingresso, per poi riprendersi il denaro virtuale su conti di uscita preesistenti o appositamente creati. Il mixer 
farà in modo che non sia possibile associare direttamente l’ammontare di denaro depositato all’ammontare ritirato alla 
fine, e tratterà – quale corrispettivo della propria intermediazione – una percentuale sul valore della transazione. I 
prestatori di servizi di mixing utilizzano, tendenzialmente, due espedienti. Una prima tecnica consiste nell’invio “a 
catena” di moneta da numerosi portafogli, dai quali poi si dipartiranno altre operazioni dirette ad altri conti. L’obiettivo 
è quello di rendere la rete dei passaggi a tal punto complessa da rendere quasi impossibile la ricostruzione dei singoli 
passaggi intermedi. Gli indirizzi che partecipano a questa attività sono chiamati “conti di rimbalzo” (conti bounce). 
Una seconda tecnica consiste nel raggruppare i fondi di più utenti che si sono rivolti al servizio di mixing in un unico 
indirizzo, detto conto pool o pot, e poi spedirli nuovamente a più indirizzi. Per garantire un servizio di mixing 
connaturato alla tecnologia blockchain, è stata lanciata una nuova piattaforma di pagamenti in valuta virtuale 
chiamata Monero. L. D’AGOSTINO ricorda come la sua diffusione abbia suscitato enorme preoccupazione per 
la possibilità di un “istituzionale” impiego per transazioni illecite o a scopo di riciclaggio 
55 L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 12. 
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Le ICO (initial coin offer), quali “vendite di monete virtuali” o “vendite di token” 
rappresentano una forma innovativa per raccogliere fondi dal pubblico utilizzando le 
valute virtuali. In particolare, gli emittenti accettano criptovaluta, in cambio di una 
moneta virtuale proprietaria o di token correlati all’emittente ovvero a un suo specifico 
progetto.  

I token sono normalmente distinti in: (i) security token, rappresentativi di diritti 
economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (quale il diritto di 
partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (quale il 
diritti di voto su alcune materie); (ii) utility token, rappresentativi di diverse facoltà, 
legate alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende 
realizzare (si pensi alla licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di 
sviluppo). Alcuni token sono suscettibili di essere scambiati sul mercato secondario 
tramite la piattaforma dell’emittente o su altre piattaforme.  

L’ecosistema delle valute virtuali può descriversi anche avendo riguardo ai 
diversi prestatori di servizi di intermediazione nell’acquisto, nella vendita e nel 
trasferimento delle valute virtuali ed agli altri soggetti delle piattaforme virtuali. 

 Gli exchangers operano sul mercato “rastrellando” valori virtuali, che acquistano 
ad un prezzo vantaggioso o “autoproducono” attraverso il mining. La raccolta è 
finalizzata al successivo cambio in valuta reale ad un prezzo maggiore di quello di 
acquisto o di “produzione”. L’exchanger svolge professionalmente l’attività di cambio 
della valuta virtuale in valuta avente corso legale, accettando a tal fine i comuni mezzi 
di pagamento (es. contante, bonifici, carte di credito)56.  

L’administrator, dal canto suo, emette professionalmente valuta virtuale ed ha il 
potere di ritirarla dalla circolazione.  

Trading plattforms sono i mercati sui quali è possibile l’incontro fra domanda e 
offerta di valute virtuali.  

Il «wallet provider»57 è la figura che fornisce all’utilizzatore di valuta virtuale un 
portafoglio elettronico per detenere, conservare e trasferire criptovaluta, favorendo 
l’esecuzione delle transazioni non solo con gli exchangers, ma anche con i merchants, che 
accettano di ricevere valuta virtuale in cambio della fornitura di beni o servizi. Le valute 
virtuali, infatti, non sono fisicamente detenute dall'utente ma sono movimentate 
                                                 
 
56 Cfr. Banca Centrale Europea, Virtual currencies schemes. A further analysis, cit., p. 8, secondo cui: «Exchanges: 
offer trading services to users by quoting the exchange rates by which the exchange will buy/sell virtual currency 
against the main currencies (US dollar, re nmimbi, yen, euro) or against other virtual currencies. These actors, most 
of them non-financial companies, can be either issuer-affiliated or a third party. They generally accept a wide range of 
payment options, including cash, credit transfers and paymen ts with other virtual currencies. Moreover, some 
exchanges also provide statistics (e.g. volumes traded and volatility), act as wallet providers and offer (immediate) 
conversion services for merchants who accept VCS as an alternative payment method». 
57 Cfr. Banca Centrale Europea, Virtual currencies schemes. A further analysis, cit., p. 8, secondo cui: «Wallet 
providers: offer a digital wallet to users for storing their virtual currency cryptographic keys and transaction 
authentication codes, initiating transactions and providing an overview of their transaction history. There are basically 
two types of wall et, which differ as regards their immediate usability versus their safety from cyber crime: online 
wallets (hot storage) and offline wallets (cold storage). From a functional perspective, these services are offered for 
desktop PCs, mobile devices and as cloud-based applications. Nevertheless, users can also set up and maintain a wallet 
themselves without making use of a wallet provider». 
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attraverso un conto personalizzato (“portafoglio elettronico”, c.d. e-wallet), 
memorizzabile sul proprio computer o su uno smartphone, consultabile via internet, 
accessibile grazie ad una password. I portafogli elettronici di custodia digitale sono 
software, sviluppati e forniti dai c.d. wallet providers. 

 Gli users sono le persone o società che acquistano od ottengono la valuta virtuale 
per acquisire beni o servizi materiali o virtuali, per trasferirla ad altri soggetti a fini 
personali o per detenerla a titolo di investimento. In particolare, gli users possono entrare 
in possesso di valuta virtuale acquistandola con moneta avente corso legale, offrendo 
merci e servizi che contemplino il pagamento in criptovaluta, ovvero ricevendola a titolo 
di regalo o ricompensa. 

 
 

5. La natura giuridica delle valute virtuali e riflessi sulle discipline. 
 
Ampiamente dibattuta, e ancora lontana dall’essere risolta, è la questione della 

natura giudica delle valute virtuali. Le diverse tesi in campo scontano critiche ed 
incertezze delle quali si fatica a riconoscere la pretestuosità. Il legislatore nazionale (ma 
non solo) non ha ancora ritenuto di spendere parole chiare. Ne consegue una consistente 
incertezza legale sul regime giuridico applicabile58. 

 
 

5.1. Valuta e funzione monetaria. 
 
A dispetto della denominazione corrente, è generalmente condiviso il 

disconoscimento della portata valutaria della virtual currency.  
La valuta, infatti, identifica solo la moneta avente “corso legale”, provvista di 

efficacia solutoria ex lege di ogni obbligazione pecuniaria, con conseguente impossibilità 
per il creditore di rifiutarla ove offerta per adempiere un debito. Trattandosi di “moneta” 
privata, svincolata da qualsiasi ente emittente centralizzato e monopolistico, men che 
meno da una banca centrale, la valuta virtuale non ha valore solutorio (la più 
significativa manifestazione della “teoria statuale della moneta”)59.  

Dal detto inquadramento deriva, anzitutto, l’inapplicabilità della normativa 
valutaria pubblicistica (cfr. d.lgs. 19/11/2008, n. 195 e regolamento CE n. 1889/2005).  

Viene contestata, altresì, la riferibilità della funzione monetaria alle valute 
virtuali, rivelata normalmente dalla capacità di assolvere tre classiche funzioni: mezzo 
di scambio, unità di misura e riserva di valore.  

                                                 
 
58 A livello globale, come ricorda G. COSTA (Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin, 
Giurisprudenza e attualità in materia tributaria, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2017, p. 467), 
l'inadeguatezza delle attuali categorie giuridiche è documentata dal rapporto, pubblicato nel 2014, dalla biblioteca del 
Congresso USA (disponibile a questo link) che contiene una rassegna sul trattamento giuridico in quaranta Paesi, tra i 
quali solo due, Cina e Brasile, appaiono dotati di normative ad hoc.  
59 N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin, Diritto 
dell’Informazione e dell’Informatica, 3/2015, p. 443. 

https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/regulation-of-bitcoin.pdf
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Quest’ultimo impiego, in particolare, pone problemi di confine con gli strumenti 
di investimento, ma in generale anche rispetto alle altre funzioni la valuta virtuale non 
presenta le caratteristiche che, secondo le diverse teorie60 della moneta, 
contraddistinguono l’essenza61 di quest’ultima. In ogni caso, ogni apertura finisce con lo 
scontrarsi con il fatto che è certo che la moneta virtuale non costituisce moneta 
regolamentata, che sia utilizzabile solo su base consensuale, entro i limiti dell’autonomia 
privata e che, dunque, sia sprovvista di corso legale (potere liberatorio e solutorio delle 
obbligazioni pecuniarie) nonché di corso forzoso (impossibilità di essere rifiutata quale 
mezzo di pagamento). 

Se a favore della funzione monetaria è sembrata orientarsi l’Agenzia delle entrate 
(cfr. risoluzione 72/E/2016), l’EBA ha escluso espressamente tale qualifica. Dubbi sono 
segnalati anche dalla BCE62. In questo quadro, la Banca d'Italia non ha assunto posizioni 

                                                 
 
60 Per un quadro delle teorie della moneta (statalista, economico-funzionale, sociologica) e della 
considerazione in seno ad esse della valuta virtuale cfr. G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco 
del bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, Dir. Inf., 2015, 417 
ss.  
61 Come ricorda R. BOCCHINI, op. cit., «ai sensi della teoria statalista, infatti, il Bitcoin finirebbe per essere privo della 
forza liberatoria delle obbligazioni poiché alcuno Stato, finora, l'ha individuato come moneta avente corso legale. Per 
questo, il creditore potrà sempre rifiutare di ricevere un pagamento in siffatta moneta, a meno di non aver 
precedentemente stabilito con il debitore di attribuire efficacia liberatoria anche a questo mezzo di pagamento. Anche 
nell'ambito della teoria economica, il Bitcoin non riuscirebbe ad assolvere perfettamente i ruoli che questa impostazione 
vorrebbe attribuire alla moneta. Infatti, la funzione di riserva di valore sarebbe impedita dall'estrema volatilità del suo 
corso (estrema variabilità nel tempo del potere di acquisto); quella di mezzo di cambio, come abbiamo visto, dipenderebbe 
pur sempre da un accordo delle parti e non sarebbe imposta dallo Stato; quella di unità di conto sarebbe pregiudicata 
dalle stesse incertezze del mercato dei cambi. Secondo questa ricostruzione, al più il Bitcoin potrebbe svolgere un ruolo 
di “moneta” ai sensi della teoria sociologica, secondo la quale, la perdita di fiducia verso il sistema statalistico potrebbe, 
in effetti, aprire la strada ad un accoglimento di sistemi alternativi nascenti in virtù di un movimento “dal basso verso 
l'alto”». L’Autore rileva che per quanto il Bitcoin non può essere ricondotto tra le monete aventi corso legale 
nell'ordinamento giuridico, può nondimeno ricoprire almeno due delle tre funzioni immaginate dalla teoria 
monetaria: «Ci si riferisce alla teoria che distingue, nel più ampio genus monetario, le “valute”, le quali sole sarebbero 
caratterizzate da “corso legale” e “corso forzoso”. Ai sensi di questa ricostruzione, infatti, l'esclusione della funzione 
valutaria non esclude del tutto che si possano rinvenire, nelle monete virtuali, le funzioni che la teoria economica 
ravvisa in tutte le monete. In particolare, sarebbero perseguibili le funzioni di “mezzo di scambio” e “unità di misura”. 
Siffatta ricostruzione si basa sul rilievo di una caratteristica fondamentale delle monete virtuali e, in particolare, dei 
Bitcoin: nascono, nella loro ideazione, in numero limitato e, quindi, sarebbero idonei a rappresentare i valori delle cose». 
 M. MANCINI, op. cit., segnala che secondo la Banca centrale europea le valute virtuali allo stato attuale 
assolverebbero solo parzialmente alle tre funzioni classiche che caratterizzano la moneta: a) di mezzo di 
scambio, utilizzato nei commerci per evitare gli inconvenienti del baratto; b) di riserva di valore, che 
consente di usare in futuro il potere d’acquisto immagazzinato; c) di unità di conto, che permette di misurare 
il valore dei beni e dei servizi. Quanto alla prima funzione, lo stesso Bitcoin, stando alle stime pubblicate 
dalla BCE, sarebbe usato in tutto il mondo come mezzo di pagamento in circa 62.000 transazioni al giorno, 
a fronte di un totale di 274 milioni di transazioni giornaliere eseguite con strumenti alternativi al contante 
nella sola Unione europea. Da ciò un livello di accettazione fra il pubblico ancora troppo ridotto per 
configurare un diffuso utilizzo come mezzo di scambio. Quanto alla seconda funzione, l’eccessiva volatilità 
del cambio, che caratterizza le valute virtuali, ne pregiudicherebbe, sempre secondo la BCE, l’utilizzo come 
riserva di valore persino nel breve periodo, configurandole semmai come strumenti altamente aleatori e 
speculativi. Infine, la bassa accettazione fra il pubblico e l’alta volatilità del cambio ridurrebbero 
sensibilmente l’utilità delle valute virtuali anche come unità di conto.  
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ufficiali, limitandosi a richiamare l’attenzione sulla riserva di attività prevista dal T.U.B. 
e dal T.U.I.F. ed operando un rapido riferimento al baratto.  

Quest’ultimo inquadramento tuttavia, in qualche misura, contrasta con il dettato 
del d.lgs. 90/2017 che ha annoverato gli operatori in valute digitali tra gli operatori non 
finanziari assimilabili ai c.d. cambiavalute, pur precisando che le valute virtuali non 
possiedono uno status giuridico di valuta o moneta, ma vengono accettate da persone 
fisiche e giuridiche come mezzo di scambio (con richiamo implicito alla permuta). 
D’altra parte proprio la necessità di tale previsione additiva ha persuaso ad escludere la 
possibilità di attribuire ai bitcoins lo status di moneta legale ovvero che gli stessi possano 
essere considerati alla stregua di “mezzi di pagamento in valuta” ai fini dell’art. 17-bis, 
comma 1, del d.lgs. 141/2010, che riserva l’attività di negoziazione a pronti su detti 
strumenti ai cambiavalute.  

Il legislatore nazionale ha ritenuto necessario introdurre uno specifico comma 
all’art. 17-bis sopra richiamato per disciplinare l’operatività in valute virtuali, distinte 
dalle valute legali anche in base al nuovo art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. 231/2007 
(c.d. decreto antiriciclaggio). In particolare, in base al nuovo comma 8-bis del citato art. 
17-bis del d.lgs. 141/2010, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali sono 
tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute. «È evidente, 
quindi, che se il legislatore considerasse i bitcoin come “mezzi di pagamento in valuta”, la 
negoziazione a pronti degli stessi sarebbe di per sé riservata ai cambiavalute e soggetta, tra l’altro, 
alla normativa antiriciclaggio applicabile a questi ultimi, senza la necessità di inserire alcuna 
disposizione ad hoc nel quadro normativo in vigore al fine di regolamentare il fenomeno sotto 
questo profilo»63. 

 
 

5.2. Moneta elettronica o moneta complementare. 
 
Quand’anche si volesse riconoscere valore monetario alla valuta virtuale, 

quest’ultima resterebbe distinta dalla moneta elettronica, con la quale condivida il 
supporto digitale.  

La valuta virtuale, infatti, non presenta né il requisito previsto dalla Direttiva 
sulla moneta elettronica 110/2009/CE64 – per cui quest'ultima viene emessa in cambio di 
fondi di valore corrispondente espressi in valuta reale (art. 2, n. 2 e art. 11, Direttiva 
110/2009/CE) – né il requisito per cui la stessa moneta elettronica deve essere 
riconvertibile/rimborsabile in valuta reale a richiesta del detentore (art. 11 Direttiva 
110/2009/CE).  

Ne deriva che gli emittenti moneta virtuale non sono soggetti alla disciplina 
prudenziale e di sorveglianza cui sono invece sottoposti gli emittenti moneta elettronica, 

                                                 
 
63 Così P. IEMMA – N. CUPPINI, La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze, 
in www.dirittobancario.it, marzo 2018.  
64 Direttiva 2009/110/CE del 16.9.2009 concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività 
degli istituti di moneta elettronica, in G.U. L267, del 10.10.2009, p. 7. 

http://www.dirittobancario.it/
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cui è dedicata la disciplina prevista dalla Direttiva65, attuata in Italia con il d.lgs. 45/2012. 
Nei sistemi di moneta elettronica il legame con le monete tradizionali ha un fondamento 
legale66 e la stessa è assistita dalla garanzia di costante rimborsabilità (art. 2 della 
Direttiva cd. EMD2). Per una valuta come il Bitcoin l’unità di conto è puramente virtuale, 
priva di valore intrinseco e basata su fondamenti fiduciari; inoltre, la nuova emissione 
di bitcoins non avviene dietro rimessa di moneta legale e non sussiste la condizione di 
costante rimborsabilità67.  

Alcuni68 individuano affinità fra le valute virtuali e le monete complementari, 
prive di valore legale, in quanto emesse e accettate su basi contrattuali dai soli soggetti 
partecipanti a determinati circuiti. In effetti, le monete complementari appaiono più 
simili al denaro-merce che al denaro fiduciario, essendo emesse da privati su basi 
contrattuali e accettate dagli utilizzatori su base consensuale.  

Tuttavia, molte sono le differenze. La principale finalità economica delle monete 
complementari è quella di rafforzare attraverso l’uso di un comune mezzo di scambio i 
legami economici entro una comunità geograficamente circoscritta; le valute virtuali, per 
contro, sono caratterizzate semmai da una dimensione globale, favorita dalla rete. 
Quanto alla disciplina negoziale, la detenzione delle monete complementari è in genere 
contenuta entro limitati periodi di tempo, con utilizzo confinato al baratto o allo scambio 
di servizi fra i soggetti aderenti allo schema, senza possibilità di conversione in moneta 
legale e di eseguire transazioni anonime o non tracciabili, con divieto di «trading» delle 
unità di conto e di utilizzo come riserva di valore, se non in misura marginale e per brevi 
periodi di tempo, strettamente funzionali all’operatività del sistema69.  

 
 

                                                 
 
65 N. VARDI, op. cit.; G. GASPARRI, op. cit., 421 ss.  
66La moneta elettronica, ai sensi del d.lgs. 45/2012 è il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi 
inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia 
emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. 
Ai sensi dell’art. 114-bis d.lgs. 385/1993, l'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti 
di moneta elettronica. Secondo l’art. 114-ter d.lgs. 385/1993 l'emittente di moneta elettronica rimborsa, su 
richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e 
le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso 
si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 c.c.  
67 G. GASPARRI, op. cit. 
68 Cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: una sfida, cit., pp. 25-26. 
69 M. MANCINI, op. cit., pp. 124-125, che osserva: «ne discende che, malgrado la comune matrice privata e gli 
innegabili elementi di affinità sopra menzionati, neppure l’assimilazione alle monete complementari risulta del tutto 
convincente, atteso che non sembra cogliere in pieno la complessità e la natura ibrida dei nuovi strumenti». Cfr. N. 
VARDI, op. cit., che tra le diverse monete complementari in circolazione, soprattutto su scala locale, ricorda 
il ‘Bristol Pound', utilizzabile persino per pagare i tributi locali. Per quanto riguarda invece una ricostruzione 
della giurisprudenza statunitense sulle monete complementari, cfr. R. GRINDBERG, Bitcoin: An Innovative 
Alternative Digital Currency, p. 182 ss.; cfr. anche N.M. KAPLANOV, Nerdy Money: Bitcoin, the Private Digital 
Currency, and the Case Against Its Regulation, Temple University Legal Studies Research Paper, 2012, 
disponibile a questo link.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2115203
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5.3. Bene giuridico e new property. 
 
Ancora, si potrebbe considerare la valuta virtuale quale bene giuridico 

meritevole di tutela per gli interessi economici che sottende, ovvero res (materiale o 
immateriale) che può essere fatta oggetto di diritti, rientrante nell’ampia nozione di cui 
all'art. 810 c.c.70.  

Come osservato in dottrina71, la proposta ricostruttiva di assimilare il Bitcoin ad 
una res immateriale, per quanto possa confortare per l'ampiezza, suscita qualche 
perplessità rispetto ad un ordinamento legato ad una nozione di cosa corporale e di bene 
materiale. In particolare, è discussa una sicura e piena inclusione dei bitcoins e delle altre 
valute virtuali nella sfera del diritto proprietario a causa della sua intrinseca natura, 
talmente immateriale da rimanere addirittura diffusa all'interno di una rete di 
comunicazione elettronica ad architettura distribuita.  

Immaginando di far rientrare le valute virtuali tra i beni mobili immateriali – la 
cui componente incorporale sarebbe integrata dai numeri registrati sulla blockchain, 
mentre l'elemento materiale sarebbe il supporto fisico su cui è registrata la chiave 
pubblica associata – resta problematico superare il fatto che l’attribuzione di diritti di 
esclusiva sui beni immateriali è regolata, nel nostro ordinamento, secondo un principio 
di stretta tipicità72. Ovvero, il diritto sul bene immateriale esiste se esiste una norma che 
lo riconosce.  

                                                 
 
70 In questo senso, sembra esprimersi anche parte della dottrina: A. GAMBARO, I beni, in Trattato di diritto 
civile e commerciale Cicu – Messineo – Mengoni, Giuffrè, 2012, pp. 275 ss.; relativamente alla natura virtuale 
del denaro, B. INZITARI, L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della 
carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale, in Banca borsa tit. cred., 2007, I, p. 
133; sul concetto di “proteiformità” del denaro, F.A. MANN, The Legal Aspect of Money, Oxford University 
Press., 5° ed. 1992, p. 3; A. TERZI, La moneta, Bologna, 2004; J.M. KEYNES, Trattato della moneta, Vol. I, Teoria 
pura della moneta (trad. it.), Milano, Feltrinelli, 1979, p. 17; L. RANDALL WRAY, Alternative approaches to Money, 
in Theoretical Inquiries in Law, Volume 11, N. 1, january 2010, article 3. 
71 R. BOCCHINI, op. cit. 
72 Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, voce ‘Cosa’, in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 460 ss.; R. BOCCHINI, 
op. cit., ricorda come «la dottrina c.d. formalistica (M. Costantino, I beni in generale, in Trattato di dir. priv. diretto 
da Rescigno, vol. VII, Torino, 1982, p.13) osserva che sono beni solo quelle entità o risorse che l'ordinamento giuridico 
qualifica come tali. I beni giuridici sono, perciò, numerus clausus perché solo l'ordinamento giuridico può qualificare 
delle entità come beni giuridici. Il giudice, perciò, non può creare nuovi beni (A. Belfiore, I beni e le forme giuridiche di 
appartenenza: a proposito di una recente indagine, in Riv. Crit. Dir. Priv., 1983, pp. 855 e ss.). Questo potere sulle 
entità del modo esterno, attribuito dall'ordinamento giuridico, è la situazione giuridica soggettiva attiva. Quindi la 
teoria dei beni si traduce in realtà in una teoria delle situazioni giuridiche soggettive attive, perché il bene non esiste 
giuridicamente se l'ordinamento non prevede su di esso una situazione giuridica soggettiva attiva. Questo indirizzo a 
sua volta si distingue in due filoni. Secondo un primo filone, qualunque situazione giuridica soggettiva attiva funge 
da criterio di qualificazione dell'entità come bene e, quindi, è sufficiente che una norma rechi l'attribuzione 
fondamentale ad un soggetto, di una situazione giuridica soggettiva attiva, anche se relativa (diritto di credito), perché 
quell'entità assurga a dignità giuridica di bene (G. Santini, Commercio e servizi, cit., p. 419; V. ZENO-ZENCOVICH, 
voce Cosa in Dig. disc. priv. sez. civ., vol. IV, Torino, 1989, p. 446). Secondo altro filone, invece, i diritti di credito non 
costituiscono criteri di qualificazione delle risorse come beni, perché i diritti di credito risolvono soltanto problemi di 
circolazione della ricchezza ma non di attribuzione a titolo originario della ricchezza. Occorre, quindi, che vi sia qualche 
norma che rechi un'attribuzione fondamentale originaria di un'entità ad un soggetto e ciò avviene attraverso 
l'attribuzione di un potere che si presenti come assoluto e, cioè, erga omnes. In conclusione, solo l'esistenza di una 
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Altri autori dubitano della possibilità di trasferimento giuridico delle valute 
virtuali, almeno secondo la fenomenologia del possesso, in presenza di un meccanismo 
informatico in cui l’aggiornamento dei digital records presenti sulla blockchain avviene 
mediante un sistema crittografico a coppia di chiavi. Situazione che, in assenza di norma 
giuridica, dovrebbe impedire di riconoscere alle valute virtuali dignità di bene giuridico 
immateriale73.  

Si potrebbe qualificare la fattispecie in esame come un diritto dominicale. I nomi 
a dominio, a partire dal loro ingresso nella Rete, sono stati ricondotti negli Stati Uniti 
alla nozione di property intesa, quest'ultima, come bundles of right, ossia come insieme di 
facoltà e diritti eterogenei ed autonomi in grado di essere esercitati anche separatamente 
da soggetti diversi (tra il possesso, l'uso o l'alienazione); ma anche questa è una 
elaborazione difficilmente esportabile nell’ordinamento italiano, legato ad una 
differente concezione del diritto di proprietà retta dal rigido dettato dell’art. 810 c.c. ed 
alla tradizionale visione, marcatamente materiale, del bene giuridico oggetto delle 
relative facoltà74. 

 
 

5.4. Documento informatico. 
 
Non è incontroversa la riconducibilità della valuta virtuale al documento 

informatico, quale rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente 
rilevanti, secondo la definizione del Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 1, 
comma 1, lett. p, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).  

In linea con le caratteristiche della tecnologia utilizzata dalla blockchain, il Bitcoin 
potrebbe essere inquadrato alla stregua di un documento informatico – provvisto di un 
suo valore di uso e di scambio per effetto del consenso sociale all'accettazione quale 
mezzo di pagamento – recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti e 
sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti, con una sorta di catena 
di diritti, l’avvenuta validazione della propria e dell’altrui legittimazione al 
perfezionamento di una certa transazione. Conseguentemente, «il Bitcoin sarebbe idoneo a 
garantire, seppur su basi pseudonime, la legittimazione e l'adempimento automatico del 
possessore, in quanto elementi negoziali direttamente incorporati quali dati e rappresentazioni 
informatiche giuridicamente vincolanti ex ante, e non lasciati al solo (mutevole) giudizio ex post 
sulla meritevolezza degli scopi economici conseguibili con il loro utilizzo»75.  

                                                 
 
situazione giuridica assoluta su una risorsa del mondo esterno per effetto di una norma dell'ordinamento determina la 
qualificazione giuridica di quella entità come bene giuridico (Scozzafava, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, 
Milano, 1982, p. 422)». Cfr., tra gli altri, R. VIGORITA – F. ILACQUA, “Profili giuridici del Bitcoin: la moneta diventa 
digitale”, disponibile a questo link. 
73 Così G. GASPARRI, op. cit.  
74 R. BOCCHINI, op. cit.  
75 R. BOCCHINI, op. cit. In tal senso, cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: una sfida, cit., pp. 29-30, secondo cui il bitcoin 
potrebbe essere qualificato come documento informatico «recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti 
e sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti […] l’avvenuta validazione della propria o dell’altrui 
legittimazione al perfezionamento di una certa transazione». 

http://www.iurisprudentes.it/2016/05/19/profili-giuridici-del-bitcoin-la-moneta-diventa-digitale/
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In senso contrario è stato osservato che la nozione in esame «evoca qualcosa che 
non ha valore in sé, ma solo in collegamento con l’atto, il fatto o il dato giuridicamente rilevante 
di cui fornisce una rappresentazione…nel caso del bitcoin, invece, lo script digitale che lo 
costituisce non rappresenta alcunché, ma risulta essere un valore e come tale spendibile per la 
soddisfazione di interessi del proprietario dello stesso»76.  

In ogni caso si tratta di inquadramento meramente ricognitivo di alcune 
caratteristiche delle valute virtuali e sfugge l’esigenza di offrire una disciplina protettiva 
dei diversi interessi ad esse sottese. 

 
 

5.5. Mezzo di pagamento.  
 
Le monete virtuali potrebbero rientrare nell'ambito applicativo della Direttiva 

2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento e recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 
2010 n. 11, quali “dispositivi personalizzati tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di 
pagamento e di cui l'utilizzatore si avvalga per impartire ordini di pagamento”, di cui 
all'art. 1, comma 1, lett. s) del decreto. Senonché, secondo l'interpretazione corrente della 
direttiva sui servizi di pagamento (Payment Services Directive) essa è limitata ai soli 
pagamenti denominati in moneta legale77, i fondi essendo solo «banconote e monete, 
moneta scritturale o moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2), della 
direttiva 2009/110/CE», categorie che non comprendono le valute virtuali.  

 
 

5.6. Strumento finanziario.  
 
La funzione di “riserva di valore” ha indotto a riflettere sulla possibilità di 

considerare le criptovalute quali strumenti di investimento, sub specie di strumento 
finanziario. È d’altro canto indubbio che molti acquisti di valute virtuali riposano sulla 
aspettativa di lucrare ingenti profitti dalle fluttuazioni del tasso di cambio rispetto alla 
moneta legale.  

                                                 
 
76 Così P. IEMMA – N. CUPPINI, La Qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze, 
in diritto bancario.it, marzo 2018; A. CAPOGNA, ET AL., Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi 
futuri di un fenomeno in evoluzione, in Diritto mercato tecnologia, 3/2015. 
77 R. BOCCHINI, op. cit. Il Giappone è stato il primo Paese al mondo nel quale le valute virtuali hanno fatto 
ufficiale ingresso nel novero degli strumenti legali di pagamento. La legge recentemente approvata ha 
limitato l’esercizio dell’attività ai soli exchangers in possesso di stringenti requisiti patrimoniali e di sicurezza 
informatica. Annota L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 19: «Tali professionisti inoltre, saranno tenuti a condurre 
programmi periodici di formazione dei dipendenti. La nuova normativa disciplina quindi in modo dettagliato i requisiti 
per la registrazione dei cambiavalute virtuali, prevedendo anche protection requirements e obblighi informativi a tutela 
degli utilizzatori in condizioni non discriminatorie rispetto agli altri istituti di pagamento. Inoltre vengono disciplinati 
obblighi di compliance per prevenire l’utilizzo delle valute virtuali a scopo di riciclaggio e forme di vigilanza e controllo 
sul rispetto delle procedure interne». L’ambito oggettivo di operatività della nuova disciplina abbraccia tutti gli 
operatori che intendano offrire servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali a soggetti residenti in Giappone 
dunque la normativa avrà effetto anche nei confronti dei providers stranieri che intendano operare sul 
mercato giapponese. 



 

 47 

10/2018 

In seno ai prodotti finanziari (art. 1, lett. u, TUIF) si distinguono gli «strumenti 
finanziari» (cd. tipici) e «ogni altra forma di investimento di natura finanziaria» (cd. prodotti 
finanziari atipici). Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non 
rappresentati da strumenti finanziari (art. 1, lett. u, seconda parte, TUIF).  

L’articolo 1, comma 2, TUIF offre l’elencazione degli strumenti finanziari, da cui 
sono espressamente esclusi i mezzi di pagamento (art. 1, comma 4, TUIF), in quanto più 
prossimi alla sfera del consumo. Tornano ad essere strumenti finanziari - in particolare, 
contratti finanziari differenziali - i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a 
transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo 
automatico (c.d. roll-over), come le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi 
dell’articolo 18, comma 578.  

 Secondo l’interpretazione prevalente l’elenco degli strumenti finanziari 
delineato dall’articolo 1, comma 2, TUIF avrebbe carattere tendenzialmente79 tassativo e 
chiuso; circostanza che escluderebbe che vi si possano includere strumenti non 
espressamente previsti. Allo stato, la versatilità delle valute virtuali sembrerebbe, 
quindi, precluderne, secondo la disciplina positiva italiana80, una qualificazione 

                                                 
 
78 Quest’ultima norma, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di 
adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, rimette al Ministro dell’economia e delle finanze (con 
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob) la facoltà di individuare nuove categorie di 
strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali 
soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività, oltre che 
adottare le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dall’art. 18 citato, nel 
rispetto delle disposizioni comunitarie. In via generale, l’articolo 1, comma 2-bis, TUIF affida al Ministro 
dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri 
contratti derivati di cui al comma 2, lett. g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di 
margine; b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lett. j), aventi le caratteristiche di altri strumenti 
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, 
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di 
margine. 
79 La possibilità di riconoscere nuovi strumenti finanziari, come nuove attività e servizi di investimento, 
anche fuori delle ipotesi tassativamente previste, riposa proprio sull’art. 18, comma 5, TUIF. 
80 Come ricorda M. MANCINI, op. cit., l’ordinamento tedesco è quello che ha affrontato in modo compiuto il 
problema della qualificazione giuridica del Bitcoin (in quanto valuta virtuale più diffusa). Sin dall’agosto 
2013, il governo tedesco e l’Autorità federale per la supervisione del settore finanziario (BaFin) hanno 
escluso che i bitcoins possano considerarsi denaro, in qualunque accezione lo si intenda (moneta legale, 
scritturale o elettronica), sostenendo che debbano qualificarsi come unità di conto e ricondotti, in base alla 
legge bancaria tedesca, tra gli strumenti finanziari. In tal modo è stata regolamentata l’attività di acquisto o 
vendita di bitcoins per conto terzi svolta su scala commerciale nell’ambito del c.d. «ecosistema», stabilendo 
che l’esercizio della stessa sia subordinato al rilascio di una licenza ai sensi della legge bancaria tedesca e sia 
sottoposto a vigilanza. Sull’argomento, cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: alla Germania il primato della 
regolamentazione, 13 febbraio 2014, disponibile a questo link). Esaminando la normativa tedesca L. LA ROCCA, 
op. cit., osserva: «Il mero uso di Bitcoin come mezzo di scambio alternativo alla valuta avente corso legale o alla moneta 
scritturale non costituisce attività soggetta ad autorizzazione. Quest’ultima è invece necessaria, ad esempio, nel caso 
di soggetti che regolarmente acquistano e vendono Bitcoin, la cui attività è ricondotta alla prestazione di servizi di 
investimento e determina l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio a carico del soggetto autorizzato» Cfr. J. MÜNZER., 
Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users, February 2014, disponibile a questo link.  

https://www.key4biz.it/News-2014-02-13-Net-economy-bitcoin-germania-bafin-223018/13054/
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html
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giuridica nei termini di strumento finanziario81. Se ne dovrebbe inferire, quindi, che le 
valute virtuali restano fuori dall'ambito di applicazione del T.U.F. e del c.d. “sistema 
MiFID”, previsto dalla omonima Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari. 

In un recente caso giudiziario82 posto al vaglio del Tribunale di Verona i giudici 
hanno mostrato di orientarsi su diverse soluzioni, qualificando l'attività della società 
promotrice del portale di acquisto e scambio di valute virtuali come prestazione 
professionale di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori e, dunque, 
disciplinata dalla medesima legge di settore (Codice del Consumo). In particolare, 
l'attività del fornitore è stata considerata erogazione dei servizi finanziari ai 
consumatori, poiché l'oggetto del contratto era stato l'acquisto di valuta virtuale (nella 
specie, bitcoins), qualificata alla stregua di uno strumento finanziario. Da detto 
inquadramento i giudici veronesi hanno tratto un ulteriore corollario: ove il fornitore 
operi come promoter di una piattaforma digitale di investimenti, che ha per oggetto la 
vendita di valute virtuali, è tenuto agli obblighi di informativa, specie precontrattuale, 
previsti dagli artt. 67-quater, quinquies, sexies, septies, decies e undecies, del Codice del 
Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio dagli artt. 
13, 14 e 15 dell'allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592 in tema di 
“Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line83”. Ciò significa che la 

                                                 
 
81 In tal senso, cfr. P.L. BURLONE – R. DE CARIA, Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento giuridico e fiscale, 
in Istituto Bruno Leoni, aprile 2014, disponibile a questo link, pp. 3 e 4. Osserva M. PASSARETTA, Bitcoin: il 
Leading Case italiano, in Banca borsa tit. cred., 4/2017: «In questa elencazione non sembra trovare collocazione il 
bitcoin perché non rappresenta un «valore mobiliare», secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1-bis, t.u.f. e neanche 
uno «strumento del mercato monetario», né una quota «di un organismo di investimento collettivo del risparmio» 
ovvero un futures, uno swaps ovvero un option nelle loro svariate tipologie». 
82 Il rapporto contrattuale era sorto tra alcuni investitori persone fisiche ed una società promoter di una nota 
piattaforma di investimenti di diritto ucraino, per l'acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta reale e nei 
quali gli attori avevano lamentato la nullità del contratto d'acquisto di bitcoins concluso con la società 
promotrice, a causa della violazione delle norme del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), 
nella parte in cui dispone l'obbligo d'informazione al quale era tenuto il fornitore del servizio finanziario 
erogato.  
83 Ricorda M. PASSARETTA, op. cit.: «In effetti, l'articolato disposto dalla Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 
18592, trova applicazione nei casi in cui sia sollecitato l'investimento in società start-up innovative, attraverso la 
raccolta di capitale di rischio via web (c.d. crowfunding). A ben guardare, il caso in esame riguarda proprio la raccolta 
di risparmio tra il pubblico mediante assegnazione agli investitori di una cripto-moneta, utile per l'acquisto di 
partecipazioni offerte dal portale online. L'operazione finanziaria anzidetta, dunque, paventa due considerevoli rischi 
per l'investitore: il primo riguarda l'acquisto di valuta virtuale, che come detto, rientrerebbe nella categoria dei prodotti 
finanziari, per i quali è necessaria una dettagliata informazione perché l'acquisto possa dirsi consapevole e informato; 
la seconda riguarda l'operazione per l'acquisizione di una partecipazione sociale in una società start-up, affare anche 
questo rischioso se non previamente ed accuratamente descritto. Le menzionate operazioni, allo stato attuale, devono 
considerarsi del tutto legittime ma solo nell'ipotesi in cui il consumatore sia stato correttamente informato sui rischi 
connessi all'operazione stessa. Nell'ipotesi in cui la piattaforma web di raccolta del risparmio non osservi i doveri 
informativi o, per conto di questa, il fornitore per la collocazione del servizio finanziario a distanza, il consumatore 
potrà adire l'autorità giudiziaria per la dichiarazione di nullità del contratto, concluso in contravvenzione degli obblighi 
informativi, specie precontrattuali, rispetto al rischio dell'investimento, secondo quanto disposto dall'art. 67-
septiesdecies, con conseguente restituzione di quanto esborsato per l'investimento. Ma sia chiaro, il diritto 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_234-De_Caria_Burlone.pdf
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valuta virtuale, quando assume la funzione di strumento d'investimento e quindi di 
prodotto finanziario (perché acquistato con finalità di conseguire un rendimento e specie 
se a collocarlo tra il pubblico è un soggetto che professionalmente svolge attività di 
erogazioni di servizi d'investimento) trova disciplina nelle norme in tema di 
intermediazione finanziaria e nel Codice del Consumo84.  

La sentenza non è rimasta immune da critiche che hanno rimarcato come la 
qualificazione dei bitcoins quali strumenti finanziari sia restata sostanzialmente 
immotivata salvo che per l’esigenza di assicurare una protezione ai consumatori 
coinvolti nella vicenda.  

Un’opportunità qualificatoria diversa è offerta dalla considerazione che in seno 
al genus “prodotto finanziario” (art. 1, comma 1, lett. u. TUIF), accanto agli “strumenti 
finanziari”, è compresa “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria85”.  

Anche contratti atipici di investimento possono assumere la veste finanziaria, ai 
sensi del citato art. 1, comma 1, lett. u), cit., poiché l'atipicità del contratto riflette la 
natura aperta ed atecnica del prodotto finanziario86. Questa caratteristica costituirebbe 
la risposta del legislatore alla creatività del mercato ed alla molteplicità di prodotti offerti 
al pubblico dai suoi attori, ma anche all’esigenza di tutela degli investitori, consentendo 
di ricondurre nell’ambito della disciplina di protezione dettata dal testo unico anche 
forme innominate di prodotti finanziari.  

La giurisprudenza di legittimità riconosce che l'investimento di natura 
finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del 
risparmiatore con un’aspettativa di profitto o di remunerazione (attesa di utilità a fronte 
delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale) e con 
un rischio87.  

                                                 
 
all'informazione prescinde dalla disciplina di crowfunding. Pertanto, l'illegittimità del contratto di acquisto di valute 
virtuali potrà essere eccepita tutte le volte in cui il consumatore ignori i rischi collegati all'operazione di investimento». 
84 In condivisione con il Tribunale di Verona, M. PASSARETTA, op. cit., precisa i diritti del consumatore, nel 
caso in cui intenda acquistare «…sicché, chi intende erogare tali servizi deve: a) informare il consumatore in maniera 
inequivocabile circa il fine commerciale perseguito dal fornitore, promoter di una piattaforma online di investimenti; 
b) informare in modo chiaro e comprensibile attraverso qualunque mezzo adeguato alle tecniche a distanza, prima della 
conclusione del contratto ovvero subito dopo per il tramite dell'invio delle condizioni contrattuali, al fine di consentire 
una informazione dettagliata circa: l'identità del fornitore, l'identità del professionista che agisce nei confronti del 
consumatore, l'iscrizione del fornitore o della piattaforma di investimento online in un registro pubblico, anche analogo 
a quello previsto dall'art. 50-quinquies, comma 2, del t.u.f. (la quale, per essere effettuata, generalmente necessita di 
una autorizzazione amministrativa), le principali caratteristiche del servizio finanziario offerto, il meccanismo di 
formazione del prezzo, i rimedi che sono attribuiti dall'ordinamento e la legislazione sulla quale il fornitore intende 
strutturare il rapporto con il consumatore; c) accrescere il livello di consapevolezza dell'investitore sull'alto rischio 
collegato all'investimento in valute virtuali». 
85 I prodotti finanziari costituirebbero l'anello più esterno di un gruppo di cerchi concentrici di cui gli 
«strumenti finanziari» e i «valori mobiliari» rappresentano quelli più interni (V.V. CHIONNA, Le forme 
dell'investimento finanziario, Milano, 2008, 189). 
86 Già evidenziato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla disciplina recata dalla L. 2 gennaio 1991, n. 
1, previgente art. 1 (Cass. civ., Sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10598). 
87 Così Cass. civ., Sez. 2, sent. n. 2736 del 05/02/2013 (Rv. 625072). La Corte nell’occasione ha osservato come 
la sollecitazione ad investire in diamanti della società Y presso il pubblico degli investitori fosse del seguente 
tenore: “Desidera bloccare una parte dei suoi risparmi per un tempo limitato – un anno – e guadagnare? Prenda un 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1
javascript:void(0);
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Non dissimilmente parte della dottrina ha ritenuto che la nozione di prodotto 
finanziario sia capace di accogliere ogni strumento idoneo alla raccolta del risparmio, 
comunque denominato o rappresentato, purché rappresentativo di un impiego di 
capitale. Più precisamente, i caratteri distintivi dell'investimento di tipo finanziario sono: 
a) un impiego di capitali, riconducibile generalmente al danaro; b) un’aspettativa di 
rendimento; c) un rischio proprio dell'attività prescelta, direttamente correlato 
all'impiego dei capitali88. Altri hanno precisato che la natura finanziaria dell'operazione 
collocabile tra i prodotti finanziari va cercata nella causa ad essa sottesa, ovvero nella 
normale destinazione del bene oggetto dell'investimento o nell'ottica della più 
complessa operazione prospettata dall'offerente89. 

Muovendo da queste premesse, i connotati funzionali illustrati potrebbero essere 
ascritti alla valuta virtuale, in quanto «il soggetto interessato all'investimento, per ottenere 
bitcoin ha sborsato a') una somma di danaro b') nell'aspettativa di ottenere un rendimento, non 
necessariamente corrispondente ad una somma di danaro maggiorata rispetto a quella investita 
c') assumendo su di sé un rischio connesso al capitale investito». In tal senso, prima che 
l’apprezzamento del valore del bene, la natura finanziaria dell’operazione sarebbe 
rivelata dalla compresenza identitaria di una promessa di rendimento all’atto 
dell’istaurazione del rapporto originante un’attesa di rendimento (incremento del 
valore) del capitale investito e dal rischio correlato, causa concreta dell’operazione. In 
queste situazioni campagne pubblicitarie che ponessero particolare enfasi sul reddito 
ritraibile dall’acquisto della valuta virtuale potrebbero attivare i poteri della Consob ex 
art. 94 TUIF sulla ricorrenza di eventuali offerte al pubblico in relazione a forme di 
abusivismo sollecitatorio90.  

                                                 
 
diamante in affidamento. Come? Ipotizziamo che lei desideri destinare 1.000 Euro a questa operazione. Y Fin le 
consegnerà in cambio un diamante (certificato, presentato in tessera sigillata e valutato al listino W) del valore di 1.000 
Euro e si impegnerà, al trascorrere di dodici mesi, a riprendersi il diamante, restituirle i 1.000 Euro e corrisponderle 
80 Euro per la custodia da lei effettuata. Lei dovrà esclusivamente impegnarsi a custodire il diamante così come le è 
stato affidato, cioè sigillato”. Ad avviso del Collegio di legittimità, la Corte d'appello – per un verso 
individuando il nucleo della vicenda negoziale nel trasferimento della proprietà del diamante dalla società 
al sottoscrittore e nel patto di retrovendita a cui la società si era unilateralmente impegnata; e per l'altro 
verso escludendo qualsiasi elemento di rischio nell'operazione, sul rilievo che il prezzo ed il compenso per 
la custodia sarebbero convenzionalmente predeterminati e non potrebbero subire variazioni in conseguenza 
di fattori di incertezza – si era fermata alla superficie del meccanismo negoziale prefigurato, senza 
analizzarne compiutamente la causa. Su queste stesse posizioni cfr. Cass. civ. Sez. 2, 15/4/2009 n. 8947; cfr. 
anche Comunicazioni Consob n. DAL/97006082 del 10/7/1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, 
DIS/99006197 del 28/171999, DIS/36167 del 12/5/2000, DEM/1043775 dell’1/6/2011 e DTC/13038246 del 
6/5/2013.  
88 Così M. PASSARETTA, op. cit., che richiama in nota le posizioni di F. ANNUNZIATA (Commento sub. art. 94, in 
La disciplina delle società quotate, a cura di Marchetti – Bianchi, Milano, 1999, I, 86) ad avviso del quale dai 
prodotti e strumenti finanziari devono essere tenuti distinti gli strumenti di erogazione del risparmio (ad 
es. mutui, leasing) non costitutivi di forme di investimento del risparmio.  
89 C. COMPORTI, La sollecitazione all'investimento, in Intermediari finanziari, mercati di società quotate, a cura di 
Patroni Griffi – Sandulli – Santoro, Torino, 1999, 550 ss.; Consob, Comunicazione n. DAL/97006082, 10 luglio 
1997. 
90 Rileva G. GASPARRI, op. cit., che l’effetto attrattivo della valuta virtuale entro la regolazione e supervisione 
dell’autorità non dipenderebbe dalla natura della valuta virtuale ma dalla correlazione, strutturale e 
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Secondo la Consob, in particolare, si è in presenza di un “investimento di natura 
finanziaria” ogniqualvolta il risparmiatore impieghi il proprio denaro con 
un’aspettativa di profitto, mentre si è in presenza di un “investimento di consumo” 
quando la spesa è finalizzata al godimento del bene, ossia, è volta a trasformare le 
proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non 
finanziari del risparmiatore. Secondo l’autorità di vigilanza «per configurare un 
investimento di natura finanziaria, non è sufficiente che vi sia accrescimento delle disponibilità 
patrimoniali dell’acquirente (cosa che potrebbe realizzarsi attraverso talune modalità di 
godimento del bene come ad esempio con la rivendita del diamante) ma è necessario che l’atteso 
incremento di valore del capitale impiegato (ed il rischio ad esso correlato) sia elemento intrinseco 
all’operazione stessa»91. A rilevare, quindi, ai fini della riconducibilità in seno agli 
investimenti di natura finanziaria è l’effettiva e predeterminata promessa, all’atto 
dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato al bene, quale 
causa concreta del rapporto contrattuale instaurato tra il venditore ed il compratore della 
criptovaluta. 

L'esclusione dei bitcoins e, più in generale, delle valute virtuali dalla nozione di 
strumenti di investimento (e dunque dalla definizione dei prodotti e dei servizi 
finanziari coperti dalla disciplina domestica a tutela dell'integrità dei mercati o a 
protezione dei consumatori) potrebbe essere riconsiderata, inoltre, nei casi in cui in essi 
rientrino gli strumenti di pagamento usati a scopo di investimento e/o speculativo. Ai 
sensi dell’art. 1, comma 4, TUIF, sono strumenti finanziari e, in particolare, contratti 
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni 
commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico 
(c.d. roll-over) e le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, 
comma 5, TUIF. È stato così suggerito di considerare il bitcoin alla stregua di commodity 
finanziaria (qualifica adottata anche da qualche Agenzia governativa per le entrate)92. 

 
 

                                                 
 
dinamica, tra la stessa e la dimensione finanziaria dell’operazione che la contempla. 
91 Comunicazioni Consob n. DAL/97006082 del 10/7/1997, DIS/98082979 del 22 ottobre 1998, DIS/99006197 
del 28/171999, DIS/36167 del 12/5/2000, DEM/1043775 dell’1/6/2011 e DTC/13038246 del 6/5/2013. 
92 N. VARDI, op. cit. 
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6. Le discipline di settore e le ricadute penalistiche.  
 
 

6.1. La normativa antiriciclaggio e sul monitoraggio fiscale. 
 
Con il d.lgs. n 90/201793 il legislatore italiano ha colto l’occasione per modificare 

la stasi normativa, operando una significativa anticipazione rispetto ai contenuti della 
proposta di Quinta direttiva antiriciclaggio94.  

Da un lato, infatti, la novella del 2017 ha introdotto con l’art. 1, comma 2, lett. qq, 
d.lgs. 231/2007 la definizione di valuta virtuale rilevante ai fini del sistema 
antiriciclaggio. Tale, in particolare, è «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da 
una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente 
corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, 
archiviata e negoziata elettronicamente». Rispetto alle definizioni sinora elaborate è posto 
in risalto l’impiego delle valute virtuali quale mezzo di scambio, restando invece 
tralasciata la loro possibile detenzione a scopo di investimento. 

Sembra indubbio che la legislazione antiriciclaggio abbia in diretta 
considerazione i possibili impieghi delle valute virtuali in seno alle operazioni di 
riciclaggio “amministrativo” ex art. 2, comma 4, d.lgs. 231/200795.  

Inoltre, il d.lgs. 90/2017 ha attratto alla categoria degli operatori non finanziari 
soggetti alle disposizione del decreto antiriciclaggio i prestatori di servizi relativi 
all'utilizzo di valuta virtuale (ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo 

                                                 
 
93 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle 
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati 
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2017, n. 140, S.O. 
94 Si trattava della proposta di direttiva a modifica della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed a modifica della 
direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450). L’art. 1, prevedeva di aggiungere tra i soggetti obbligati i «prestatori 
di servizi la cui attività principale e professionale consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute 
legali» (lett. g) (si tratta dei cd. exchangers) e i «prestatori di servizi di portafoglio digitale che offrono servizi di 
custodia delle credenziali necessarie per accedere alle valute virtuali» (lett. h), ovvero i cd. wallet providers; cfr. 
Commissione Europea, Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/0208, 5 luglio 
2016, p. 14, accessibile a questo link. 
95 Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati 
essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, 
allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto 
in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la 
dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o 
dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da 
una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, 
al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione 
a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere 
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto 
di agevolarne l'esecuzione. 

https://eur-lex.europa.eu/procedure/IT/2016_208
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professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta 
virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, ai sensi articolo 
1, comma 2, lett. ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), sia pure 
«limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute 
aventi corso forzoso» (art. 3, comma 5, lett. i), d.lgs. 231/2007). Il riferimento, dunque, è 
solo agli exchangers che operino conversioni rispetto a valute aventi corso forzoso, tipica 
area di interferenza con la cd. economia “reale”96. 

È stato notato in proposito che «il rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli 
operatori della blockchain, ha reso necessario introdurre l’obbligo di adeguata verifica anche in 
tale ambito. A tali fini si è reso necessario plasmare il paradigma dell’antiriciclaggio: 
nell’impossibilità tecnica di seguire il danaro (follow the money) sul web, è emersa la necessità di 
registrarlo in uscita dal mondo reale o attenderlo al guado, al momento dell’uscita dal mondo 
virtuale (wait for the money). Pertanto, è stato introdotto l’obbligo di adeguata verifica della 
clientela a carico degli scambiatori (exchanger), che svolgono una funzione assimilabile alle porte 
poste lungo le antiche cinte daziarie: infatti gli exchanger, sono gli unici operatori che, cambiando 
le criptovalute in moneta reale e viceversa, sono in grado di identificare le persone che danno 
luogo a tali transazioni. In tal modo, la regolamentazione degli scambiatori di bitcoins (e 
criptovalute in generale) potrà avere il massimo effetto con il minimo investimento di risorse e 
massima concentrazione dei controlli»97. 

Tale previsione apre la strada alla possibilità di applicare le sanzioni 
amministrative e penali previste dal d.lgs. 231/2007 agli exchangers tra valute virtuali e 
aventi corso forzoso ed ai loro clienti98.  
                                                 
 
96 In Francia i soggetti che svolgono il servizio di conversione di valuta avente corso legale in bitcoin 
forniscono un servizio di pagamento e sono destinatari degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo: cfr. questo link; in Svizzera l’applicazione dei presidi antiriciclaggio è prevista 
in caso di acquisto e vendita di Bitcoin su base professionale, nonché nei confronti di coloro che operano 
sulle piattaforme di negoziazione (cfr. questo link); negli USA, avendo riguardo ai soggetti che creano, 
ricevono, distribuiscono, scambiano, accettano o trasferiscono virtual currencies convertibili, l’exchanger e 
l’administrator, a differenza dell’utilizzatore, sono qualificati dal FinCEN come money transmitter e cioè come 
soggetti che prestano «money transmission services»; non si distingue fra real currency e virtual currency, 
facendosi piuttosto riferimento a ogni valore sostitutivo di valuta avente corso legale e dunque sia 
l’exchanger che l’administrator nella qualità di money transmitter sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio 
(cfr. questo link).  
97 D. MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web, in Corriere tributario, n. 
8 del 2018, p. 630. 
98 Per un quadro delle sanzioni penali rivisitate dalla novella cfr. A. ROSSI, Prevenzione del riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative, in Diritto penale e processo 1/2018; S. GALMERINI, La 
nuova disciplina dell’antiriciclaggio: gli obblighi, il whistleblowing e le sanzioni, in Quotidiano Giuridico, 12 aprile 
2017; sul tema cfr. anche R. LUCEV – F. BONCOMPAGNI, Criptovaluta e profili di rischio penale nell’attività degli 
exchanger, in Giurisprudenza Penale, 2018; cfr. G.P. ACCINNI, op. cit., per un quadro completo della normativa 
antiriciclaggio italiana in materia di exchanger alla luce del d.lgs. 90/2017, p. 19-28, con specifici riferimenti 
alle disposizioni sanzionatorie penali antiriciclaggio ed ai profili di concorso nei reati di ricettazione, 
riciclaggio, impego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio. L’Autore offre anche un quadro 
delle proposte di modifica della Direttiva n. 849/2015 su decisivo impulso della Commissione europea, con 
inclusione tra i soggetti sottoposti alle disposizioni antiriciclaggio dei cambiavalute virtuali ma anche ai 
gestori dei servizi di portafoglio digitale (i wallet providers che gestiscono le credenziali per accedere alle 
valute virtuali). 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/20140101_acpr_position_bitcoin.pdf
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/35355.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
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L’articolo art. 55 d.lgs. 231/2007 accoglie le fattispecie penali del sistema 
antiriciclaggio, rivisitate con la novella del 2017:  

«1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi 
del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, 
all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e 
all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 
30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi 
di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti 
obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo 
scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione.  

2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del 
presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul 
titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della 
prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di 
pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.  

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del 
presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della 
clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.  

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto 
di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei 
mesi a un anno e con l ’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.  

5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non 
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che 
abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena 
soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di 
pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o 
all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o 
documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento 
prodotti con essi.  

(omissis)». 
La violazione dell’art. 55, comma 5, d.lgs. 231/2007 (ora art. 493-ter c.p.) potrebbe 

offrire occasione di tutela penale rispetto ad indebiti utilizzi delle chiavi crittografiche 
private utilizzate per trasferire valute virtuali dai portafogli digitali, almeno ove si ponga 
mente al fatto che le stesse chiavi possono porsi in concreta connessione funzionale con 
l’acquisto di beni o servizi presso soggetti che accettino su base convenzionale tale 
modalità solutoria e dunque integrare la figura di «qualsiasi altro documento analogo che 
abiliti …. all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi». Occorre, in proposito, considerare 
che la migliore giurisprudenza propende per la qualificazione nei termini di delitto di 
frode informatica (e non di indebita utilizzazione di carte di credito o equiparate) della 
condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di 
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accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema 
informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi99. 

La Corte di Cassazione (cfr. Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011 – dep. 06/05/2011, Rv. 
250113) ha rimarcato che l'art. 640-ter c.p. sanziona al primo comma la condotta di colui 
il quale, «alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, 
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». In questa ipotesi dunque, 
attraverso una condotta a forma libera, si "penetra" abusivamente all'interno del sistema 
e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua 
parte, risulti in sé alterato. E qualle ad esempio che avviene attraverso l'utilizzazione dei 
codici di accesso della Postepay che potrebbero essere inserito in rete per versare somme 
su altri conti correnti. Come già indicato dalla Cassazione (Cass., Sez. 2, n. 50140 del 
13/10/2015 – dep. 21/12/2015, Rv. 265565; Cass n. 17748 del 2011 richiamata anche da 
Cass n. 11699 del 2012, Rv. 252797 e n. 6816 del 31/01/2013) l'elemento specializzante, 
rappresentato dall'utilizzazione 'fraudolenta' del sistema informatico, costituisce 
presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione dei codici d'accesso 
disciplinato dall'art. 55 n. 9 d.lgs. 231/2007; approdo ermeneutico che si pone “in linea 
con l'esigenza (...) di procedere ad una applicazione del principio di specialità secondo 
un approccio strutturale, che non trascuri l'utilizzo dei normali criteri di interpretazione 
concernenti la "ratio" delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine 
di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, 
come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU” (Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, 
Giordano ed altri). Deve quindi ritenersi la configurabilità del reato di cui all'art. 640-ter 
c.p. quando la condotta contestata sia sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza 
diritto su (...) informazioni (...) contenute in un sistema informatico" Infatti, 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 cui all'art. 
640-ter c.p. 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 sé od altri un ingiusto profitto. 

Al di fuori però dell’ipotesi ora accennata e di quelle in cui il servizio comporti 
la conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso non sussistono le 
condizioni per ipotizzare violazioni antiriciclaggio, neppure quelle collegate alle 
limitazioni in relazione all’uso del denaro contante (art. 49 d.lgs. 231/2007), fattispecie 
cui non sono assimilabili le valute virtuali.  

Occorre inoltre sottolineare che ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 231/2007, l’adeguata 
verifica della clientela impone:  

                                                 
 
99 Cass., Sez. 2, sent. n. 26229 del 09/05/2017 – dep. 25/05/2017, Rv. 270182; contra Cass., Sez. 6, sent. n. 1333 
del 04/11/2015 – dep. 14/01/2016, Rv. 266233. 
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a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro 
di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi 
della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da 
una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti 
dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere 
di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;  

b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso 
l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla 
titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le 
misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario 
e di controllo del cliente;  

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del 
rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle 
relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e 
l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva 
la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese 
quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute 
in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione 
e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;  

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, 
attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e 
l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività 
di cui alle lett. a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica 
della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di 
informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. 

Occorre riconoscere che lo pseudo-anonimato del funzionamento dell’ecosistema 
delle valute virtuali non agevola l’assolvimento degli obblighi corrispondenti, specie con 
riferimento all’identificazione del titolare effettivo.  

Inoltre, è stato osservato come alla diversa natura degli exchangers corrispondano 
anche problematiche diverse: gli exchangers che impongono il contatto fisico con il cliente 
potranno seguire le normali procedure di adempimento, mentre quelli virtuali «restano 
nel limbo, dato che la previsione di identificazione a distanza necessita di idonee forme e modalità 
(art. 19, comma 1, n. 5) che le autorità di settore devono ancora definire»100.  

Le fattispecie previste dall’art. 55, comma 1 e 2, d.lgs. 231/2007, dopo la riforma 
del 2017, risultano innervate attorno a condotte provviste di sviluppati caratteri 
fraudolenti e decettivi; condizione che pone seri problemi di delimitazione rispetto alle 
tradizionali fattispecie penali del riciclaggio101. Ma va anche riconosciuto che il 
complicato inquadramento della natura giuridica delle valute virtuali, con le ormai note 

                                                 
 
100 D. MAJORANA, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web, in Corriere tributario, 
8/ 2018, p. 630 
101 Cfr. i delitti previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p., art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (ora 
art. 512-bis c.p.). 
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conseguenze sull’indecifrabilità delle correlative discipline di settore, sconta minore 
significatività per i reati di riciclaggio.  

Per essi, infatti, le condotte hanno quale elemento di origine (provento) o di 
trasformazione (prodotto) la componente delle utilità, contenutisticamente assai ampia. 
In particolare, per la giurisprudenza di legittimità, con il progressivo ampliamento dei 
reati presupposto, della condotta incriminabile e dell’oggetto del reato, il legislatore, 
utilizzando la locuzione «altre utilità», ha inteso colpire con il delitto di riciclaggio «ogni 
vantaggio derivante dal compimento del reato presupposto». Una clausola di chiusura rispetto 
al denaro ed ai beni impiegata proprio per evitare che sfuggano alla repressione penale 
utilità (qualunque esse siano) derivanti dal reato presupposto e delle quali l’agente, 
grazie all’attività di riciclaggio realizzata da un terzo, possa usufruire. Le utilità, dunque, 
quali valori economicamente apprezzabili, comprendono non solo gli elementi che 
incrementano il patrimonio dell’agente ma anche il frutto delle attività fraudolente a 
seguito delle quali si impedisce l’impoverimento del patrimonio. È «utilità», ad esempio, 
anche il mancato decremento del patrimonio, ossia il risparmio di spesa realizzato 
evitando di pagare le imposte dovute attraverso la perpetrazione di un reato fiscale102. 
Sembra chiaro, dunque, che possa essere utilità anche la valuta virtuale, quale oggetto, 
strumento e prodotto del riciclaggio. 

Il carattere anonimo o pseudoanonimo dell’impiego della valuta virtuale (come 
nel caso dei bitcoins) in una operazione di scambio, a basso costo e tra giurisdizioni 
diverse, ulteriormente aggravato da servizi di mixing, risultano condizioni 
obiettivamente predisponenti alle operazioni di riciclaggio. Non è un caso, del resto, che 
alcuni Paesi si siano attivati con normative che impongono l’identificazione dei soggetti 
cedenti o destinatari di valute virtuali103. 

Non casualmente, del resto, la Quinta direttiva europea antiriciclaggio ha 
previsto l’inclusione degli exchangers tra i soggetti obbligati muovendo dalle seguenti 
premesse:  

                                                 
 
102 Recenti pronunce della Cassazione hanno avallato questa interpretazione, come nel caso della sentenza 
della Seconda Sezione penale n. 6061 del 17.1.2012 – dep. 15.2.2012, Gallo, Rv. 252701, che ha ammesso la 
configurabilità del delitto di frode fiscale quale reato presupposto del riciclaggio, in passato accennata in 
termini incidentali (Cass., Sez. 6, n. 45643 del 30.10.2009 – dep. 26.11.2009, Papale; Cass., Sez. 2, n. 49427 del 
17.11.2009 – dep. 23.12.2009, Iametti, Rv. 246470; Cass., Sez. 2, n. 23396 del 11.5.2005 – dep. 21.6.2005, 
Simonelli, Rv. 231884). La stessa ultima configurazione normativa del reato di riciclaggio ha importato una 
significativa estensione della portata della fattispecie, ampliando i reati presupposti (delitti non colposi), la 
condotta, l’oggetto iniziale («altre operazioni» «in relazione» – e non su – a denari, beni ed utilità di 
provenienza delittuosa in modo da ostacolarne l’identificazione) e quello finale (potendo trattarsi, per tutte 
le condotte, di «denaro, beni, o altre utilità» ma anche di «cose» di diversa natura, pure sprovviste di valore 
economico, restando punibile anche la cd. sostituzione “eterologa”).  
103 Specifiche key disclosure laws sono state approvate nel Regno Unito, in Australia ed in Sud Africa, 
arrivando a sanzionare con la carcerazione il rifiuto di rivelare alle autorità competenti le chiavi 
crittografiche alla base delle transazioni di interesse. In ragione del diffuso e frequente ricorso dello 
strumento di Bitcoin per l'acquisto di beni illeciti o per il finanziamento di attività illecite alcuni paesi hanno 
assunto provvedimenti autoritativi che impongono il divieto per le banche di accettare bitcoins (come la 
Russia o la Cina) nonché agli operatori del settore finanziario di realizzare attività ad essi collegati (Cina 
2013), sino alla messa al bando dei bitcoins (decisa in Russia nel 2014). 
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«L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi 
criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di 
cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve 
completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli 
utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte 
dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi 
legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter 
ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale 
all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità 
di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità 
designate». 

Le condotte di riciclaggio devono essere connotate da attitudine decettiva, 
ovvero idonee a complicare l’accertamento dell’identificazione della provenienza illecita 
del bene, senza necessariamente impedirlo definitivamente. È fuorviante, dunque, 
ritenere che la ricostruibilità storica – dunque a posteriori – delle transazioni e dei loro 
protagonisti digitali costituisca un impedimento assoluto all’integrazione del reato di 
riciclaggio; nel caso delle valute virtuali a non essere assicurato, infatti, è proprio il 
legame tra gli indirizzi delle transazioni e l’identità di chi realmente li controlla; onde la 
possibilità che il trasferimento e le sostituzioni valgano a complicare l’identificazione 
della provenienza delittuosa è assai sviluppata.  

Non è un caso che la normativa antiriciclaggio sia stata quella maggiormente 
pronta ad offrire una diretta considerazione del fenomeno collegato alle monete virtuali. 
Accanto alla considerazione dei vantaggi104 sul versante dell’efficienza economica della 
nuova tecnologia informatica collegata alla blockchain, edificata sulla disintermediazione 
e predisponente a forme più diffuse di democrazia finanziaria, consolidate e risalenti 
sono le preoccupazioni connesse al trasferimento, alla custodia ed agli impieghi illeciti 
delle risorse virtuali connotati da irreversibilità, anonimato (o pseudo-anonimato105) e 
infrastrutture complesse pronti in diversi Stati e giurisdizioni con variegata sensibilità 
antiriciclaggio che finiscono, obiettivamente, per favorire connessioni naturali tra le 
criptomonete ed il mondo del crimine e del riciclaggio.  

Tornando al sistema preventivo dell’antiriciclaggio, tra i più rilevanti effetti 
dell’innovativa estensione agli exchangers (o cambia-valute virtuali) dei doveri di 
collaborazione passiva ed attiva deve essere annoverata l’introduzione degli obblighi, 
presidiati da sanzioni amministrative: (i) di astensione dall'instaurazione, 

                                                 
 
104 Sempre R. BOCCHINI, op. cit., identifica tra i vantaggi collegati alla circolazione della valuta virtuale, tra i 
quali la facilitazione e la maggiore economicità per il commercio elettronico e alcuni vantaggi connessi 
all’anonimato con l’utilizzo delle valute al di fuori del controllo delle autorità centrali.  
105 Come ricorda M. MANCINI, op. cit., «nelle valute virtuali decentrate, la blockchain conserva la storia delle 
transazioni così da rendere possibile ricostruire tutte le operazioni eseguite, ma identifica gli utenti solo attraverso uno 
pseudonimo. Risalire da tale dato alla reale identità della controparte non è semplice e, considerato che la registrazione 
degli utenti al momento della generazione dell’indirizzo non è soggetta alle rigorose norme sull’adeguata verifica 
proprie della disciplina antiriciclaggio, non è affatto detto che il titolare possa mai essere identificato con certezza. Tale 
circostanza unita all’irrevocabilità delle transazioni eseguite con valuta virtuale potrebbe agevolare le frodi ai danni 
degli utenti». 
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dall’esecuzione ovvero dalla prosecuzione del rapporto, della prestazione professionale 
e delle operazioni ex art. 43 d.lgs. 231/2007 allorché si trovino nell'impossibilità oggettiva 
di effettuare l'adeguata verifica della clientela (artt. 42, 19, comma 1, lett. a), b) e c), 56, 
comma 3, d.lgs. 231/2007); (ii) di conservazione dei dati, dei documenti e delle 
informazioni previste per l’adeguata verifica (cfr. artt. 31, 32, 57 d.lgs. 231/2007); (iii) di 
segnalazione delle operazioni sospette (cfr. artt. 35 e 58 d.lgs. 231/2007). 

Non sono questi i soli effetti additivi nella novella del 2017. In materia di 
monitoraggio fiscale, l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 167/1990 (come sostituito dall' art. 
8, comma 7, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4/7/2017) onera proprio gli 
exchangers, quali operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lett. i), del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (al pari degli intermediari bancari e finanziari di cui 
all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) 
e d)) «che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso 
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto106 a 
trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato 
decreto107, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o 
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più 
operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle 
operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società 
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»108.  

Sembra di poter dire che, almeno ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale 
e della normativa antiriciclaggio, la valuta virtuale viene in rilievo quale mezzo di 
pagamento (art. 1, comma 1, d.l. n. 167/1990) e segnatamente quale strumento che 
permette di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o 
disponibilità finanziarie (art. 1, comma 2, lett. s), d.lgs. 231/2007). 
                                                 
 
106 Art. 1 comma 2, lett. s) d.lgs. 231/2007: mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e 
postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di 
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative 
trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare 
o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie. 
107 Art. 31 – Obblighi di conservazione (In vigore dal 4 luglio 2017): «1. I soggetti obbligati conservano i 
documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati 
conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia 
avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La 
documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente: a) la data di instaurazione del 
rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e 
dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) la data, l'importo e la causale 
dell'operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati». 
108 I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono 
trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con 
il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o 
causali. 
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In base all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 167/1990 (in vigore dal 4 luglio 2017) al fine 
di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione 
e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività 
economiche e finanziarie all'estero, l’Unità centrale per il contrasto all’evasione fiscale 
(UCIFI) ed i reparti speciali della Guardia di Finanza possono richiedere – in deroga ad 
ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore 
centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della 
Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata – tra gli altri, agli exchangers (operatori 
non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lett. i), del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 , e successive modificazioni), di fornire evidenza, entro i limiti di carattere 
oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, del decreto, delle operazioni intercorse con 
l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo 
temporale nonché, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse 
collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui 
all'articolo 1, comma 2, lett. pp), e all'articolo 20 del medesimo d.lgs. o n. 231/2007109. 

Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti 
dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 10 al 25% dell'importo dell'operazione non segnalata (art. 5, comma 1, d.l. 
167/1990, convertito con modificazione dalla legge 227/1990). Il sistema del monitoraggio 
fiscale è, dunque, sprovvisto di presidi autonomi di natura penale. 

 
 

6.2. La normativa sul contrasto dell’abusivismo. 
 
La problematica interferenza con le aree della riserva di attività ha costituito 

tematica costante nella riflessione sulle valute virtuali. Basti considerare che, nel 2015, la 
Banca d’Italia ha rivolto specifica avvertenza ai propri vigilati richiamandone 
l’attenzione sul fatto che le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute 
virtuali potrebbero integrare la violazione di disposizioni normative, penalmente 
sanzionate, che riservano l’esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati. 

La situazione appare in parte “complicata” dal novellato art. 17-bis, comma 8-bis, 
della legge n. 141/2010 (ad opera del d.lgs. 90/2017), alla cui stregua le previsioni 
sull’obbligo di registrazione dei soggetti che esercitano professionalmente nei confronti 
del pubblico l'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, e sulla riserva di attività 
si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come 
definiti nell'articolo 1, comma 2, lett. ff), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, 
con iscrizione in sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli agenti in 
attività finanziaria e dei mediatori creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il riferimento è inteso sia agli exchangers che ai wallet 
providers, atteso che l’art. 1, comma 2, lett. ff), citato opera riferimento ad «ogni persona 
                                                 
 
109 Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della 
Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e 
b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni. 
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fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo 
scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi 
corso legale». 

Per favorire l'efficiente iscrizione, con decreto110 del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze verranno stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi 
relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al predetto Ministero la 
propria operatività sul territorio nazionale.  

Di rilievo, in tal senso, l’espressa previsione (art. 17-bis, comma 8-bis, d.lgs. 
141/2010) per cui la comunicazione in discorso costituisce condizione essenziale per 
l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Sembra anche di dover 
concludere che, per effetto del generico richiamo contenuto dall’art. 17-bis comma 8, 
d.lgs. 141/2010 alle precedenti disposizioni del medesimo articolo, ivi compresa quella 
di cui al comma 5, l'esercizio abusivo dell'attività di cambia valute virtuali e di gestore 
dei portafogli digitali troverà punizione in una semplice sanzione amministrativa (da 
2.065 euro a 10.329 euro) emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.  

Rimane aperta la problematica se esistano norme speciali di natura penale che 
possano venire in considerazione rispetto all’operatività dei prestatori di servizi per 
l’utilizzo delle valute virtuali111.  

L’abusiva attività bancaria (ex art. 131 d.lgs. 385/1993) e l’abusiva attività 
finanziaria (art. 132 d.lgs. 385/1993) non sembrano configurabili nella misura in cui gli 
operatori professionali in valute virtuali non eroghino finanziamenti, secondo i 
contenuti dell’art. 106 del d.lgs. 385/1993 e dell’ulteriore esemplificazione operata con 
decreto ministeriale n. 53/2015112.  

Il mancato riconoscimento del valore legale delle valute virtuali importa, 
parimenti, seri ostacoli alla configurabilità delle ulteriori fattispecie di abusivismo 

                                                 
 
110 Con il decreto in via di elaborazione, del resto, verranno stabilite anche forme di cooperazione tra il 
Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi 
relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di 
comunicazione. 
111 Può convenirsi con L. D’AGOSTINO, op. cit., in merito all’esclusione della disciplina dettata dal d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 114 (c.d. legge sul commercio), che punisce come illecito amministrativo (art. 22) il mancato 
rispetto delle disposizioni concernenti il preventivo rilascio dell’autorizzazione o la comunicazione di inizio 
dell’attività. Si tratta di normativa che interessa soltanto gli esercenti il commercio all’ingrosso e al dettaglio 
in sede fissa e coloro che lo esercitano su aree pubbliche e non il trading online. Con il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 
70, c.d. Codice del commercio elettronico (attuativo della direttiva 2000/31/CE), il Legislatore ha 
regolamentato la materia in termini liberale, così da favorire i prestatori di servizi della società 
dell’informazione. Quest’ultima definizione (cfr. art, 2, comma 1, lett. a) e b) comprende tutte “le attività 
economiche svolte in linea-on line”, tra le quali rientrano le attività svolte dagli operatori professionali sul 
mercato delle valute virtuali. Secondo l’art. 6 (“Assenza di autorizzazione preventiva”) “l’accesso all’attività 
di prestatore di un servizio della società dell’informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto 
tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente”. Osserva conclusivamente L. 
D’AGOSTINO, op. cit., che nel quadro di disciplina del commercio elettronico, l’attività dei prestatori di servizi 
relativi all’utilizzo di valuta virtuale non necessita di alcun provvedimento autorizzatorio. 
112 Decreto del MEF del 2 aprile 2015, n. 53 (“Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in 
attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del TUB e 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, 
n. 130”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell’8 maggio 2015.  
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delineate dagli articoli 131-bis (abusiva emissione di moneta elettronica) e 131-ter 
(abusiva prestazione di servizi di pagamento) d.lgs. 385/1993113.  

La prima figura, in via di ipotesi, potrebbe ascriversi ai miners, ma, come visto, la 
valuta virtuale non è la moneta elettronica delineata dall’art. 1 comma 1, lett h-ter), d.lgs. 
385/1993.  

D’altro canto, la definizione di “servizi di pagamento”, offerta dall’art. 1, comma 
1, lett. b) del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 non mostra di riferirsi ad alcuna della attività 
svolte dai prestatori di servizi connessi all’utilizzo di moneta virtuale.114  

Come è stato osservato, infatti, «alla base della circolazione delle virtual currencies vi 
è l’idea di una radicale “disintermediazione” della gestione, tale per cui le transazioni sono 
effettuare peer to peer tra gli utenti e vidimate “democraticamente” dalla rete. I servizi di 
pagamento permettono di depositare il contante su un “conto di pagamento” e di effettuare tutte 
le operazioni richieste per la gestione del conto medesimo. Sebbene le principali piattaforme di 
trading offrano servizi aggiuntivi di portafoglio digitale (e-wallet), mettendo a disposizione un 

                                                 
 
113 Anche secondo la quinta direttiva europea antiriciclaggio «le valute virtuali non dovrebbero essere 
confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, 
della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), con il valore monetario utilizzato 
per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lett. k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con 
le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di 
gioco. 
114 In Francia il 6 dicembre 2011 il Tribunal de Commerce de Creteil ha parificato la conversione in bitcoin di 
valuta avente corso legale offerta da alcune piattaforme alla fornitura di un servizio di pagamento e come 
tale soggetta ad autorizzazione e controllo da parte dell'Autorità di sorveglianza. Nel 2013 la Financial 
Crimes Enforcement Network (FinCEN) statunitense, facente capo al Dipartimento del Tesoro, ha 
pubblicato un documento sulle monete virtuali (consultabile a questo link, visitato a luglio 2015) ai sensi del 
quale l'attività di conversione delle monete esercitata su alcune piattaforme costituisce attività di 
trasferimento di fondi necessitante autorizzazione e sottoposto ai requisiti del Bank Secrecy Act. Come 
ricorda N. VARDI, op. cit., in seguito a tale decisione la piattaforma Mt.Gox, sottoposta a provvedimenti di 
indagine, ha chiesto ed ottenuto una licenza di Money Service Business, come tale sottoposta a controlli 
antiriciclaggio e antiterrorismo. Più in dettaglio negli Stati Uniti la circolazione delle valute virtuali è 
regolata diversamente a livello nazionale, entro i limiti fissati dalla normativa federale. Tra le normative 
regionali più rigorose il c.d. BitLicense, approvato dal Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New 
York nel 2014. Annota L. D’AGOSTINO, op. cit., 20: «il provvedimento detta disposizioni sulla protezione 
dell’utente/consumatore, reca misure contro il riciclaggio e fissa gli standards minimi di cybersecurity per la gestione 
di servizi connessi all’utilizzo di valuta virtuale. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è necessario che 
l’istante sia in possesso di requisiti patrimoniali minimi atti a garantirne la stabilità finanziaria. Tra i soggetti obbligati 
figurano i professionisti dell’intermediazione sul VCs market che svolgono attività di financial brokering o altre attività 
connesse; restano invece esclusi gli operatori professionali che “estraggono” valuta virtuale alimentando la potenza di 
calcolo della blockchain (attività di mining) e le persone fisiche che acquistano valuta virtuale ai fini meramente 
speculativi. Le società autorizzate sono tenute a precisi obblighi di disclosure nei confronti delle Autorità di vigilanza, 
nonché di informazione ai clienti sui rischi connessi all’utilizzo delle valute virtuali». La BitLicense dello Stato di 
New York ha segnato un passo importante nel processo di regolamentazione del mercato delle valute 
virtuali. Resta discussa l’applicabilità delle norme del Codice di diritto federale che disciplinano la 
registrazione dei money transmitting businesses e puniscono con sanzioni penali molto gravose l’esercizio 
abusivo di tali attività economiche. Sul parallelismo tra gli elementi normativi delle fattispecie penali di 
abusivismo dell’ordinamento italiano (artt. 130 ss. TUB; 166 TUF) e quelle dell’ordinamento federale 
americano (§5330 US Code) cfr. ancora L. D’AGOSTINO, op. cit., pp. 21-22. 

https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf
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software di gestione della valuta virtuale, tale attività non potrebbe in alcun modo essere 
paragonata alla gestione di un conto di pagamento. (…) Ne consegue l’impossibilità di inquadrare 
le virtual currencies tra gli “strumenti di pagamento”, definiti come “qualsiasi dispositivo 
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di 
pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi si avvale per impartire un ordine di pagamento” (art. 
1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 11/2010)»115.  

Le considerazioni che precedono non risolvono ogni possibile fenomenologia 
delle attività concretamente svolte dai prestatori di servizi relativi alla valuta virtuale. È 
presente nell’esperienza di alcuni prestatori di servizi concernenti le valute virtuali che 
offrono remunerate prestazioni di custodia, intermediazione nel trasferimento e 
gestione delle valute virtuali, al di fuori quindi di conti utilizzati esclusivamente per la 
prestazione di servizi di pagamento. I prestatori dei servizi, inoltre, potrebbero 
consentire la costituzione di depositi in moneta virtuale secondo precisi tassi di cambio, 
obbligandosi a riconvertirli a richiesta del depositante in moneta legale, all’esito di 
impieghi intermedi in valute virtuali convertibili ed in tempi diversi dal primo cambio. 
Attività che potrebbero integrare forme di raccolta del risparmio tra il pubblico con 
l'acquisizione di fondi in valuta avente corso legale, convertibili in moneta virtuale a sua 
volta ri-convertibili nei primi116.  

Più che l’ipotesi dell’abusivismo nella raccolta bancaria ex art. 130 d.lgs. 385/1993 
la più probabile interferenza con il mondo della riserva di attività si profila sul fronte 
degli investimenti finanziari atipici (v. supra).  

Qui l’attrazione della valuta virtuale all’interno della regolazione e supervisione 
dell’autorità pubblica non dipende dalla natura di essa ma dalla correlazione, strutturale 
e dinamica, tra il suo acquisto e la dimensione finanziaria dell’operazione che la 
contempla (sollecitazione da parte di operatore professionale, capitale investito con 
attesa e promessa di rendimento, in condizione di aleatorietà)117. In tal modo potrebbero 
venire in rilievo, oltre alla disciplina sul prospetto, ivi compresa la componente di essa 

                                                 
 
115 L. D’AGOSTINO, op. cit., e ulteriormente osserva «Tale definizione, per quanto generica e flessibile, non soccorre 
nel caso in esame. L’utilizzo della tecnologia a registro diffuso fa venir meno la necessità di ricorrere ad un intermediario 
a cui impartire l’ordine di pagamento; la blockchain verifica l’autenticità e la validità della transazione tra soggetti 
privati che da sé – attraverso l’utilizzo delle chiavi crittografiche asimmetriche associato all’indirizzo di portafoglio – 
gestiscono i flussi di valuta virtuale. Inoltre, come si è detto pocanzi, le attività correlate all’utilizzo della valuta 
virtuali, non costituiscono “servizio di pagamento”, e dunque i loro esercenti non potranno figurare tra i relativi 
“prestatori”». 
116 Per un caso in cui la Cassazione ha ritenuto che l’emissione di alcuni tagliandi (moneta complementare) 
di valore nominale pari alla lira ma accettati dalla base associativa ad un valore doppio rispetto alla stessa, 
con la possibilità degli stessi di riconvertire i tagliandi sempre al valore doppio di quello iniziale (e 
correlativo obbligo dell’emittente) potrebbe integrare la violazione della disciplina di cui agli artt. 11, 106, 
130, e 132 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia cfr. Cass., Sez. V, n. 16052/2002.  
117 Chi nega la prospettabilità dell’abusivismo previsto dall’art. 166 del TUIF per lo più concentra le 
considerazioni sulla natura tipica degli strumenti finanziari, che per quanto detto sono solo una delle 
componenti del genus prodotti finanziari (cfr. L. D’AGOSTINO, op. cit.). In Germania secondo la BaFin 
(Autorità federale per la supervisione del settore finanziario) riconduce l'uso dei bitcoins all'interno 
dell'attività bancaria sottoposta a regolamentazione.  
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che fonda presidi penali (art. 173-bis TUIF)118, la fattispecie di abusivismo nei servizi e 
nelle attività di investimento prevista dall’art. 166 del TUIF e quella che sanziona la 
confusione di patrimoni ex art. 168 TUIF.  

Tali figure presentano carattere di specialità nella struttura del fatto tipico che 
difficilmente possono cedere il campo alla nuova ipotesi amministrativa delineata 
dall’art. 17-bis, comma 8-bis legge n 141/2010119. Presidio insufficiente, a ben vedere, se 
paragonato alle sanzioni dell’abusivismo bancario e finanziario120.  

 
 

6.3. La normativa fiscale. 
 
Con riferimento al trattamento fiscale delle operazioni relative alle valute 

virtuali, agli effetti dell’Iva, deve muoversi dalla sentenza 22 ottobre 2015, Skatteverket 
contro Hedqvist, causa C-264/14 della Corte di Giustizia dell’Unione europea121.  

La Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di 
valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie bitcoins), e viceversa, 
effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito 
dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato 
dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Più 
precisamente, tali operazioni di commercializzazione delle valute virtuali rientrano tra 
le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 
135, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE122. Tali prestazioni, pur riguardando 
                                                 
 
118 Art. 173-bis – Falso in prospetto: «1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione 
nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di 
acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni 
od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni». 
119 Tale confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi 
costitutivi che concorrono a definirle si impone alla stregua del criterio di specialità ex art. 15 c.p., operante 
in caso di convergenza di norme ed in presenza di un rapporto di continenza tra esse (Sez. un., sent. n. 1235 
del 28/10/2010 – dep. 19/01/2011, Rv. 248864). 
120 Svolge questa valutazione critica anche L. D’AGOSTINO, op. cit., p. 18. 
121 Offre una analisi completa e puntuale della pronuncia della Corte europea, della risoluzione Risoluzione 
n. 72/E del 2 settembre 2016 e dei profili fiscali delle operazioni di acquisto e vendita di bitcoins G. COSTA, 
Profili fiscali delle operazioni di acquisto e di vendita di Bitcoin, Giurisprudenza e attualità in materia tributaria, in 
Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2017, p. 467. Altre analisi della risoluzione dell’agenzia sono offerte da S. 
CAPACCIOLI, Regime impositivo delle monete virtuali: pochi luci e molte ombre, in Il fisco, n. 37, 2016, 
p. 3538. 
122 Prima della pronuncia, la Commissione europea, nell'ambito dei lavori del Comitato Iva, aveva esaminato le possibili 
qualificazioni dei bitcoins, anche in relazione al tipo di attività connesse al suo utilizzo. Da ultimo, la Commissione 
era giunta a ritenere che i bitcoins dovessero considerarsi come "altro effetto commerciale" ai sensi dell'art. 135, 
par. 1, lett. d) della Direttiva IVA che prevede l'esenzione per "le operazioni, compresa la negoziazione, relative 
ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti 
commerciali". Come ricorda G. COSTA, op. cit., 474, era esclusa la riconducibilità alla successiva lett. e) perché, come 
sostiene la dottrina prevalente anche a livello internazionale, il bitcoin non assolve alle funzioni che le banche centrali, 
e, tra queste, la Banca centrale europea), attribuiscono alle divise nazionali (mezzo di scambio, unità di conto e riserva 
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operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore 
liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano 
state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di 
pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”. Nella 
misura in cui sussista tale funzione esclusiva della valuta virtuale quale mezzo di 
pagamento, le prestazioni di servizio in esame rientrano nella previsione di esenzione 
prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lett. e), della direttiva 2006/112/CE123. Una 
soluzione non scontata come attestano i numerosi ordinamenti nazionali che, ai fini 
fiscali, assimilano bitcoins e beni immateriali124.  

L’Agenzia delle Entrate distingue tra i proventi di chi esercita professionalmente 
attività di cambiavalute virtuali e le persone fisiche che, al di fuori dell’attività di 
impresa, acquisiscano, cedano e detengano le criptovalute.  

Nel primo caso, l’agenzia fiscale muove dal presupposto che l’attività di 
intermediazione nel cambio di valute tradizionali con valute virtuali svolta in modo 
professionale ed abituale è rilevante agli effetti dell’Iva, dell’Ires e dell’Irap (cfr. 
Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016). 

In particolare, ai fini del trattamento Iva, con riferimento al prestatore che svolge 
l’attività di cessione e acquisto di valuta virtuale in cambio di valuta “tradizionale”, 
traendone un compenso (pari al margine che scaturisce dalla differenza tra l’importo 
corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere bitcoins e la migliore quotazione 
reperita dal prestatore del servizio sul mercato), l’operazione deve essere considerata 
prestazione di servizi esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 (norma che indica le operazioni relative a valute estere aventi corso 

                                                 
 
di valore. Secondo la CGUE, invece, Le esenzioni previste alla lett. d) non coprono il caso di specie, in quanto le 
operazioni ivi contemplate riguardano servizi o strumenti le cui modalità di funzionamento implicano un trasferimento 
di denaro (punto 40 della decisione) e il bitcoin non può essere considerato né come un conto corrente, un deposito di 
fondi, un pagamento o un versamento né un credito, un assegno o altro effetto commerciale, costituendo un mezzo di 
pagamento diretto tra gli operatori che l'accettano (punto 42). 
123 Secondo la Corte, infatti, «risulta …. che un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale essa disciplina 
le operazioni relative alle sole valute tradizionali si risolverebbe nel privarla di parte dei suoi effetti. Nel procedimento 
principale, è pacifico che la valuta virtuale «bitcoin» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e 
che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori. Conseguentemente, si deve concludere che l’articolo 135, paragrafo 
1, lett. e), della direttiva Iva disciplina anche le prestazioni di servizi come quelle oggetto del procedimento principale, 
che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a 
fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al 
quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti». Come ricorda 
G. COSTA, op. cit., 473, la decisione di applicare l’esenzione IVA prevista per le operazioni sulle divise ha 
avuto risalto sulla stampa americana: cfr. S. SCHECHNER, En rules bitcoin is a currency, not a commodity - 
virtually, in The Wall street journal, 22 ottobre 2015; G. MOLINARO, Sono tassabili le manifestazioni di capacità 
economica emergenti nelle operazioni relative a bitcoin?, in Il fisco, n. 25, 2014, p. 2447. 
124 Per una rassegna degli ordinamenti (tra cui USA, Estonia, Norvegia, Australia) che assimilano bitcoin ai beni di 
proprietà cfr. A. BAL, Taxing virtual currency: challenges and solutions, in Intertax, vol. 43, 2015, p. 383 e A. 
MAGLIOCCO, Bitcoin e tassazione, in Strumenti finanziari e fiscalità, 2016, p. 34 ss. Nel marzo 2014, l'Internal 
Revenue Service americana ha decretato, a soli fini fiscali, la natura giuridica dei bitcoins assimilandola a quella della 
proprietà privata. Le imposte sul reddito per i cittadini americani sulle operazioni svolte in Bitcoin vengono applicate con 
riferimento al momento dell'operazione. 
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legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e 
comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio).  

Venendo meno una base imponibile IVA ed un correlativo debito di imposta, 
resta escluso il presupposto per ipotizzare reati fiscali dichiarativi (artt. 4 e 5) e di 
mancato versamento afferenti l’imposta indiretta (art. 10-ter d.lgs. 74/2000)  

Ai fini della tassazione diretta, invece, il prestatore dei servizi remunerati relativi 
alle valute virtuali deve assoggettare ad imposizione, quale reddito di impresa, i 
componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e nella 
vendita di valute virtuali, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività125.  

Con riferimento alla valuta virtuale che a fine esercizio è nella disponibilità – a 
titolo di proprietà – del prestatore del servizio di acquisto e vendita di moneta virtuale 
in moneta legale, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa vada valutata secondo il 
cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, valutazione di rilievo fiscale ai sensi 
dell’art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Occorre, quindi, far riferimento al valore 
normale, corrispondente alla quotazione della valuta virtuale al termine dell’esercizio, 
facendo riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on 
line126.  

In merito al regime fiscale dei compensi dei miners ricevuti in monete virtuali per 
l’estrazione di bitcoins, possono distinguere due evenienze: in caso di organizzazione 
delle risorse necessarie alla loro produzione, il loro controvalore in euro corrisponde a 
reddito d’impresa abituale (art. 55 TUIR), con possibilità di dedurre i costi inerenti a tale 
attività; in caso di reddito d’impresa occasionale, il loro controvalore va incluso tra i 
redditi diversi (art. 67 TUIR), in cui i ricavi sono tassati al lordo dei costi sostenuti.  

Potendosi configurare una base imponibile ai fini delle imposte sul reddito ed un 
correlativo debito di imposta, possono configurarsi, al ricorrere degli altri elementi 

                                                 
 
125 In seno alla citata risoluzione viene ulteriormente esemplificato: «Nella fattispecie in esame, in particolare, 
operativamente: - in caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla Società che, effettuato 
l’acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel wallet (“borsellino”) del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati; - in 
caso di ordine di vendere, la Società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento 
effettivo della vendita, la somma convenuta. Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla 
differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla 
Società per la vendita e quanto riversato al cliente. Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o 
negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui 
quest’ultimo abbia affidato alla Società l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di 
vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici 
di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) 
alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap)». 
126 Come ricorda G. COSTA, op. cit., p. 487, S. CAPACCIOLI (Regime impositivo delle monete virtuali: poche 
luci e molte ombre, cit., p. 3539) sostiene che i principi contabili nazionali ed internazionali precludono la 
possibilità di considerare i bitcoins quale valuta. Si imporrebbe il rinvio ai Principi contabili nazionali OIC 7 e 
OIC 8 concernenti, rispettivamente, la contabilizzazione dei certificati verdi e delle quote di emissione di gas effetto 
serra (con valutazione prevista ex art. 2426, n. 9) per titoli e partecipazioni che non costituiscono 
immobilizzazioni, i.e. costo di acquisto o, se minore, il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato; per quest'ultimo si ripropone il problema della rilevazione ufficiale esistendo solo siti che forniscono 
quotazioni ufficiose di mercato basate su medie sulle quali non esisto consenso). A. MAGLIOCCO, A., Bitcoin e 
tassazione, cit., p. 30, ammette l’utilizzabilità degli usi commerciali previsti nelle clausole contrattuali. 
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costitutivi, i reati fiscali connessi alle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette 
(artt. 2, 3, 4 d.lgs. 74/2000) ovvero quelli omissivi (art. 5 d.lgs. 74/2000).  

Quanto, poi, alla tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti del 
prestatore professionale dei servizi, quali persone fisiche che detengono le valute virtuali 
al di fuori dell’attività d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le operazioni a 
pronti (acquisti e vendite) di valuta virtuale non generino redditi imponibili, mancando 
la finalità speculativa e venendo in rilievo i principi generali che regolano le operazioni 
aventi ad oggetto valute tradizionali. Neppure il prestatore professionale, pertanto, 
sarebbe tenuto ad adempimenti quale sostituto d’imposta. Naturalmente l’impostazione 
implica che non si consideri la valuta virtuale quale investimento finanziario né i 
portafogli delle valute virtuali quali conti correnti o depositi di valute estere. In tal caso, 
infatti potrebbe venire in rilievo la previsione dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) e 
comma 1-ter, TUIR che considera redditi diversi le plusvalenze realizzate attraverso la 
cessione a titolo oneroso o il prelievo da depositi e conti correnti di valute estere o, nel 
caso di specie, di valute virtuali127.  

Come rileva l’Ufficio Consulenza della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle 
Entrate nella risposta all’interpello n. 956-39/2018, « le cessioni a pronti di valuta virtuale 
non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare 
un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici 
(wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per 
almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, 
comma 1, lett. c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo.  

Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato 
di una valuta contro una valuta differente.  

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il 
cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in 
cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Resta 
inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non 
si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.  

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per 
il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo di imposta, il 
contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha 
acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la 
maggior parte delle operazioni. Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme 

                                                 
 
127 E. FERRARI, op. cit., osserva: «Per quanto riguarda nello specifico la cessione onerosa, anche a pronti, dei valori 
depositati presso un conto corrente in valuta estera, rileva osservare che il cambio di valuta (da Bitcoin ad euro ad 
esempio) rappresenta effettivamente una cessione a titolo oneroso, come anche l'utilizzo della moneta virtuale per 
operazioni di acquisto di beni o servizi configura una forma di prelievo di tale valuta, e quindi concretizzano momenti 
impositivi di una eventuale plusvalenza, ma solo qualora il valore complessivo dei depositi e dei conti correnti in valuta 
(o criptovaluta nel caso di specie) abbia complessivamente superato consecutivamente, per sette giorni lavorativi, un 
valore corrispondente ad euro 51.645,69 valutati al tasso di cambio vigente al 1 gennaio dell'anno di riferimento». 
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dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, 
hardware, desktop, mobile, web).  

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare 
se la conversione di bitcoins con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) 
avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del wallet abbia 
superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui 
nel periodo d’imposta.  

Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un’eventuale 
plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza 
media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle 
plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data 
più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis del TUIR). Inoltre, in caso di bitcoin ricevuti “a 
titolo gratuito”, il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi 
del comma 6 dell’articolo 68 del TUIR.  

Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato 
FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, si ritiene che 
gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-quater), del 
TUIR.  

Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori 
dell’esercizio di attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma 
dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione n. 102/E 
del 25 ottobre 2011). Ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono 
costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi 
o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a 
ciascuno dei rapporti. I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere 
indicati nel quadro RT della Modello Redditi – Persone Fisiche e sono soggetti ad 
imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento». 

L’assimilazione delle valute virtuali alle valute estere non è rimasta immune da 
critiche128, ma in recente risposta ad interpello ex art. 11, legge n. 212/2000 (interpello n. 
956-39/2018) l’agenzia fiscale ha ribadito l’impostazione. Nell’occasione è stato rimarcato 
come la nuova previsione dell’art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. 231/2007 costituisca il 
riconoscimento normativo che l’utilizzo delle valute virtuali rappresenta uno strumento 
di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e 

                                                 
 
128 Con riferimento alla tassazione in capo alle persone fisiche, S. CAPACCIOLI (Criptovalute e bitcoin: un'analisi 
giuridica, Milano, 2015, p. 190), ritiene non conferente il riferimento all'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 
1-ter TUIR non potendosi assimilare le valute virtuali (prive di corso legale) alle valute estere e non sussistendo 
un rapporto di conto corrente; le valute virtuali sarebbero assimilabili ai titoli non rappre sentativi di merce. A. 
MAGLIOCCO, op. cit., 30, ritiene che i proventi conseguiti da persone fisiche non imprenditrici per effetto 
dell'incremento di valore dei bitcoins configurino capital gain rientranti nella norma di chiusura di cui all'art. 
67, comma 1, c-quinquies) del TUIR (redditi diversi nella forma di «plusvalenze ed altri proventi, diversi da 
quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura  di 
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti 
pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono 
essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto»). 
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servizi. Inoltre, l’agenzia fiscale ha anche rilevato che in alcuni siti è possibile effettuare 
negoziazioni di bitcoins che consentono di eseguire anche contratti per differenza 
(contract for Difference), contratto finanziario derivato riconducibile all’art. 1, comma 4, 
del TUF; tale norma richiama tra i contratti finanziari per differenza i contratti di 
acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, 
anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”). 

Ove si volesse optare per una qualificazione della valuta virtuale quale bene 
immateriale, l’attività di scambio potrebbe essere ricondotta ad attività di baratto ovvero 
di vendita occasionale, fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR 
(redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente), la relativa 
plusvalenza (art. 71, comma 2, TUIR) determinandosi nella differenza tra il valore di 
cessione e le spese sostenute per l’acquisto e la produzione del bene129.  

Quanto alle normative prossime a quella tributaria, quali quella sul monitoraggio 
fiscale (d.l. 28/06/1990, n. 167 in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti 
da e per l'estero di denaro, titoli e valori), in materia valutaria (d.lgs. 19/11/2008, n. 195, 
contenente modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione 
del regolamento CE n. 1889/2005) e sul monitoraggio antiriciclaggio (art 49 d.lgs. 
231/2007), la loro applicabilità è seriamente incisa dalle premesse qualificatorie sulla 
natura giuridica della valuta virtuale.  

Parificare la valuta virtuale al denaro contante importerebbe limiti al suo utilizzo 
e al suo trasferimento (cfr. art. 49 d.lgs. 231/2007) e obblighi di dichiarazione all’Agenzia 
delle Dogane dei movimenti transfrontalieri nella Comunità europea o in uscita da essa 
in caso di trasferimenti transfrontalieri di controvalore superiore a 10.000 euro (cfr. art. 
3 d.lgs. 195/2008), ma non la sottoposizione al monitoraggio fiscale previsto dal d.l. 
167/1990 per gli investimenti e le attività all’estero130. In realtà si tratta di equiparazione 
sfornita di base legale, posto il carattere non solutorio (almeno non in termini forzosi) 
della prima.  

                                                 
 
129 Osserva in argomento E. FERRARI, op. cit., che tale inquadramento è quello offerto negli Stati Uniti ed in 
Canada alle criptovalute, assimilate alle commodities ovvero a beni merce, divenendo tassabile la differenza 
tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto della valuta-merce (commodity). Nota, ulteriormente, l’Autore: 
«Su tale qualificazione del Bitcoin, e per estensione di tutte le criptovalute sembra convergere anche il mercato, a seguito 
dell'emissione nella prima metà di dicembre 2017 dei primi futures negoziati sul CME ( Chicago Mercantile Exchange); 
il fatto che siano stati emessi questa particolare tipologia di prodotti finanziari derivati e che l'approvazione di una tale 
operazione abbia ricevuto l'approvazione dell' U.S. Commodity Futures Trading Commission non fa altro che 
rafforzare tale affermazione. Quest'evento comunque, oltre a confermare la teoria secondo la quale le criptovalute siano 
da assimilare a beni fungibili (commodities), evidenzia l'estrema volatilità e immaturità di questo strumento; è bastata 
di fatti meno di una settimana di negoziazioni operate da esperti del settore (i futures infatti non sono monetine da 
acquistare con il proprio smartphone) su strumenti legati al Bitcoin per farne crollare il valore di mercato di circa il 
40%». 
130 Ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 167/1990 tale monitoraggio, infatti, è previsto per le persone fisiche, gli enti non 
commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel 
periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili 
di produrre redditi imponibili in Italia . 
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Come si anticipava, il d.lgs. 90/2017 ha provveduto ad estendere agli exchangers i 
doveri attivi e passivi funzionali al monitoraggio fiscale, nei termini descritti dagli artt. 
1 e 2 d.lgs. 167/1990. In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, 
ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, altresì ai soggetti (c.d. 
“operatori non finanziari”) che intervengono, anche attraverso movimentazione di 
“conti”, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento effettuati anche in 
valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro. L’art. 5 dell’innovato d.l. n. 
167/1990 prevede che per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle 
Entrate previsti dall’articolo 1 del medesimo d.l. 167/1990, posti a carico degli 
intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento 
dell'importo dell'operazione non segnalata. Sembra di dover ritenere che la norma 
assuma ad esclusivo riferimento gli exchangers che si iscriveranno nell’apposita sezione 
dell’albo dei cambiavalute (cfr. art. 17-bis, comma 8-bis, della legge n. 141/2010). 
Situazione che renderà ancor più irrazionale la previsione che ricollega una sanzione 
amministrativa mite alle attività degli exchangers abusivi (da 2.065 euro a 10.329 euro) ed 
una potenzialmente molto alta (fino al 25% dell’importo dell’operazione non segnalata) 
per le omissioni nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati di interesse per il 
monitoraggio fiscale da parte degli exchangers iscritti. Irrazionalità che si manifesterà, 
naturalmente, nel momento in cui il sistema previsto con la novella del 2017 entrerà a 
regime, con la pubblicazione del decreto ministeriale ex art. 17-bis d.l. 141/2010.  

L’agenzia delle entrate nella riposta al quesito n. 956-39/2018 ha ricordato come 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, è previsto l’obbligo di 
compilazione del quadro RW della Modello Redditi – Persone Fisiche, da parte delle 
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (ed il riferimento si intende esteso agli 
enti non commerciali, alle società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia) che, 
nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero e attività estere di natura 
finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere. 
Come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) sono soggette 
al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del 
circuito degli intermediari residenti. 

Poiché alle valute virtuali l’agenzia fiscale italiana applica i principi generali che 
regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, anche le valute virtuali sono 
ritenute oggetto del dovere di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando 
alla colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di 
natura finanziaria”.  

Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo 
di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il 
contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà 
indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita, nel caso 
di valuta virtuale venduta in corso d’anno.  

L’agenzia fiscale non specifica se l’obbligo sia limitato al caso di piattaforme di 
cambiavalute situate all’estero, come per vero sembra imprescindibile. In via generale la 
normativa sul monitoraggio fiscale mira a dare attuazione al principio della world wide 
taxation (art. 3, comma 1, TUIR) ed a favorire la conoscenza da parte delle autorità fiscali 
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domestiche delle attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. 
Sennonché le criptovalute sono a-territoriali, non potendosi considerare detenute 
all’estero, ma nemmeno in Italia, salvo il deposito presso intermediari. In tal senso 
sarebbe opportuno estendere espressamente la normativa sul monitoraggio anche alle 
valute virtuali possedute sul web131.  

Sul fronte delle sanzioni rispetto ai doveri del monitoraggio fiscale, la riscrittura 
completa dell’articolo 5 del d.l. 167/1990 ha comportato la rimodulazione delle sanzioni 
per l’omessa compilazione del quadro RW. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, d.l. 
167/1990, per l’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero la 
misura della sanzione varia ora dal 3% al 15%, senza più la possibilità di disporre la 
confisca e qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro 
i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione del modello UNICO è ora possibile 
versare la sola sanzione di 258 euro. Nel caso in cui le attività interessate siano detenute 
in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, si ha invece un inasprimento delle 
sanzioni: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non 
dichiarati. Il microcosmo della normativa sul monitoraggio ha perso, dunque, qualsiasi 
presidio penale interno, al di fuori delle sanzioni scaturenti da altri settori 
dell’ordinamento. 

 
 

6.4. La contabilizzazione e la rappresentazione in bilancio della valuta virtuale. 
 
Le criptovalute rientrano nella definizione di asset proposta dall’IFRS Conceptual 

Framework. È tale, infatti, «una risorsa controllata dall’entità come risultato di eventi passati e 
dai quali sono attesi dei benefici economici futuri che affluiranno all’impresa». Anche il 
principio di prevalenza della sostanza sulla forma conforta la necessità di considerare le 
valute virtuali quale attivo e non certo costo. 

A fronte di questa prima certezza, però, appare arduo incasellare le criptovalute 
in una delle specifiche voci dell’attivo del soggetto che le detiene. I principi contabili 
nazionali ed internazionali non ne offrono una specifica considerazione e non 
contengono indicazioni per la loro indicazione e valutazione132. 
                                                 
 
131 Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul 
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone 
fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE, istituita dall'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni), 
in quanto imposta che si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria” (cfr. 
circolare 2 luglio 2012, n. 28/E). 
132 Come ricorda G. COSTA, op. cit., p. 487, S. CAPACCIOLI (Regime impositivo delle monete virtuali: poche 
luci e molte ombre, cit., p. 3539) sostiene che i principi contabili nazionali ed internazionali precludono la 
possibilità di considerare i bitcoins quale valuta. Si imporrebbe il rinvio ai Principi contabili nazionali OIC 7 e 
OIC 8 concernenti, rispettivamente, la contabilizzazione dei certificati verdi e delle quote di emissione di gas effetto 
serra (con valutazione prevista ex art. 2426, n. 9) per titoli e partecipazioni che non costituiscono 
immobilizzazioni, i.e. costo di acquisto o, se minore, il valore di realizzazione desumibile dall'andamento  del 
mercato; per quest'ultimo si ripropone il problema della rilevazione ufficiale esistendo solo siti che forniscono 
quotazioni ufficiose di mercato basate su medie sulle quali non esisto consenso). A. MAGLIOCCO, A., Bitcoin e 
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Problematica è la loro assimilabilità a beni che producono una qualche forma di 
utilità pluriennale e, dunque, alle immobilizzazioni immateriali atipiche, dovendosene 
escludere l’iscrizione alla voce B) I 7 dello stato patrimoniale.  

In seno all’attivo circolante, le valute virtuali, non essendo emesse né garantite 
da governi o da Stato, non integrano la definizione di cassa dello IAS 7 (Statement of cash 
flow), che comprende cash on hand e depositi a vista.  

Infatti, il detentore di criptovaluta non può richiedere denaro in cambio – salvo 
che in limitati casi – ma può realizzarne il valore/investimento vendendola ad un altro 
soggetto o impiegandola per comprare beni e servizi.  

Non è possibile considerarle neppure cash equivalent («investimenti a breve termine, 
altamente liquidi che risultano pronti per essere convertiti in un ammontare conosciuto e che sono 
soggetti ad insignificanti rischi di cambiamento del loro valore»), rimarcando la loro facoltà 
d’essere vendute per cassa, con alto livello di liquidabilità. In senso contrario alla loro 
riconducibilità alle disponibilità liquide (secondo lo IAS 7.7) milita il fatto che il loro 
valore è assai volatile e che sono soggette a continuo rischio di non liquidabilità afferente 
a mercati non regolamentati.  

Si potrebbero considerare credito, quale remunerazione informatizzata, ma ne 
resta dubbia, con la convertibilità, l’esigibilità. 

Potendo essere utilizzate per comprare beni e servizi, si potrebbe considerarle 
financial asset, da misurare al fair value con variazioni rilevate a conto economico.  

Sennonché non vi è esatta corrispondenza con la definizione contenuta nello IAS 
32 (Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio) che definisce un’attività finanziaria 
«qualsiasi attività che sia: a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo di capitale 
di un’altra entità; c) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività 
finanziaria da un’altra entità...». Le criptovalute non attribuiscono, infatti, diritto 
contrattuale di ricevere denaro o altri financial asset e non danno neppure il diritto ad 
interessenze nel capitale di chi ha emesso le criptovalute. Inoltre, nel caso delle 
criptovalute non vi è alcuna controparte e un’attività in criptovalute non è correlata a 
una corrispondente passività per un’altra entità e potrebbero ritenersi non soddisfatte le 
condizioni necessarie previste dallo IAS 39.14 e dallo IAS 32.11.  

A bene vedere, però, appare innegabile che la ragione della detenzione delle 
valute virtuali per gli utilizzatori o gestori di sistemi di pagamento sia sovente proprio 
coerente con quella di un investimento (guadagnare rendimenti in caso di futuri aumenti 
del loro valore) e ciò potrebbe autorizzare a rappresentarle ai sensi dello IAS 32 quali 
attività finanziarie, con valutazione a norma dell'IFRS 9. La rilevazione iniziale, a norma 
dell'IFRS 9 (IAS 39.43), deve essere effettuata al fair value alla data di acquisizione. Ad 
ogni fine anno, poi, le criptovalute saranno rideterminate in bilancio al loro fair value alla 
data di chiusura dell'esercizio. In tal modo, al termine di ogni periodo di rendicontazione 
finanziaria, le criptovalute si rifletteranno nella situazione patrimoniale-economico-
finanziaria al fair value e gli eventuali aumenti o diminuzioni del valore rispetto alla 

                                                 
 
tassazione, cit., p. 30, ammette l’utilizzabilità degli usi commerciali previsti nelle clausole contrattuali.  
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prima iscrizione saranno riconosciuti come utili o perdite nel Conto Economico. In caso 
di rivendita di criptovalute, l'utile (perdita) rilevato sulla cessione sarà costituito dalla 
differenza rispetto all'ultimo fair value indicato sullo Stato Patrimoniale. 

Fuori dei casi di commercianti, exchangers e miners (che potranno considerare le 
criptovalute quali magazzino, v. infra) le criptovalute potrebbero dunque essere indicate 
in bilancio, in particolare, quale Attivo circolante, "Attività Finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 6) "Altri titoli". 

Nel documento OIC n. 20 del 16.09.2005 vengono enucleati i principi per la 
valutazione dei "titoli, partecipazioni ed azioni proprie che non costituiscono 
immobilizzazioni": essi devono essere valutati al minore fra costo e valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Secondo l'art. 2426, n. 9), c.c., «le 
rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 
iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non 
può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di 
distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione» con costo calcolato 
a norma del punto 10: «Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della 
media ponderata o con quelli “primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo 
uscito”». 

Il codice civile non definisce né “il valore desumibile dall'andamento del 
mercato" né la metodologia applicativa per il calcolo del costo. Per il valore di mercato, 
visti i rischi di possibile non liquidabilità, occorrerà prendere il valore della chiusura di 
esercizio ed indicare in Nota Integrativa le variazioni successive. Ciò in relazione del 
fatto che un vero e proprio mercato non c'è, tale per cui l'andamento del mercato 
richiesto dalla norma deve essere letto alla luce dei principi di prudenza e competenza. 

Non avendo una forma fisica, anche lo IAS 38 (Attività immateriali) sembrerebbe 
convenientemente applicabile alla fattispecie; secondo il principio è tale «un’attività non 
monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica».  

Le criptovalute sono identificabili in quanto le unità individuali (o porzioni) di 
esse possono essere vendute o scambiate per acquisire beni o servizi. Inoltre non hanno 
una forma fisica. Lo IAS 38 richiede che un’attività immateriale venga inizialmente 
rilevata al costo e successivamente permette la scelta tra il modello del costo ed il 
modello del costo rivalutato. Quest’ultimo presuppone l’esistenza di un mercato attivo 
per gli intangible asset: se per i bitcoins potrebbe esserci un mercato attivo, per le altre 
criptovalute potrebbe non esserci. Nel caso in cui si adotti il modello del costo rivalutato, 
bisogna considerare che le variazioni di fair value vanno registrate nel conto economico 
complessivo.  

In senso contrario alla possibilità di considerare le valute virtuali quale attività 
immateriale in conformità allo IAS 38 milita il fatto che la ricorrenza delle prime due 
condizioni (identificabilità e controllo da parte dall'entità), non esime dalla necessità 
della terza: l'attività non è in grado in sé stessa di generare un beneficio futuro se non 
quello della sua vendita. Secondo lo IAS 38.17 l'attività deve generare ricavi, minori costi 
o altri benefici che risultano dall'utilizzo della risorsa da parte dell'impresa, mentre la 
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criptovaluta può dare come beneficio solamente l'incasso della sua vendita o i beni e 
servizi ricevuti in cambio. 

In alcuni casi le criptovalute potrebbero anche essere ricomprese tra le 
rimanenze, quali asset detenuti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività (si 
pensi ai commercianti, agli exchangers ed ai minatori). La forma fisica, infatti, non è 
requisito imprescindibile delle rimanenze secondo la definizione emergente dallo IAS 2 
– Rimanenze. 

 Lo IAS 2 prevede che le rimanenze siano valutate al minore tra il costo ed il 
valore di netto realizzo, quale prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento 
dell'attività al netto dei costi stimati di completamento, nonché di quelli stimati necessari 
per realizzare la vendita (IAS 2, paragrafo 9).  

Lo IAS 2 definisce i costi come «tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli 
altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali». Usando questa 
definizione, un miner dovrebbe registrare le sue scorte di criptovalute al costo della loro 
estrazione nonché di eventuali costi di energia elettrica e di altri costi di produzione. I 
rivenditori e gli exchangers dovrebbero utilizzare il costo di acquisto quale valore di 
carico. A fine anno, le criptovalute in carico dovranno essere riparametrate al minore tra 
il costo ed il valore netto di realizzo (quindi al prezzo di mercato), con la conseguenza 
che l'utile (o perdita) si manifesterà esclusivamente con la vendita a terzi. 

Ove sussista il “normale svolgimento dell’attività”, ma l’entità che detiene le 
criptovalute sia un commodity broker trader (dove le commodity sono le criptovalute) che 
valuta le sue rimanenze al fair value al netto dei costi di vendita, non sembra si possa 
applicare lo IAS 2 per valutare tali rimanenze. 

Sotto il profilo dei presidi penali, la necessità di una rappresentazione in bilancio 
rende ipotizzabile l’integrazione dei reati di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 
2622 c.c. o di bancarotta societaria da false comunicazioni sociali. Occorre però 
considerare che l’assenza di principi contabili nella materia, renderà assai problematico 
contrastare per questa via valutazioni incongrue o sottostimate.  

 Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. (come il reato di 
bancarotta fraudolenta impropria, di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 
1942 n. 267, da reato societario di false comunicazioni sociali), previsto dall'art. 2621 c.c., 
nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, infatti, è configurabile in relazione 
alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri 
di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne 
discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo 
concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Cass. Sez. 
un., sent. n. 22474 del 31/03/2016 – dep. 27/05/2016, Rv. 266803; Sez. 5, sent. n. 46689 del 
30/06/2016 – dep. 08/11/2016, Rv. 268672).  
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6.5. La normativa civilistica sulle obbligazioni pecuniarie.  
 
Si discute se alle valute virtuali sia applicabile la normativa civilistica in tema di 

obbligazioni pecuniarie133.  
Ove le criptovalute vengano ricondotte nella più generica categoria di bene 

giuridico134 ex art. 810 c.c. potrebbe dubitarsi che esse possano costituire prezzo di una 
compravendita; infatti, un’obbligazione pecuniaria, ai sensi dell’art. 1277 c.c., deve 
essere estinta «con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo 
valore nominale». In tal caso, ad una transazione che prevedesse il pagamento di un 
corrispettivo in criptovaluta sarebbe giocoforza riconnettere la causa concreta della 
permuta. 

Non manca una diversa opinione che ammette una vendita pattuita tra le parti 
con un prezzo da corrispondersi in moneta non avente corso legale, quali le valute 
virtuali135. L’art. 1277 c.c., infatti, ammette l’ipotesi di un prezzo determinato in una 
moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, situazione in cui il 
pagamento deve «farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima». L’art. 1278 c.c., 
inoltre, prevede la liceità di un debito pecuniario in moneta non avente corso legale, 
facendo salva la facoltà del debitore di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel 
giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento; infine, l’art. 1279 c.c. 
prevede che le parti possano obbligarsi al pagamento mediante monete non aventi corso 
legale (c.d. clausola "effettiva") prevedendo che la disposizione dell' art. 1278 c.c. «non si 
applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo" o 
altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale 
moneta». 

Qualche criticità emerge nell’utilizzo delle valute virtuali quali prezzo di cessioni 
immobiliari rispetto agli obblighi di indicazione analitica dei mezzi di pagamento. Come 
noto, in base all’art. 35, comma 22, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella 
legge n. 248/2006, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le 
parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Inoltre, in 
caso di omessa, incompleta o mendace indicazione di tali dati, si applica la sanzione 
amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti 
sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico 

                                                 
 
133 Nell’ordinamento italiano il valore legale della moneta si basa sugli artt. 1277, 1278 e 1279 c.c., nonché 
sull’art. 693 c.p. Il principio del corso legale della moneta si fonda sugli artt. 128 del Trattato di 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e 16 del protocollo allegato n. 4 (Statuto del Sistema europeo di 
banche centrali e della Banca centrale europea), in virtù dei quali le banconote emesse dalla Banca centrale 
europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche aventi corso legale nell’Unione. La portata 
e gli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro sono disciplinati dalla Raccomandazione 
della Commissione n. 2010/191/ UE, del 22 marzo 2010.  
134 Qualunque cosa materiale ed immateriale, in senso giuridico, idonea a soddisfare un'utilità o una 
necessità dell'uomo, un interesse giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale) 
135 G. O. MANNELLA, È possibile utilizzare Bitcoin per pagare il prezzo d una compravendita?, in Quotidiano giuridico, 
7 maggio 2018. 
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delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 

Gli ostacoli provengono, ancora una volta, dallo pseudo-anonimato degli utenti 
che si celano dietro le chiavi crittografate (pubbliche e private) utilizzate per compiere 
la transazione. L’obbligo di legge ricordato potrà essere adempiuto solo con grande 
difficoltà laddove si utilizzi quale mezzo di pagamento la valuta virtuale; infatti, se in 
termini informatici è possibile risalire alla transazione, identificando le chiavi (private e 
pubbliche) utilizzate per perfezionarla, tale indagine non permette al notaio di 
identificare il titolare effettivo delle chiavi e, in ultima analisi, di tracciare la provenienza 
del denaro impiegato nella compravendita.  

È stato ipotizzata la possibilità di indicare in atto le chiavi pubbliche utilizzate 
nella transazione e gli estremi identificativi di quest'ultima, ma si tratterebbe di 
indicazioni che non consentirebbero di risalire ai reali titolari dei wallet impiegati nella 
transazione. Neppure l'indicazione delle chiavi private potrebbe dare certezza legale 
sulla titolarità dei relativi conti virtuali né sarebbe ragionevole mettere a disposizioni di 
chiunque l'unico e solo strumento necessario per disporre della relativa valuta virtuale. 

 
 

6.6. Reati comuni contro i detentori di valute virtuali.  
 
Oltre a quanto si è venuti sin qui illustrando, merita rammentare che le 

aggressioni predatorie realizzate negli ambienti informatici delle valute virtuali (si pensi 
in primo luogo ai cd. wallet presso i quali sono custodite) appare contrastabile con 
ulteriori strumenti del diritto penale, affinatisi con la proliferazione dei cybercrimes. 
All’interno del cyberspazio, luogo di interazione tra uomo e macchina, vengono in 
rilievo «flussi di informazioni digitali, che, spostandosi attraverso reti tra loro collegate, sfuggono 
alla ordinaria qualificazione delle cose e a una netta distinzione tra una dimensione soggettiva e 
una dimensione oggettiva»136. 

Senza pretesa di completezza, le fattispecie incriminatrici sondabili per vestire in 
termini penali i fenomeni intrusivi e predatori sono quelle previste dagli artt. 494 c.p., 
615-ter, 615-quater, 640 e 640-ter c.p., alcune delle quali in rapporto di vicendevole 
esclusione.  

L’art. 494 c.p. («Sostituzione di persona») reprime la condotta di colui che «al fine di 
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, 
sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso 
nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici». La norma 
identifica come reato in sé il furto di identità, a differenza di altre legislazioni nelle quali 
tale fenomeno è invece elemento costitutivo di diversi reati137. La Corte di Cassazione ha 
riconosciuto che tale reato sussiste anche ove realizzato nell'ambiente della "Rete". 

                                                 
 
136 R. SCUDIERI, Un caso di hacking: luoghi reali e luoghi virtuali tra diritto e informatica, in Ciberspazio e diritto, 
2006, 7, 414, 
137 F. CAJANI, La tutela penale dell'identità digitale alla luce delle novità introdotte dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, in 
Cass. Pen., 3/2014, pag. 1094B. 
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Integra la sostituzione di persona penalmente rilevante, infatti, anche «la condotta di colui 
che crei ed utilizzi un "account" di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un 
diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false 
generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state 
abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e 
la dignità (Cass., Sez. V, n. 46674 del 08/11/2007 – dep. 14/12/2007, Adinolfi, Rv. 238504)», 
o con il fine di far ricadere sul soggetto inconsapevole «l'inadempimento delle obbligazioni 
conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete» (Cass., Sez. 
III, sent. n. 12479 del 15/12/2011 – dep. 03/04/2012, Armellini, Rv. 252227).  

Non manca chi contesta la riconducibilità dell'uso (e dell'abuso) della cd. 
"identità virtuale" agli elementi tipici della fattispecie penale in esame, connotata dalla 
forma vincolata commissiva e dall'imprescindibile ricorrenza dell'induzione in errore di 
taluno. Solo un'interpretazione estensiva e, si lamenta, “forzata” dei requisiti della 
norma permetterebbe di ricomprendere fra gli attributi identificativi anche i codici 
utenti, le passwords o i numeri di conto corrente, quali mezzi essenziali e necessari degli 
scambi interpersonali, mentre l'ulteriore elemento (l'induzione in errore di taluno) non 
sarebbe compatibile né applicabile all'esecuzione automatizzata di richieste inoltrate ai 
sistemi informatici138.  

Inoltre, l’accesso non autorizzato ad un sistema informatico139 o telematico 
protetto da misure di sicurezza (tale può essere considerata una piattaforma virtuale di 
trading, ovvero i portafogli digitali su di essa ospitati o quelli memorizzati su dispositivi 
privati) è condotta, in astratto, pienamente riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 
615-ter c.p.140. Del resto, «sotto il profilo letterale, non avendo specificato, la disposizione, 

                                                 
 
138 R. FLOR, Phishing, Identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2007, p. 907 ss.  
139 Sono state qualificate come sistema informatico «le carte di credito che sono idonee a trasmettere dati 
elettronici nel momento in cui si connettono all'apparecchiatura Pos» (Cass., Sez. F., n. 43755/2012). In 
assenza di una puntuale classificazione legislativa, è stata la giurisprudenza a fornire una definizione 
tendenzialmente valida per tutte le fattispecie incriminatrici, che fanno riferimento all'espressione «sistema 
informatico». Deve ritenersi «sistema informatico», secondo la ricorrente espressione utilizzata nella l. n. 
547/1993, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, 
attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di 
un'attività di «codificazione» e «decodificazione» – dalla «registrazione» o «memorizzazione», per mezzo di 
impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati», cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata 
attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da 
generare «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica 
che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. Un normale personal computer assurge 
al rango di sistema informatico allorquando si caratterizza per l'impiego di periferiche, per 
l'interconnessione (anche potenziale) con altri dispositivi elettronici, per la pluralità dei pacchetti applicativi 
installati, per la molteplicità dei dati trattati e per le funzioni complessivamente svolte. Per individuare le 
categorie delle apparecchiature oggetto di tutela, è necessario che i singoli sistemi utilizzino, in tutto o in 
parte, tecnologie elettroniche che trattano e rappresentano informazioni attraverso simboli numerici 
elementari denominati «bit» che, organizzati in opportune combinazioni, vengono sottoposti ad 
elaborazione automatica.  
140 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17325/2015, hanno rimarcano che l'art. 615-
ter c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della Raccomandazione del Consiglio di 
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qualità, natura o efficacia che devono avere le misure protettive, limitandosi a prevederne la 
presenza quale requisito essenziale del fatto, appare non esservi alcun dubbio sulla funzione 
protettiva delle abilitazioni necessarie per accedere a sistemi informatici, quali i nomi o i codici 
utente, i pin, le parole chiave o le password riservate». Si può affermare, almeno sotto il profilo 
oggettivo, la sussistenza del reato in diretta considerazione nell'ipotesi in cui «l’agente, 
dopo aver digitato o utilizzato i "privilegi" o le "abilitazioni" collegate all'altrui "identità 
virtuale", raggiunga un "primo livello" di contatto o connessione con il sistema (di pertinenza 
del titolare), che corrisponde di fatto all'ottenimento del collegamento a seguito della verifica del 
profilo "digitale" usato»141.  

Altra fattispecie penale applicabile è quella delineata dall’art. 615-quater c.p. 
(detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) 
che punisce anche chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri 
un danno, si procura abusivamente, in qualsiasi modo, codici, parole chiave o altri mezzi 
idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico. Tali, infatti, devono 
considerarsi il nome utente e la password di accesso a sistemi di home banking acquisiti 
dal titolare in modo fraudolento, condotta naturalmente comprensiva di quella abusiva 
tipizzata in seno alla norma penale.  

Inoltre, l'esistenza del danno patrimoniale persuade dell'impossibilità di 
confinare le condotte in analisi entro i confini dei reati passati in rassegna, anche se non 
mancano contrasti interpretativi sulla configurabilità della truffa comune ex art. 640 c.p. 
o di quella informatica ex art. 640-ter c.p.142. Dissidio lenito dall'introduzione (ad opera 
del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 
119) in seno al terzo comma dell' art. 640-ter c.p. (alla cui stregua «la pena è della 
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso 
con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti») di una 

                                                 
 
Europa del 1989 per assicurare una protezione all'ambiente informatico o telematico che contiene dati 
personali che devono rimanere riservati e conservati al riparo da ingerenze ed intrusioni altrui e rappresenta 
un luogo inviolabile, delimitato da confini virtuali, paragonabile allo spazio privato dove si svolgono le 
attività domestiche. Per questo la fattispecie è stata inserita tra i delitti contro la inviolabilità del domicilio, 
che deve essere inteso come luogo, anche virtuale, dove l'individuo esplica liberamente la sua personalità 
in tutte le sue dimensioni e manifestazioni. Con la previsione dell'art. 615-ter il legislatore ha assicurato la 
protezione del domicilio informatico quale spazio ideale in cui sono contenuti i dati informatici di 
pertinenza della persona ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene 
costituzionalmente protetto. In realtà, la fattispecie offre una tutela anticipata ad una pluralità di beni 
giuridici e di interessi eterogenei e non si limita a preservare solamente i contenuti personalissimi dei dati 
raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello jus excludendi alios 
quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinenti alla sfera di pensiero all'attività 
lavorativa e non, dell'utente con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche gli aspetti 
economico patrimoniale dei dati sia che il titolare dello jus excludendi sia una persona fisica sia che si tratti 
di una persona giuridica privata o pubblica o di un altro ente (cfr. anche Cass. IV n. 3067/1999). 
141 R. FLOR, Phishing e profili penali, cit. 
142 Sembra possa escludersi che l’art. 624 c.p. riguardi i dati informatici. Questi non sono equiparabili né agli 
oggetti materiali, né alle energie, perché non passibili di impossessamento e di fruizione autonoma, in 
condizioni separate rispetto allo strumento che li contiene. Così, è pacificamente ipotizzabile il furto di 
materiale informatico – ossia dei supporti nei quali si trovino allocati i dati – oltre che del computer o dei 
programmi utili per il funzionamento di tali macchinari, ma non quello dei dati informatici in quanto tali. 
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nuova aggravante ad effetto speciale, che importa altresì la procedibilità di ufficio, volta 
a presidiare con maggiore severità le evenienze di furto di identità digitale.  

L'applicabilità astratta del reato di truffa comune al fenomeno muove dal 
presupposto che gli artifici, i raggiri e l'induzione in errore ben possono essere realizzati 
tramite l'utilizzo di mezzi tecnologici tali da ingenerare l'errore, l'atto di disposizione 
patrimoniale ed il conseguente danno e profitto ingiusto. Il contenuto della mail, 
l'eventuale link di indirizzamento alla pagina web non autentica e la struttura grafica di 
quest'ultima e le informazioni mendaci in essa proposte «creano indubbiamente nel 
destinatario una falsa rappresentazione della realtà, inducendolo in errore e creando un 
motivo dell'agire fondato su una falsa convinzione, cui è da ricondurre il nesso causale 
tra la condotta e gli eventi naturalistici ad essa collegati».  

L’atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto ingannato – requisito 
implicito ed essenziale della fattispecie penale in esame, a necessaria cooperazione della 
vittima – pone limiti consistenti alla sussumibilità nella figura della truffa comune della 
più parte dei casi di phishing attacks. Infatti, tale atto (negoziale o meno, commissivo o 
omissivo) non è riconoscibile nel comportamento "autolesivo del correntista" che 
comunica le credenziali di accesso al sistema di home banking (ritenuto comportamento 
privo di legame funzionale di rilievo causale con atti di disposizione patrimoniale e con 
gli ulteriori eventi di danno e profitto), non effettuando la vittima un bonifico a favore 
del phisher, ma provvedendovi direttamente quest'ultimo, attraverso i dati riservati 
conseguiti in maniera fraudolenta (così Flor, op. cit.).  

In tempi più recenti, è così prevalsa l'opinione che riconosce nella condotta, 
immediatamente successiva alla induzione in errore, dell'utilizzo delle credenziali 
indebitamente acquisite dal correntista un «intervento non autorizzato su informazioni 
contenute in un sistema informatico». L'accesso all'account bancario del cliente da parte 
del phisher attraverso i dati carpiti integra intervento all'interno del sistema informatico 
dell'istituto di credito senza averne alcun titolo ed ove importi la sottrazione o 
comunque la manomissione dei valori rinvenuti all'interno realizza gli estremi del reato 
dell'art. 640-ter c.p.143.  

Anche la Corte regolatrice è ormai orientata a ritenere che integra il reato di frode 
informatica, e non soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o 
telematico, l'introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane S.p.A. mediante 
l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e il trasferimento 
fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del 
predetto (Cass., Sez. II, sent. n. 9891 del 24/02/2011 – dep. 11/03/2011, De La Parra Marti, 
Rv. 249675). Secondo la Corte di legittimità, l'utilizzazione della password – illecitamente 
ottenuta – per entrare nel sistema informatico di home banking del correntista (protetto 
da misure di sicurezza costituite, appunto, dai dati di accesso personali) e messo a sua 
disposizione dalle Poste Italiane, impiegata per stornare fondi dal conto corrente, 
concreta appieno un intervento (ordine di bonifico) senza diritto sui dati e/o 
informazioni (in particolare, sul saldo attivo del conto corrente) contenuti nel suddetto 

                                                 
 
143 L. BOVINO, Phishing: aspetti legali, in www.anti-phishing.it. 

http://www.anti-phishing.it/
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sistema informatico, integrando l'ipotesi criminosa di cui all' art. 640-ter c.p. in concorso 
con l' art. 615-ter c.p. «atteso che i suddetti reati hanno diversi presupposti giuridici e, 
quindi, ben possono concorrere (in termini Cass. 2672/2003, Rv. 227816; Cass. 1727/2008, 
Rv. 242938)». 

L'introduzione del terzo comma dell’articolo 640-ter c.p. sembra aver risolto per 
via normativa il dissidio, ammettendo esplicitamente la possibilità che il fatto sia 
«commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più 
soggetti».  

Tale disposizione, per vero, non ha mancato di ingenerare seri problemi di 
delimitazione con la fattispecie ex art. 494 c.p., come detto, estesa attraverso il risultato 
esegetico preferito dai giudici di legittimità alla dimensione virtuale del "mondo on line". 
Ed infatti, la clausola di riserva innestata nell' art. 494 c.p. («se il fatto non costituisce un 
altro delitto contro la fede pubblica») è stata tradizionalmente intesa come riprova del 
concorso materiale tra tale fattispecie e la truffa comune (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 35443 
del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957; Cass., Sez. VI, sent. n. 9470 del 
05/11/2009 – dep. 10/03/2010, Sighinolfi, Rv. 246400) attesa la diversità dei beni giuridici, 
tutelando l'uno la fede pubblica ed il secondo il patrimonio. In proposto, senza affermare 
la perfetta sovrapponibilità tra le condotte, non manca l'opinione che ritiene più corretta 
– nella maggior parte dei casi concretamente ipotizzabili – la tesi di un concorso formale 
tra reati, attribuendo così la natura di reato complesso alla nuova previsione dell’art. 
640-ter, comma 3, c.p. (così Cajani, op. cit.). 

 
 

7. Conclusioni: regolare o non regolare? 
 
Con la Risoluzione del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali (2016/2007(INI)) il 

Parlamento europeo ha offerto un ampio quadro delle opportunità144 e dei rischi145 legati 
                                                 
 
144 Tra essi la riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi dei pagamenti, la riduzione del costo di 
accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, il potenziamento della 
resilienza e, in funzione dell'architettura del sistema, della velocità dei sistemi di pagamento e degli scambi 
di beni e servizi, l'istituzione di sistemi che combinino la facilità di utilizzo, costi di transazione e operativi 
ridotti e un elevato grado di riservatezza, senza però l'anonimato totale, l'impiego di tali sistemi per 
sviluppare soluzioni sicure di micropagamento online che rispettino la riservatezza individuale, la 
possibilità di prevedere la fusione di diversi tipi di meccanismi di pagamento tradizionali e innovativi, dalle 
carte di credito alle soluzioni mobili, in un'unica applicazione sicura e di facile impiego. 
145 Tra essi, l'assenza di strutture di governance flessibili ma resilienti e affidabili o di una definizione di tali 
strutture, l'elevata volatilità delle valute virtuali e il rischio di bolle speculative, nonché l'assenza di forme 
tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela, la capacità a volte limitata dei regolatori 
nell'ambito delle nuove tecnologie, che può ostacolare la definizione tempestiva di garanzie adeguate volte 
ad assicurare il funzionamento corretto e affidabile delle applicazioni basate sulla DLT qualora esse si 
sviluppino in misura tale da acquisire un'importanza sistemica, o anche prima che ciò avvenga, l'incertezza 
giuridica che circonda le nuove applicazioni basate sulla DLT, il consumo energetico di alcune valute 
virtuali, mancanza di documenti tecnici sufficientemente trasparenti e di facile consultazione riguardanti il 
funzionamento di valute virtuali specifiche e di altri sistemi basati sulla DLT, potenziali fonti di instabilità 
finanziaria che potrebbero essere associate a prodotti derivati a causa di una scarsa comprensione delle 
caratteristiche delle valute virtuali, potenziali limitazioni nel lungo termine per quanto riguarda l'efficacia 
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alle valute virtuali e alla DLT (distributed ledger technology) nel panorama tecnologico in 
rapida evoluzione dei pagamenti. Passando dall’analisi alla proposta non sembra risolto 
il dissidio tra necessità di rafforzare la capacità normativa di fronteggiare i rischi – specie 
ove l'utilizzo di alcune applicazioni basate sulla DLT assuma un'importanza sistemica – 
con un quadro giuridico solido al passo con le innovazioni e quella di evitare una 
regolamentazione precoce inadatta ad una realtà ancora in evoluzione, che finisca per 
trasmettere al pubblico un messaggio errato sui vantaggi o sulla sicurezza delle monete 
virtuali. Dissidio irrisolto rivelato anche dall’invito ad adottare un approccio normativo 
proporzionato a livello di UE, in modo da non soffocare l'innovazione o aggiungere costi 
superflui in questa fase iniziale, pur affrontando seriamente i problemi di ordine 
normativo che potrebbero sorgere con l'uso diffuso delle valute virtuali e della DLT.  

La delicata condizione di equilibrio (o di attendismo) resta anche nella 
valutazione della Commissione europea, orientata ad evitare un approccio 
regolamentare prima del 2019.  

Anche la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 30 
maggio 2018 non ha mancato di richiamare ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del 
finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti a potenziare la propria 
capacità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali, in modo 
da consentire un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi 
tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi 
e imprenditorialità sociale. 

La speranza è che le ragioni dell’inerzia normativa dei regolatori europei non 
vengano abusate da coloro che individuano nel settore una zona franca, quale area 
incontrollata di azioni predatorie oltre che di accumulo e nascondimento di capitali 
illeciti. 

                                                 
 
della politica monetaria qualora sistemi privati di valute virtuali fossero ampiamente utilizzati come 
sostituti della valuta a corso legale ufficiale, le possibilità di transazioni sul "mercato nero", riciclaggio di 
denaro, finanziamento di attività terroristiche1 , frode ed evasione fiscale e altre attività criminali basate 
sulla "pseudonimia" e i "servizi misti" offerti da alcuni dei servizi in questione e la natura decentrata di 
alcune valute virtuali, senza dimenticare che la tracciabilità delle transazioni in contante tende a essere 
ancora più limitata. 
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LA RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE E GLI EFFETTI 
DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 32 DEL 2014 DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE: VERSO UNA POSSIBILE CONVIVENZA 
 

di Roberto Carbone 
 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il punto di partenza. – 2. Le ragioni della non-convivenza. – 3. Alla ricerca di una convivenza: 
il ripensamento della nozione di rapporti esauriti in ambito penale. – 4. Cenni di una possibile convivenza: 
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 12 maggio 2017, n. 2. – 5. segue: orientamenti della giurisprudenza di 
legittimità in tema di applicazione della continuazione nella fase esecutiva. – 6. Riflessioni conclusive. 
 
 
1. Il punto di partenza. 
 

Il presente contributo trae spunto da una vicenda processuale esaminata dalla 
Suprema Corte di Cassazione nel dicembre 20161. 

Tale pronunzia può essere inserita nel più ampio filone giurisprudenziale 
concernente gli effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, 
riguardante la cornice edittale prevista dalla normativa in materia di stupefacenti (D.P.R. 

                                                 
 
1 Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2016 (dep. 30 gennaio 2017), n. 4240, Pres. Izzo, rel. Cenci, imputato L., in CED 
Cass., m. 269168. 

Abstract. Con il presente contributo l’Autore, in primo luogo, analizza la ratio della 
riparazione per l’ingiusta detenzione e ricostruisce, tramite l’esame della giurisprudenza 
costituzionale tradizionale, la nozione di “rapporti esauriti” resistenti agli effetti derivanti 
dalle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Successivamente, esaminata la 
recente giurisprudenza amministrativa, in tema di riparazione per equivalente del danno da 
mancata aggiudicazione (ex multis Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 2 del 2017), e 
giurisprudenza penale di legittimità, in tema di continuazione (ex multis Cass. pen., Sez. 
Un., sentenza n. 22471 del 2015), vengono svolte alcune considerazioni critiche circa la 
possibilità di riconoscere l’indennizzo per l’ingiusta detenzione ove la pena sia stata già 
espiata ma venga, in tutto o in parte, riconosciuta come “illegale” dalla Corte costituzionale. 
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309 del 1990), che ha determinato la reviviscenza in bonam partem, con riferimento alle 
droghe leggere, del trattamento sanzionatorio precedente2. 

In breve, il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto che, dopo 
aver espiato una pena comminata ante sent. n. 32/2014, ne ottiene la rideterminazione in 
misura tale da maturare un “credito detentivo”, dovuto all’aver subito una sanzione più 
elevata rispetto a quella risultante dall’applicazione della cornice edittale previgente. A 
fronte di tale credito, il condannato presenta richiesta di riparazione per ingiusta 
detenzione che però viene respinta, poiché l’avvenuta esecuzione della pena viene 
qualificata come “rapporto esaurito” impermeabile agli effetti derivanti dalla 
declaratoria di illegittimità costituzionale3. 

La vicenda esaminata coinvolge una serie di tematiche tra le quali, nella 
soluzione prospettata dal giudice di legittimità, non sembra possibile alcuna convivenza: 
da un lato, la riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 e ss. c.p.p.); dall’altro, gli 
effetti derivanti dalle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale ed il limite dei 
rapporti esauriti. 

A ben vedere, però, secondo la ricostruzione che sarà qui delineata, una 
coesistenza tra gli istituti citati sembra possibile. 

 
 

2. Le ragioni della non-convivenza. 
 

La declaratoria d’illegittimità costituzionale di una disposizione, come noto, 
produce un effetto caducatorio ex tunc4: il frammento legislativo viziato viene espunto 
dall’ordinamento come se non fosse mai esistito5. 

Tale opera di eliminazione, però, non è completa. L’impostazione tradizionale, 
seguita anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, afferma che la retroattività 
delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale non può comportare 
l’eliminazione dei c.d. rapporti esauriti. Con la formula “rapporti esauriti” si fa 

                                                 
 
2 Sugli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale si segnalano, tra gli altri, Ufficio del 
Massimario della Corte di Cassazione, Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della 
Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti, Rel. 20/2014, 5 marzo 2014.; 
V. MANES – L. ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della 
democrazia penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2014, 215 ss.; M. GAMBARDELLA, La nuova disciplina in materia 
di stupefacenti, in Cass. pen., 2014, supplemento al n. 9, 5-38. In particolare, sui rapporti con le sentenze passate 
in giudicato G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena, in questa Rivista, 26 gennaio 2015. 
3 Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 4240, cit.: “discende, in definitiva, da tutte le considerazioni svolte il 
rigetto del ricorso, dovendosi ritenere esaurita, nel senso sopra precisato, la vicenda della detenzione subita 
dal ricorrente al momento della declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice e, 
conseguentemente, non dovuta la riparazione per la detenzione patita”. 
4 Art. 30, comma III, legge n. 87 del 1953: “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere 
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. 
5 T. MARTINES, Diritto costituzionale, XI ed., 2005, Milano, 487: “la perdita di efficacia va intesa nel senso che, 
dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, la legge non può più trovare applicazione, diventa 
un vuoto guscio che non può più spiegare i suoi effetti, le norme dichiarate incostituzionali vengono, per 
così dire, espunte dall’ordinamento giuridico”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2929-l-illegittimita-costituzionale-della-legge-cd-fini-giovanardi-gli-orizzonti-attuali-della-democrazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2929-l-illegittimita-costituzionale-della-legge-cd-fini-giovanardi-gli-orizzonti-attuali-della-democrazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3616-giudicato-penale-e--incostituzionalita--della-pena
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riferimento agli effetti irreversibili che la disposizione costituzionalmente illegittima 
abbia già prodotto al momento in cui viene emanata la sentenza di accoglimento6. 

In materia penale, per lungo tempo, si sono individuati i rapporti esauriti nel 
passaggio in giudicato della sentenza e nell’avvenuta espiazione della pena. Recenti 
arresti giurisprudenziali7, invece, hanno contribuito all’erosione del principio 
dell’intangibilità del giudicato8 per cui, ad oggi, l’ultimo ostacolo alla caducazione 
retroattiva della normativa costituzionalmente illegittima è rappresentato dalla 
completa esecuzione della pena. 

Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, quindi, può essere così 
brevemente riassunto: la declaratoria d’illegittimità costituzionale non travolge i 
rapporti esauriti; l’avvenuta esecuzione della pena è una “situazione esaurita”9, per cui 
la fase esecutiva resiste alla retroattività delle sentenze di accoglimento della Corte 
costituzionale; da ciò ne consegue che la limitazione della libertà personale non può dirsi 
indebita, perciò diviene inapplicabile l’art. 314 c.p.p. riguardante la riparazione per 
l’ingiusta detenzione. Quanto affermato non sembra, tuttavia, porsi al riparo da possibili 
considerazioni critiche. 

 
 

3. Alla ricerca di una convivenza: il ripensamento della nozione di rapporti esauriti in 
ambito penale. 
 

Come detto, l’elaborazione giurisprudenziale più recente ha portato a 
conclusione il processo di superamento del dogma dell’intangibilità del giudicato. 

La res iudicata, in materia penale, ha al proprio interno due anime: una legata alla 
certezza del diritto10 e, quindi, riguardante gli interessi della collettività, l’altra riferita 

                                                 
 
6 Ex multis, T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit.; AA. VV., Giustizia costituzionale, II ed., 2007, Torino, 125 ss. 
7 Tra le altre, Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013 (dep. 7.5.2014), n. 18821, Ercolano, con nota di F. VIGANÒ, Pena 
illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” 
di Scoppola, in questa Rivista, 12 maggio 2014, e di M. BIGNAMI, Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni 
Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, in questa Rivista, 16 maggio 2014; Cass., Sez. un., 29 maggio 
2014, (dep. 14 ottobre 2014), n. 42858, Gatto, con nota di G. ROMEO, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di 
fronte all’esecuzione di una pena “incostituzionale”, in questa Rivista, 17 ottobre 2014, e di S. RUGGERI, Giudicato 
costituzionale, processo penale, diritti della persona, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 31 ss. 
8 G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena, cit., 2: “l’estrema attualità del tema, del resto, 
è testimoniata dalle numerose pronunce delle Corti, nazionali e sovranazionali, che, negli ultimi anni, hanno 
intessuto un fitto “dialogo” sulla “resistenza” del giudicato; dopo essere divenuta permeabile alle esigenze 
di giustizia “convenzionale”, la “roccaforte” del giudicato è stata “espugnata” anche nella dimensione, per 
certi aspetti inedita, del trattamento sanzionatorio, con l’affermazione di un potere di “rideterminazione” 
della pena post-giudicato”. Nello stesso senso C. SCACCIANOCE, La retroattività della lex mitior nella lettura 
della giurisprudenza interna e sovranazionale: quali ricadute sul giudicato penale?, in Arch. pen., 2013, n. 1, 
disponibile su www.archiviopenale.it. 
9 Così Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 4240, cit. 
10 S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza giuridica (a margine di Corte 
cost., sent. n. 230 del 2012), in Arch. pen., 2013, n.2, 6: “l’essenza della cosa giudicata null’altro è che “la ratio 
stessa dell’esistenza del processo”, che, appunto perché tale, a un certo punto deve concludersi 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3070-pena-illegittima-e-giudicato-riflessioni-in-margine-alla-pronuncia-delle-sezioni-unite-che-chiude-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3070-pena-illegittima-e-giudicato-riflessioni-in-margine-alla-pronuncia-delle-sezioni-unite-che-chiude-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3070-pena-illegittima-e-giudicato-riflessioni-in-margine-alla-pronuncia-delle-sezioni-unite-che-chiude-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3084-il-giudicato-e-le-liberta-fondamentali-le-sezioni-unite-concludono-la-vicenda-scoppola-ercolano
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3084-il-giudicato-e-le-liberta-fondamentali-le-sezioni-unite-concludono-la-vicenda-scoppola-ercolano
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3361-le-sezioni-unite-sui-poteri-del-giudice-di-fronte-all-esecuzione-di-pena-incostituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3361-le-sezioni-unite-sui-poteri-del-giudice-di-fronte-all-esecuzione-di-pena-incostituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3555-giudicato-costituzionale-processo-penale-diritti-della-persona
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3555-giudicato-costituzionale-processo-penale-diritti-della-persona
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all’impianto garantistico del reo, che viene così posto al riparo da un possibile bis in 
idem11. 

La valorizzazione di questo secondo aspetto, più strettamente legato alla figura 
del reo, ha dato il via ad un ripensamento circa la forza del giudicato penale. 

In particolare, la giurisprudenza nazionale si è confrontata con sentenze di 
condanna passate in giudicato emanate sulla base di un impianto normativo viziato 
poiché costituzionalmente illegittimo12. Ci si è chiesti, quindi, se nel nostro ordinamento 
vi possa essere spazio per una pena considerata “illegale”. 

Al riguardo, in ambito penale l’esecuzione della pena comporta la 
compromissione di un diritto fondamentale ed inviolabile quale la libertà personale. 
Tale compromissione è ammissibile solo ove abbia piena base legale (artt. 13 e 25 Cost.) 
ed assolva alla funzione rieducativa (art. 27 Cost.). Il venir meno della legalità della pena 
incide su entrambi gli aspetti indicati. Le tensioni tra il principio di certezza del diritto e 
l’inviolabilità della libertà personale debbono essere risolte nel senso di far prevalere la 
seconda sul primo. L’intangibilità del giudicato, quindi, deve necessariamente arretrare 
ove sia necessario rimediare all’imposizione di una pena illegale13. In tali casi la sentenza, 
ancorché passata in giudicato, viene travolta, in tutto od in parte, dalla retroattività degli 
effetti derivanti dalle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale14. 

Secondo tale ricostruzione, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza non 
costituisce più un rapporto esaurito insensibile all’illegittimità costituzionale e ciò in 
virtù del preminente peso attribuito dalla nostra Carta fondamentale al valore della 
libertà personale. 

Siffatta impostazione sembra un valido punto di partenza anche con riferimento 
all’avvenuta espiazione della pena. Come detto, l’art. 27 Cost. delinea la funzione 

                                                 
 
definitivamente – in quanto è “più importante che la sentenza sia definitiva, anche se ingiusta, piuttosto che 
la lite possa continuare in eterno”. 
11 S. FURFARO, cit., 7: “il giudicato penale, diversamente da quello civile, semmai prima lo è stato, non è più 
configurabile secondo lo schema della decisione destinata a regolare in via definitiva un rapporto giuridico 
sottostante ma, più concretamente, come pura e semplice definizione dell’iter processuale che consente 
l’attuazione del principio del ne bis in idem: questa è la realtà dell’oggi, per cui, esso, in quanto tale, non 
costituisce né un principio, né una garanzia e, come anche recentemente messo in luce, prescinde pure dalla 
possibilità di aggancio a qualsiasi disposizione fondamentale cui attingere per ritenerlo tale. Infatti, non è il 
giudicato penale in sé ad avere un valore rilevante. Esso null’altro è che una situazione-presupposto affinché 
un principio si manifesti e una garanzia si esprima. Solo a seguito del giudicato, infatti, si realizza quel 
divieto del bis in idem, assunto a valore fondamentale dal collegamento del principio di non colpevolezza di 
cui all’art. 27, co. 2, Cost.”. 
12 In particolare: la sentenza Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, cit., si è occupata di una disposizione 
interna costituzionalmente illegittima per contrasto con l’art. 7 CEDU rilevante quale norma interposta ex 
art. 117 Cost.; la sentenza Cass., Sez. un., 29 maggio 2014, cit., riguarda l’illegittimità costituzionale di una 
disposizione per contrasto con gli artt. 3, 25, II c., e 27, III c., della Costituzione. 
13 Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, cit., p. 14: “s’impone un bilanciamento tra il valore costituzionale 
della intangibilità del giudicato e altri valori, pure costituzionalmente presidiati, quale il diritto 
fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo”. 
14 Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, cit., p. 13: “vi sono argomenti di innegabile solidità che si 
oppongono all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, successivamente al giudicato, 
convenzionalmente e costituzionalmente illegittima”. 
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rieducativa della pena. Certamente la rieducazione deve essere la bussola che guida 
l’intera fase esecutiva. Alcuni dubbi rimangono, invece, quanto al riflesso, sulla predetta 
finalità, di vicende successive all’avvenuta espiazione della sanzione comminata con la 
sentenza di condanna. Ci si interroga, in particolare, su quale possa essere la funzione 
di una pena già espiata, ma ritenuta illegale. 

L’accertamento della illegalità di una pena ancora in esecuzione comporta il venir 
meno dell’intento rieducativo. Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi ove la pena 
già espiata venga considerata illegale. La finalità rieducativa, in questo senso, diviene 
parte del patrimonio di esperienze del reo. Il condannato accetta di essere sottoposto ad 
una pena, ed alla conseguente limitazione della libertà personale, in virtù della tendenza 
alla rieducazione della stessa. L’accertamento dell’illegalità della sanzione, però, rischia 
di frustrare tale processo di “metabolizzazione” della restrizione della libertà personale 
patita dal reo. Così come uno Stato democratico non può tollerare l’esecuzione di una 
pena medio tempore riconosciuta come illegale, sembra del pari intollerabile l’avvenuta 
limitazione della libertà personale della quale si constati successivamente l’illegittimità 
costituzionale15. 

Il rischio è che il reo rivaluti la sua esperienza punitiva alla luce del sopravvenuto 
intervento della Corte costituzionale con cui venga dichiarata l’illegalità della sanzione 
subita. Una tale considerazione non può che determinare un esito negativo: il soggetto 
finirebbe per percepire quella pena come ingiusta e, perciò, non più idonea ad assolvere 
la funzione rieducativa costituzionalmente prevista dall’art. 27, III c. Cost. La percezione 
della pena come illegale potrebbe avere l’effetto di alimentare, in capo al reo, quel 
sentimento di ribellione al comando che, invece, l’aspetto special-preventivo della pena 
mira ad eliminare16. 

L’obiettivo della “risocializzazione” – inteso come “offerta di ausilio finalizzata 
a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un inserimento sociale (…) da parte di un 
soggetto che ha già delinquito”17 – diviene difficilmente perseguibile nel momento in cui 
si comunica apertamente al reo che la pena da lui scontata è illegale. 

Sin qui sono state esposte ragioni di giustizia sostanziale che dovrebbero imporre 
un ripensamento circa la qualificazione dell’avvenuta espiazione della pena come 
“rapporto esaurito” impermeabile alla declaratoria di illegittimità costituzionale di una 

                                                 
 
15 Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821, cit., p. 13: “l’istanza di legalità della pena, per il vero, è un tema 
che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal dato formale della c.d. 
“situazione esaurita”, che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare che uno Stato democratico di 
diritto assista inerte all’esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, quindi, alla Carta fondamentale”. 
16 Sulle diverse funzioni della pena si richiama F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto penale – Parte generale, XVI 
ed., 2003, Milano, 675 ss., in particolare 680: “per “funzione della pena” si intende l’azione o, meglio, 
l’efficacia della pena: in altri termini, gli effetti che produce (…). La prevenzione, a sua volta, si distingue in 
generale e speciale. Per prevenzione generale si intende l’efficacia che la pena esercita sulla generalità o 
massa dei sudditi per trattenerla dal commettere reati; per prevenzione speciale, invece, l’efficacia che la 
pena esplica sul singolo individuo che ha commesso il reato per far sì che non torni a violare la legge penale”. 
17 G. FIANDACA, Il 3° comma dell’art. 27, in Commentario alla Costituzione - Rapporti Civili. Art. 27 – 28, a cura di 
G. BRANCA e A. PIZZORUSSO, Bologna, 1991, 222 ss. 
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disposizione incriminatrice. Nello stesso senso vanno evidenziate una serie di ragioni 
logico-giuridiche che dovrebbero portare alla medesima conclusione. 

Al riguardo, come detto, la giurisprudenza costituzionale tradizionale afferma 
l’intangibilità dei rapporti esauriti in seguito ad una sentenza di accoglimento della 
Corte costituzionale. La stessa nozione di “rapporti esauriti” sembra contenere la 
soluzione al quesito cui si sta cercando di fornire una risposta. In particolare, questi sono 
stati definiti quali “(rapporti) ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e 
conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio”18.  

Già da tale affermazione, quindi, il rapporto può considerarsi esaurito sino a che 
non sia apprestato, dal legislatore, uno strumento che consenta di rimediare e, in un certo 
senso, tornare indietro nel tempo19. Con riferimento all’illegittima restrizione della libertà 
personale tale strumento sembra potersi rinvenire nella riparazione per ingiusta 
detenzione (art. 314 c.p.p.). 

L’istituto in esame, infatti, viene considerato applicabile in tutte le ipotesi di 
detenzione che, in seguito ad un accertamento ex post, siano da considerare indebite20. 

In particolare, la disposizione in esame disciplina le ipotesi in cui l’ordinanza di 
custodia cautelare, applicata in virtù di un provvedimento legittimo, perde il proprio 
fondamento giuridico per effetto di vicende successive, quali l’emanazione di una 
sentenza definitiva di proscioglimento (art. 314, cc. I e III, c.p.p.) o l’accertamento 
irrevocabile dell’inesistenza dei requisiti previsti dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (art. 314, II 
c., c.p.p.). Da ciò ne consegue l’insorgere, in capo al ristretto, di una pretesa indennitaria 
nei confronti dello Stato21. 

In tal caso, quindi, il valore fondamentale dell’inviolabilità della libertà personale 
giustifica la sostanziale caducazione di una misura custodiale già applicata che, per 
effetto di vicende successive, viene percepita come “ingiustificata” fin dall’origine, e 
perciò rimediabile tramite la corresponsione di una somma di denaro. 

Tale impostazione, inoltre, sembra non essere smentita dal dettato del V c. della 
disposizione in esame, riconducibile al fenomeno fisiologico22 della successione di leggi 

                                                 
 
18 Corte costituzionale, sent. n. 59 del 1967. 
19 Ciò è confermato da G. ZAGREBELSKY, come riportato in AA. VV., Giustizia costituzionale, cit., 126: “la 
definizione di rapporto esaurito non è problema da risolvere alla stregua del diritto costituzionale, bensì 
della legislazione ordinaria che, regolando i poteri ed i rapporti giuridici che possono venire a esistenza nei 
diversi settori dell’ordinamento, determina il loro esaurimento”. 
20 Corte costituzionale, sent. n. 219 del 2008: “Tramite tale disposizione, il legislatore ha mostrato la volontà 
di attrarre nell’area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale 
posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una «oggettiva lesione della libertà personale, 
comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex post» (sentenze n. 413, n. 231 e n. 230 del 2004; n. 446 
del 1997). Nel contempo, è stato analiticamente configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità 
applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta”. 
21 Sulla ricostruzione della natura dell’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione si veda M.G. 
COPPETTA, La riparazione per l'ingiusta detenzione: punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 4/2017, 1315 ss. 
22 Per una puntuale ricostruzione delle differenze tra gli effetti derivanti dalla successione di leggi penali nel 
tempo (“fenomeno fisiologico”) e la sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale (“evento di 
patologia normativa”) si richiama G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena, cit., 7. 
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penali nel tempo. In tale ipotesi, infatti, il provvedimento cautelare è immune da vizi. La 
sopravvenuta abolitio criminis, quindi, non fa venir meno la legittimità della restrizione 
subita durante la vigenza della precedente normativa. Tale conclusione, invece, non può 
valere ove, come nei casi precedentemente esaminati (art. 314, cc. I, II e III, c.p.p.), si 
accerti ex post l’inesistenza di un presupposto cautelare. Ciò rende l’avvenuta 
compressione della libertà personale ab origine illegittima. 

In questo senso, il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione patita pare 
avere un ambito di applicazione più ampio dello stesso dettato di cui all’art. 314 c.p.p.23. 
La citata pretesa riparatoria, quindi, sorge per il semplice fatto di aver subito una 
compressione della libertà personale slegata dal dato normativo, e perciò non dovuta, 
indipendentemente dal titolo in virtù del quale si è stati detenuti e dall’esito del relativo 
giudizio (sentenza di condanna od assoluzione). 

Ad ulteriore sostegno della natura cangiante della nozione di “rapporti esauriti”, 
che finisce per dipendere dagli istituti di volta in volta introdotti dal legislatore, la 
giurisprudenza costituzionale afferma la relatività del principio di intangibilità degli 
effetti derivanti da rapporti esauriti ove vengano in gioco principi costituzionali sanciti 
nella Carta fondamentale24. In tal senso, venendo in questione un valore quale la libertà 
personale, costituzionalmente definita come diritto inviolabile della persona umana, 
pare potersi affermare la derogabilità del menzionato principio di intangibilità. 

 
 

                                                 
 
23 Corte costituzionale, sent. n. 219 del 2008: “Non è infatti costituzionalmente ammissibile, sotto tale profilo, 
che l’incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale 
dell’individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo 
riferimento all’esito del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Se, 
infatti, un sacrificio della libertà personale vi è stato durante la fase della custodia cautelare, il meccanismo 
solidaristico della riparazione non può che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l’esito del 
giudizio, e pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel merito. È, per tale ragione, palesemente 
privo di ragionevolezza che il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni necessarie ai 
fini della riparazione alla luce dell’esito della vicenda processuale concernente il merito dell’imputazione, e 
non già della sola lesione verificatasi durante l’applicazione della misura custodiale”. 
Nello stesso senso, P. SPAGNOLO, La riparazione per ingiusta detenzione: verso una tutela sostanziale del diritto alla 
libertà personale, in La legislazione penale, 11/2017, disponibile su www.lalegislazionepenale.eu; G. CONSO – V. 
GREVI, Compendio di procedura penale, V ed., 2010, Padova, pp. 473-474: “fissando l’esigenza della riparazione 
(…) nel caso dell’ingiusta detenzione, il legislatore delegante (…) ha lasciato intendere con chiarezza di voler 
allargare l’orbita di incidenza della procedura riparatoria ad ogni forma di detenzione che, traendo origine 
da una vicenda giudiziaria penale, pur senza derivare da una sentenza passata in giudicato, dovesse 
risultare ingiusta”. 
24 Corte costituzionale, sent. n. 26 del 1969: “il diverso problema dell’efficacia retroattiva delle sentenze di 
annullamento dev’essere affidato per la soluzione nei casi concreti ai giudici di merito, secondo la Corte ha 
ripetutamente affermato (…). Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano 
invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esso impliciti, dai quali si argomenti l’esigenza di 
derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilità degli effetti derivati da rapporti esauriti”. 
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4. Cenni di una possibile convivenza: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 12 
maggio 2017, n. 2. 
 

A conferma della ricostruzione sin qui delineata viene esposta una vicenda che 
ha occupato di recente la giurisprudenza amministrativa. La soluzione cui è pervenuta 
l’Adunanza plenaria sembra sostanzialmente sovrapponibile alla questione penalistica 
qui tratteggiata. Dal lato penalistico ci si trova a confrontarsi con gli effetti derivanti da 
una declaratoria di illegittimità costituzionale e la possibilità di “restituire” il frammento 
di libertà personale indebitamente sottratto in virtù della disposizione impugnata. Dal 
lato amministrativistico, nell’ambito del settore dei contratti pubblici, la questione 
riguarda l’interazione tra gli effetti della declaratoria d’illegittimità di una avvenuta 
aggiudicazione e la possibilità di far ottenere al legittimo aggiudicatario il guadagno 
ingiustamente corrisposto ad altri in virtù del contratto concluso, a valle della gara, e 
portato integralmente ad esecuzione. 

Il supremo consesso amministrativo, seppur in veste di giudice 
dell’ottemperanza, si è occupato di una peculiare vicenda di cui pare opportuno 
ricostruirne brevemente i tratti salienti. 

L’amministrazione, al termine di una procedura di aggiudicazione, individua 
come aggiudicatario il soggetto X, procedendo all’esclusione del soggetto Y. 
Quest’ultimo impugna l’aggiudicazione ottenendo, dal TAR territorialmente 
competente, il ribaltamento dell’esito di gara. L’amministrazione, in esecuzione della 
citata pronunzia, aggiudica la gara al soggetto Y. Si procede così alla stipula del contratto 
che viene integralmente portato ad esecuzione. Soltanto in un momento successivo, al 
termine del giudizio di secondo grado, viene definitivamente accertata la legittimità del 
primo provvedimento di aggiudicazione, nei confronti del soggetto X, e quindi 
l’erroneità della sentenza del TAR. Tale soggetto agisce per richiedere il risarcimento del 
danno dovuto all’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato 
di secondo grado, che sarebbe consistita nell’aggiudicazione della gara e conseguente 
subentro nel contratto che, però, medio tempore è stato interamente eseguito. L’Adunanza 
plenaria riconosce al ricorrente l’equivalente monetario del “bene della vita di cui è stata 
riconosciuta la spettanza” senza che, al riguardo, sia stata considerata di ostacolo 
l’avvenuta integrale esecuzione del contratto ed il corrispondente pagamento per quanto 
realizzato da parte dell’illegittimo aggiudicatario25. 

Come detto, la vicenda esposta sembra sostanzialmente sovrapponibile alla 
questione penalistica qui esaminata. L’aggiudicazione e la stipula del contratto in 
                                                 
 
25 Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 2 del 2017, Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli, par. 9: “viene così in rilievo 
un rimedio che assume una connotazione tipicamente compensativa: una sorta, in altri termini, di 
ottemperanza per equivalente (già conosciuta, del resto, nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale 
anteriore alla novella del 2011) che sostituisce l’ottemperanza in forma specifica nei casi in cui questa non 
sia più possibile. Essa si traduce nel riconoscimento dell’equivalente in denaro del bene della vita che la 
parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di ottenere in natura in base al giudicato. Si ha, quindi, un rimedio alla 
impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza, in un’ottica, per l’appunto, “rimediale” della 
tutela, quale si è andata delineando a partire dalle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte 
costituzionale”. 
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esecuzione della sentenza del TAR si pongono sul medesimo piano della detenzione 
subita dal reo in esecuzione della sentenza di condanna passata in giudicato. 

L’accertamento definitivo dell’illegittimità dell’aggiudicazione può equipararsi 
alla dichiarazione dell’illegittimità costituzionale della normativa26, da cui ne consegue 
il mutamento della cornice edittale27. In virtù dell’aggiudicazione si è concluso ed 
eseguito un contratto. In base alla normativa costituzionalmente illegittima si è emanata 
ed eseguita una sentenza di condanna. 

Il venir meno dell’aggiudicazione fa sorgere l’esigenza di rimediare a quanto 
accaduto tramite l’ottemperanza in forma specifica (nuova aggiudicazione e subentro 
nel contratto) o, qualora questa non fosse possibile, con l’ottemperanza per equivalente 
(la corresponsione del corrispondente monetario del bene della vita di legittima 
spettanza ed ulteriori danni)28. Allo stesso modo, la caducazione della normativa 
impugnata, ed il conseguente mutamento della cornice edittale, comporta la 
rideterminazione della pena ed immediata liberazione, ove il reo sia ancora in vinculis. 
Ove, invece, la fase esecutiva sia terminata dovrebbe procedersi, tramite l’istituto della 
riparazione per ingiusta detenzione, alla restituzione per equivalente del frammento di 
libertà personale illegittimamente “sottratto”. 

Ulteriore somiglianza si ha nella qualificazione in termini oggettivi della 
responsabilità dell’Amministrazione. La riparazione per equivalente in materia di 
contratti pubblici, infatti, risulta operante a prescindere dal dolo o colpa 

                                                 
 
26 La sentenza di annullamento di un provvedimento amministrativo, infatti, produce il medesimo effetto 
di caducazione retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. In particolare, R. 
CHIEPPA – R. GIOVAGNOLI, Manuale di Diritto amministrativo, III ed., 2017, Milano; E. CASETTA, Manuale di 
Diritto amministrativo, XII ed., 2010, Milano, 902: “le sentenze costitutive di annullamento (…) sono 
caratterizzate dai seguenti effetti: - eliminatorio e, cioè di rimozione in tutto o in parte dell’atto e dei suoi 
effetti (…); - ripristinatorio: la sentenza ricostruisce automaticamente la situazione giuridica come si sarebbe 
realizzata se l’atto non fosse mai stato posto in essere”. 
27 Non si può tacere che, in una scala gerarchica di possibili vizi individuati dall’ordinamento, l’illegittimità 
costituzionale si ponga al vertice e l’illegittimità per mera violazione di legge ad un grado inferiore. Per cui, 
se il più contiene il meno, le medesime conseguenze ed i medesimi rimedi operanti nel caso di illegittimità 
“ordinaria” dovranno risultare perlomeno operanti anche nel più grave caso di illegittimità costituzionale. 
28 Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 2/2017, par. 22: “nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del 
danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato 
profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il 
pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine 
professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto)”. 
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dell’amministrazione29. Nello stesso senso, la riparazione per l’ingiusta detenzione opera 
indipendentemente da qualunque addebito soggettivo in capo all’amministrazione30. 

Nelle considerazioni dell’Adunanza plenaria non si è fatta questione alcuna circa 
la possibile considerazione dell’avvenuto pagamento, da parte dell’amministrazione 
verso l’illegittimo aggiudicatario, alla stregua di rapporto esaurito. Ciò diviene ancor 
più rilevante in un settore come il diritto amministrativo ove è maggiormente percepita 
l’esigenza di certezza dei rapporti31. Il denaro, entità materiale e tangibile, infatti è 
sempre ripetibile, attraverso l’imposizione di un ri-trasferimento contrario al 
precedente. Tramite l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione si è resa 
rimediabile anche l’illegittima compressione della libertà personale che, non potendo 
essere restituita in natura, diviene restituibile per equivalente monetario32. 

L’aver statuito, nell’ambito amministrativistico degli appalti, che la mancata 
aggiudicazione ed esecuzione del contratto ha come rimedio la corresponsione 
dell’equivalente monetario dovrebbe portare alla medesima conclusione in ambito 
penalistico, dove non viene in gioco un interesse meramente economico bensì un diritto 
fondamentale, costituzionalmente definito come inviolabile, quale la libertà personale. 
Il mancato riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione in siffatti casi, 
infatti, rischierebbe di invertire la scala di valori desumibile dalla Carta fondamentale. 

 
 

5. segue: orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di applicazione della 
continuazione nella fase esecutiva. 
 

Una recente pronunzia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, fornisce una 
ulteriore argomentazione a sostegno della possibilità di rimediare ad una indebita 
restrizione della libertà personale anche quando sia terminata la fase esecutiva della 
pena33. 
                                                 
 
29 Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 2 del 2017, par. 19: “le sopra evidenziate caratteristiche in termini 
“oggettivi” della responsabilità delineata dall’art. 112, comma 3, c.p.a., peraltro, è coerente con 
l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, in materia di mancata aggiudicazione 
di un contratto d’appalto. Secondo la giurisprudenza comunitaria, in materia di risarcimento da (mancato) 
affidamento di gare pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa 
dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della 
tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in 
materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice 
sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da 
un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva 
della lamentata violazione (Corte di giustizia, Sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz)”. 
30 G. CONSO – V. GREVI, Compendio di procedura penale, cit. 473. A conferma di tale impostazione si sottolinea 
che la riparazione per l’ingiusta detenzione dà luogo ad un indennizzo, che richiama alla mente la figura 
civilistica del danno da atto lecito, e non ad una pretesa risarcitoria, che invece presuppone l’illiceità della 
condotta. 
31 Al riguardo, basta richiamare la previsione di un termine d’impugnazione decadenziale (60 giorni) per far 
valere l’illegittimità dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione. 
32 In questo senso potrebbe parlarsi di un procedimento di progressiva reificazione della libertà personale. 
33 Cass., Sez. un., 26 febbraio 2015, (dep. 28/5/2015), n. 22471, Pres. Santacroce, Rel. Fumo. 
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In particolare, tale sentenza si occupa degli effetti derivanti dalla sentenza n. 32 
del 2014 della Corte costituzionale, valutati sotto la diversa prospettiva del possibile 
mutamento di pena prevista per le ipotesi di reato continuato34. Per quanto qui di 
interesse, la Corte afferma la necessità di procedere ad una rivalutazione degli aumenti 
di pena previsti per i reati-satellite, concernenti “droghe leggere”, che tenga conto del 
mutamento della relativa cornice edittale, in senso più favorevole, in seguito alla 
sentenza della Corte costituzionale 32/2014. 

Quanto affermato può essere combinato con l’orientamento consolidato, in seno 
alla giurisprudenza di legittimità, in merito alle modalità applicative della 
continuazione durante la fase esecutiva. La disciplina sul reato continuato, infatti, va 
applicata indipendentemente dalla fase processuale in cui si trovino i procedimenti 
riferiti alle singole componenti della citata figura unitaria35, anche ove sia estinta la pena 
prevista per uno dei reati-satellite. In tal caso l’interesse del reo è quello, tra gli altri, di 
imputare ad altra condanna la pena già espiata36. 

Da quanto detto, quindi, potrebbe derivare il seguente scenario. Ove per un reato 
continuato vi sia stata la condanna, interamente scontata, ad anni 8 di reclusione (6 per 
il reato-base X, aumento di 2 per il reato-satellite Y riguardante droghe leggere), questa 
deve essere rimodulata tenendo conto della reviviscenza della previgente cornice 
edittale (possibile esito della rivalutazione: l’aumento di 2 anni per il reato satellite viene 
diminuito ad 1 anno) facendo sorgere, in capo al reo, un “credito sanzionatorio” pari al 
differenziale tra la pena originaria e quella risultante all’esito della nuova 
determinazione. Di tale credito si dovrà tenere conto ove, successivamente, venga 
imputato al medesimo soggetto altro reato-satellite (reato Z). Si decurterà quanto già 

                                                 
 
34 Cass., Sez. un., 22471 del 2015, cit., 7: “la questione per la quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni 
Unite può essere così riassunta: Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti 
dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati-
satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione, alla luce della più favorevole cornice edittale 
applicabile per tali violazioni, in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina, determinatasi 
per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014”. 
35 In questo senso, in particolare, Cass., sez. I, sentenza/ordinanza 17 gennaio 2017, (dep. 15/2/2017), n. 7367, 
Pres. Di Tomassi, Rel. Magi, 16: “si tratta, ad avviso del Collegio, di ulteriore conferma circa l'aspetto qui 
proposto, rappresentato dal fatto che l'istituto della continuazione, nei suoi tratti normativi essenziali, non 
può atteggiarsi in maniera diversa in ragione della 'localizzazione processuale' della sua verifica e 
riconoscimento, sia essa in cognizione o in esecuzione, pena la violazione del principio di legalità di cui 
all'art. 25 Cost. e della parità di trattamento di situazioni analoghe di cui all'art. 3 Cost., con la conseguenza 
di escludere in radice la validità della opzione interpretativa 'specializzante' richiamata dall'orientamento 
interpretativo qui contrastato”. 
36 Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, (dep. 25/11/2013), n. 46975, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, p. 3: “la 
giurisprudenza prevalente – e anche più recente – di questa Corte suprema di cassazione è, ormai, orientata 
nel senso del riconoscimento dell' interesse del condannato al riconoscimento della continuazione pur nel 
caso della estinzione delle pene irrogate per i relativi reati «non solo al fine di poter imputare ad altra 
condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata 
ai sensi dell'articolo 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in 
tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in 
assenza di precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore 
eventuale condanna»”. 
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indebitamente espiato, in virtù della precedente condanna, dall’aumento di pena 
previsto per il nuovo frammento dell’illecito continuato. 

Tale ipotesi sembra simile a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità 
ove si abbia una restrizione che, in seguito alla causa estintiva sopravvenuta (amnistia o 
indulto), rimanga sine titulo salvo poi venire imputata ad altra condanna37. Il frammento 
di libertà personale indebitamente sottratto non viene qualificato come “rapporto 
esaurito” insensibile alle vicende sopravvenute, bensì viene riutilizzato per diminuire la 
pena ancora da scontare. Nel medesimo senso, l’illegittimità costituzionale di una 
disposizione che determina l’illegalità della pena espiata dovrebbe portare ad identica 
conclusione: imputare la restrizione già sofferta a una nuova fattispecie facente parte 
dello stesso reato continuato. 

In questo caso, a fronte di una indebita detenzione si ottiene una “reintegrazione 
in forma specifica”, consistente nel decurtare dalla pena futura quella già scontata. Da 
ciò dovrebbe derivare che, ove non venga commesso alcun reato, si possa comunque 
ottenere la “riparazione per equivalente”, nella forma di indennizzo per ingiusta 
detenzione, per l’illegittima restrizione della libertà personale. Una diversa soluzione 
sembrerebbe contrastante con il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.). 

 
 

6. Riflessioni conclusive. 
 

Alla luce di quanto sin qui detto, in virtù della rilevanza costituzionale attribuita 
al “bene” libertà personale, sembra opportuno un ripensamento circa l’inoperatività 
della riparazione per ingiusta detenzione nel caso di pena, già espiata, di cui sia accertata 
l’illegalità in un momento successivo al termine della fase esecutiva. 

Ciò poiché la detenzione indebitamente subita non può considerarsi “rapporto 
esaurito” in quanto, nella ricostruzione qui delineata, lo stesso istituto riparatorio 
costituirebbe strumento idoneo a rimediare all’ingiusta restrizione. Tale affermazione 
pare sostenibile anche alla luce di recenti orientamenti del Consiglio di Stato e della 
Suprema Corte di Cassazione. 

Il giudice amministrativo ha affermato che la retroattività dell’illegittimità di una 
aggiudicazione finisce per travolgere anche i pagamenti già effettuati in virtù della 
completa esecuzione del contratto concluso a valle della procedura di gara. Per cui, se lo 
spostamento monetario indebito non va considerato “rapporto esaurito” e, quindi, viene 
travolto dalla caducazione dell’aggiudicazione, alle medesime conclusioni dovrebbe 
giungersi in tema di libertà personale e di conseguenze derivanti dalla declaratoria 
d’illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale si è subita l’indebita 
restrizione. 

Quanto alla giurisprudenza ordinaria di legittimità, si è esaminata la peculiare 
operatività dell’istituto della continuazione nella fase esecutiva (artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.), 

                                                 
 
37 Ex multis, Cass., Sez. V, 9 settembre 2015, (dep. 6/10/2015), n. 40150, Pres. Palla, Rel. Micheli, e Cass., Sez. 
I, sent. n. 46975/2013, cit. 
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che viene applicato anche ove la pena per un reato-satellite sia estinta imputando, in tal 
caso, la detenzione già subita ad altra condanna. Così facendo viene a riconoscersi, in 
capo al reo, una reintegrazione in forma specifica per la lesione della libertà personale. 
Allo stesso modo, ove tale rimedio non sia applicabile per l’assenza di altri reati, 
dovrebbe operare l’indennizzo per l’ingiusta detenzione, per come delineata dalla 
giurisprudenza costituzionale già citata, diretta a rimediare a qualunque ipotesi di 
indebita carcerazione. 

Come si ricava dall’elaborazione scientifica civilistica, infatti, dall’art. 2058 c.c.38 
ne deriva che, ove la reintegrazione in forma specifica sia impossibile, risulta operante 
la riparazione per equivalente. Nel caso di specie, l’impossibilità è dovuta all’assenza di 
altri reati, in quanto viene a mancare un’ulteriore condanna da cui poter decurtare la 
detenzione già patita, per cui l’unica soluzione possibile sembra, come detto, quella 
dell’attribuzione di un equivalente monetario (314 c.p.p.) e non già la qualificazione 
dell’indebita restrizione quale mera “vicenda esaurita”. 

                                                 
 
38 Rubricato “Risarcimento in forma specifica”, l’art. 2058 c.c. dispone che “il danneggiato può chiedere la 
reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre 
che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta 
eccessivamente onerosa per il debitore”. 
Sui rapporti esistenti tra la reintegrazione in forma specifica e la riparazione per equivalente, nel senso di 
piena parità senza alcun ordine gerarchico, si richiama A. MONTANARI, Il risarcimento in forma specifica e la 
rilevanza giuridica dell'attività di compensazione del danno, in Europa e dir. priv. 2013, 02, 509: “il ricorso al 
risarcimento in forma specifica anziché al risarcimento per equivalente risulta assoggettato ai limiti 
dell'impossibilità e dell'eccessiva onerosità. Diversamente dalla prestazione di dare la somma di denaro, la 
quale innesca – com'è noto – la responsabilità «incondizionata» del debitore, la prestazione di facere soffre, 
infatti, il limite dell'impossibilità totale o parziale per ragioni, per così dire, di fatto (ad es. l'impossibilità di 
reperire il bene uscito di produzione). L'impossibilità va intesa, in adesione alla migliore civilistica, in senso 
oggettivo e relativo, dovendosi guardare all'oggettiva possibilità di ripristino del bene unita all'effettiva 
possibilità da parte del responsabile, il quale, sulla scorta delle proprie competenze, ben potrebbe realizzare 
ciò che viceversa risulta impossibile ad altri”. 
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SOMMARIO: 1. I passaggi fondamentali in cui si articola l’ordinanza. – 2. Analogie e differenze tra 
rifiuto/interruzione di cure e aiuto al suicidio. – 2.1. L’illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio nei 
limiti tracciati dalla legge n. 219/2017. – 3. La giurisprudenza della Corte EDU relativa alla “legittimità” dei 
limiti posti al suicidio assistito. – 4. Conclusioni di sintesi sulla vicenda DJ Fabo e Cappato. – 5. Omicidio 
del consenziente e aiuto al suicidio in prospettiva di riforma. La necessità di abbandonare le soluzioni rigide. 
– 5.1. Omicidio del consenziente e aiuto al suicidio tra tutela della vita come regola ed eccezioni specifiche 
in cui prevale l’autodeterminazione. – 5.2. Situazioni di fine vita, rischi di strumentalizzazioni del morente 
e procedura di verifica del consenso. 
 
 
1. I passaggi fondamentali in cui si articola l’ordinanza. 

 
L’ordinanza della Corte d’Assise del Tribunale di Milano che ha sollevato 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui punisce l’aiuto 
al suicidio, si muove tra la ragionevolezza e l’offensività secondo tre passaggi che, 
risalendo a ritroso il percorso argomentativo, possono essere così sintetizzati. 

La questione è impostata basandosi proprio su entrambi i principi. Da un lato, 
facendo leva sull’eguaglianza/ragionevolezza e comparando quindi la condotta di 
istigazione e rafforzamento al suicidio con la condotta di agevolazione dell’esecuzione 

Abstract. Dalla disamina dell’ordinanza della Corte di Asside del Tribunale di Milano che 
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui 
incrimina l’aiuto al suicidio emerge come i margini per dichiarare la fattispecie illegittima 
siano molto ridotti: il ragionamento dei giudici rimettenti si fonda infatti su una 
valorizzazione dell’autodeterminazione e su una assimilazione dell’aiuto al suicidio con 
l’interruzione di cure salva vita che tuttavia presta il fianco ad alcune considerazioni critiche. 
Sulle vicende fine vita, a ben vedere, più che il controllo giurisdizionale può il legislatore e in 
una prospettiva di riforma si possono delineare due direttrici di fondo: quella basata sulla 
tutela della vita come regola e la prevalenza dell’autodeterminazione in ipotesi specifiche come 
eccezione; e quella basata invece sulla tutela dell’autodeterminazione affiancata da procedure 
volte a verificare l’autenticità della libera scelta. 
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del suicidio, si evidenza un’irrazionalità – per così dire – interna all’art. 580 c.p. L’idea 
di fondo è che si tratti di due situazioni diverse, disciplinate però, ed è qui che si riscontra 
l’irragionevolezza, in modo identico dal legislatore del 1930: muovendo dalla premessa 
che la fattispecie prevista dall’art. 580 c.p. tutela “il diritto di ciascuno di 
autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza”, posto che entrambi i 
comportamenti sono puniti, tuttavia un conto è incidere sulla determinazione del 
soggetto come nell’ipotesi dell’istigazione e rafforzamento al suicidio, un conto è 
agevolare l’esecuzione della condotta suicida di chi invece si è già determinato 
all’evento. In particolare, nell’ordinanza si afferma che «il riconoscimento del diritto di 
ciascun individuo di autodeterminarsi anche su quando e come porre fine della [alla] 
propria esistenza, rende ingiustificata la sanzione penale nel caso in cui le condotte di 
partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva 
fatto la sua scelta liberamente e consapevolmente»1.  

Dall’altro lato, e per certi aspetti conseguentemente, non mancano riferimenti 
all’offensività nel momento in cui si accenna alla circostanza che proprio la tutela della 
libertà di autodeterminazione dell’aspirante suicida escluderebbe l’offensività 
dell’aiuto: «in quest’ultima ipotesi [aiuto al suicidio], la condotta dell’agente 
“agevolatore” si pone solo come strumento per la realizzazione di quanto deciso da un 
soggetto che esercita la sua libertà e risulta di conseguenza non lesiva del bene giuridico 
tutelato dalla norma in esame, salvo poter essere altrimenti sanzionata»2. Ed ancora: «il 
diritto a por fine alla propria esistenza costituisce una libertà della persona, facendo 
quindi ritenere non lesiva di tale bene la condotta di partecipazione al suicidio che però 
non pregiudichi la decisione di chi eserciti questa libertà»3. 

La questione così formulata si basa a sua volta su un passaggio consistente nella 
ricostruzione/ridefinizione del bene giuridico tutelato non solo dall’art. 580 c.p., ma, a 
ben vedere, anche dall’art. 579 c.p.: com’è stato efficacemente affermato, alla base 
dell’eccezione di legittimità costituzionale v’è «il riconoscimento dell’autonomia 
personale, e del diritto di rifiutare cure anche necessarie quoad vitam, come basi di cambio 
di prospettiva nell’individuazione del bene giuridico protetto dall’art. 580 c.p., 
spostando il fuoco della tutela sulla libertà di autodeterminazione del singolo»4. 
Passaggio decisivo e molto interessante, ma anche senza dubbio delicatissimo. Decisivo 
                                                 
 
1 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, in questa Rivista, 16 febbraio 2018, p. 14, 
con note di P. FIMIANI, Le responsabilità penali nelle scelte di fine vita in attesa della Corte costituzionale nel caso 
Cappato, ivi, 22 maggio 2018, e A. MASSARO, Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità 
costituzionale dell’aiuto al suicidio?, ivi, 14 giugno 2018. Sulla vicenda cfr. anche Procura della Repubblica di 
Milano, Richiesta di archiviazione del 26 aprile 2017, indagato Cappato, in questa Rivista, 8 maggio 2017, 
con nota di P. BERNARDONI, Tra reato di aiuto al suicidio e diritti ad una morte dignitosa: la Procura di Milano 
richiede l’archiviazione per Marco Cappato (fasc. 5/2017, p. 381 ss.); nonché Trib. Milano, ufficio G.I.P., 
ordinanza 10 luglio 2017, indagato Cappato, in questa Rivista, 18 luglio 2017, con nota di P. BERNARDONI, 
Aiuto al suicidio: il G.I.P. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione di Marco Cappato 
(fasc. 7-8/2017, p. 256 ss.). e di R.E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una 
visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., ivi, fasc. 10/2017, p. 143 ss. 
2 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, cit., p. 14. 
3 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, cit., p. 16. 
4 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in questa Rivista, fasc. 7-8/2018, p. 58. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6040-le-responsabilita-penali-nelle-scelte-di-fine-vita-in-attesa-della-corte-costituzionale-nel-caso-ca
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6040-le-responsabilita-penali-nelle-scelte-di-fine-vita-in-attesa-della-corte-costituzionale-nel-caso-ca
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6101-il-caso-cappato-di-fronte-al-giudice-delle-leggi-illegittimita-costituzionale-dell-aiuto-al-suicidio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6101-il-caso-cappato-di-fronte-al-giudice-delle-leggi-illegittimita-costituzionale-dell-aiuto-al-suicidio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5394-tra-reato-di-aiuto-al-suicidio-e-diritto-ad-una-morte-dignitosa-la-procura-di-milano-richiede-larch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5394-tra-reato-di-aiuto-al-suicidio-e-diritto-ad-una-morte-dignitosa-la-procura-di-milano-richiede-larch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5545-aiuto-al-suicidio-il-gip-di-milano-rigetta-la-richiesta-di-archiviazione-e-dispone-limputazione-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5645-listigazione-e-aiuto-al-suicidio-tra-utilitarismo-e-paternalismo-una-visione-costituzionalmente-ori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5645-listigazione-e-aiuto-al-suicidio-tra-utilitarismo-e-paternalismo-una-visione-costituzionalmente-ori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6167-il-diritto-penale-di-fronte-al-suicidio
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sia sul piano della ragionevolezza che dell’offensività: sotto il primo profilo, 
l’autodeterminazione costituisce il parametro alla luce del quale svolgere la 
comparazione tra istigazione/rafforzamento e aiuto al suicidio al fine di affermare la 
mancanza di disvalore di quest’ultimo; sotto il secondo profilo, nel momento in cui 
l’autodeterminazione diviene il bene tutelato dalla fattispecie, è giocoforza affermare che 
tale bene non può essere offeso dal mero aiuto dato a chi si è già determinato al suicidio. 
E, sia detto per inciso, passaggio molto interessante sotto il profilo del rapporto tra 
ragionevolezza e offensività, in quanto mostra come il giudizio di comparazione 
compiuto sulla base di una rivisitazione del bene giuridico tutelato abbia come esito la 
stessa inoffensività del fatto della cui legittimità si dubita. Ma anche passaggio 
delicatissimo, perché, sempre com’è stato osservato, si determina un mutamento di 
prospettiva altamente problematico: «che la libertà di autodeterminazione del singolo 
sia un elemento rilevante nell’ordinamento vigente, è ovvio e pacifico. Niente affatto 
ovvio, invece, un cambio di prospettiva che vi ravvisi il bene giuridico tutelato dal codice 
Rocco, in norme (artt. 579 e 580 c.p.) pensate (su ciò non c’è discussione) come modalità 
di tutela della vita»5. 

Infine, il terzo passaggio e ultimo passaggio (in realtà il primo nell’ordinanza) è 
costituito dai riferimenti giurisprudenziali e normativi che si ritiene spingano nella 
direzione di una valorizzazione del bene autodeterminazione nelle situazioni di fine vita 
tale da comportare una trasformazione dell’oggettività giuridica delle fattispecie. In 
particolare, da un lato, si richiama la giurisprudenza della Corte EDU evidenziando 
come riguardo al suicidio si sia passati dal riconoscere a ciascuno Stato il diritto di 
vietare e sanzionare l’aiuto al suicidio, individuando espressamente la ratio di tali divieti 
nell’esigenza di tutelare le persone deboli e vulnerabili, al riconoscere a ciascun 
individuo il diritto «di decidere il mezzo e il momento in cui la sua vita debba finire, a 
condizione che sia capace di adottare una decisione libera e consapevole»6. Dall’altro 
lato, si fa riferimento alla legge n. 219/2017 che nel disciplinare le c.d. DAT, in caso di 
malattia, ha riconosciuto il diritto di rifiutare le cure o di revocare il consenso a quelle 
già iniziate anche se si tratta di cure salva vita7. Andando più a fondo si può osservare 
come la giurisprudenza europea venga utilizzata “direttamente” in prospettiva di 
offensività per la ridefinizione del bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. La legge n. 
219/2017 viene invece richiamata in una logica di ragionevolezza: in buona sostanza, per 
affermare che anche la fattispecie di cui all’art. 580 c.p. tutela l’autodeterminazione viene 
compiuta un’assimilazione tra il rifiutare/interrompere il trattamento terapeutico salva 
vita (non punito) e la richiesta di aiuto al suicidio (punito). 

 
 

                                                 
 
5 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., p. 58 ss. 
6 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, cit., p. 8 ss. 
7 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, cit., p. 12 ss. 
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2. Analogie e differenze tra rifiuto/interruzione di cure e aiuto al suicidio. 
 
Il ragionamento compiuto dalla Corte d’Assise di Milano merita la massima 

attenzione potendosi affermare che se è mosso dal coraggio di affrontare una questione 
così problematica come quella della liceità dell’aiuto al suicidio (e forse anche da un certo 
disagio derivante dalla specifica vicenda oggetto del procedimento), tuttavia, da un 
punto di vista più strettamente tecnico-giuridico e dei principi, si presta ad alcune 
considerazioni critiche. 

Anzitutto, problematico è il passaggio a cui abbiamo appena accennato da 
ultimo, concernente l’assimilazione tra il rifiuto/interruzione delle terapie e l’aiuto al 
suicidio che consentirebbe di valorizzare l’autodeterminazione del soggetto e di 
estendere all’aiuto al suicidio l’efficacia del consenso alla interruzione di cure8. 

A ben vedere, si tratta, infatti, di situazioni diverse. 
In particolare, preliminarmente, occorre osservare come già le stesse realtà del 

rifiuto di cure e della interruzione di cure, oggi equiparate dal legislatore all’art. 1, 
comma 5, l. n. 219/2017, rispondano in realtà a logiche diverse. Più precisamente: non c’è 
dubbio che dalla prospettiva del “soggetto passivo” che vuole morire ovvero dalla 
prospettiva della libertà di autodeterminazione del soggetto le due prospettive siano 
nella sostanza eguali9; ma è dalla prospettiva del destinatario del precetto che si tratta di 
situazioni difficilmente equiparabili10. 

Nell’ipotesi del totale rifiuto di cure salva vita, infatti, il decorso causale che porta 
alla morte finisce per essere – per così dire – nel dominio della natura, in quanto la morte 
è il prodotto di un decorso causale già in atto non riconducibile ad alcun comportamento 
umano, né di un terzo, né del soggetto titolare della vita, ma interamente riconducibile 
al decorso “fisiologico” della patologia. Conseguentemente, l’omessa attivazione da 
parte del soggetto non può essere considerata tipica nemmeno quando sia realizzata dal 
medico (il consenso delimita la sfera di operatività della posizione di garanzia). In questa 
prospettiva, quindi, il rifiuto di cure, può essere considerato vera e propria espressione 

                                                 
 
8 Sui riflessi della legge n. 219/2017 sulle problematiche di autodeterminazione nelle scelte di fine vita, cfr. 
per tutti S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017 n. 219, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, p. 55 ss.; L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o “diritto di morire”? I problemi interpretativi che 
investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale dell’art. 
580 c.p., in Riv. it. med. leg., 2018, p. 415 ss. 
9 F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 
p. 95; S. CAGLI, Le forme dell’eutanasia, in S. Canestrari – G. Ferrando – C.M. Mazzoni – S. Rodotà – P. Zatti (a 
cura di), Il governo del corpo, in S. Rodotà – P. Zatti (diretto da), Trattato di biodiritto, Tomo II, Milano, 2011, p. 
1822 ss.; O. DI GIOVINE, Brevi note a proposito della recente legislazione in materia di consenso informato e DAT, 
della legittimità del suicidio assistito e biodiritto in generale, in Dir. pen. proc., 2018, 917 ss. 
10 Per una valorizzazione della prospettiva del destinatario del precetto posto dalla norma indirettamente 
paternalistica, cfr. ancora D. PULITANÒ, Paternalismo e diritto penale, in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, 
vol. I, Napoli, 2011, p. 505 ss.; ID., Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., il quale precisa che riguardo alle 
ipotesi di tutela indirettamente paternalistica «i precetti si rivolgono a un soggetto per il quale la 
realizzazione del fatto vietato (o l’omissione della condotta comandata) non sarebbe un danno a se stesso, 
ma danno ad altri: un fatto che se commesso si un soggetto non consenziente, sarebbe legittimamente vietato 
alla luce del principio del danno». 
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della libertà personale di cui all’art. 13 Cost., da intendersi come il diritto del soggetto di 
tenere fuori dalla propria sfera personale tutto ciò che è per l’appunto esterno ed 
estraneo: insomma, il soggetto dice “nessuno mi metta le mani addosso” e nessuno, a 
meno che non si vogliano legittimare prevaricazioni, può mettere le mani addosso. 

Diversamente, nell’ipotesi dell’interruzione di cure salva vita (es. “staccare la 
spina” del macchinario che consente la respirazione artificiale), il decorso causale che 
porta alla morte finisce per essere nel dominio di chi agisce, in quanto la morte è il 
prodotto di un decorso causale già in atto, ma nella sostanza interrotto attraverso una 
precedente azione e che torna a decorrere soltanto se qualcuno si attiva di nuovo. 
Conseguentemente, l’interruzione di cure non può che essere considerata tipica. In 
questa prospettiva, il consenso all’interruzione da parte del soggetto può essere 
considerato espressione di quanto disposto dall’art. 32, comma 2, Cost., vale a dire del 
diritto del soggetto di non essere obbligato a un determinato trattamento sanitario là 
dove le conseguenze ricadono sul soggetto stesso: in sostanza, il comportamento che 
ottempera alla volontà del soggetto è senza dubbio un comportamento attivo cagionante 
la morte del soggetto, tuttavia scriminato sulla base di quanto disposto dall’art. 32 Cost., 
come anche dal vigente art. 1, comma 5, l. n. 219/2017.  

E che le due ipotesi del rifiuto e della interruzione di cure siano diverse, oltre che 
dai differenti riferimenti costituzionali e dalle differenti categorie dogmatiche, si ricava 
anche da altri due aspetti: da un lato, destinatario del rifiuto di cure finisce per essere 
chiunque, mentre destinatario dell’interruzione di cure può essere soltanto il medico; 
dall’altro lato, è proprio in presenza dell’interruzione di cure che si pone poi il problema 
dell’obiezione di coscienza da parte del medico.  

Se tutto questo è vero, allora è opportuno precisare che il vero paragone che si 
deve compiere è tra interruzione delle cure e aiuto al suicidio, e la questione riguarda in 
definitiva la possibilità di estendere l’ambito di applicazione di una scriminante che è 
stata prevista per l’omicidio del consenziente e così specificamente connotata all’aiuto al 
suicidio. 

Ma anche nel compiere siffatta comparazione emergono profili più di differenza 
che di eguaglianza. Anzitutto, diversa è la situazione dell’omicidio del consenziente e 
dell’aiuto al suicidio, perché diversa è la situazione giuridica dell’omicidio e del suicidio 
e della valenza dell’autodeterminazione espressa dal soggetto. Nell’omicidio, come 
accennato, è il destinatario del precetto che cagiona la morte dell’uomo, nel suicidio 
invece la morte è cagionata dallo stesso soggetto che muore mantenendo direttamente il 
controllo e la responsabilità finale dell’evento. Ciò significa che, da qualsiasi lato si 
guardino, le due situazioni non possono essere assimilate. Dal lato dell’offesa alla vita, 
vera e propria offesa si ha con l’omicidio del consenziente, mentre nell’ipotesi del 
suicidio l’aggressione proviene direttamente dallo stesso titolare della vita. Dal lato 
dell’autodeterminazione, un vero e proprio problema di autodeterminazione alla 
propria morte si pone nell’ipotesi di omicidio quando l’evento morte è cagionato da un 
terzo, mentre non si pone nell’ipotesi di suicidio, visto che con la realizzazione del 
suicidio il soggetto – per così dire – si appropria interamente del fatto “neutralizzando” 
l’autonomia di eventuali comportamenti istigatori.  
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Inoltre, la scriminante disciplinata dalla legge n. 219/2017 si riferisce a un’ipotesi 
del tutto peculiare: il consenso proviene da un soggetto affetto da malattie bisognose di 
un trattamento medico e quindi l’interruzione delle terapie salva vita si riferisce 
all’ipotesi di chi, sottoposto a trattamenti sanitari quoad vitam, revoca il consenso prestato 
al trattamento; diversamente, la richiesta di aiuto al suicidio può provenire da 
“chiunque”. 

Infine, e conseguentemente, il consenso all’interruzione del trattamento è 
prestato ad un soggetto qualificato qual è il medico e quindi il destinatario della 
scriminante finisce per essere non il quisque de populo, ma chi esercita l’attività medica. 
Al contrario, chi agevola il suicidio può essere un soggetto che non è medico. In buona 
sostanza, vi sono ampi margini per non assimilare un’ipotesi specifica di omicidio del 
consenziente a un’ipotesi generica di aiuto al suicidio. 

Vero tutto questo, allora appare piuttosto evidente come l’ordinanza tenda a 
compiere una forzatura là dove ritiene che «i principi costituzionali che hanno ispirato, 
solo alcuni fa, la formulazione e l’approvazione della legge n. 219/2017 devono 
presidiare […] anche l’esegesi della norma in esame»11, vale a dire dell’art. 580 c.p. 

 
 

2.1. L’illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio nei limiti tracciati dalla legge n. 219/2017. 
 
È proprio sulla base di queste considerazioni, che autorevole dottrina è 

intervenuta a correggere l’impostazione dell’ordinanza: «il problema di legittimità 
costituzionale, che la Corte d’Assise ha eccessivamente allargato, può essere riformulato 
avendo riguardo alla specifica situazione di chi, gravemente ammalato, sia dipendente 
da terapie quoad vitam, che potrebbe legittimamente rifiutare»12. 

In questa specifica situazione, basata nella sostanza sulla necessità di terapie 
quoad vitam, si ritiene che «rifiuto di cure e suicidio – pur essendo fattualmente diversi – 
sono equivalenti rispetto ai diritti in gioco, la vita e la libertà di autodeterminazione della 
persona. In tale situazione i principi costituzionali additano la prevalenza del diritto 
d’autodeterminazione: interpretabile non come diritto a morire, ma (in modo meno 
paradossale e più ragionevole) come diritto a morire con dignità. Nei casi in cui sarebbe 
doverosa (per il medico) l’interruzione del trattamento rifiutato, ancorché necessario 
quoad vitam, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non risponde a una reale funzione di 
tutela della vita. In questo specifico caso ha senso parlare di non offensività dell’aiuto al 
suicidio, rispetto alla vita di chi lo abbia richiesto invece di chiedere (come pure avrebbe 
potuto) l’interruzione delle cure che lo tengono in vita»13. 

Il passaggio merita il massimo apprezzamento perché costituisce un’autentica 
lezione sul ragionamento giuridico basato su eguaglianza e ragionevolezza. Proprio 
perché si è consapevoli che all’interno dell’ordinanza si vengono a paragonare situazioni 
nella sostanza diverse, lo iato differenziante che intercorre tra le due ipotesi viene in 
                                                 
 
11 Corte d’Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, Cappato, cit., p. 13. 
12 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., p. 71. 
13 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., p. 71. 
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qualche modo ridotto accomunando le due situazioni che si devono disciplinare e quindi 
contraddistinguendo entrambe dal riferimento alla situazione di malattia del “soggetto 
passivo” bisognosa di trattamenti salva vita. Detto in altri termini, si ha una 
specificazione della situazione da normare caratterizzata dalla necessità di cure 
necessariamente salva vita, situazione che diviene centrale sia per l’interruzione delle 
cure sia per l’aiuto al suicidio. In questa prospettiva è come se un soggetto sottoposto a 
trattamenti salva vita si trovasse davanti a due opzioni, quella del rifiuto delle cure e 
quella dell’aiuto al suicidio, creando una situazione che legittima la scelta della morte 
che si ritiene migliore (la più dignitosa per sé) tra le due opzioni possibili. 

D’altra parte, a ben vedere, a nostro avviso, anche questo correttivo necessita di 
alcuni aggiustamenti. Anzitutto, ci si deve chiedere se la dipendenza del “soggetto 
passivo” da terapie necessarie quoad vitam consenta davvero di superare la differenza 
che intercorre tra il cagionare la morte che contraddistingue l’omicidio del consenziente 
e l’agevolare il suicidio dell’aiuto al suicidio. Ebbene, se ci si muove dalla prospettiva 
del consenziente (come del resto sembra fare lo stesso Pulitanò), è evidente che le due 
situazioni possono essere assimilate. Tuttavia, se si adotta con rigore la prospettiva del 
destinatario del precetto è assolutamente pacifico che si tratta di due ipotesi fattualmente 
e giuridicamente diverse per le ragioni che abbiamo già visto e che la specificazione della 
situazione attraverso l’attribuzione di una rilevanza alla situazione patologica è 
inconferente rispetto alle dinamiche causali e quindi non è in grado di superare le 
differenze tra omicidio e suicidio.  

Tuttavia, questa obiezione può essere superata impostando il confronto in 
termini diversi, e cioè basandolo non tanto su una difficoltosa, se non impossibile, 
equiparazione tra situazioni fattualmente diverse, ma piuttosto sulla valorizzazione 
delle differenze che intercorrono tra l’omicidio e il suicidio. In buona sostanza, si può 
ragionare nei seguenti termini: se l’ordinamento ha ritenuto che possa essere scriminato 
l’omicidio del consenziente, vale a dire un’ipotesi in cui il decorso causale è nelle mani 
– per così dire – di un terzo, a maggior ragione deve essere scriminato l’aiuto al suicidio, 
vale a dire l’ipotesi in cui il decorso causale è interamente nelle mani di chi è intenzionato 
a uccidersi.  

In secondo luogo, c’è da chiedersi se il correttivo possa operare nei confronti di 
chiunque oppure soltanto nei confronti di chi è nella sostanza un medico. Si tratta di una 
questione centrale all’interno della vicenda Cappato per la semplice ragione che 
Cappato non era medico e non ha agito da medico nell’esercizio di un’attività medica. E 
pare difficile poter sostenere che, una volta attribuita rilevanza alla particolare 
situazione del soggetto dipendente da terapie salva vita, si possa poi prescindere dalla 
qualifica di medico. Certo, nelle dinamiche del suicidio, a differenza di quelle della 
morte derivante dal rifiuto/interruzione di cure, la qualifica medica del soggetto che 
agevola è soltanto eventuale, tuttavia, diversamente, si andrebbero a paragonare 
situazioni che sono differenti: una specifica scriminante con soggetto qualificato si 
applicherebbe a ipotesi con soggetto comune. 

Infine, l’ultima questione su cui dobbiamo interrogarci è se, una volta accolte le 
precisazioni appena compiute (estensione della scriminante non solo alle ipotesi di 
soggetto sottoposto a terapie salva vita ma anche all’ipotesi di intervento medico), la 
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soluzione prospettata da Pulitanò necessiti, al di là del caso Cappato, di una 
dichiarazione di illegittimità costituzionale oppure possa essere raggiunta in via 
interpretativa già all’interno del sistema vigente. Anche perché in presenza di un 
soggetto che potrebbe chiedere l’interruzione del trattamento, ma va incontro a 
sofferenze atroci, è più che ragionevole ammettere che possa scegliere il suicidio 
mediante ausilio. A maggior ragione poi se fosse impossibilitato a suicidarsi con le sue 
sole proprie forze14. 

 
 

3. La giurisprudenza della Corte EDU relativa alla “legittimità” dei limiti posti al 
suicidio assistito. 

 
All’interno dell’ordinanza problematica risulta anche la lettura che viene data 

della giurisprudenza della Corte EDU in tema di aiuto al suicidio. 
Sono ormai note le difficoltà che si incontrano nel far operare la giurisprudenza 

della Corte EDU, concernente fatti concreti in cui si concretizzano “puntuali” violazioni 
di diritti umani, nei giudizi della Corte costituzionale attinenti a leggi astratte valutate 
mediante principi15. E queste difficoltà si palesano chiaramente anche nella vicenda 
Cappato. 

La Corte d’Assise ritiene che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo abbia 
subìto un mutamento. In buona sostanza si afferma che se in un primo momento il tema 
del suicidio è stato impostato in termini procedurali, e cioè attribuendo rilevanza alla 
libertà di autodeterminazione, ma circondandola di vincoli, di recente invece è stato 
impostato in modo tale da dare netta e incondizionata prevalenza 
all’autodeterminazione.  

In particolare, sotto il primo profilo si osserva come nella sentenza Haas v. 
Svizzera «la Corte da un lato ha dato riconoscimento alla “volontà del richiedente di 
suicidarsi in maniera sicura, degna e senza dolore e sofferenze superflue, e dall’altro lato 
ha sostenuto che la previsione di una prescrizione medica per il rilascio di un farmaco 
letale fosse giustificata perché finalizzata a “proteggere le persone dal prendere decisioni 
precipitose” e a prevenire possibili abusi. La Corte – proseguono i giudici della Corte 
d’Assise – ha affermato quindi che gli Stati avevano il dovere di “evitare che un paziente 
privo di capacità di discernimento possa ottenere una dose mortale di pentorbital-
sodico” e che in considerazione di tale dovere e della “necessità” di tutela della salute, 
della sicurezza pubblica e della prevenzione di illeciti penali, le restrizioni all’accesso al 
                                                 
 
14 Sui problemi di discriminazione all’interno di quegli ordinamenti che riconoscono il diritto di rifiutare le 
cure, ma vietano qualsiasi forma di assistenza al suicidio, cfr. C. CASONATO, I limiti all’autodeterminazione 
individuale dell’esistenza: profili critici, in Dir. pubbl. comp. europ., 2018, p. 12 ss. 
15 In argomento, cfr. magistralmente F. PALAZZO, Charte européenne des droits fondamentauz et droit pénal, in 
Rev. sc. crim. droit pén comp., 2008, p. 1 ss.; ID., Il Costituzionalismo penale italiano e le Corti europee, in P. Caretti 
– M.C. Grisolia, Lo Stato costituzionale. La dimensione nazionale e la prospettiva internazionale. Scritti in onore di 
Enzo Cheli, Bologna, 2010, p. 569 ss. In argomento v. anche F. VIGANÒ, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli 
sul sistema penale italiano, in G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 
2016, p. 25 ss. 
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farmaco letale trovano giustificazione, puntualizzando che “il diritto alla vita garantito 
dall’art. 2 della Convenzione obbliga gli Stati a predisporre una procedura appropriata 
a garantire che una decisione di mettere fine alla propria vita corrisponda alla libera 
volontà dell’interessato»16. In buona sostanza, la Corte d’Assise sottolinea come riguardo 
al suicidio, da un lato, la Corte EDU riconosca la libertà di autodeterminarsi, tuttavia, in 
presenza di soggetti vulnerabili, torna in gioco il diritto alla vita che impone di 
proceduralizzare l’ottenimento del consenso. 

Sotto il secondo profilo, si precisa che nella sentenza Gross v. Svizzera «la Corte 
ha dato […] esplicito riconoscimento “del diritto di un individuo di decidere il mezzo 
ed il momento in cui la sua vita debba finire” a condizione che sia capace di adottare una 
decisione libera e consapevole»17.  

Anche questa ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo deve 
essere indagato più a fondo. Anzitutto, non si può fare a meno di osservare come le 
decisioni della Corte EDU non abbiano riguardato ipotesi in cui si individuava la 
violazione di diritti nell’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ma piuttosto ipotesi in cui 
la violazione di diritti riguardava la disciplina del suicidio assistito e i limiti posti ad esso 
da uno Stato. Tant’è vero che a ricorrere davanti alla Corte EDU erano aspiranti suicidi 
e non agevolatori. 

In secondo luogo, a ben vedere, la Corte EDU non sembra aver modificato il 
proprio orientamento, ma piuttosto sembra che si sia trovata ad affrontare situazioni 
decisamente diverse. In particolare, nell’ultimo caso deciso ciò che emerge è che la 
considerevole valorizzazione dell’autodeterminazione è dovuta al fatto che il soggetto 
che ha richiesto il suicidio assistito non si trovava in una situazione di vulnerabilità, 
trattandosi di persona compos sui e non affetta da una malattia mentale, e pur chiedendo 
di poter ottenere un farmaco per suicidarsi, lo Stato glielo aveva negato: tanto è vero che 
la Corte condanna lo Stato per l’assenza di prescrizioni di legge chiare e comprensibili 
che limitino l’accesso all’aiuto al suicidio, non essendo chiaro se tra coloro che potevano 
accedere al farmaco rientrassero solo le persone affette da patologia oppure anche 
persone prive di patologie. In buona sostanza, come accennato in precedenza, emerge 
come a differenza del rifiuto/interruzione di cure, il coinvolgimento di un medico nelle 
dinamiche del suicidio sia – per così dire – solo eventuale e, là dove si tratti di soggetti 
non affetti da patologie, alla fin fine disfunzionale: quindi, bene proceduralizzare anche 
in presenza di soggetti non vulnerabili, ma quando si tratta di soggetti non vulnerabili è 
difficile poter estendere discipline che coinvolgono medici mancando una patologia. 

Al contrario, nelle ipotesi decise in precedenza si aveva a che fare con situazioni 
di vulnerabilità. Più precisamente, nei primi interventi non è riconosciuto un diritto al 
suicidio, mentre è riconosciuta l’esigenza di salvaguardare la vita proteggendo le 
persone deboli e vulnerabili, della cui situazione si potrebbe in qualche modo abusare. 
Con la conseguenza che il coinvolgimento del medico svolge una duplice funzione: non 

                                                 
 
16 Corte EDU, Haas v. Switzerland, n. 31322/07, 20 gennaio 2011. 
17 Corte EDU, Gross. v. Switzerland, n. 67810/10, 14 maggio 2013. 
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solo di intervento terapeutico, ma anche – per così dire – di garanzia del soggetto sul 
piano della mancanza di strumentalizzazioni da parte di soggetti terzi.  

Se quanto detto è vero, allora si deve osservare come rispetto al caso Cappato 
non possa operare la giurisprudenza della Corte EDU, in quanto riguarda situazioni 
diverse da quella sottoposta alla Corte costituzionale. Inoltre, là dove si volesse ritenere 
pertinente il richiamo giurisprudenziale, tuttavia la giurisprudenza a cui si deve fare 
riferimento non può essere la più recente, relativa a soggetti “non vulnerabili”, ma quella 
più risalente, concernente soggetti “vulnerabili”, la quale, riconosce agli Stati il potere di 
limitare l’aiuto al suicidio, disciplinandolo mediante procedure al fine di scongiurare 
rischi di strumentalizzazioni.  

Altro problema è se si possa riscontrare una violazione dell’art. 8 Convenzione 
EDU nella circostanza che uno Stato vieta in modo assoluto l’aiuto al suicidio attraverso 
la sua incriminazione, questione mai posta alla Corte EDU e che potrebbe essere posta 
in futuro proprio a conclusione della vicenda Cappato là dove venisse condannato in via 
definitiva. 

 
 

4. Conclusioni di sintesi sulla vicenda DJ Fabo e Cappato. 
 
Nella vicenda DJ Fabo e Cappato non sembrano esserci molti margini per ritenere 

illegittima tout court l’incriminazione dell’aiuto al suicidio. La situazione non è 
assimilabile a quella dell’omicidio del consenziente scriminato dalla legge n. 219/2017: 
non tanto sul piano oggettivo (l’obiezione sarebbe superabile sia per quanto riguarda la 
situazione di malattia sia per quanto riguarda l’accostamento dell’omicidio al suicidio), 
quanto piuttosto perché non si è in grado di allargare la cerchia dei soggetti dal medico 
al quisque populo. Non solo, ma a ben vedere, si verrebbe a creare un vero e proprio vuoto 
normativo, vale a dire un sistema in cui l’eventuale aiuto al suicidio non è minimamente 
assistito da alcuna procedura, disciplina questa sì in contrasto con la prospettiva 
europea, potendosi creare un terreno fertile per eventuali abusi. 

Piuttosto vi sono margini per ritenere la disposizione illegittima nella parte in 
cui, in presenza di chi, gravemente ammalato, risulta dipendente da terapie salva vita, 
non risulta applicabile la disciplina prevista dalla legge n. 219/2017: muovendo dall’idea 
che se scrimino l’omicidio del consenziente a maggior ragione si deve scriminare l’aiuto 
al suicidio, l’aiuto al suicidio potrebbe ritenersi scriminato in presenza di malattia e se 
agevolato da un medico. Ma in questa prospettiva è certo che l’illegittimità non è in 
grado di incidere sul procedimento a carico di Cappato che, lo ripetiamo, è privo della 
qualifica di medico. 

D’altra parte, è fuori discussione che la vicenda sottoposta al giudizio della Corte 
d’Assise susciti enorme disagio nell’ipotesi in cui si dovesse giungere ad affermare la 
responsabilità di Cappato, perché si tratta di vicenda in cui, avvenendo sotto i riflettori 
dell’opinione pubblica, si può considerare assolutamente pacifica la libera 
autodeterminazione di DJ Fabo a suicidarsi. Con un’espressione di sintesi si potrebbe 
affermare che in buona sostanza si è verificata nei fatti quella procedura di verifica 
dell’autodeterminazione dell’aspirante suicida che dalla giurisprudenza europea viene 
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considerata requisito fondamentale per la liceità del suicidio assistito. Tant’è vero che 
risulta pubblicamente documentato come sia stata proprio la determinazione di DJ Fabo 
a convincere gli stessi familiari e amici originariamente contrari al suo gesto ad 
accompagnarlo nel percorso di attuazione della sua scelta, familiari ed amici che hanno 
poi sostenuto la sua scelta con affetto e amore18. E com’è stato ancora una volta 
efficacemente affermato, «tenere fermo il divieto nella situazione limite qui considerata 
appare difficilmente compatibile anche con il rispetto di rapporti umani fra la persona 
gravemente sofferente e le persone vicine. Ritenere accettabile e preferibile la fine delle 
sofferenze, e quindi prestare aiuto al suicidio, può essere (e di fatto è, nei casi concreti di 
cui si viene a conoscenza) una valutazione coerente con sentimenti di affetto, solidarietà, 
compassione»19. 

In punto di diritto c’è da chiedersi se la responsabilità di Cappato non si possa 
escludere operando sulla tipicità. Il concorso di persone rispetto ad un fatto lecito che 
non esprime disvalore deve essere interpretato in modo tale da attribuire rilevanza a 
quelle condotte che in qualche modo concorrono davvero al decorso causale che sta nelle 
mani dell’aspirante suicida e quindi alla vera e propria esecuzione materiale del suicidio. 
Detto diversamente, non ha senso interpretare l’agevolazione al suicidio che è atto lecito 
in termini lati come avviene allorquando si concorre in una fattispecie che invece 
esprime indubbio disvalore. Allora il contributo deve essere misurato sulla base del 
decorso causale e in questa prospettiva l’accompagnamento di un soggetto – per di più 
impossibilitato a deambulare autonomamente – in un luogo dove altri soggetti 
predisporranno gli strumenti affinché l’aspirante suicida si suicidi non può essere 
considerato tipico20. 

 
 

5. Omicidio del consenziente e aiuto al suicidio in prospettiva di riforma. La necessità 
di abbandonare le soluzioni rigide. 

 
La disciplina contenuta nelle fattispecie di cui agli artt. 579 e 580 c.p. necessita 

sempre di più di una riforma fondata su una rivisitazione complessiva del sistema. 

                                                 
 
18 Cfr. il libro della fidanzata di DJ Fabo V. IMBROGNO (con S. Voglino Levy), Prometto di perderti. Io DJ Fabo e 
la vita più bella del mondo, Milano, 2018. 
19 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., p. 71 s. 
20 In argomento cfr. Trib. Vicenza, sentenza 14 ottobre 2015, A.T., in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 301 ss., con 
nota di C. SILVA, Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine alla rilevanza penale della condotta di 
agevolazione, ivi, 2018, p. 308 ss., sentenza in cui si afferma che «in tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 
580 c.p.) integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente 
strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come 
condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il 
suicidio, offrire istruzioni sull’uso degli stessi etc.). Ne consegue che non integra il delitto di cui all’art. 580 
c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandoli, si limiti 
ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il 
suicidio assistito situata in Svizzera». 
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A ben vedere, non sembra avere molto senso continuare a valutare le situazioni 
di fine vita nei termini così generali ed astratti come ha fatto il legislatore del 1930 e come 
del resto ha fatto anche l’ordinanza della Corte d’Assise, e cioè contrapponendo bene 
vita, da un lato, e autodeterminazione, dall’altro, senza prendere in considerazione 
eventuali peculiarità che contraddistinguono la situazione fine vita. 

Se si muove da una prospettiva e contrapposizione siffatte i modelli di disciplina 
possibili risultano inevitabilmente rigidi, in quanto o vanno verso la direzione della 
prevalenza assoluta della vita, come ha fatto il legislatore del 1930, oppure vanno verso 
la prevalenza assoluta dell’autodeterminazione, come hanno fatto i giudici con 
l’ordinanza. 

Sulla legislazione del 1930 non v’è molto da aggiungere rispetto a quello che si 
dice da anni sul tema, se non che chiude il cerchio di una tutela totalmente assoluta della 
vita, che per certi aspetti va ben oltre il paternalismo tradizionale nel momento in cui 
incrimina anche l’aiuto al suicidio21: se è vero che si definisce paternalistica la norma 
penale che protegge il soggetto da decisioni in suo danno, punendolo se egli stesso agisce 
o omette o punendo un terzo se agisce per lui con il suo consenso, è anche vero che 
l’aiuto al suicidio implica punire un terzo per un’azione o omissione del soggetto in suo 
danno. Piuttosto, in una prospettiva storica di amplissimo respiro, si può osservare come 
rispetto a quella precedente del 1889, la stessa disciplina del 1930 possa essere considera 
un passo in avanti nella direzione di attribuire sempre più rilevanza 
all’autodeterminazione del soggetto, nel momento in cui viene previsto il delitto di 
omicidio del consenziente. 

L’ordinanza tende invece ad affermare la visione opposta di assoluta prevalenza 
dell’autodeterminazione mediante una lettura – per così dire – unilaterale degli interessi 
in gioco. Certo, la prospettiva dell’ordinanza, fondata sulla libertà di 
autodeterminazione del soggetto risulta essere più moderata di quella che valorizza i 
profili della liceità del suicidio e del dominio causale del suicida. Mentre la prima, infatti, 
consente di distinguere tra istigazione e aiuto al suicidio, attribuendo un disvalore 
all’istigazione (con l’istigazione il terzo interferisce nel rapporto tra vita e aspirante 
suicida alterandolo e strumentalizzandolo, con il mero aiuto il terzo non interferisce in 
tale rapporto ma è strumento del suicida), la seconda potrebbe portare addirittura ad 
affermare la liceità non solo dell’aiuto, ma addirittura anche della stessa istigazione al 
suicidio.  

Tuttavia, entrambe le soluzioni nella loro rigidità risultano rischiose, proprio per 
la loro portata così generale. Anche perché la maggior parte dei casi in cui si pone un 
problema di fine vita è contraddistinta dalla vulnerabilità del soggetto che tuttavia 
necessita di una certa tutela. 

 
 

                                                 
 
21 Per una efficace sintesi delle problematiche poste dalla vigente disciplina del suicidio cfr. F. FAENZA, Profili 
penali del suicidio, in S. Canestrari – G. Ferrando – C.M. Mazzoni – S. Rodotà – P. Zatti (a cura di), Il governo 
del corpo, cit., p. 1801 ss. 
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5.1. Omicidio del consenziente e aiuto al suicidio tra tutela della vita come regola ed eccezioni 
specifiche in cui prevale l’autodeterminazione. 
 

C’è da chiedersi allora se non si possa percorrere una strada diversa, mediana, di 
autentico equilibrio tra gli interessi confliggenti. Una soluzione meno “generale ed 
astratta”, vale a dire meno concentrata sulla tutela dell’uomo, e più “specifica e 
concreta”, capace di aprire alla “persona” nella sua articolata completezza e complessità 
e nella sua unicità, e quindi capace di valorizzare non solo l’autodeterminazione ma 
anche la possibile vulnerabilità del soggetto. 

In questa prospettiva, si potrebbe ipotizzare una distinzione a seconda che 
omicidio del consenziente e aiuto al suicidio abbiamo come destinatari soggetti “non 
vulnerabili” oppure soggetti vulnerabili, per cui nella prima prospettiva si potrebbe 
continuare ad affermare la centralità e prevalenza della vita, mentre nella seconda si 
potrebbe riconoscere spazio all’autodeterminazione del soggetto in virtù della 
particolare situazione del soggetto, proteggendo l’autodeterminazione mediante 
procedure di verifica rispetto all’autenticità e alla libertà della decisione. 

Da un lato, quindi, si continuerebbe ad affermare la regola del disvalore 
dell’omicidio del consenziente come anche dell’istigazione/aiuto al suicidio. In 
particolare, per quanto riguarda l’omicidio del consenziente, si è osservato che «la 
tabuizzazione dell’omicidio (cui concorre il divieto di uccidere anche chi vi consenta, o 
addirittura lo chieda) protegge lo spazio morale delle relazioni fra le persone, 
escludendo che l’uccisione dell’altro possa essere proposta come possibilità di prendere 
in considerazione. In questo senso protegge anche, paradossalmente, i destinatari del 
divieto. Non pregiudica alcun loro legittimo interesse. Al contrario, tiene anch’essi al 
riparo dall’esposizione al problema: in condizioni normali, nessuno è tenuto a farsi 
carico di richieste di morte, nessuno ha il diritto di scaricar su altri un tale problema 
morale»22. Per quanto riguarda l’istigazione e l’aiuto al suicidio, si è precisato che 
«perfettamente compatibile col valore da riconoscere all’autodeterminazione della 
persona è il divieto di istigazione al suicidio. Quanto all’aiuto al suicidio, il divieto di 
principio è giustificabile nei termini [in cui] è il divieto di uccisione del consenziente»23. 
In buona sostanza, vietare l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio consentirebbe 
di prevenire lo stesso rischio di strumentalizzazioni, preservando lo spazio relazionale 
tra due persone affinché non si insinuino al proprio interno dinamiche che lo 
compromettono, pericolose negoziazioni che occorre tenere fuori dal campo delle 
problematiche.  
                                                 
 
22 D. PULITANÒ, Paternalismo e diritto penale, cit., p. 507, il quale aggiunge «il divieto di uccidere il consenziente 
pone eventuali soggetti più spregiudicati» moralmente al riparo dalla tentazione di sfruttare l’eventuale 
richiesta o l’eventuale o l’eventuale disponibilità di un terzo per negoziazioni del tipo di quelle di cui 
all’inquietante elenco dei problemi fatto da Feinberg (accetto di ucciderti se mi dai x; oppure, peggio ancora: 
se accetti di essere ucciso darò o farò x a vantaggio di a). Si tratta di situazioni che possono essere risolte 
anche negando l’esistenza (o postulando juris et de jure l’inesistenza) di un consenso valido sufficientemente 
libero: ma c’è da domandarsi se, in una ragionevole regolazione giuridica dei rapporti fra persone, non sia 
preferibile tagliare via un siffatto campo di problemi». 
23 D. PULITANÒ, Paternalismo e diritto penale, cit., p. 516 s. 
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Dall’altro lato, vi sarebbero le eccezioni, spazi di non punibilità connesse a 
situazioni del tutto peculiari: «se passiamo ad esaminare i problemi in discussione sotto 
le etichette dell’eutanasia e del suicidio assistito, la rigidezza del divieto è 
ragionevolmente discutibile e la discussione riguarda le stesse valutazioni dei beni in 
gioco in situazioni concrete. Una cosa è giustificare un divieto di principio, altra cosa la 
rigidezza del divieto; un problema, questo, che non è specificamente legato a contesti 
“paternalistici”, ma che può sempre essere non irragionevolmente sollevato là dove la 
volontà di aventi diritto chieda ascolto e riconoscimento»24. 

A ben vedere, a seguito della l. n. 219/2017 già l’attuale disciplina sembra 
muoversi in questa diversa prospettiva. Riguardo all’omicidio del consenziente è come 
se nella sostanza si distinguesse tra due ipotesi: l’ipotesi dell’omicidio dell’uomo 
consenziente non vulnerabile perché non affetto da gravi patologie, punibile, e l’ipotesi 
dell’omicidio del consenziente vulnerabile affetto invece da gravi patologie, non 
punibile. E la stessa identica distinzione potrebbe essere replicata per l’aiuto al suicidio 
nell’ipotesi in cui, come abbiamo visto in precedenza, si ritenesse di estendere anche a 
questa fattispecie, in situazioni di malattia e con intervento medico, quanto disciplinato 
dalla legge n. 219/2017. 

D’altra parte, un sistema così configurato rischia di rivelarsi molto problematico 
se si decidesse di spingere con forza sull’eguaglianza e sulla ragionevolezza, rivelandosi 
forse addirittura affètto da irrazionalità. È agevole osservare infatti come nella sostanza 
rispetto all’omicidio del consenziente e all’aiuto al suicidio si verrebbe a distinguere tra 
le ipotesi in cui consenziente o agevolato sia un soggetto vulnerabile, comportante la 
non punibilità, e le ipotesi in cui consenziente e agevolato sia un soggetto non 
vulnerabile, comportante invece la punibilità. Sistema per l’appunto affètto da 
irrazionalità, in quanto si potrebbe considerare irragionevole valutare come lecito 
l’omicidio e l’agevolazione del suicidio di un soggetto vulnerabile e illecito l’omicidio e 
l’agevolazione del suicidio di un soggetto che invece non è vulnerabile.  

Inoltre, se ci si muove nell’ottica di evitare che nelle situazioni di fine vita si 
creino rischi di strumentalizzazione, non si comprende perché nell’ipotesi di soggetto 
non vulnerabile, e quindi di soggetto nella sostanza forte, si ponga un divieto nella 
sostanza assoluto diretto a prevenire interamente il rischio, mentre nell’ipotesi di 
soggetto vulnerabile, e quindi nella sostanza più debole, si attribuisce rilevanza 
all’autodeterminazione nei limiti della procedura. Insomma, se si scrimina l’omicidio del 
consenziente vulnerabile sulla base di una procedura, per quale motivo non dovremmo 
scriminare l’omicidio del consenziente del non vulnerabile sulla base di una procedura 
analoga? 

 
 

                                                 
 
24 D. PULITANÒ, Paternalismo e diritto penale, cit., p. 508. 
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5.2. Situazioni di fine vita, rischi di strumentalizzazioni del morente e procedura di verifica del 
consenso. 

 
A ben vedere, questa irrazionalità potrebbe essere corretta non solo riconoscendo 

la liceità di tutti i comportamenti, siano essi realizzati nei confronti di soggetti 
vulnerabili o meno, ma anche prevedendo una procedura che consenta di verificare 
l’autenticità dell’autodeterminazione. 

In questa prospettiva, l’idea di fondo da cui si muove è che nelle situazioni di 
fine vita il vero grande problema che si deve fronteggiare è il rischio di 
strumentalizzazione del soggetto che acconsente o che si suicida, rischio di 
strumentalizzazione, a ben vedere, sempre presente, quale che sia il soggetto che decide 
di morire, sia esso vulnerabile o meno. 

In secondo luogo, la prevalenza accordata all’autodeterminazione deve essere 
bilanciata dalla tutela della vita attraverso una procedura che permetta di verificare e 
controllare l’autenticità dell’autodeterminazione e quindi di evitare possibili 
strumentalizzazioni, considerando tutte le situazioni come situazioni bisognose di una 
procedimentalizzazione. Ponendosi poi il problema di una siffatta disciplina, in quanto 
mentre per le situazioni in cui il soggetto è ammalato, la procedimentalizzazione passa 
attraverso l’inevitabile coinvolgimento del medico, in altre situazioni in cui il soggetto 
non è ammalato, il coinvolgimento del medico, come abbiamo visto, sarebbe del tutto 
disfunzionale. 
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1. Premessa: la necessità di perimetrare la responsabilità penale del datore di lavoro. 

 
La salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono beni giuridici di rilevanza 

primaria che richiedono di essere tutelati non solo da un impianto sanzionatorio di 

Abstract. La costante severità che caratterizza la giurisprudenza di legittimità in tema di 
responsabilità penale per errata valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro rappresenta la 
deriva di un impianto normativo che individua nel datore di lavoro il destinatario di uno 
specifico compito, prescindendo dal suo grado di competenza tecnico-scientifica. Imprigionato 
nella “terra di mezzo” tra l’obbligo indelegabile di effettuare la valutazione dei rischi, con 
l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e la carenza di conoscenze 
tecnico-scientifiche adeguate, il datore di lavoro è ritenuto penalmente responsabile 
quandanche, per supplire ai propri deficit gnoseologici, si sia avvalso di idonei ed esperti 
consulenti che, tuttavia, non siano stati in grado di contribuire al riconoscimento della fonte 
di pericolo al fine di rendere prevedibile ed evitabile l’evento lesivo. La persistenza dei 
tradizionali dubbi sulla legittimità costituzionale di un tale forma di responsabilità da 
posizione non ha ancora oggi condotto l’ordinamento ad individuare nuovi schemi finalizzati 
a migliorare le performance prevenzionistiche.  
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carattere punitivo, ma anche da un sistema prevenzionistico idoneo a ridurre il rischio 
di eventi patologici1.  

L’efficacia dell’impianto punitivo e delle misure precauzionali è strettamente 
correlata alla precisa definizione degli ambiti di signoria in cui sono chiamati ad operare 
i diversi garanti della sicurezza. Solo un ordinamento che sia in grado di ascrivere quel 
fatto illecito al soggetto effettivamente responsabile può confidare che questi si ravveda 
e si adegui, in futuro, agli standard prevenzionistici in precedenza violati2.  

La segregazione dei livelli di responsabilità, tuttavia, è ancora oggi troppo spesso 
disattesa dalla tendenza a relegare la responsabilità penale al vertice dell’impresa, 
prescindendo da un’indagine sulle capacità tecniche degli apicali a riconoscere le fonti 
di pericolo.  

Ci si adagia, così, su ipotesi di responsabilità (penale) oggettiva che inducono il 
datore di lavoro condannato per omicidio colposo o lesioni colpose a percepire la 
sanzione come vessatoria, vanificando la finalità di prevenzione generale perseguita 
dalla norma penale e la funzione rieducativa della pena3. 

La necessità di incrementare i livelli di sicurezza e di incoraggiare le imprese alla 
continua ricerca di regole cautelari efficaci in una prospettiva prevenzionistica, così da 
limitare ex ante il rischio di verificazione di eventi lesivi per l’incolumità dei lavoratori, 
non può minare l’esigenza di mantenere la responsabilità penale ancorata a presupposti 
certi e predeterminabili, sia nel rispetto del principio di legalità (art. 25 Cost.), sia del 
principio di personalità della responsabilità penale, il cui nucleo concettuale minimo è 
costituito dal canone della responsabilità per il solo fatto proprio (art. 27 Cost.).  

In questa prospettiva, si deve valutare l’opportunità di ridisegnare il confine 
della responsabilità penale ascrivibile al datore di lavoro nelle ipotesi in cui, per una 
errata valutazione dei rischi, non sia stata adottata una misura prevenzionistica dovuta 

                                                 
 
1 Cfr. D. CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli, in Diritto 
penale della sicurezza del lavoro, AA. VV., Bologna, 2016, p. 13, in cui l’Autore, fin dal principio, pone al centro 
della propria riflessione l’esigenza di bilanciare due opposti interessi, tra loro correlati: la libertà d’impresa e 
la tutela dei beni salute, sicurezza, libertà e dignità umana. Secondo l’Autore, infatti: «…la legittimazione, in tale 
ambito (n.d.r., della sicurezza del lavoro), di una tutela anche penale implica un bilanciamento di interessi 
potenzialmente in conflitto: in particolare, tra la libertà di impresa (nonché il diritto al lavoro e il mantenimento dei 
livelli occupazionali), da un lato; e i beni primari – a dimensione individuale o collettiva – della salute, sicurezza, libertà 
e dignità umana, dall’altro. Per la composizione di tali conflitti la Carta costituzionale detta i noti “limiti” desumibili 
dall’art. 41, comma 2, a tenore del quale l’iniziativa economica privata è libera, ma “[N]on può svolgersi […] in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; nonché, con valore più generale, l’affermazione dell’art. 
32, comma 1: la Repubblica “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”». 
2 Il concetto di “posizione di garanzia” è stato ampiamente rivisto da parte delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione nel processo Thyssenkrupp al punto da doversi ritenere che, in materia di sicurezza sul lavoro, 
è qualificabile come “garante” chiunque sia chiamato, in generale, a gestire il rischio, e non solo chi sia 
destinatario di uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento. Cfr. Cass. Pen., Sez. un., 24 aprile 2014, 
dep. 18 settembre 2014, n. 38343, in CED, Rv. 261106. 
3 Sia consentito ricordare il seguente celebre passaggio della sentenza n. 364 del 23 marzo 1988 della Corte 
Costituzionale: «Collegando il primo al terzo comma dell'art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s'intenda 
la funzione rieducativa di quest'ultima (n.d.r., della pena), essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli 
elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in 
colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, “bisogno” di essere “rieducato”». 
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e si sia verificato, conseguentemente, un infortunio evitabile, tenendo in considerazione 
le effettive condotte, attive ed omissive, poste in essere ed il grado di competenze 
tecnico-scientifiche. È la ricerca di un complicato equilibrio tra le differenti pretese a cui 
il diritto penale non pare potersi sottrarre. Del resto «lo scopo del diritto penale […] è 
proprio quello di tentare di districare tali intricati scenari, nella […] prospettiva di 
ricercare responsabilità e non capri espiatori»4. 

 
 

2. La nomina di “datore di lavoro” e l’effettivo esercizio dei poteri datoriali. 
 
L’individuazione dei soggetti responsabili, e quindi dei destinatari delle norme 

penali, è una delle tematiche classiche del diritto penale d’impresa5. Un ordinamento che 
voglia punire legittimamente il responsabile effettivo della condotta colposa deve saper 
individuare in modo inequivoco il debitore di sicurezza che nell’ambito della struttura 
lavorativa aveva il potere-dovere di impedire il verificarsi dell’evento lesivo, facendo 
riferimento ad un modello, formalistico o sostanzialistico, privo di ambiguità. 

All’apice della piramide della sicurezza vi è la figura del “datore di lavoro” che, 
nelle imprese strutturate e di grandi dimensioni, non è sempre di agevole ed intuitiva 
individuazione6. La questione si pone non solo nella fase patologica e processuale (cioè la 
fase del giudizio penale che si origina a seguito di un infortunio o di una malattia 
professionale), ma fin dall’attuazione della politica di prevenzione adottata dall’azienda 
che intenda circoscrivere la responsabilità ad un soggetto specifico a cui attribuire 
scientemente lo status di “datore di lavoro”. Colui che ha il dovere di effettuare la 
valutazione dei rischi e di sottoscrivere il relativo documento (DVR), nonché il potere di 
rilasciare eventuali deleghe di funzioni, è il potenziale destinatario di rimproveri di 
natura penale.  

La legge individua iure proprio il “datore di lavoro” all’art. 2, lett. b), d.lgs. 81/08, 
norma definitoria che richiama il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore» ovvero il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito 
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o 
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».   

Il datore di lavoro è, quindi, colui che ha la «responsabilità dell’organizzazione» 
ed effettivamente esercita i «poteri decisionali e di spesa» nella struttura aziendale. Il 
legislatore ha optato per un modello sostanzialistico e, non a caso, ha esplicitato il principio 
                                                 
 
4 Così secondo Cass. Pen., Sez. un., 24 aprile 2014, dep. 18 settembre 2014, n. 38343, in CED, Rv. 261106, 
relativa alla vicenda Thyssenkrupp.  
5 Cfr. D. PULITANÒ, Inosservanza di norme di lavoro, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, p. 68, secondo cui: «La 
peculiare dimensione normativa del problema dei soggetti dipende […] interamente ed esclusivamente dalla peculiare 
struttura dei reati che appartengono al diritto penale del lavoro, anzi al diritto penale dell’impresa in genere: si tratta 
di determinare (ed è un problema di interpretazione delle fattispecie legali) i destinatari dei precetti, ovvero i soggetti 
attivi dei “reati propri” di cui si compone il diritto penale dell’impresa». 
6 Cfr. M. MIGLIO – S. MOSSINI, L’identificazione del “datore di lavoro” nelle organizzazioni societarie complesse: 
riflessioni e prospettive a margine del “Caso Olivetti”, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 7-8. 
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di effettività all’art. 299 d.lgs. 81/08 che estende la responsabilità penale al “datore di 
lavoro di fatto” (oltre che al dirigente e al preposto di fatto): risultano determinanti i poteri 
sostanzialmente esercitati nonostante l’eventuale assenza di investiture formali7.   

L’individuazione del soggetto responsabile tra i debitori di sicurezza in caso di 
evento lesivo passa necessariamente dall’accertamento in concreto dell’area di rischio 
che l’individuo era chiamato a governare: è indispensabile considerare il rapporto tra il 
soggetto debitore di sicurezza e la più o meno circoscritta area di signoria sottoposta alla 
sua gestione, non essendo possibile rifarsi alla mera formale investitura ricevuta per via 
negoziale (a titolo derivativo) o ex lege (a titolo originario)8.  

Il principio di effettività – espressione del modello sostanzialistico – impone una 
perfetta sovrapponibilità tra chi è formalmente individuato come datore di lavoro e chi 
effettivamente esercita i relativi poteri. Solo così l’impresa può individuare a priori quale 
soggetto dell’organigramma potrebbe essere attinto da contestazioni di natura penale in 
caso di evento lesivo a danno dei lavoratori. 

Nelle società strutturate e di grandi dimensioni il datore di lavoro, secondo un 
orientamento giurisprudenziale risalente9 e recentemente richiamato in alcune pronunce 
di legittimità10, deve essere identificato con il legale rappresentante dell’impresa, essendo 
egli «la persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle 
relazioni intersoggettive»11 in quanto dotato di ampi poteri organizzativi, gestionali e di 
spesa12.  

                                                 
 
7 In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 12 gennaio 2017, dep. 10 aprile 2017, n. 18090, in CED, Rv. 269803, 
la cui massima afferma: «In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, d.lgs. n. 81 del 2008, la posizione di 
garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti 
al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme 
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in 
concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale».  
8 In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 06 maggio 2016, dep. 10 giugno 2016, n. 24136, in CED, Rv. 266853, 
la cui massima afferma: «In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell'individuazione del garante 
nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio 
essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla 
concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio 
dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte 
gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, 
per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l'organizzazione aziendale non 
presenta complessità tali da sollevare del tutto l'organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio)». 
9 Cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. IV, 8 giugno 1982, Violano, in Notiz. giur. lav., 1983, p. 109.  
10 In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. III, 23 maggio 2007, dep. 21 giugno 2007, n. 24478, in CED, Rv. 236955, 
la cui massima afferma: «Destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in 
forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire 
la sicurezza dei lavoratori. (Fattispecie in tema di omessa adozione di dispositivi antinfortunistici in un cantiere 
predisposto per la costruzione di un fabbricato)». 
11 Così secondo Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2006, dep. 8 agosto 2006, n. 28358, in CED, Rv. 234949. 
12 Farebbe eccezione, secondo la giurisprudenza di legittimità, il settore del penale alimentare, in cui si ritiene 
che la responsabilità datoriale debba essere individuata all’interno di ogni singola struttura aziendale, non 
potendosi attribuire al legale rappresentante la qualifica di datore di lavoro «in quanto la responsabilità del 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza 
che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta», così secondo Cass. 
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Nelle ipotesi in cui, invece, siano assenti mandati gestori che consentano di 
attribuire ad uno dei componenti del consiglio di amministrazione la qualità di preposto 
alla gestione societaria o il potere di rappresentanza legale si ha il c.d. “datore di lavoro 
diffuso”: gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico 
del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di 
amministrazione13. La nomina di datore di lavoro – istituto di per sé non positivizzato, 
diversamente dalla delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/08 – conferita dal 
consiglio di amministrazione al presidente o all’amministratore delegato, infatti, è 
idonea a circoscrivere la responsabilità penale in capo al nominato solo laddove egli sia 
anche destinatario di un adeguato ed apposito mandato di gestione che comprenda i 
poteri, effettivamente esercitati, di rappresentanza dell’ente e di autonomia gestionale e 
di spesa per la tutela della sicurezza dei lavoratori14. Così, la nomina di datore di lavoro 
conferita al presidente del consiglio di amministrazione potrebbe risultare inefficace 
laddove i poteri gestionali, organizzativi e di spesa, siano stati conferiti 
all’amministratore delegato. Qui la divergenza tra il destinatario della nomina formale 
di datore di lavoro e colui che, nell’ambito del proprio mandato gestorio, eserciti 
effettivamente le funzioni datoriali, in caso di infortunio o malattia professionale, ha 
portato, talvolta, all’iscrizione nel registro degli indagati, almeno nella fase iniziale delle 
indagini preliminari, sia del presidente, sia dell’amministratore delegato15.  

La nomina di datore di lavoro conferita dal consiglio di amministrazione ad un 
mero consigliere o al direttore generale non è ugualmente sufficiente per esimere a priori 
da responsabilità l’organo di vertice. Nella prima ipotesi, è in re ipsa la contraddizione 
tra il necessario esercizio dei poteri datoriali e l’assenza del mandato gestorio, al punto 
da determinare, già in astratto, l’invalidità della nomina datoriale al mero consigliere 
con il conseguente coinvolgimento, in caso di infortunio, di tutti i componenti del 

                                                 
 
Pen., Sez. III, 10 settembre 2015, dep. 3 novembre 2015, n. 44335, in CED, Rv. 265345.  
13 L’orientamento giurisprudenziale in questo senso è consolidato. Cfr., ex pluribus, Cass. Pen, Sez. IV, 11 
dicembre 2007, dep. 8 febbraio 2008, n. 6280, in CED, Rv. 238958; Cass. Pen., Sez. IV, 13 novembre 2013, dep. 
9 dicembre 2013, n. 49402, in CED, Rv. 257673. Già prima dell’introduzione del d.lgs. 81/08 la Corte di 
Cassazione aveva ritenuto possibile ricondurre tutti gli obblighi inerenti alla sicurezza del lavoro all’intero 
consiglio di amministrazione. Si veda, in questo senso, Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2002, dep. 14 gennaio 
2003, n. 988, in CED, Rv. 226999, secondo cui il conferimento di un mandato gestorio ad un membro del 
consiglio di amministrazione «può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti 
del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul 
generale andamento della gestione e di intervento nel caso di mancato esercizio della delega». 
14 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2017, dep. 20 febbraio 2017, n. 8118, in CED, Rv. 269133. 
15 Il Giudice per le Indagini Preliminari di Ivrea nel processo Olivetti ha ritenuto, invece, di poter sin da 
subito segregare le posizioni di garanzia. Così, è stata esclusa la possibilità di configurare una responsabilità 
penale per le morti da amianto a carico dell’intero consiglio di amministrazione quale datore di lavoro diffuso 
in quanto l’organo gestorio della società aveva conferito all’amministratore delegato pro tempore «l’integrale 
gestione e operatività dell’impresa senza limiti di spesa, riservando al consiglio di amministrazione la definizione delle 
strategie e degli obiettivi aziendali su proposta del primo» senza includere, ma nemmeno escludere, 
esplicitamente una delega in materia di sicurezza. In quel caso, l’ampiezza dei poteri conferiti con il mandato 
gestorio all’amministratore delegato, che effettivamente li esercitava, è stata ritenuta sufficiente per 
attribuire a lui solo la qualifica di datore di lavoro. Cfr. M. MIGLIO – S. MOSSINI, L’identificazione del “datore di 
lavoro”, cit., p. 3. 
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consiglio di amministrazione. Nel caso, invece, del direttore generale nominato datore di 
lavoro, prassi abbastanza usuale nelle aziende strutturate e di grandi dimensioni, i poteri 
di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed i relativi obblighi di cui all’art. 18 
d.lgs. 81/08 dovrebbero essere specificamente attribuiti dall’organo di vertice che, 
contestualmente, dovrebbe rinunciare all’esercizio di qualsivoglia ingerenza per 
garantire al nominato direttore generale-datore di lavoro autonomia decisionale e di spesa16. 
Ciò che ha rilevanza, infatti, è sempre l’effettivo esercizio dei poteri e delle responsabilità 
e la concreta capacità di gestire e dirigere l’organizzazione del lavoro17.  

È da escludersi, invece, che possa essere nominato datore di lavoro chi non abbia 
alcun ruolo nella società: si pensi ad un soggetto estrano all’impresa che, essendo privo 
di cariche o funzioni, ben difficilmente sarà dotato dell’autonomia gestionale e dei poteri 
di spesa necessari, se non dietro il costante nulla osta dell’effettivo organo di vertice.  

Solo laddove, quindi, vi sia coincidenza tra nomina di datore di lavoro ed 
effettività della funzione esercitata può ritenersi circoscritto al nominato il rischio penale, 
non essendo sufficiente l’investitura formale ad hoc predisposta dal consiglio di 
amministrazione per garantire all’organo di vertice l’immunità da qualsivoglia censura 
penale per la violazione degli obblighi posti a tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori.  

Conferma una tale conclusione quell’orientamento di legittimità che attribuisce 
iure proprio al direttore di stabilimento la qualifica di datore di lavoro a prescindere dalle 
deleghe o dalle nomine conferite18. Egli, infatti, per la sua vicinanza all’ambiente 

                                                 
 
16 L’attribuzione al direttore generale della qualifica di datore di lavoro consegue alla distinzione tra 
imprenditore e datore di lavoro. Come è stato lucidamente osservato in dottrina, infatti, il datore di lavoro può 
coincidere con la figura dell’imprenditore delineata dall’art. 2087 c.c., ma non necessariamente. Cfr., in 
questo senso, P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, in G. Marinucci – E. 
Dolcini (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. III, Tomo II, Padova, 2009, p. 428; cfr. A. 
CULOTTA – M. DI LECCE – G. COSTAGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 1996, p. 137.  
17 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 febbraio 2015, dep. 1° aprile 2015, n. 13858, in CED, Rv. 263286, la cui massima 
afferma: «In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle organizzazioni complesse, non può 
attribuirsi, in via automatica, all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, 
dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare. 
(In applicazione del principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del direttore generale con delega 
alla sicurezza, per le lesioni gravi occorse al lavoratore, perché non era stato accertato se l'imputato, in carica da meno 
di un anno, fosse stato portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell'azienda, rivelatasi pericolosa per la 
salute dei lavoratori, di cui, al contrario, non poteva non essere al corrente il direttore di stabilimento, per il quale è 
stata, invece, confermata la sentenza di condanna, in ragione dell'obiettiva situazione di maggiore sua contiguità alle 
modalità di svolgimento delle attività lavorative)». Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. III, 14 giugno 2012, dep. 16 luglio 
2012, n. 28410, in Diritto & Giustizia online, 17 luglio 2012, la cui massima afferma: «Ai fini dell'applicazione 
della normativa antinfortunistica, datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa 
ovvero dell'unità produttiva (confermata, nella specie, la responsabilità del direttore generale di un Consorzio dove, a 
seguito di un controllo, era stato accertato che il luogo di lavoro risultava privo dei requisiti elementari per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori; a norma di statuto, infatti, mentre al Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre alla 
rappresentanza legale del consorzio, erano state riconosciute funzioni generali di raccordo, di coordinamento e di 
vigilanza, al direttore competevano i poteri gestionali, decisionali e di spesa e, quindi, su di lui gravano gli obblighi di 
prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro)». 
18 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 febbraio 2015, dep. 1° aprile 2015, n. 13858, in CED, Rv. 263286, secondo cui «il 
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lavorativo, assume una posizione di garanzia dei lavoratori dipendenti e, in caso di 
carenze organizzative di carattere strutturale, è tenuto a verificare ed a portare a 
conoscenza dei vertici aziendali le prassi operative irregolari19. Se ne deduce che nelle 
realtà complesse il direttore di stabilimento è destinatario dell’obbligo di valutazione dei 
rischi, di sottoscrizione del relativo documento (DVR) e di nomina del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP).  

La validità della posizione di garanzia ricoperta dal datore di lavoro, che può 
essere attribuita anche in via negoziale attraverso uno specifico mandato gestorio ed un 
atto di nomina ad hoc con cui siano conferiti i poteri di cui all’art. 18 d.lgs. 81/08, è sempre 
subordinata all’effettivo esercizio del potere di organizzazione e gestione dell’attività 
lavorativa, mentre risulta totalmente disancorata dal bagaglio di competenze tecnico-
scientifiche di settore. 

 
 

3. La delega di funzioni.  
 
Individuare il “datore di lavoro” consente di identificare il principale garante per 

la sicurezza a titolo originario che attraverso l’istituto della delega di funzioni – ex art. 16 
d.lgs. 81/08, disposizione con cui il legislatore ha recepito i canoni ermeneutici 
consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità20 – può trasferire gli originari obblighi 
di cui all’art. 18 d.lgs. 81/08, cioè la propria posizione di controllo sulle fonti di pericolo, 
al delegato e rimanere titolare di un (mero) obbligo di vigilanza21 che si concretizza nel 
                                                 
 
direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti 
antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione 
apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute 
dei lavoratori dipendenti (v. Sezione IV, 7 febbraio 2012, Pittis, Rv. 255001). Non si può negare, infatti, che il compito 
del direttore dello stabilimento, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli 
operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire 
per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso da parte 
dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione». In senso opposto cfr. Cass. 
Pen., Sez. IV, 4 ottobre 2011, dep. 31 ottobre 2011, n. 39266, in CED, Rv. 251440. 
19 In dottrina è stato rilevato come, in ogni caso, il direttore di stabilimento responsabile dell’unità 
produttiva, anche se qualificabile come datore di lavoro, sia comunque da ritenersi un delegato, «la cui sfera 
di autonoma responsabilità non esclude una sfera residua di competenze e di responsabilità del delegante». Così D. 
PULITANÒ, Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale) (voce), in Dig. Disc. Pen. (Agg.), I, Torino, 2000, p. 392. 
20 I requisiti della delega sono stati nel tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed in seguito 
positivizzati dal legislatore nel d.lgs. 81/08. Per apici, con riferimento alle qualità e competenze tecniche 
necessarie del delegato, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 novembre 1994, Sonnino, in DPL, 1994, 3466; con 
riferimento alla specificità del contenuto delle funzioni delegate, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 28 dicembre 1994, 
Fornaro, in Lavoro giur., 1995, 324; con riferimento alla forma scritta, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 1994, 
Cassarà, in Cass. Pen., 1996, 1272. 
21 Ad un prevalente orientamento giurisprudenziale che qualifica, in caso di delega di funzioni, l’obbligo 
residuo del datore di lavoro come di alta vigilanza, limitato all’effettivo e corretto espletamento delle funzioni 
da parte del delegato (cfr., in questo senso, Cass. Pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, dep. 31 maggio 2016, n. 22837, 
in CED, Rv. 267319; Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, dep. 19 marzo 2012, n. 10702, in CED, Rv. 252675), 
si contrappone la minoritaria impostazione secondo cui il controllo del datore di lavoro dovrebbe spingersi, 
in ogni caso, fino ad essere puntuale su ogni singola lavorazione compiuta dal delegato (cfr. Cass. Pen., Sez. 
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dovere di verificare l’adempimento effettivo del contenuto della delega, pena il possibile 
rimprovero per culpa in vigilando ex art. 16, comma 3, d.lgs. 81/08 22: «anche in presenza 
di delega correttamente conferita, permane, in ogni caso, l’obbligo del datore di lavoro 
di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega»23.  

In questa ipotesi vengono a distinguersi due debitori di sicurezza: il datore di 
lavoro-delegante che si spoglia dei doveri di cui all’art. 18 d.lgs. 81/08 – esclusi gli obblighi 
indelegabili, su cui infra – e che rimane obbligato a sorvegliare e verificare il delegato, 
destinatario degli obblighi datoriali e titolare di una autonoma posizione di garanzia.  

Trattasi di due posizioni giuridiche soggettive differenti: l’obbligo di garanzia 
del delegato è il medesimo individuato ex lege per il datore di lavoro; l’obbligo di 
vigilanza per il delegante ha ad oggetto, invece, l’operato del delegato. Ciononostante, 
non si registrano differenze sulle forme di responsabilità penale: l’ordinamento, infatti, 
non prevede una specifica norma che sanzioni di per sé l’omesso dovere di vigilanza del 
delegante – esattamente come non prevede una norma che sanzioni di per sé 
l’individuazione di un delegato privo delle capacità idonee e necessarie, da cui, invece, 
può scaturire un rimprovero per culpa in eligendo – e non differenzia la rilevanza penale 
della violazione dell’obbligo di garanzia del delegato rispetto alla violazione 
dell’obbligo di vigilanza del delegante: in caso, e solo in caso, di evento lesivo, il fatto di 
reato è addebitato ad entrambi i soggetti debitori di sicurezza, delegante e delegato24. 

 
 

4. La valutazione dei rischi ex art. 17 d.lgs. 81/08: obbligo indelegabile del datore di 
lavoro.  

 
L’art. 17 d.lgs. 81/08 espressamente esclude che il datore di lavoro possa delegare 

a terzi la valutazione dei rischi e la redazione e sottoscrizione del relativo documento 
(DVR), nonché la nomina dell’RSPP. Si tratta di obblighi che il legislatore impedisce 
vengano trasferiti “verso il basso” e che, insieme al dovere di sorveglianza in caso di 

                                                 
 
IV, 1° febbraio 2012, dep. 19 marzo 2012, n. 10702, in CED, Rv. 252675). 
22 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 5 febbraio 2013, dep. 27 febbraio 2013, n. 9505, in DeJure.  
23 Così secondo Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, dep. 19 marzo 2012, n. 10702, in CED, Rv. 252675, la cui 
massima afferma: «In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni - ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 
T.U. sulla sicurezza - non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte 
del delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta 
conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della 
complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da 
quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone 
il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del 
principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte di appello - in riforma di quella assolutoria 
del Tribunale - ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di omicidio colposo, dell'imputato, legale rappresentante 
di una società e datore di lavoro, pur in presenza di valida delega concernente la parte tecnica-operativa attribuita ad 
altro soggetto, separatamente giudicato)». 
24 Cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2013, dep. 23 settembre 2013, n. 39158, in CED, Rv. 256878. 
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conferimento di delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/08, restano in ogni caso sempre a 
carico del datore di lavoro25.  

La violazione dell’obbligo di indelegabilità non comporta una specifica sanzione a 
carico del datore di lavoro, ma l’invalidità parziale della delega stessa26: il datore di 
lavoro, effettivo dominus dell’organizzazione del lavoro in azienda, che abbia affidato a 
terzi l’incarico di valutazione dei rischi, può essere chiamato a rispondere penalmente 
per l’omicidio colposo o le lesioni colpose cagionati al lavoratore ex art. 28 d.lgs. 81/08. 

È a questo punto essenziale cogliere il contenuto di tale obbligo indelegabile.  
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori 

nello svolgimento delle proprie mansioni costituisce un obbligo giuridico primario del 
datore di lavoro che l’art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/08 pone quale antecedente logico 
e strumentale rispetto alla finalità prevenzionistica27. Già l’art. 15, lett. a), d.lgs. 81/08 
indica la valutazione dei rischi come la principale misura generale di tutela. In caso di 
inadempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del DVR, o di 
mancata designazione dell’RSPP, il datore di lavoro è sanzionato, sia ai sensi dell’art. 55, 
comma 4, d.lgs. 81/08, sia con la sanzione amministrativa interdittiva della sospensione 
dall’attività imprenditoriale prevista dall’art. 14 d.lgs. 81/08 (così a seguito della 
modifica del D.L. 106/09).  

È necessario indagare, acquisire informazioni, conoscere, per individuare il rischio 
di verificazione di un evento lesivo nello svolgimento di una determinata attività 
lavorativa (nell’utilizzo di un macchinario, nella miscelazione di due sostanze chimiche, 
nella fase di pulizia di uno strumento da lavoro, …), in modo da prevenirlo tramite 
l’adozione di apposite misure cautelari28.  

L’art. 17 d.lgs. 81/08 non configura, di per sé, quindi, una regola cautelare, ma 
impone il compimento di una attività prevenzionistica29: analizzare la probabilità che si 
verifichi un determinato evento lesivo per la salute dei lavoratori e l’entità delle relative 
conseguenze attraverso un’operazione diagnostico-valutativa (attività di risk assessment) 
al fine di poter positivizzare nell’apposito documento (DVR) un compendio di regole 

                                                 
 
25 Cfr., da ultimo, Cass. Pen., Sez. IV, 24 aprile 2018, n. 30173, in Diritto & Giustizia, 6 luglio 2018. 
26 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 2008, dep. 27 febbraio 2008, n. 8620, in CED, Rv. 238972, secondo cui 
«…in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'eventuale delega rilasciata dal datore di lavoro con cui vengono 
conferite anche funzioni non delegabili per espressa volontà della legge, come quelle relative alla valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambito della scelta delle attrezzature di lavoro, non diviene solo per questo 
integralmente invalida, ma continua a spiegare i propri effetti per la parte relativa alle funzioni invece delegabili». 
27 Cfr. in questo senso D. MICHELETTI, I reati propri del datore di lavoro, in F. Giunta – D. Micheletti, Il nuovo 
diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 217. Cfr., altresì, E. M. AMBROSETTI, Igiene e 
sicurezza del lavoro (tutela penale), in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 2014, p. 336 e ss., in cui l’Autore precisa che 
l’obbligo di valutazione dei rischi «se certamente in qualche modo poteva già essere ritenuto esistente in forza 
dell’interpretazione dell’art. 2087 c.c., ed era comunque già espressamente previsto anche dal d.lgs. n. 626/94, con il 
t.u. del 2008 viene a costituire una delle componenti essenziali del complessivo sistema di prevenzione e sicurezza cui 
deve tendere l’intera organizzazione dell’azienda. Infatti, […] emerge una concezione della valutazione dei rischi non 
più meramente ricognitiva, cioè effettuata a posteriori, ma prevalentemente orientata proprio alla prevenzione e alla 
riduzione dei rischi stessi».  
28 Cfr. D. PULITANÒ, Gestione del rischio da esposizioni professionali, in Cass. Pen., 2006, 78. 
29 Cfr. F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010, p. 218.  
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cautelari contenenti le misure di protezione e prevenzione idonee a schermare il rischio 
di verificazione dell’evento infausto (momento “terapeutico” che si caratterizza 
nell’attività di risk management)30.  

In questo schema, la valutazione dei rischi costituisce un’attività embrionale 
propedeutica all’individuazione delle regole cautelari. L’obbligo di valutazione dei 
rischi, in altri termini, si configura come una «meta-norma, strumentale alla produzione 
di ulteriore norme di sicurezza – di fonte privata – a contenuto organizzativo, operativo, 
gestionale»31.  

Le norme endo-aziendali scaturite dall’attività di valutazione dei rischi e 
positivizzate nel documento (DVR) costituiranno la base dei rimproveri di colpa per 
inosservanza di discipline, se generali ed astratte e riferite a tutti i lavoratori, o di ordini, 
se riferite a specifici ruoli, ex art. 43 c.p.  

Effettuare una valutazione dei rischi incompleta od errata si traduce, quindi, 
nella predisposizione di un documento carente e deficitario di quelle norme cautelari 
necessarie a prevenire eventi pericolosi per la sicurezza dei lavoratori. La mancata 
individuazione di un rischio nella fase diagnostico-valutativa compiuta dal datore di 
lavoro comporta, infatti, la non indicazione nel DVR del relativo pericolo, nonché delle 
relative norme comportamentali di natura cautelare che dovevano essere previste e 
rispettate al fine di scongiurare il verificarsi dell’evento lesivo. Proprio questa omessa 
indicazione nel documento di valutazione dei rischi risulta essere, nel diritto vivente, 
una tipologia tradizionale di addebito di responsabilità penale a carico del datore di 
lavoro in caso di evento infausto32.  

 
 

5. Le competenze tipiche del manager d’azienda e la pretesa dell’ordinamento 
giuridico. 

 
Gli artt. 17 e 29 d.lgs. 81/08 attribuiscono il delicato compito di valutare il rischio 

e di redigere il relativo documento (entro 90 giorni dall’inizio dell’attività) al datore di 
lavoro, ritenendolo l’unico soggetto in grado di effettuare un’attenta attività 
prevenzionistica. Il legislatore assurge ad assioma normativo che l’intervento diretto del 
datore di lavoro sia insostituibile per garantire un’adeguata tutela ai lavoratori. 

Nonostante tale attività debba essere compiuta con l’ausilio dell’RSPP, nonché 
del medico competente nei casi previsti, non vi è dubbio che il datore di lavoro sia la 

                                                 
 
30 Cfr. P. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, cit., p. 398.  
31 D. CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, cit., p. 224.  
32 Cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. IV, 2 dicembre 2016, dep. 31 maggio 2017, n. 27295, in CED, Rv. 270355, 
la cui massima afferma: «In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre 
ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del 
quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione 
alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute 
e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non 
esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi 
connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata». 



 

 123 

10/2018 

figura cardine destinataria dell’obbligo giuridico. Tanto è vero che il legislatore si è 
preoccupato, come detto, di positivizzare il divieto di delega, costringendo il datore di 
lavoro ad ottemperare in prima persona alla valutazione dei rischi.  

Vi è, in questo senso, una evidente continuità normativa tra le fattispecie penali 
di cui all’art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. 626/94 (nonché quelle individuate dall’art. 13, 
comma 10, D.P.R. 547/1955 e dagli artt. 20 e 21 D.P.R. 303/1956) e quelle, più severe, 
contemplate per il datore di lavoro dall’art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 33. Il target 
è sempre quello di polarizzare al vertice dell’impresa la responsabilità per la mancata o 
errata valutazione dei rischi.  

In questo quadro normativo si cristallizza il contrasto tra la pretesa 
dell’ordinamento e le caratteristiche tipiche delle realtà aziendali.  

Nelle imprese, specie se complesse e di grandi dimensioni, infatti, il datore di 
lavoro è per lo più un manager dotato di competenze organizzative finalizzate al business, 
in linea con quelle che sono le legittime esigenze di profitto della proprietà. Uomini o 
donne d’affari, per lo più puntuali nel rispetto della normativa ed attenti al tema della 
sicurezza dei lavoratori, ma privi di quelle competenze tecnico-scientifiche necessarie 
per individuare le fonti di rischio e scongiurare il pericolo di eventi infausti. 

L’operazione di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
infatti, richiede necessariamente delle competenze tecnico-scientifiche di settore che, 
comunemente, non costituiscono il bagaglio gnoseologico tipico del datore di lavoro. Di 
tale complessità il legislatore è assolutamente consapevole, tanto che ha individuato nel 
d.lgs. 81/08 un modello partecipativo finalizzato ad ottenere il contributo di tutti i soggetti, 
lavoratori compresi, coinvolti nel processo produttivo34.  

Le disposizioni di cui agli artt. 17 e 29 d.lgs. 81/08 impongono che la valutazione 
dei rischi sia effettuata con quella particolare dovizia che solo la presenza di un 
professionista dotato di una adeguata expertise e di specifiche competenze tecnico-
scientifiche può assicurare al fine di individuare e scongiurare eventi lesivi che possano 
scaturire durante una determinata fase di un processo produttivo, da una particolare 
manovra o dall’utilizzo di un macchinario.  

Ciò è tanto vero al punto che, specie nelle imprese di grandi dimensioni, si è soliti 
affidare l’incarico di compiere la valutazione dei rischi e di redigere il relativo 
documento (DVR) direttamente e completamente all’RSPP, che dovrebbe essere solo di 
un ausilio, ovvero, addirittura, in outsourcing ad una società esterna ad hoc individuata. 
Il datore di lavoro, consapevole dei propri limiti gnoseologici, esternalizza tale delicata 
attività al solo fine di tentare di rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza 
dei lavoratori.  

L’indelegabilità formale dell’obbligo di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 
d.lgs. 81/08, la cui violazione, come detto, non è di per sé sanzionata, lascia il passo ad 

                                                 
 
33 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, n. 41367, in CED, Rv. 241536; Cass. Pen., 
Sez. IV, 10 dicembre 2008, dep. 28 gennaio 2009, n. 4123, in CED, Rv. 242480.  
34 Sul modello partecipativo cfr. D. CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, cit., 
p. 48; G. NATULLO – P. PASCUCCI – L. ZOPPOLI, Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano, 
2010, p. 507. 
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una delegabilità prasseologica che, tuttavia, come si vedrà infra, è sistematicamente 
ignorata nel momento dell’imputazione penale35. 

 
 

6. Sintetica ricognizione della giurisprudenza di legittimità in tema di “errata 
valutazione dei rischi”: irrilevanti le (in)competenze tecnico-scientifiche del datore di 
lavoro. 

 
La tendenza, nel diritto vivente, è di non valorizzare la condotta di chi abbia in 

concreto effettuato la valutazione dei rischi e predisposto il relativo documento, 
omettendo il più delle volte un’indagine sulle competenze tecnico-scientifiche effettive 
e sulle capacità del datore di lavoro di individuare, ex ante, non a posteriori, la fonte di 
pericolo.  

Così, «…ove la violazione della prescrizione cautelare rappresenti il nucleo di 
una condotta produttiva di un evento illecito, colui che cooperi con propria condotta 
agevolatrice alla produzione dell'evento è chiamato a risponderne in forza della 
previsione dell'art. 113 cod. pen.; e se il suo apporto è di natura omissiva, le condizioni 
dell'imputazione del fatto anche al cooperante si rinvengono nel combinato disposto 
dagli artt. 40 cpv. e 113 cod. pen. La cornice normativa appena evocata è esattamente 
quella nella quale viene collocata l'attribuzione della responsabilità per un avvenuto 
infortunio al responsabile del servizio di prevenzione e protezione che abbia offerto o 
mancato di offrire “per colpa” – ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o 
violando positive regole cautelari – al datore di lavoro un contributo nella elaborazione 
della valutazione dei rischi, quando dalle deficienze di questa imputabili al cooperatore 
sia derivato, secondo un rapporto di connessione eziologica, l'infortunio»36. Si coglie, 
quindi, come si tenda ad aggiungere la responsabilità penale dell’RSPP a quella del datore 
di lavoro. 

Con riferimento alle sofisticate competenze tecniche richieste per valutare un 
rischio chimico, la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile il datore di lavoro che 
non aveva colto il rischio «insito nella pericolosità fisica e chimica del prodotto DBTO 
(in forma di polvere bianca) e nelle modalità di lavorazione […] che avrebbero dovuto 
essere considerate, e non lo erano state, in una appropriata scheda di valutazione dei 
rischi e di adozione delle relative precauzioni, dal datore di lavoro al quale è inibito 
delegarle ad altri»37. Si è anche precisato che «…il ricorso all'ausilio di professionisti 
specializzati non implica alcuna possibilità di scaricare sugli stessi ogni responsabilità 
                                                 
 
35 Sul divieto di delegare l’obbligo di valutazione dei rischi cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. IV, 13 marzo 
2012, dep. 23 marzo 2012, n. 11424, in DeJure, in cui si legge: «Come correttamente evidenziato dalla Corte 
territoriale, che cita altresì pertinente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr., altresì, Cass., Sez. IV, Sent. 
n.4123 del 10.12.2008, Rv. 242480), in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (già prima del d.lgs. n. 81 del 
2008, art. 17) il datore di lavoro non poteva delegare, neanche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni l'attività di 
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi». 
36 Cass. Pen., Sez. IV, 17 marzo 2015, dep. 25 giugno 2015, n. 26993, in DeJure.  
37 Cass. Pen., Sez. IV, 3 giugno 2014, dep. 17 settembre 2014, n. 38100, in Cass. Pen., 2016, 5, 2182. 
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di cui è espressamente onerato il datore di lavoro ma significa solo che questi può 
avvalersi, facendole proprie, delle segnalazioni, raccomandazioni, consigli 
precauzionali e prevenzionali espressi dagli specialisti medesimi in relazione alla 
specifica attività lavorativa per la quale è stato sollecitato il loro intervento». Tuttavia, 
alcuna indagine veniva compiuta per accertare se tali segnalazioni o raccomandazioni 
fossero state effettivamente fornite dai consulenti e ignorate, per colpa, dal datore di 
lavoro.  

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di patteggiamento del Giudice 
per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Udine con la quale la responsabilità per 
l’omicidio colposo di una lavoratrice era stata ascritta esclusivamente alla «responsabile 
della produzione e delegata in materia di sicurezza», mentre il datore di lavoro era stato 
prosciolto, ex art. 129 c.p.p., «in quanto quest’ultimo aveva incaricato della valutazione 
dei rischi una società con competenze specifiche a riguardo». A seguito di ricorso 
presentato dalla Procura Generale, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la 
sentenza nei confronti del datore di lavoro sulla base della mera posizione di garanzia 
su di lui gravante ex lege38. 

La valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro deve prendere in 
considerazione, inoltre, i macchinari e gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei 
lavoratori. Tuttavia, anche in questo caso è da ritenersi ius receptum che «il datore di 
lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e di accertarsi che i 
macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, 
rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per loro cattivo 
funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome 
concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari 
stessi»39.  

La questione è annosa non solo per la nota inidoneità della marcatura CE ad 
esimere da responsabilità il datore di lavoro, essendo la normativa interna 
maggiormente stringente e severa di quanto non garantiscano gli standard europei40, ma 
anche per la difficoltà tecnica del datore di lavoro di poter indagare ed individuare – ex 
ante, non con “il senno di poi” – le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzo 
del macchinario che non siano state già prese in considerazione dal costruttore. 
Solitamente, infatti, le fonti di pericolo già indagate durante la fase di ricerca e sviluppo 
per la progettazione e realizzazione del macchinario risultano abbondantemente 

                                                 
 
38 Cass. Pen., Sez. IV, 14 aprile 2015, dep. 14 maggio 2015, n. 20045, in DeJure. 
39 Così secondo Cass. Pen., Sez. IV, 24 giugno 2011, dep. 8 agosto 2011, n. 31571, in DeJure.  
40 «Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza 
ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza 
di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto 
nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità». È stata così 
ritenuta «la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del datore di lavoro e l'evento morte, non 
ritenendo assolutamente abnorme il comportamento dell'operaio, il quale stava lavorando al molino e si trovava nei 
pressi del macchinario per adempiere alle sue mansioni». Così secondo Cass. Pen., Sez. IV, 24 giugno 2011, dep. 8 
agosto 2011, n. 31571, in DeJure. 
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schermate dal costruttore. Tutte le ulteriori fonti di pericolo, per esclusione, quindi, 
dovrebbero ritenersi – almeno presuntivamente – originate da vizi occulti41. 

Tuttavia, indicativa del trend è una pronuncia della Corte di Cassazione con cui 
è stata riconosciuta la penale responsabilità del datore di lavoro che aveva omesso di 
misurare autonomamente la larghezza di una griglia messa a protezione di un 
macchinario nuovo, appena acquistato, marchiato CE. In particolare, il datore di lavoro 
si era affidato al certificato di conformità CE e di analisi di rischio, «senza mancare 
peraltro – proprio per garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori – di munire il 
macchinario di ulteriori griglie, e di fornire ai dipendenti tutte le informazioni utili per 
il corretto uso del macchinario e per evitare inconvenienti»42. Nel caso di specie, tuttavia, 
nonostante l’attenzione del datore di lavoro alla sicurezza, riconosciuta anche dalla 
stessa Corte di legittimità, l’omessa individuazione di una ulteriore e diversa fonte di 
pericolo del medesimo macchinario hanno consentito di affermare, post infortunio, la 
responsabilità penale del datore di lavoro. La Corte di Cassazione, infatti, ha sostenuto 
che «alla macchina l’imputato aveva fatto fare delle modifiche, non accorgendosi che la 
griglia di protezione della parte frontale era larga cm 78 anziché, come prescritto, cm 85, 
larghezza che avrebbe impedito l’infortunio», senza che, tuttavia, alcuna rilevanza 
scriminante fosse assegnata agli errori di progettazione e realizzazione del macchinario 
posti in essere dal costruttore ovvero, in ogni caso, al fatto che, in concreto, le attività 
ingegneristiche finalizzate alla maggior sicurezza del macchinario erano state delegate 
dal datore di lavoro, consapevole della propria incompetenza in materia, a consulenti 
esperti del settore.  

 
 

                                                 
 
41 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30 settembre 2016, dep. 19 ottobre 2016, n. 44327, in Diritto & Giustizia 2016, 20, la 
cui massima afferma: «Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria 
azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'uso di una macchina, a meno che questa non 
presenti un vizio occulto». 
42 Cass. Pen., Sez. IV, 25 novembre 2010, dep. 18 gennaio 2011, n. 1226, in Guida al diritto, 2011, 11, 80, la cui 
massima afferma: «Il datore di lavoro che introduca in azienda e metta a disposizione del lavoratore una macchina - 
che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il 
costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per 
accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, è responsabile delle eventuali lesioni che la macchina possa provocare ai 
dipendenti, e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del 
fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha confermato la 
condanna per lesioni colpose nei confronti di un datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un dipendente che, per 
rimuovere del materiale da una macchina monoblocco priva di riparo e protezione della zona di riavvolgimento del filo, 
aveva introdotto la mano coperta dal guanto di protezione nella zona di avvolgimento, rimanendo incastrato e 
procurandosi la frattura della mano. Nel corso del giudizio di merito era emerso che l'imprenditore aveva messo a 
disposizione dei propri dipendenti tale macchina omettendo di fornire ai lavoratori sia le informazioni e le istruzioni 
d'uso necessarie per garantire la sicurezza durante le normali condizioni di impiego della stessa, sia la formazione 
adeguata sulle condizioni di impiego)». 
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7. La dimensione oggettiva della diligenza esigibile dal datore di lavoro: la colpa per 
mancata acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche. 

 
L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità focalizza la 

responsabilità penale al vertice della piramide aziendale omettendo sistematicamente di 
accertare se la fonte di pericolo erroneamente valutata o ignorata nel documento di 
valutazione dei rischi fosse riconoscibile dal datore di lavoro in virtù delle proprie 
competenze tecnico-scientifiche.  

È vero, in effetti, che l’obbligo di valutazione dei rischi presuppone un onere di 
acquisizione di conoscenze tecniche indispensabili per riconoscere il pericolo e, quindi, 
per attivarsi al fine di limitare l’evento lesivo43. In altri termini, l’acquisizione di 
conoscenze tecnico-scientifiche costituisce un dovere strumentale e precedente che 
discende direttamente dall’art. 15 d.lgs. 81/08 e che contribuisce a definire la dimensione 
oggettiva della diligenza richiesta al datore di lavoro44.  

In questo schema, il giudizio di colpevolezza (e quindi il confine della 
responsabilità penale) si polarizza sul datore di lavoro che abbia mancato di adeguarsi 
ab origine allo standard conoscitivo dell’agente modello nella fase immediatamente 
precedente e/o parallela a quella di valutazione dei rischi; con la conseguenza che la 
colpa risiederebbe non tanto nella violazione di una regola cautelare, ma 
nell’inadempimento di quell’obbligo pre-cautelare che impone a chi assume e ricopre la 
carica di datore di lavoro di possedere un adeguato compendio di conoscenze e 
competenze45.   

Resta però da individuare, nell’ambito di tale bagaglio gnoseologico, il concreto 
contenuto ed il limite dello standard minimo di conoscenze tecnico-scientifiche 
finalizzate alla valutazione dei rischi che l’ordinamento può pretendere dal datore di 
lavoro, cioè dal soggetto che effettivamente gestisce ed organizza l’impresa a 
prescindere dalle cariche formalmente ricoperte.  

Per addebitare la responsabilità penale al datore di lavoro a titolo di colpa 
dovrebbe individuarsi, infatti, il comportamento alternativo lecito che era 
concretamente esigibile dall’agente reale attraverso l’individuazione dell’agente 
modello46. Il raffronto dovrebbe essere operato con plurimi tipi di agente modello, 
                                                 
 
43 In questo senso cfr. D. PULITANÒ, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, 5, p. 647, in 
cui l’Autore precisa che «per l’agente concreto le conoscenze nomologiche dell’agente modello sono oggetto di un 
dovere di conoscenza, strumentale al dovere di riconoscere e rispettare le regole di diligenza pertinenti al proprio agire».  
44 Cfr. N. PISANI, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro. Tra aggiornamento scientifico e innovazioni 
tecnologiche, Napoli, 2012, p. 28.  
45 In questo senso parrebbe porsi anche l’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adeguarsi alle migliori 
conoscenze disponibili. Si tratta di una norma, come noto, frequentamene contestata anche in sede penale, 
nonostante sia caratterizzata da una pretesa di aggiornamento che oggi, rispetto all’epoca della sua entrata 
in vigore, risulta estremamente difficile da soddisfare, viste le rapide e continue innovazioni tecnologiche 
ed elettroniche che accelerano il processo di obsolescenza delle macchine e della strumentazione di lavoro.  
46 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, in La colpa. Studi, Milano, 2013, p. 157, secondo il quale 
«nessun soggetto, per quanto nuova e originale sia l’attività che egli svolge, potrà individuare ed affrontare i pericoli 
ad essa connessi, senza far capo a un preesistente patrimonio di esperienze, di cognizioni e di capacità, proprio del suo 
campo di azione». 
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costruiti sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche del circolo di rapporti di 
riferimento, al punto che chi occupa la scala più bassa del sapere e non sia in possesso 
delle conoscenze nomologiche minime dovrebbe astenersi dal ricoprire la posizione di 
garanzia47. Estremizzando, quindi, colui il quale non sia in possesso di un determinato 
standard minimo di cognizioni tecnico-scientifiche di settore idonee a garantire la 
valutazione e prevenzione dei rischi ex d.lgs. 81/08 dovrebbe astenersi dal fare impresa e 
dall’assumere la carica di datore di lavoro48.  

In ogni caso, l’orientamento prevalente della giurisprudenza esclude di 
considerare il livello di competenze tecniche del datore di lavoro ed evita di 
approfondire la condotta concretamente esigibile facendo per lo più implicito 
riferimento al canone della colpa per assunzione: la responsabilità penale del datore di 
lavoro sussiste anche nell'ipotesi che questi non avesse le competenze tecniche 
indispensabili per individuare la fonte di pericolo, in quanto egli è pur sempre preposto 
alla gestione della società.  

In altri termini, il datore di lavoro «non può esimersi da responsabilità 
adducendo incompetenza tecnica perché tale condizione gli impone di astenersi 
dall'assumere incarichi dirigenziali»49. Allo stesso modo, l’eventuale responsabilità del 
costruttore per il malfunzionamento o per l’omessa progettazione e realizzazione di un 
adeguato sistema di sicurezza o protezione sul macchinario50, in ogni caso conforme alle 
norme di sicurezza, si ritiene non sufficiente per esimere il datore di lavoro dall’obbligo 
di attivarsi prontamente nel reperimento di macchinari all’avanguardia sotto il profilo 
della sicurezza (così già l’art. 2087 cod. civ.); tuttavia, una volta acquistato il macchinario 
dal miglior fornitore del mercato, non si dovrebbe poter pretendere che il datore di 
lavoro proceda a valutarne e studiarne ogni deficit di sicurezza, sostituendosi, di fatto, al 
costruttore al punto da arrogarsi un diritto di sindacato sulla sicurezza del macchinario 

                                                 
 
47 Cfr. G. MARINUCCI, La colpa, cit., p. 162, secondo il quale «… c’è sempre la possibilità di ricavare dalla vita di 
relazione dei tipi di diligenza, sperimentati e sperimentabili, cui rapportare la misura della riconoscibilità e della 
prevenibilità che si può pretendere dall’agente reale, nelle più svariate situazioni concrete. Una misura che si impone 
obbiettivamente all’agente reale, e che si concretizza – in funzione delle sue capacità individuali – solo in un duplice 
senso, come si è già detto: nel senso cioè che chi è capace di rispettare quella misura, chi è capace cioè di agire in modo 
appropriato come agirebbe la «persona-modello» deve comportarsi di conseguenza; mentre chi non è capace deve 
rinunciare del tutto dall’agire». 
48 Si verrebbe, tuttavia, a porre un limite al libero sviluppo dell’impresa e dell’iniziativa economica di cui 
all’art. 41 Cost.  
49 Cass. Pen., Sez. IV, 26 marzo 2013, dep. 20 maggio 2013, n. 21628, in Resp. civ. prev., 2013, 4, 1334.  
50 È il caso di un datore di lavoro condannato con sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 590, 
commi 1 e 3, c.p., per aver con negligenza, imprudenza ed imperizia e in violazione dell’art. 71, comma 1, 
d.lgs. 81/08, messo a disposizione del lavoratore «un macchinario privo di protezioni in grado di proteggere 
l’operatore contro eventuali contatti accidentali con elementi pericolosi (la macchina era dotata di un portellone di 
protezione inadeguato poiché non sufficientemente esteso e conformato in modo tale da impedire l’accesso alla zona 
pericolosa di operazione dei rulli in rotazione)», Trib. Brescia, 10 febbraio 2017, n. 733, inedita. Nel caso di specie 
il costruttore, informato delle contestazioni mosse dall’ASL e dalla Procura della Repubblica ha in seguito 
provveduto ad immettere sul mercato un macchinario dotato di un portellone di protezione maggiormente 
esteso in modo da impedire l’ingresso alla zona pericolosa. 
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che, solitamente, è il prodotto di anni di analisi e raccolta dati, progettazione e ricerca, 
investimenti51.  

L’essenza della colpa sarebbe da ricercare, insomma, nell’incapacità del datore di 
lavoro di adeguare la propria condotta ad un determinato patrimonio di conoscenze in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Tuttavia, l’assenza di un parametro oggettivo di riferimento rende estremamente 
complessa la costruzione dell’agente ideale dotato di quello standard cognitivo prescritto 
da utilizzare come parametro52.  

In altri settori, infatti, l’ordinamento consente di dotarsi di una “licenza di agire”, 
pretendendo poi, legittimamente, certi standard minimi di conoscenza. Si pensi alle 
attività che portano insite una certa dose di rischio: l’automobilista ideale è colui che, tra 
i vari requisiti, è quantomeno in possesso della licenza di abilitazione alla guida; il 
cardio-chirurgo ideale, oltre all’esperienza e agli studi approfonditi, deve aver 
conseguito la laurea specialistica in cardio-chirurgia. In questi settori, gli agenti privi 
degli specifici titoli abilitativi devono astenersi dall’agire in quanto ritenuti a priori privi 
di quel minimo bagaglio gnoseologico, dal contenuto oggettivo e determinato, 
indispensabile.  

Nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, invece, la carica di datore di 
lavoro è assunta secondo un criterio sostanzialistico da qualsiasi imprenditore che eserciti 
i poteri di organizzazione nella struttura aziendale, a prescindere dalle competenze 
tecnico-scientifiche, nonché da investiture formali. Questo il paradigma fornito dalla 
norma definitoria di cui all’art. 2 d.lgs. 81/08 e non smentita dal disposto di cui all’art. 
2087 c.c.: a prescindere dalle sue competenze tecnico-scientifiche, il datore di lavoro è 
penalmente responsabile per l’errata valutazione dei rischi, obbligo a cui non può in 
alcun modo sottrarsi.  

In buona sostanza, come è stato acutamente osservato, «…il datore di lavoro è 
chiamato a rispondere per non aver assunto una condizione personale (quella di 
“esperto” nella valutazione dei rischi) che – oltre ad esorbitare dai limiti della propria 
competenza funzionale all’interno dell’impresa – rappresenterebbe una condizione di 
accesso al ruolo di imprenditore-datore di lavoro»53. In un tale assetto normativo-
interpretativo, il datore di lavoro è imputato per la mera posizione assunta, in contrasto 
con il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., proprio 
a causa della difficile individuazione del contenuto oggettivo di quello standard minimo di 
conoscenze tecnico-scientifiche che, in concreto, potrebbe non essere esigibile da 
quell’imprenditore-datore di lavoro54. 
                                                 
 
51 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2012, dep. 29 gennaio 2013, n. 4549, in DeJure, in cui si è affermato, in 
via generale, che «non risponde al vero che una eventuale insufficiente sicurezza della macchina non doveva essere 
imputata al datore di lavoro, in quanto il datore di lavoro è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori 
addetti all’utilizzazione di una macchina». 
52 È un dato di fatto che «…la giurisprudenza penale costruisca l’agente modello, il più delle volte, senza tener conto 
del “principio di specializzazione delle competenze” anche all’interno della funzione “integrata” della valutazione dei 
rischi», così N. PISANI, La “colpa per assunzione”, cit., p. 195.  
53 Così, N. PISANI, La “colpa per assunzione”, cit., pp. 206-207.  
54 La questione era stata vagliata dalla Corte di Costituzionale con riferimento all’art. 1, comma 4, d.lgs. 
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8. La necessità di considerare, per l’affermazione della responsabilità penale, le 
(in)competenze tecnico-scientifiche del datore di lavoro. 

 
La riflessione ci induce a concludere che l’art. 17 d.lgs. 81/08 non ascriva al datore 

di lavoro l’obbligo indelegabile di valutare dei rischi sul presupposto che egli sia l’unico 
in grado di garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, ma cristallizzi, in 
realtà, una mera scelta politico-criminale del legislatore, che strategicamente tende a 
responsabilizzare il vertice dell’azienda affidandogli il compito di predisporre piani di 
carattere strutturale che influiscono sull’organizzazione aziendale, finendo però per 
legittimare forme di responsabilità penale fondate sulla mera posizione ricoperta. 

Nel momento del rimprovero penale, invece, si dovrebbero considerare le 
(in)competenze tecnico-scientifiche concrete del datore di lavoro, la cui inadeguatezza 
non può essere ritenuta di per sé costitutiva di una responsabilità colposa: nemmeno 
l’art. 2 d.lgs. 81/08, che definisce la figura del datore di lavoro, subordina tale qualifica alla 
sussistenza di un bagaglio gnoseologico adeguato in materia di salute e sicurezza.  

Per tali ragioni l’errata o inidonea valutazione dei rischi predisposta dal 
consulente specializzato, la cui formazione, esperienza e professionalità sia, almeno 
sotto il profilo formale, attestata e comprovata, non può legittimare un’affermazione di 
responsabilità penale del datore di lavoro che, diligentemente, abbia supplito ai propri 
deficit gnoseologici attivandosi per ottemperare al meglio all’attività prevenzionistica 
genericamente intesa55. 

Ne deriva che la mancata individuazione di un rischio per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori da parte del datore di lavoro non dovrebbe potergli essere contestata come 
regola precauzionale generale fondante il rimprovero penale di colpa se egli non 
disponeva delle capacità necessarie per il riconoscimento della fonte di pericolo56. 
                                                 
 
626/94 per contrasto con l’art. 27 della Carta. In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 3 giugno 2014, dep. 17 
settembre 2014, n. 38100, cit., in cui la Corte di Cassazione ha respinto, perché ritenuta manifestamente 
infondata, la questione di illegittimità costituzionale della norma. 
55 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 10 marzo 2016, dep. 16 maggio 2016, n. 20129, in DeJure, la cui massima afferma: 
«In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado 
di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo 
concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione 
alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad 
aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale 
è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori». Cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. III., 17 dicembre 2014, dep. 26 marzo 2015, n. 12962, in DeJure, in cui 
la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato 
alla sola pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’art. 29, comma 1, e punita dall’art. 55, 
comma 1, d.lgs. 81/08, ed al quale era stato imputato il ritardo nella redazione del documento di valutazione 
dei rischi a causa dell’inerzia della società di consulenza alla quale il datore di lavoro si era rivolto e che era 
stata all’uopo incaricata. 
56 In tema di rilevanza del nesso causale tra errata valutazione dei rischi ed evento lesivo cfr. D. 
CASTRONUOVO, Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro, cit., p. 42, secondo cui: «…la disciplina 
sulla valutazione del rischio […] non individua regole cautelari, ma definisce un apparato normativo cautelativo di 
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Né dovrebbe potersi sostenere che la delega al consulente per la valutazione dei 
rischi sia di per sé sufficiente per interrompere il rapporto, inscindibile, tra potere e 
responsabilità, elementi che devono rimanere indissolubilmente legati ed ancorati al 
medesimo soggetto agente. È vero, infatti, che il datore di lavoro è ritenuto responsabile 
in quanto unico ad avere il potere di intervento e di spesa, ma è altrettanto vero che il 
consulente delegato alla valutazione dei rischi – nello schema che qui si sta esponendo 
– sarebbe al più responsabile solo per la errata o inidonea valutazione dei rischi, non per 
il mancato intervento finalizzato a schermare la fonte di pericolo. In altri termini, si tratta 
di rimproverare al consulente ad hoc incaricato di non aver messo in condizioni il datore 
di lavoro di schermare in modo idoneo le fonti di pericolo: il potere di spesa, e la relativa 
responsabilità per non essersi adeguatamente attivato, rimane in capo al datore di 
lavoro, risultando confinata al consulente la responsabilità per l’errore di valutazione, 
determinante, sotto il profilo causale, per il verificarsi dell’evento infausto. 

Già nella vigenza del d.lgs. 626/94 si era sostenuto che, in tali casi, solo i 
professionisti incaricati dal datore di lavoro di effettuare e redigere il documento di 
valutazione dei rischi dovessero rispondere dell’evento lesivo occorso al lavoratore per 
colpa professionale, dovendo andare esente da responsabilità il datore di lavoro che non 
potesse essere destinatario di un rimprovero né per culpa in eligendo (per la scelta dei 
professionisti incaricati), né per culpa in vigilando (per la mancata sorveglianza)57.  

Si era sostenuto, altresì, che una responsabilità diretta dell’evento lesivo occorso 
al lavoratore per la mancata individuazione di un rischio nel relativo documento potesse 
essere addossata, in via esclusiva, al responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, scelto perché dotato di quelle capacità tecnico-scientifiche assenti nel datore 
di lavoro58.  

Entrambe le impostazioni appaiono, ora come allora, perfettamente aderenti al 
principio di personalità della responsabilità penale, quantomeno nel suo nucleo 
essenziale per cui nessuno, nemmeno il datore di lavoro, può essere chiamato a 
rispondere penalmente per il fatto altrui. 

Da questo schema resta esclusa l’ipotesi di omissione tout court della valutazione 
dei rischi e predisposizione del DVR, il cui onere è rimesso alla volontà esclusiva del 
datore di lavoro, il quale necessariamente può essere l’unico soggetto chiamato a 
risponderne, in quanto unico a poterne dare impulso; l’ipotesi di omessa adozione della 
regola cautelare idonea a schermare il pericolo individuato dal consulente in fase di 
valutazione dei rischi; la sussistenza, in capo al datore di lavoro, di quelle conoscenze 

                                                 
 
tipo procedurale, che non può, però, assumere rilievo nella ricostruzione dei nessi di imputazione della responsabilità 
penale per l’evento, in quanto è funzionale solo alla definizione delle regole cautelari e cautelative aziendali». 
57 A. CULOTTA, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e le responsabilità penali in 
caso di attività date in appalto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 962. Cfr., in questo senso, altresì, P. VENEZIANI, I 
delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, cit., p. 442, secondo cui «…l’adozione dei criteri della 
culpa in eligendo o in vigilando significa infatti concludere che il datore di lavoro può mettersi al riparo da 
responsabilità, anche in relazione ad obblighi il cui adempimento gli compete personalmente, in quanto non delegabili, 
purché si avvalga di soggetti almeno apparentemente «all’altezza» del compito loro affidato e ne controlli l’operato». 
58 In questo senso cfr. M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, p. 
416.  
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supplementari tali da consentirgli di percepire ex ante eventuali inadeguatezze 
dell’operato del delegato. 

 
 

9. Cenni sulla responsabilità penale del delegato alla valutazione dei rischi. 
 
La valutazione della eventuale sussistenza di una responsabilità penale del 

delegato per errata valutazione dei rischi impone di considerare l’origine negoziale della 
posizione di garanzia, che scaturisce in virtù di un contratto con cui il datore di lavoro 
incarica il consulente di predisporre il DVR. Si tratta, tuttavia, di un contratto nullo, 
essendo contrario al disposto di cui all’art. 17 d.lgs. 81/08.  

Le ripercussioni travolgono inevitabilmente la posizione del delegato. 
Seguendo la teoria contenutistico-funzionale, maggiormente diffusa in 

giurisprudenza ed accolta con più favore dalla dottrina, non è rilevante la validità 
giuridica della fonte dell’obbligo, risultando determinante solo il contenuto dell’obbligo 
medesimo e la presa in carico di fatto dell’obbligo di impedire l’evento lesivo. Tale 
orientamento interpretativo, pro assunzione volontaria della posizione di garanzia, 
consente di ritenere in ogni caso responsabile il delegato alla valutazione dei rischi 
(RSPP o consulente esterno) essendo irrilevante, ai fini penali, la validità giuridica della 
fonte dell’obbligo59.  

Vi è, quindi, uno schema giuridico che consente di addebitare in via esclusiva la 
responsabilità penale al delegato (RSPP o consulente esterno) per l’errata o inidonea 
valutazione dei rischi che abbia impedito al datore di lavoro di schermare la fonte di 
pericolo60.  

Da ultimo, si segnala che la mancata valutazione di una specifica fonte di rischio 
nel DVR non deve necessariamente essere oggetto di prova da parte della Pubblica 
Accusa. Vi sarebbe, infatti, solo un onere di allegazione gravante sull’imputato di dare 
evidenza dell’inesistenza del vizio contestato, nonché della sottoscrizione del 
documento da parte di soggetto diverso dall’imputato (si pensi al DVR sottoscritto dal 
direttore di stabilimento o dal precedente datore di lavoro, ovvero da un consulente 

                                                 
 
59 Per un approfondimento sulla teoria contenutistico-funzionale e sulle critiche alla teoria formale cfr., per tutti, 
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Bologna, 2005, p. 562. Cfr., in giurisprudenza, Cass. 
Pen., Sez. I, 22 febbraio 2005, dep. 9 marzo 2005, n. 9386, in Cass. Pen., 2006, 12, 4066; Cass. Pen., Sez. IV, 27 
febbraio 2004, Bodini, in Cass. Pen., 2005, 1239; Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2001, Parma, in Cass. Pen., 2002, 
1025. Diversamente, secondo la c.d. teoria formale, che subordina l’esistenza della posizione di garanzia alla 
validità della fonte qualificata dell’obbligo giuridico di impedire l’evento59, la nullità del contratto 
comporterebbe inevitabilmente l’impossibilità di muovere un rimprovero di natura penale al delegato. In 
questo ultimo senso cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale (art. 85 – 149), II ed., Milano, 
1996, p. 363. 
60 Cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. IV, 3 giugno 2014, dep. 17 settembre 2014, n. 38100, in Cass. Pen., 2016, 5, 
2182, secondo cui: «Nell'ambito della valutazione del rischio, il ricorso all'ausilio di professionisti specializzati non 
implica alcuna possibilità di scaricare sugli stessi ogni responsabilità di cui è espressamente onerato il datore di lavoro, 
ma significa solo che questi può avvalersi, facendole proprie, delle segnalazioni, raccomandazioni, consigli precauzionali 
e prevenzionali espressi dagli specialisti medesimi in relazione alla specifica attività lavorativa per la quale è stato 
sollecitato il loro intervento».  
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delegato): non è necessario che sia fornita, per l’affermazione della responsabilità penale, 
la prova tramite la produzione del documento, ma è sufficiente che la violazione emerga 
nel processo aliunde, anche attraverso prove testimoniali61. 

 
 

10. Prospettive de lege ferenda: la certificazione del DVR da parte dell’ente statale.  
 
Se la sfida rimane, ancora oggi, quella di fornire riparo al datore di lavoro che, 

sensibile alla sicurezza dei propri lavoratori, voglia assicurarsi l’idoneità e la 
completezza della valutazione dei rischi, in una prospettiva ex ante, è necessario, allora, 
in coerenza con il modello partecipativo ideato dal legislatore, coinvolgere ulteriori 
soggetti qualificati. In questo schema, è ipotizzabile un sistema che distribuisca i compiti 
ex ante (e le responsabilità ex post), coinvolgendo le amministrazioni pubbliche (ASL 
competenti per territorio o autorità di controllo) a cui assegnare il potere di certificare il 
documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro e dai suoi consulenti. 

Affidare allo Stato, per il tramite delle sue articolazioni, il potere di valutare ex 
ante il contenuto del DVR al momento della sua adozione e di esprimere un parere sulla 
capacità dell’azienda di dotarsi autonomamente delle regole cautelari necessarie 
potrebbe consentire di innalzare i livelli di sicurezza e, allo stesso tempo, tenere al riparo 
il datore di lavoro da qualsivoglia contestazione penale per la errata valutazione dei 
rischi (non venendo meno, ovviamente, le altre forme di responsabilità) laddove lo 
stesso si sia fatto parte diligente e con spirito proattivo abbia dapprima attivato i propri 
consulenti privati, l’RSPP, ed i lavoratori, per integrare le proprie limitate competenze 
tecnico-scientifiche e, in seguito, abbia attivato i canali ad hoc individuati 
dall’ordinamento per ottenere una certificazione sulla idoneità e correttezza della 
valutazione dei rischi.  

Verrebbe ad individuarsi una presunzione iuris tantum, in ogni caso vincibile in 
sede penale, non tanto diversa da quella già prevista all’art. 30 d.lgs. 81/08 al fine di 
escludere la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/01, laddove il modello di 
organizzazione e gestione adottato dalla società tenga conto del rispetto degli obblighi 
giuridici in materia di salute e sicurezza. L’art. 30, comma 5, d.lgs. 81/08, infatti, precisa 
che in sede di prima applicazione, e quindi all’indomani dell’entrata in vigore della 
norma, i “modelli 231” conformi alle “Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard 
OHSAS 18001:2007”62 si presumono idonei alle prescrizioni dell’art. 30 d.lgs. 81/08. 

                                                 
 
61 In tema di onere della prova della inidonea od errata valutazione dei rischi e della irrilevanza della 
produzione in giudizio del relativo documento cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 1° febbraio 2017, dep. 20 febbraio 
2017, n. 8115, in DeJure. 
62 Si ricorda, sul punto, che l’OHSAS 18001:2007 è stato superato dalla nuova UNI ISO 45001:2018, nuovo 
standard internazionale pubblicato il 4 marzo 2018 che specifica i requisiti per un sistema di gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro (OH & S). Dal 12 marzo 2021, a tre anni dalla pubblicazione, la norma ISO 
45001:2018 sostituirà completamente la BS OHSAS 18001:2007.  
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Si tratta di una prospettiva i cui limiti e contenuti andrebbero tutti concordati con 
le associazioni di categoria, anche al fine di testare la tollerabilità delle imprese ad una 
tale ingerenza dello Stato in fase di valutazione dei rischi. 

In ogni caso, tale valutazione preventiva effettuata ed attestata non da un ente 
privato, ma dalla Pubblica Amministrazione, impedirebbe di poter muovere rimproveri 
al datore di lavoro per la mera posizione ricoperta e potrebbe perseguire finalità di 
prevenzione generale della disposizione penale, scongiurando altresì pericolose 
affermazioni di responsabilità penale ragionate solo con “il senno di poi”. 
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MESSA ALLA PROVA ED ESTINZIONE DEL REATO: 
CRITICITÀ DI SISTEMA E ADATTAMENTI FUNZIONALI 

 
di Alberto Macchia e Piero Gaeta 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La presunta progenie: la ‘messa alla prova’ nel processo minorile. – 3. Il ceppo 
diverso: la ‘messa alla prova’ per gli imputati maggiorenni e la lettura della Corte costituzionale. – 4. La 
criticità di sistema. – 5. Ipotesi ricostruttiva. – 6. I problematici dicta delle Sezioni Unite Sorcinelli. – 7. 
Riflessioni critiche conclusive. 
 
 
1. Premessa. 
 

L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova è stato, come è 
noto, introdotto nel codice penale e nel codice di procedura penale, dalla legge 28 aprile 
2014, n. 671: vale a dire con la legge che, contestualmente, ha dettato, fra l’altro, le 
direttive (art. 1, comma 1 lettera m), sulla cui base il d.lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto, 
sotto l’art. 131-bis del codice penale, una peculiare causa di non punibilità per la 
«particolare tenuità del fatto».  

La cornice normativa, dunque, è chiara. Due istituti tipici del processo minorile 
(la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza de fatto, di cui all’art. 27 del d.P.R. 
n. 448 del 1988, e la sospensione del processo e messa alla prova, di cui al successivo art. 
28) vengono “esportati” nel processo a carico di imputati maggiorenni nel quadro di un 
disegno normativo chiaramente volto a perseguire risultati di deflazione del carico 
penale e, soprattutto, di decarcerizzazione2, sotto la spinta degli ineludibili allarmi 

                                                 
 
1 Su cui v. l’ampia e suggestiva riflessione di F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a 
proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1693 ss. 
2 Univoci, al riguardo, i riferimenti che comparivano nella relazione illustrativa della proposta di legge a 
proposito delle innovazioni previste in tema di regime sanzionatorio alternativo alla detenzione in carcere: 
si puntualizzava, infatti, che «attraverso le nuove pene detentive non carcerarie, il condannato non dovrà 
più subire l’inadeguatezza del sistema penitenziario e la relativa ingiustificata compressione del diritto a 
un’esecuzione della pena ispirata al principio non solo di rieducazione, ma anche di umanità. Si tratta, 
pertanto, di disposizioni che conciliano i fondamentali obiettivi di un moderno sistema penale ispirato ai 
princìpi non soltanto di necessità, legalità, proporzionalità, personalità della pena, ma anche di rieducazione 
e umanizzazione della stessa secondo il disposto dell’articolo 27 della Costituzione, che ha inteso bandire 
ogni trattamento disumano e crudele, escludendo dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente 
connessa alla restrizione della libertà personale». (v. proposta di legge n. 331 presentata alla Camera dei 
deputati il 18 marzo 2013)  
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pervenuti dalla CEDU con la nota pronuncia sul caso Torreggiani e degli ultimativi 
moniti rivolti al legislatore dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 279 del 20133.  

Pertanto, due istituti pensati e calibrati in funzione delle peculiarità che 
caratterizzano il processo penale minorile – e, più in generale, lo stretto intreccio che 
coinvolge i profili sostanziali, processuali ed esecutivi riguardanti l’universo minorile, 
nonché le cautele educative e rieducative che, per Costituzione e strumenti 
dell’ordinamento internazionale e sovranazionale, rendono l’approccio penale in quel 
settore un unicum – vengono ad essere ‘trapiantati’ nel corpo dell’ordinario sistema 
penale: non senza, però, alcuni vistosi contraccolpi. 

L’occasione per una riflessione sulla probation viene offerta dalla recente sentenza 
n. 91 del 2018, con la quale la Corte costituzionale4, dissolvendo, con varie formule, i 
dubbi di legittimità costituzionale avanzati dai giudici di merito, tenta di assegnare un 
volto, ovviamente costituzionalmente compatibile, ad un meccanismo di soluzione del 
processo che, però, coinvolge anche l’esistenza stessa del reato.  

Quanto il tentativo della Corte sia riuscito o quanto, invece, permangano (o si 
siano esaltate) zone d’ombra e ambiguità di un istituto che già la stessa Corte aveva in 
precedenza avuto modo di scandagliare – a testimonianza di come non tutto fosse 
cristallino proprio sul piano della rispondenza costituzionale della messa alla prova – 
formerà aggetto di queste brevi note: nella consapevolezza, peraltro, che le categorie 
concettuali ‘classiche’ mal si prestano ad una funzione esplicativa – nel senso 
etimologico del termine: di rendere chiaro il senso della espressione e dunque superfluo 
il ricorso ad un’opera di carattere interpretativo – di realtà normative sistematicamente 
eccentriche. 

Ebbene, la Corte costituzionale – nell’esaminare a tutto tondo l’istituto – 
somministra spiegazioni e soluzioni che si vorrebbero ‘tranquillizzanti’ e dalle quali 
sembra effondersi una sensazione di linearità: che, però, è soltanto apparente. 
 
 
2. La presunta progenie: la ‘messa alla prova’ nel processo minorile. 
 

Un primo aspetto sul quale sembra opportuno svolgere qualche considerazione 
riguarda la profonda diversità che caratterizza la messa alla prova, ora disciplinata dal 
codice sostanziale e da quello di rito, rispetto all’omonimo istituto previsto, come già 
accennato, per il processo minorile. 

                                                 
 
3 La sentenza n. 279 del 2013 è pubblicata in questa Rivista, 25 novembre 2013, con nota di G. LEO, 
Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale una decisione di inammissibilità con severo monito per il 
legislatore. Su tale pronuncia, v., volendo, A. MACCHIA, Il problema del sovraffollamento nelle carceri: ovvero, 
aspettando Godot. Note minime attorno alla sentenza della Corte costituzionale n. 279 del 2013, in Rassegna 
penitenziaria e criminologica, 2/2013, 221.  
4 La sentenza n. 91 del 2018 è pubblicata in questa Rivista, 7 maggio 2018, con nota di G. LEO, La Corte 
costituzionale ricostruisce ed “accredita”, in punto di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa alla prova. Per 
un primo commento, v. R. MUZZICA, La Consulta ‘salva’ la messa alla prova: l’onere di una interpretazione 
‘convenzionalmente’ orientata per il giudice nazionale, ivi, fasc. 6/2018, pp. 173 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2661-sovraffollamento-carcerario-dalla-corte-costituzionale-una-decisione-di-inammissibilita-con-un-seve
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2661-sovraffollamento-carcerario-dalla-corte-costituzionale-una-decisione-di-inammissibilita-con-un-seve
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
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Come infatti emerge dagli stessi artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dalla 
Relazione al decreto sul processo minorile, le relative disposizioni hanno inteso 
sottolineare il «coinvolgimento dei servizi per le opportune attività di osservazione, 
trattamento e sostegno, e rendono altresì possibile la prescrizione di attività “dirette a 
riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la 
persona offesa”».  

«Viene in tal modo recepita e resa possibile – sottolineò la Relazione – la cosiddetta 
mediazione, istituto previsto dalla più volte citata Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa [Raccomandazione 87/20 del Consiglio d’Europa circa “Le reazioni sociali alla 
delinquenza minorile”, approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 
settembre 1987], avente lo scopo di ricomporre il conflitto fra minorenne offensore e 
vittima, e di responsabilizzare i giovani autori di reato».  

Da qui, la logica tutt’altro che ‘pattizia’ dell’istituto, posto che la misura viene 
applicata dal giudice «sentite le parti», con un provvedimento che può essere impugnato 
mediante ricorso per cassazione, e considerato che all’istituto non poteva in origine farsi 
ricorso se l’imputato avesse chiesto il giudizio immediato o quello abbreviato (5).  

Dunque, l’‘adesione’ al programma di osservazione e trattamentale ed al 
soddisfacimento delle prescrizioni riparatorie e mediative si esprime non attraverso una 
scelta attiva, ma semplicemente astenendosi dal porre in essere opzioni processuali che 
presuppongano la volontà di un giudizio di merito pieno sul fatto e sulla responsabilità. 
Più propriamente, e per stare alle espressioni utilizzate dalla stessa Corte costituzionale 
nella già citata sentenza n. 125 del 1995, pur non potendosi prescindere «dall’indubbio 
peso che – in considerazione della natura e delle modalità di attuazione della misura – 
deve in concreto assegnarsi al parere del minore in ordine alla adozione del 
provvedimento (…), il legislatore non ha condizionato il provvedimento de quo alla 
prestazione del consenso da parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso 
al giudice la decisione circa l’opportunità di sospendere il processo al fine di valutare la 
                                                 
 
5 Tale previsione fu dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 
125 del 1995. Nel frangente, la Corte ha messo in particolare evidenza la circostanza che «la sospensione del 
processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, 
costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre 
analoghe ipotesi già esistenti, è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza 
preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di 
esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in 
esame – soggiunse la Corte – sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, 
evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di recupero del minore deviante, mediante la sua 
rieducazione e il suo reinserimento sociale (anche attraverso l'attenuazione dell'offensività del processo), 
cui la giustizia minorile – come più volte questa Corte ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del 
1987 e 222 del 1983) – deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 
31 della Costituzione». Da qui, anche, i connotati non ‘adesivi’ dell’istituto, in quanto presupposto di esso è 
la semplice audizione delle parti, ma non i loro consenso. A proposito della pronuncia della Corte, v. G .LA 

GRECA, Riti speciali: esclusioni e precisazioni nel procedimento penale minorile, in Foro. it., 1995, I, 2397; A. 
PULVIRENTI, Sulla con sensualità della messa alla prova, in Riv. pen., 1996, 299; P.C. PAZÈ, Un riesame complessivo 
della messa alla prova per i minorenni, in Giur. Cost., 1995, 2172; L. SCOMPARIN, Sospensione del processo minorile 
e “messa alla prova”: limiti di compatibilità con i riti speciali e altri profili processuali dopo l’intervento della Corte 
costituzionale, in Leg. pen., 1995, 509. 
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personalità del minorenne all’esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione 
sia adottata sentite le parti». 

Le peculiari funzioni di un così rivoluzionario metodo di definizione della 
regiudicanda collocano un simile modello al di fuori del concetto tradizionale di 
procedimento speciale (in cui è soltanto il rito a derogare rispetto al procedimento 
ordinario), attingendo, invece, alla natura dell’intervento esterno al processo (che non a 
caso viene ‘sospeso’) ed alla relativa decisione conclusiva, la quale incide, se favorevole, 
sull’esistenza stessa del reato (l’esito favorevole della prova comporta, infatti, la 
declaratoria di estinzione del reato). Metodo che presuppone dunque – staremmo per 
dire già sul piano ‘ontologico’ − un implicito (e non contestato) giudizio di responsabilità 
penale: non diversamente da ciò che accade, d’altra parte, per il perdono giudiziale6. 
Appare stagliarsi, in questo quadro di riferimento, un tendenziale superamento degli 
equilibri propri del sistema misto, cui, come è noto, si conforma tendenzialmente il 
nostro sistema penale, evitando, in tal modo, gli eccessi ed i difetti propri dei modelli 
soggettivistici ed oggettivistici ‘puri’.  

La personalità del minore, e l’esigenza di tutelare appieno una sua equilibrata 
evoluzione, giocano, dunque, un ruolo preminente nel bilanciamento dei valori, senza 
per questo riportare in auge la propensione soggettivistica del “disvalore del 
sentimento” (Gesinnungsunwert), come unica prospettiva di penalizzazione. 

Ciò chiarisce la ragione per la quale la valutazione dell’esito positivo della prova, 
non incide sul trattamento sanzionatorio, modificandone la durata o le modalità 
esecutive, ma sulla essenza stessa del reato, inducendo alla rinuncia alla persecuzione 
penale ed alla pronuncia della condanna, nonché alla stessa celebrazione del processo.  

Non (solo e non tanto), dunque, procedimento alternativo, ma, come si è osservato, 
«modulo “processual-sostanziale” alternativo» di definizione della regiudicanda. Il 
tutto, per di più, riguardato come ‘rimedio di sistema’, dal momento che la messa alla 
prova minorile si proietta idealmente verso qualsiasi tipo di reato, a prescindere dalla 
relativa pena edittale, essendo l’istituto applicabile anche per i reati punibili con la pena 
dell’ergastolo7. 

                                                 
 
6 È costante, infatti, l’insegnamento secondo il quale Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale 
per i minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono 
giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza 
preliminare. Infatti, tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, 
normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l'imputato che può decidere di rinunziare 
al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili.(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato 
senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale emessa a seguito del consenso alla 
definizione del giudizio espresso dal difensore di un imputato minorenne contumace: cfr. Cass., Sez. 6, n. 
22538 del 26/02/2003 – dep. 21/05/2003, Pm in proc. Cigliano, Rv. 2262710). Tra le tante, e da ultimo, si è 
ribadito che Il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per 
perdono giudiziale nei confronti del minore rimasto contumace che non abbia preventivamente manifestato 
il suo consenso all'applicazione del beneficio né abbia conferito procura speciale al difensore, postulando il 
perdono il necessario riconoscimento della sussistenza del fatto di reato e la sua attribuzione al minore stesso 
(v. Cass., Sez. 1, n. 43093 del 22/10/2012 – dep. 07/11/2012, P.G. in proc. B., Rv. 25362801). 
7 La questione era già stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 412 del 1990, la quale 
aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 1, del d.P.R. n. 



 

 139 

10/2018 

Presupposto implicito dell’istituto è, quindi, come unanimemente ritenuto in 
dottrina, l’accertamento della responsabilità penale del minorenne, giacché altrimenti 
l’intero ordito delle finalità ‘recuperatorie’ e gli spazi stessi di una ipotetica mediazione 
risulterebbero del tutto eccentrici e, addirittura, frustranti. Come è stato efficacemente 
puntualizzato, «non può mettersi alla prova l’innocente, l’incapace di intendere e volere, 
la persona che, per qualunque causa debba prosciogliersi (amnistia, improcedibilità, 
prescrizione) o della quale allo stato non risulti ragionevolmente provata la 
responsabilità»8.  

D’altra parte, anche solo sul piano oggettivo, non potrebbe ritenersi sufficiente, 
ai fini dello scrutinio sul fatto e sulla sua antigiuridicità, un sindacato di mera sussistenza 
del fumus, quasi a raccordare i presupposti della messa alla prova con quelli che 
legittimano l’adozione di un provvedimento di sequestro. 

Analogamente, in giurisprudenza si ritiene che, ai fini della concessione della 
cosiddetta "messa alla prova" dell'imputato minorenne, il giudice deve rivolgere la sua 
indagine alla ricerca di elementi che gli consentono di valutare se sia adeguato il ricorso 
a detto istituto al fine della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del 
minore: elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso, nelle modalità di 
attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali del reo, nella sua 
personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per il raggiungimento di tale 
giudizio9. 

D’altra parte, è pure ripetuto l’insegnamento secondo il quale il ricorso all'istituto 
della messa alla prova di cui all'art.28 del d.P.R. n.448 del 1988, comporta che lo stesso 
risulti adeguato ai fini della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del 

                                                 
 
448 del 1988 e dell’art. 30 delle relative norme di attuazione nella parte in cui avrebbero escluso, per i reati 
puniti con la pena dell’ergastolo, l’applicabilità dell’istituto della sospensione del processo con messa alla 
prova. Osservò nel frangente la Corte che «la mancanza, durante i lavori preparatori degli articoli 
impugnati, del benché minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione generalizzata dell'istituto; la perfetta 
coerenza della scelta legislativa con le peculiari finalità del probation, oltre alle ragioni innanzi esposte, 
relative alla coerenza della predetta scelta con le indicazioni della legge delega, convincono che la questione 
di legittimità costituzionale ora discussa è da dichiararsi non fondata in quanto gli articoli impugnati già 
consentono l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova del minorenne 
anche allorché si proceda per reati punibili con la pena dell'ergastolo». Un avallo, questo, fatto proprio dal 
legislatore che, con l’art. 44 del d.lgs. n. 12 del 1991, introdusse nell’art. 28 delle disposizioni sul processo 
minorile l’espresso richiamo anche ai reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Pur dovendosi tener 
conto del fatto che, come è noto, la stessa Corte costituzionale ha successivamente dichiarato, con al sentenza 
n. 168 del 1994, la illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 27 cod. pen., nella parte in cui non escludono 
l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile, il riferimento alla pena perpetua sgombra 
comunque il campo da qualsiasi dubbio circa il fatto che l’istituto della messa alla prova minorile non soffre 
limiti in ragione della gravità dei reati. 
8 S. DI NUOVO – G. GRASSO, Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali, Milano, 
Giuffrè, 2005, p. 343. 
9 Cfr. Cass., Sez. 1, n. 5399 del 23/03/1990 – dep. 12/04/1990, Liistro, Rv. 184030. Nella specie è stata annullata 
l'ordinanza del giudice di merito reiettiva della "messa alla prova" sul rilievo della gravità del reato e della 
raggiunta maturità del soggetto, ritenuta dalla suprema Corte, uno dei presupposti imprescindibili 
dell'istituto, essendo l'immaturità ad esso ostativa, siccome causa di proscioglimento. 
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minore10. E tale valutazione – si aggiunge – è fondata sul tipo di reato commesso, le sue 
modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali del reo, la sua 
personalità, il suo carattere e su ogni altro elemento utile per la formulazione 
dell'indicato giudizio11: un apprezzamento, dunque, che presuppone uno scrutinio sulla 
responsabilità, come indefettibile premessa per la operatività dell’istituto. 

 
 

3. Il ceppo diverso: la ‘messa alla prova’ per gli imputati maggiorenni e la lettura della 
Corte costituzionale. 

 
La messa alla prova per i maggiorenni nasce, invece, come una precisa scelta 

dell’imputato: scelta che – considerate le assonanze con i procedimenti speciali, 
connotati, tutti, da epiloghi che presentano un tasso più o meno esteso di benefici a fronte 
della rinuncia al dibattimento – è stata da subito inquadrata come un diritto proprio 
dell’imputato, strettamente collegato al suo fondamentale diritto di difesa12. Ed è proprio 
questa la lettura che dell’istituto è stata data dalla stessa Corte costituzionale, la quale, 
con la sentenza n. 201 del 2016, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 
1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il 
decreto penale di condanna contenesse l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere 
mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.  

In quel frangente, infatti, la Corte rilevò che «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 dimensione 
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)». 
Sottolineò ancora la Corte che, 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 conseguente all’opposizione l’imputato che prima non 
l’abbia chiesta non può più chiedere la messa alla prova». Tuttavia, puntualizzò ancora 
il Giudice delle leggi, «a differenza di quanto accade per gli altri riti speciali, l’art. 460, 
comma 1, cod. proc. pen. […], 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 

                                                 
 
10 Sulla ‘funzione rieducativa’ delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 v., ex multis, 
G. SPANGHER, La funzione rieducativa del processo, in Cass. pen., 2017, p. 1230 ss.  
11 Cass., Sez. 1, n. 519 del 20/01/1999 – dep. 20/02/1999, Canale F, Rv. 21254601. 
12 Sul nuovo istituto, tra i molti, v. A. MARANDOLA, La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un 
nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 6/2014, p. 676, (secondo la quale si è in 
presenza di un «modello di giustizia più mite e meno repressivo, alternativo al processo e basato su un 
paradigma riabilitativo e conciliativo, conferendo al processo e alla pena un ruolo di extrema ratio, limitato 
alle sole ipotesi di esito negativo della prova»; in senso analogo, v. R. BARTOLI, La sospensione del procedimento 
con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, ivi, p. 659; L. BARTOLI, Il trattamento nella 
sospensione del procedimento con messa alla prova, in Cass. Pen., 2015, p. 1755 ss. 
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prova». Da qui, il richiamo alla costante giurisprudenza costituzionale, per la quale «la 
richiesta di riti alternativi “costituisce anch’essa una modalità, tra le più qualificanti 
(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)» e la 
conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale, sul rilievo che «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». 

Sul versante processuale, non v’è, quindi, dubbio alcuno che il legislatore abbia 
inteso iscrivere il nuovo istituto della probation nel novero dei procedimenti speciali, dal 
momento che, al di là della pur univoca scelta sistematica (l’istituto è stato infatti 
disciplinato all’interno di un apposito Titolo V-bis, del Libro VI del codice di procedura 
penale, dedicato, appunto ai “procedimenti speciali”), è dirimente il rilievo che, 
l’ammissione alla prova, comporta di per sé la sospensione del procedimento.  

Pertanto, tra segmento temporale dedicato allo svolgimento della prova e 
processo, corre un rapporto di evidente alternatività.  

Il punto, tuttavia, è la natura di tale segmento, in cui si sperimenta e si effettua la 
prova; quale ne sia la natura giuridica; verso “dove” tenda l’esperimento; quale sia il 
rapporto tra tale esperimento ed il reato; cosa determini, infine, l’estinzione del reato, 
posto che qualunque tipo di effetto estintivo presuppone, per definizione, l’esistenza di 
un oggetto che viene meno. 

Ebbene, la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2018, pur cercando di 
offrire una ricostruzione dell’istituto, ovviamente in linea con i valori costituzionali che 
si sono ritenuti non compromessi, non sembra abbia fornito una risposta in chiave, per 
così dire, definitiva. 

Il primo aspetto sul quale la Corte si è pronunciata è sulla indeterminata – e forse 
indeterminabile – natura (sostanziale) della messa alla prova. Occorreva dare una 
risposta al quesito concernente la compatibilità dell’istituto con il principio di 
presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., dal momento 
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni oggetto di censura prevederebbero la 
«irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata alcuna 
condanna definitiva o non definitiva».  

La risposta è, all’apparenza, secca e di univoco tenore esplicativo: «se è vero – 
sostiene la Corte – che nel procedimento di messa alla prova manca una condanna, è 
anche vero che correlativamente manca una attribuzione di colpevolezza: nei confronti 
dell’imputato e su sua richiesta (non perché è considerato colpevole), in difetto di un 
formale accertamento di responsabilità, viene disposto un trattamento alternativo alla 
pena che sarebbe stata applicata nel caso di un’eventuale condanna».  

Da qui, l’iniziale evocazione, quale modello similare, della applicazione della 
pena su richiesta delle parti, al punto da affermare che sarebbe stato «sufficiente 
richiamare gli argomenti già utilizzati […] per decidere la questione relativa al 
patteggiamento, per vari aspetti analoga»; salvo, poi, avvertire che «altri e assai 
consistenti argomenti orientano in tal senso», mettendo in luce (con una qualche 
contraddittorietà), come messa alla prova e patteggiamento, a parte la comune base 
consensuale, non presentino aspetti che ne consentano un’assimilazione. 
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Il patteggiamento, infatti, è equiparato, in tutto ciò che non sia espressamente 
derogato, ad una sentenza di condanna, la quale ben può costituire titolo per la 
esecuzione della pena: e ciò è tanto vero che la relativa sentenza può formare oggetto di 
revisione, a norma dell’art. 629 cod. proc. pen.  

La circostanza che la sentenza di patteggiamento può determinare, in caso di 
mancata commissione di reati nel termine prescritto, la estinzione del reato e di ogni 
effetto penale, come ulteriore beneficio che scaturisce dal rito, non fa certo velo – ma 
semmai avvalora – la natura di “pena” di ciò che la sentenza di patteggiamento applica, 
e di “reato” di quanto ne costituisce l’oggetto, e che – a condizioni date – viene poi 
dichiarato estinto assieme ad ogni effetto penale. Dunque, ci si muove nell’alveo di 
categorie concettuali del tutto coerenti col sistema, dal momento che la sequenza “reato-
colpevolezza-pena-benefici” si salda all’interno di un ordito che, pur con le indiscutibili 
peculiarità che lo caratterizzano rispetto al modulo ‘ordinario’, non si discosta dalla 
naturale sequenza “cognizione-esecuzione-eventuali effetti estintivi”. 

Ben diversa la natura della messa alla prova. La sentenza della Corte 
costituzionale qui in esame, nel riportare, infatti, un passo della nota sentenza Sorcinelli 
delle Sezioni unite13 – ove il Collegio allargato ha tentato una lettura a tutto tondo 
dell’istituto e sulla quale occorrerà tornare − puntualizza che «questa nuova figura, di 
ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva 
condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per 
una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti 
speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa – si osserva ancora 
– va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in 
cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento 
sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in 
una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, 
in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto». 

Ma la Corte va oltre: mentre le Sezioni unite, come visto, fanno testuale 
riferimento – quale vantaggio che scaturisce dalla prova – ad un “trattamento 
sanzionatorio non detentivo”, la decisione della Consulta è drastica sul punto. Si 
afferma, infatti, che il «trattamento programmato non è […] una sanzione penale, 
eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza 
delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con 
l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso». 
 
 
4. La criticità di sistema. 

 
Il primo punto di approdo, per reggere alle obiezioni di illegittimità 

costituzionale, è, pertanto, l’assunto secondo il quale le condotte risarcitorie e riparatorie 
rispetto al reato, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per l’espletamento di un 

                                                 
 
13 Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272  
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programma (che può implicare attività di volontariato o varie limitazioni di condotta), 
nonché la prestazione del lavoro di pubblica utilità – tutto ciò che, insomma, integra il 
contenuto necessario della misura, a norma della disciplina sostanziale dettata dagli artt. 
168-bis e 168-ter cod. pen. − non costituiscono “pena” in senso giuridico. 

Tutto si gioca, invece, sul fronte della riabilitazione e della rieducazione della 
persona che – volontariamente – vi si sottopone.  

Sottolinea, infatti, la Corte che «il trattamento per sua natura è caratterizzato 
dalla finalità specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire e deve perciò essere 
ampiamente modulabile, tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati 
oggetto dell’imputazione». Viene dunque ribadito che «la normativa sulla sospensione 
del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, 
prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di 
“un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, 
comprensivi sia della parte ‘afflittiva’ sia di quella ‘rieducativa’, in una valutazione 
complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che 
presuppone anche una prognosi di non recidiva” (Sezioni unite, 31 marzo 2016, n. 
33216)». 

Ma – viene subito da osservare – la funzione di rieducazione, se affidata al 
giudice penale, presuppone, per sua natura e dettato costituzionale, un reato ed una 
“pena”, o comunque un trattamento “penale”, che sia volto a realizzarla: giacché, 
altrimenti, il tema non richiederebbe neppure l’intervento della giurisdizione.  

In sostanza, delle due l’una: o le misure risarcitorie e riparatorie e le altre 
postulate dall’art. 168-bis, come necessario contenuto della messa alla prova, sono 
adottate in sede penale presupponendo un reato ed un reo, o la misura (alternativa o, se si 
vuole, neppure di tipo penale e, dunque, integralmente “sostitutiva” della pena) non ha 
proprio ragion d’essere14. 

L’assunto secondo il quale la messa alla prova non presuppone la responsabilità 
dell’imputato e la ritenuta sussistenza della antigiudiridicità del fatto – sia pure “allo 
stato degli atti” – equivale, dunque, ad una negazione in linea di principio della 
premessa su cui può fondarsi la tollerabilità costituzionale dell’istituto e, soprattutto, 
giustificarsi l’effetto estintivo che scaturisce dall’esito positivo della prova.  

Se non si postula la responsabilità, infatti, è l’oggetto stesso della “estinzione” ad 
assumere i connotati di una entità diafana, quasi ectoplasmatica, che eliderebbe la 
possibilità giuridica di concepire un quid in funzione rieducativa.  

Mancando, infatti, il termine iniziale (reato-reo) e quello finale (pena), la 
rieducazione finirebbe per atteggiarsi alla stregua di momento terminativo di un 
percorso che utilizza la persona come strumento di politica criminale: il che, 

                                                 
 
14 Sotto tale profilo, R. MUZZICA, Sospensione del processo con messa alla prova e ‘materia penale': tra Corte Edu e 
Corte costituzionale nuovi scenari pro reo sul versante intertemporale, in Riv. it. dir proc. pen., 2017, p. 1432 ss., 
rileva che «la stessa conformazione strutturale dell'istituto della sospensione del processo con ‘messa alla 
prova’ appare foriera di insormontabili criticità». Divergono tuttavia, rispetto alla presente impostazione, le 
prospettive de jure condendo proposte dell’A. nel pregevole saggio citato contro la rilevata “cripto-pena”, in 
cui pure si sostanzia il trattamento della messa alla prova. 
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evidentemente, risulterebbe palesemente in contrasto con lo stesso canone di necessaria 
offensività del fatto. 

 
 

5. Ipotesi ricostruttiva. 
 
Occorre, quindi, a nostro avviso, procedere ad una diversa ricostruzione del 

perimetro entro il quale collocare l’istituto, così da “distrarlo” dai profili (a noi sembra 
del tutto secondari) di tipo processuale, e che hanno sin qui ricondotto la lettura dello 
stesso sulla falsariga dei modelli già noti, offerti dagli altri procedimenti speciali.  

La miscellanea tra regole processuali e regole sostanziali15 ha, infatti, reso 
ambigua la linea di demarcazione dei concetti e, soprattutto, del regime e degli effetti 
che ne devono scaturire. Basti pensare, a questo riguardo, alla sovrapposizione tra 
presupposti che deve presentare il programma di trattamento, alla luce della – non del 
tutto sovrapponibile – rassegna dei requisiti rispettivamente enunciati dall’art. 168-bis 
del codice penale e dall’art. 464-bis del codice di procedura penale. 

Ma la sospensione del processo con messa alla prova è stata dal legislatore – 
evidentemente non a caso – collocata, fra le cause di estinzione del reato, 
immediatamente dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena: la cui 
natura e funzione rieducativa, specie in presenza di obblighi connessi a condotte 
riparatorie, consente di tracciare non poche analogie rispetto all’istituto che viene qui in 
discorso.  

Il nucleo comune è infatti rappresentato dall’espletamento di un percorso di 
emenda, in funzione di una prognosi di non recidivanza nel crimine. Ad un esperimento 
di ravvedimento e di rieducazione in executivis – con “sospensione” della relativa fase 
(effetto tipico della sospensione condizionale della pena) – si giustappone una sua 
“anticipazione” alla sede processuale, parimenti “sospesa” (effetto tipico della messa 
alla prova). 

La sussistenza del reato e la responsabilità dell’imputato sono, dunque, in 
entrambi i casi ontologicamente presupposti.  

Non è quindi il generico (e tralaticio) richiamo alla insussistenza dei presupposti 
per l’immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. − enunciato dall’art. 464-
quater cod. proc. pen. come condizione negativa alla ammissione alla probation – a 
costituire indice di quel presupposto, quanto lo stesso ‘sistema’ delineato dal legislatore 
in sede di diritto penale sostanziale: giacché, come si è più volte sottolineato, altrimenti 
non avrebbe alcun senso la declaratoria di estinzione del reato che consegue, a norma 
dell’art. 168-ter cod. pen., all’esito positivo della prova. Esattamente come accade nel 
caso di esito favorevole dell’affidamento in prova al servizio sociale, in base all’art. 47 

                                                 
 
15 La sostanziale ‘indifferenza delle sedi’ tra codice penale e codice di procedura penale ha addirittura 
orientato la stessa Corte costituzionale a dirimere i dubbi di costituzionalità circa la non definita durata della 
misura della probation facendo leva sulle disposizioni del codice di rito che stabiliscono, all’art. 464-quater, 
comma 5, la durata massima del periodo di sospensione del processo (v. ordinanza n. 54 del 2017 e la stessa 
sentenza n. 91 del 2918). 
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dell’ordinamento penitenziario, ove è stabilito che, quale ‘premio’ per il positivo 
percorso intrapreso dal condannato, segua la estinzione della pena detentiva «ed ogni 
altro effetto penale». 

D’altra parte, è, stavolta, la stessa disciplina processuale a fornire un non 
evanescente indice in tal senso, dal momento che l’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. 
pen., nell’enunciare i presupposti di ammissione alla prova, espressamente menziona la 
condizione che il giudice ritenga «che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori 
reati»16. Per superare, dunque, i profili di illegittimità costituzionale a suo tempo additati 
dalla Corte, occorrerà ritenere che la richiesta di messa alla prova equivalga ad un 
sostanziale nolo contendere sui termini dell’accusa e di esenzione dall’obbligo di una 
pronuncia che accerti il fatto e la responsabilità. La factual basis si cristallizza, dunque, 
allo stato degli atti, orientando la messa alla prova verso i confini di una misura 
alternativa ad una sentenza di condanna, sempre allo stato degli atti. Solo così, ci sembra, 
la locuzione «ulteriori reati» può andare esente da censure sul piano della presunzione 
di non colpevolezza. 

I profili ‘rivoluzionari’ dell’istituto e i suoi connotati di forte ambiguità, a metà 
del guado tra istanze depenalizzanti e metodi riabilitativi surrogatori del processo e 
della pena, finiscono, dunque, per stemperarsi in una prospettiva antiformalista di 
rinuncia alla punizione, in vista dell’intervenuto recupero del reo, secondo una logica di 
sopravvenuta superfluità del processo e della pena: anche se, forse, l’opzione legislativa 
avrebbe potuto fermarsi alla soglia della estinzione del processo, con la garanzia del ne 

                                                 
 
16 Vale forse la pena rammentare, a questo riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 1980 
ebbe a dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 – 
il quale stabiliva che "nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita", occorreva valutare che 
non "sussist[esse] la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che 
questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della 
collettività" – limitatamente all'avverbio "nuovamente". La Corte nella circostanza osservò, infatti, che 
«un'incompatibilità con l'art. 27, secondo comma, Cost., adombrata nelle argomentazioni del giudice a quo, 
è, invece, ravvisabile nel testo dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 152 del 1975, là dove usa il termine 
"nuovamente" a proposito della temuta commissione di reati da parte dell'imputato lasciato libero. Tale 
locuzione, infatti, farebbe presupporre la già accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri 
precedenti reati; a tutta evidenza, quello o quelli per cui si procede, non essendovi nel comma in questione 
(a differenza che nel comma secondo dello stesso articolo) alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari 
dell'imputato. Sotto questo profilo – osservò la Corte – risulta vulnerata la presunzione di non colpevolezza 
dell'imputato, la quale impedisce – fino alla sentenza definitiva – di considerare l'imputato come 
sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. D'altra parte (soggiunse ancora la Corte) – una volta 
eliminato dal testo legislativo l'avverbio "nuovamente" – non per questo potrà considerarsi affievolito il 
rapporto che quell'avverbio pur impropriamente voleva indicare, fra la natura e gravità delle imputazioni 
per cui è disposta la custodia preventiva, e la natura dei reati di cui si teme la probabile commissione ad 
opera dell'imputato lasciato libero. La prognosi di pericolosità, per il chiaro tenore della disposizione in 
esame, si fonda anche sulla "gravità del reato" addebitato (sulla scorta, s'intende, di "sufficienti indizi di 
colpevolezza"); e questo basta a far ritenere che le "esigenze di tutela della collettività" per le quali si richiede 
il mantenimento della custodia preventiva, debbono essere già toccate dalle situazioni che della custodia 
preventiva costituiscono il fondamento originario». 
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bis in idem, senza coinvolgere ‘l’esistenza’ stessa del reato. Come d’altra parte accade per 
l’istituto della probation nei paesi anglosassoni. 

 
 

6. I problematici dicta delle Sezioni Unite Sorcinelli. 
 
Se quella appena accennata è una possibile via di ricostruzione dell’istituto, ancor 

più sembra non condivisibile – ancorché pienamente comprensibile per gli effetti pratici 
– la scelta delle Sezioni unite nella già citata sentenza Sorcinelli17. In essa, come è noto, si 
è affermato il principio secondo il quale ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è 
astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento 
con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale 
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima 
prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze 
aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una 
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 

Su di un punto tale assunto merita condivisione piena: che, cioè «l’intenzione del 
legislatore», per stare alle parole della sentenza, fosse effettivamente quella di ampliare 
la portata dell’istituto, evitando che le circostanze aggravanti potessero influire 
negativamente, restringendo, in maniera anche statisticamente consistente, la portata del 
limite edittale quantificato in una misura non particolarmente elevata18. 

Di ciò sono testimonianza, non solo i lavori parlamentari, di cui si è dato 
puntualmente conto nella sentenza, ma anche – e si starebbe per dire soprattutto – il fatto 
che il Parlamento abbia affiancato, ad un criterio quantitativo (quoad poenam), un criterio 
qualitativo, fondando la selezione dei reati attraverso il richiamo al secondo comma 
dell’art. 550 cod. proc.pen. E poiché tale disposizione, al primo comma, enuncia, a sua 
                                                 
 
17 V. al riguardo, A. CISTERNA, Un istituto più esteso rispetto ai “confini” dettati dal codice, in Guida al diritto, 2016, 
fasc. 39, 54; T. ALESCI, Nella determinazione della pena edittale per la sospensione del procedimento con messa alla 
prova non rilevano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in Proc. pen. e giustizia, 2016, fasc. 6, 30; V. MANCA, 
Il parametro della “pena edittale” ai fini della concessione della messa alla prova, in Giur. it., 2016, 2732; M.C. 
AMOROSO, Il limite edittale per l’accesso alla messa alla prova: dalle Sezioni unite una soluzione attesa, che favorisce 
il ricorso alla probation processuale, in Cass. pen., 2016, 4340; S. DI LERNIA, Sezioni unite e messa alla prova: criteri 
per la quantificazione del limite edittale di pena, in Dir. pen. proc., 2017, 887; L. PELLEGRINI, Sospensione del 
procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2017, 829; A. MELCHIONDA – E. MATTEVI, Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza 
delle circostanze aggravanti, in Dir pen. proc., 2017, 325; P. SORCINELLI, Messa alla prova dell’imputato, pena edittale 
massima, aggravanti speciali, in Foro it., 2017, II, 67; L. PUCCETTI, Quello che le norme non dicono: l’art. 168-bis c.p. 
non menziona le circostanze e quindi le esclude dal computo della pena massima ai fini dell’ammissione alla messa alla 
prova, in Proc. pen. e giustizia, 2017, 283; W. NOCERINO, I calcoli aritmetici della giurisprudenza di legittimità. Le 
Sezioni unite sui limiti edittali per l’accesso alla probation, in Giur. it., 2017, 199; I. GUERINI, In claris (non) fit 
interpretatio? Le Sezioni unite in tema di sospensione del processo con messa alla prova, in questa Rivista, 15 
novembre 2016. 
18 A. PUGIOTTO, Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 
109 ss., annovera l’estensione dell’applicabilità della messa alla prova tra i casi in cui il legislatore è stato 
indotto «a manomettere scaltramente il diritto penale sostanziale (…) per ottenere effetti simili a quelli di 
una clemenza generale che non c'è». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
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volta, un parametro quantitativo − richiamando i criteri di determinazione della pena 
previsti dall’art. 4 dello stesso codice di rito − è evidente che, ove il legislatore della 
novella avesse ritenuto di applicare gli stessi criteri, avrebbe fatto espresso rinvio alla 
integralità dell’articolo 550 del codice di rito e non solo al suo secondo comma.  

A testimonianza, poi, del distinguishing che il legislatore avrebbe operato – circa 
la commisurazione della pena condizionante la messa alla prova, rispetto a tutti gli altri 
istituti di diritto penale la cui applicazione è parimenti condizionata dalla esistenza di 
una certa cornice sanzionatoria – potrebbe rievocarsi il fatto che, nel testo dell’art. 168-
bis cod. pen., compare, come espressione inusitata, la locuzione «edittale», che lascerebbe 
pensare ad un qualcosa di diverso dalla “pena” tout court, tipica invece del lessico 
codicistico.  

Ma di buone intenzioni, come si sa, sono lastricate le vie dell’inferno: e le 
intenzioni del legislatore storico sfumano, a nostro avviso, davanti non tanto alla littera 
legis – come pure, con una qualche temerarietà argomentativa, opinano le Sezioni unite 
− ma ad una lettura di sistema e razionalità intrinseca di una norma decisamente non 
felice nella stesura.  

Basta poco, infatti, per avvedersi di come l’aggettivo «edittale», collegato alla 
pena stabilita dal legislatore, non aggiunga nulla di qualificante agli effetti che qui 
interessano, essendo evidente che l’editto non può che corrispondere alla pena per come 
determinata dalla legge, senza svolgere alcuna funzione selettiva circa le componenti 
che concorrono alla sua determinazione legale. 

Risulta evidente, al riguardo, che il fatto si qualifica e si tipizza non soltanto in 
ragione degli elementi descrittivi della fattispecie base, ma anche – e talvolta soprattutto 
– in ragione delle fattispecie circostanziali, le quali compongono la misura e la qualità 
della antigiuridicità globale del fatto stesso. Non è il caso qui di rievocare il differente 
regime che può coinvolgere talune circostanze, il cui ‘peso’ è riguardato dallo stesso 
legislatore in termini peculiari rispetto al regime ordinario. Ma sembra indiscutibile che, 
una volta che il legislatore individui l’applicabilità di un istituto (generalmente di favor), 
limitandolo a reati puniti fino ad una certa pena – presupponendo, dunque, che quella 
quantità di pena massima testimoni l’apprezzamento di sostanziale minor disvalore del 
fatto – non possa poi, se non a costo di un’intrinseca incoerenza, improvvidamente 
escludere la valenza di maggior disvalore dipendente dal concorrere di fattispecie 
circostanziali. Esse sono infatti destinate a tipizzare la completezza del fatto.  

È come se la condotta della persona fosse scissa, agli effetti della applicazione 
dell’istituto, in due segmenti autonomi: una parte destinata a ‘riempire’ la fattispecie 
base (la sola che verrebbe presa in considerazione) ed altra che, pur innervando di 
maggior antigiuridicità il fatto, resta estranea all’apprezzamento normativo.  

Davvero una bizzarria, quella appena accennata: che, ove non adeguatamente 
giustificabile alla luce dell’istituto che venga in considerazione, si espone a consistenti 
dubbi di legittimità costituzionale. 

 
 



 

 148 

10/2018 

7. Riflessioni critiche conclusive. 
 
Ed è proprio questo il punto sul quale ci sembra opportuno offrire qualche 

spunto di ulteriore riflessione.  
Si è già osservato, in esordio, come già da un punto di vista topografico − e, 

dunque, significativo anche sul versante sistematico − l’istituto della messa alla prova, 
con il suo corredo di effetti estintivi del reato (vero ‘indice’ di quella collocazione), trovi 
sede subito dopo il più che tradizionale istituto della sospensione condizionale della 
pena. Anche quest’ultimo, come è noto, ha subìto nel tempo alcune metamorfosi, che ne 
hanno esaltato la funzione di emenda e di stimolo alla riparazione degli effetti del reato. 
Il diritto penale moderno, d’altra parte, è ormai ricco di esempi che collegano benefici a 
condotte post crimen patratum e lato sensu collaborative: intese ad eliminare o affievolire 
gli effetti negativi del reato, in una dimensione nella quale ben possono trovare spazio 
profili di tipo mediativo.  

Il terreno di coltura in cui si iscrivono i due istituti ‘sospensivi’ che vengono posti 
ora a raffronto è, dunque, il medesimo: se il reato, la condotta del colpevole e gli altri 
elementi del fatto orientano verso una prognosi di recupero, ecco pronte due dimensioni 
‘trattamentali’ alternative. La prima – la sospensione condizionale della pena – sospende 
l’esecuzione della sanzione per un certo termine, quale stimolo al ravvedimento; la 
seconda − la messa alla prova − sospende il processo, onde verificare se il trattamento 
predisposto a quello stesso fine raggiunga un risultato positivo.  

Gli esiti finali, dunque, non possono che convergere: il reato, in entrambi i casi, 
si estingue, come risultato di un percorso che segnala la sostanziale e sopravvenuta 
inutilità della sanzione.  

In questo quadro di riferimento appare, pertanto, del tutto consequenziale che il 
legislatore stabilisca un limite alla gravità dei reati per i quali simili istituti possano 
trovare applicazione, dal momento che qualsiasi logica recuperatoria, destinata a 
svolgersi prima e in alternativa a qualsiasi esecuzione penale, non può che presupporre 
reati che presentino un tasso di disvalore circoscritto. 

Ebbene, se tutto ciò è vero, in assenza – contrariamente all’assunto delle Sezioni 
unite – di univoci argomenti testuali per ritenere il contrario, risulta del tutto incoerente 
che le circostanze del reato possano e debbano essere considerate agli effetti della 
applicazione della sospensione condizionale della pena, e debbano, invece, essere 
pretermesse ai fini della individuazione del tetto di pena «edittale», stabilito come limite 
alla applicazione della messa alla prova.  

Il tutto, non senza considerare le non poche aporie che la tesi affermata dal vertice 
della legittimità è in grado di generare sul piano applicativo. Basti pensare, a questo 
riguardo, alle numerose ipotesi (in tendenziale aumento, anche nella legislazione 
speciale) dei reati aggravati dall’evento, rispetto ai quali il realizzarsi del fatto 
‘aggravatore’, più che fungere da elemento di mera specificazione, fa spesso trasmigrare 
l’antigiuridicità del fatto su versanti offensivi di gran lunga superiori a quelli protetti 
dalla fattispecie, per così dire, base.  

La logica dei limiti «edittali» come indici di circoscritta gravità, viene, dunque, 
inevitabilmente – e irrazionalmente – compromessa.  
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Alla stessa conclusione, d’altra parte, si perviene anche operando una disamina 
strutturale delle circostanze, nel senso che la loro integrale e indifferenziata 
sterilizzazione, agli effetti che qui rilevano, produce un identico trattamento di 
situazioni e fattispecie fra loro profondamente diverse, proprio sul versante della gravità 
del reato, che dovrebbe rappresentare il vero limite oggettivo all’applicabilità 
dell’istituto.  

Accanto alle circostanze cosiddette comuni, infatti, il codice annovera circostanze 
autonome, per le quali viene stabilita una pena di specie diversa da quella del reato base; 
circostanze indipendenti, per le quali la pena viene appunto determinata in modo 
indipendente da quella ordinaria del reato; e circostanze ad effetto speciale, che 
determinano un aumento di pena superiore al terzo. Il tutto, non senza trascurare le 
circostanze speciali, per le quali il regime del trattamento sanzionatorio deroga anche 
agli ordinari canoni del bilanciamento, come l’aggravante per finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordinamento costituzionale, nonché la nota aggravante dei fatti commessi 
avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare l’attività delle associazioni mafiose.  

Un caleidoscopio di circostanze, dunque, la cui ‘specialità’ finisce per risultare 
arbitrariamente neutralizzata, generando palesi disparità di trattamento tra quanti 
vedono compromesso l’accesso all’istituto a cagione della pena edittale prevista per il 
reato loro ascritto, a differenza di quanti, invece, pur punibili in forza della stessa pena 
edittale, risultano ‘avvantaggiati’ dal fatto che quel trattamento (globalmente eccedente 
i limiti di legge) deriva, in parte, dalla applicazione di una qualsiasi aggravante. 

Ora, a fronte di un (assai) improbabile ritocco normativo, non resta, dunque, che 
auspicare un approfondito ripensamento da parte della giurisprudenza, chiamata a 
ricomporre i margini concettuali slabbrati di un istituto ancora tutto da studiare e, 
soprattutto, sperimentare. I frutti, infatti, in termini di non recidivanza, potranno 
misurarsi realisticamente solo sul lungo periodo. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. La prevenzione in chiave riabilitativa delle infiltrazioni criminali nell’attività di 
impresa. – 2. Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio. – 3. I commissariamenti prefettizi 
per la costituzione di presidi di legalità nelle imprese raggiunte da interdittiva antimafia. – 4. L’istituto del 
controllo giudiziario. – 5. Il controllo giudiziario delle imprese destinatarie di interdittiva antimafia, tra 
difetto di coordinamento e criticità applicative. – 6. Il controllo giudiziario delle imprese soggette a 
commissariamento prefettizio: problematiche interpretative e applicative nell’avvicendamento degli istituti. 
– 7. Conclusioni. Prospettive evolutive in un’ottica interpretativa unitaria. 
 
 
1. Premessa. La prevenzione in chiave riabilitativa delle infiltrazioni criminali 
nell’attività di impresa. 

 
La costruzione di un’efficace strategia di prevenzione delle infiltrazioni criminali 

nelle attività economiche deve conciliarsi con la contrapposta esigenza di salvaguardare 
i preminenti interessi collettivi che nell’esercizio dell’attività imprenditoriale trovano 
soddisfacimento e tutela. Nella ricerca di un faticoso punto di equilibrio, si è andata 
progressivamente affermando, di pari passo con il superamento di un approccio 
esclusivamente punitivo/repressivo al crimine organizzato, una linea evolutiva 
dell’ordinamento che, per un verso, tende alla individuazione di svariati strumenti 
alternativi di matrice preventiva e di controllo, calibrati sul diverso grado di interferenza 
criminale, che si affiancano agli istituti classici e, per l’altro, mira a salvaguardare la 
continuità dell’attività dell’impresa, anche nella prospettiva terapeutica di una sua bonifica 
e successiva riabilitazione1.  

                                                 
 
() Pur costituendo il presente contributo l’esito di riflessioni comuni di due autori, i paragrafi 1, 3, 5 sono 
attribuibili a Raffaele Cantone e i paragrafi 2, 4 e 6 a Barbara Coccagna; il 7, invece, è attribuirsi in comune 
ad entrambi. 
1 Cfr. C. VISCONTI, Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio 
milanese, in questa Rivista, 20 gennaio 2012; ID., Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: 
il nodo dei rapporti tra mafie e imprese, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Fascicolo n. 2, aprile-giugno 
2014, pp. 705-737; Cfr. S. RENZETTI, La responsabilità degli enti per corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti, 
in L.M. Scomparin (a cura di), Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici: strumenti di prevenzione 
e contrasto, Giappichelli, Torino, 2016. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1174-contro-le-mafie-non-solo-confisca-ma-anche-bonifiche-giudiziarie-per-imprese-infiltrate-l-esempio-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1174-contro-le-mafie-non-solo-confisca-ma-anche-bonifiche-giudiziarie-per-imprese-infiltrate-l-esempio-m
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Nel campo della prevenzione delle contaminazioni mafiose nell’economia, 
questa necessità di contemperamento si fa più stringente allorché l’operatore economico 
viene raggiunto da un’interdittiva antimafia e, non essendo ritenuto più meritevole della 
fiducia delle istituzioni, subisce una sorta di paralisi dell’attività di matrice pubblicistica 
che, non di rado, ne decreta la morte2. Come ha recentemente ribadito il Consiglio di 
Stato, il provvedimento ostativo determina, in capo all’operatore economico, una 
particolare forma di “incapacità giuridica ex lege”, a garanzia di valori costituzionalmente 
garantiti, che gli preclude, sia pure in via tendenzialmente temporanea, la possibilità di 
essere titolare di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, o destinatario di 
titoli abilitativi da questa rilasciati, ovvero di “contributi, finanziamenti o mutui agevolati 
ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, 
di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”3. 
E proprio in ragione della gravità delle conseguenze prodotte dalle informazioni 
antimafia, sono stati progressivamente introdotti strumenti diversi che consentono di 
contrastare le infiltrazioni mafiose nell’economia avendo cura, nel contempo, di 
apprestare tutela agli interessi collettivi connessi all’attività di impresa4.  

Questa linea evolutiva si è strutturata in sistemi autonomi e indipendenti, 
attraverso una stratificazione di interventi normativi settoriali, succedutisi nell’arco di 
svariati decenni, difficilmente sistematizzabili in un quadro unitario. Sarà sufficiente 
citare lo specialistico impianto normativo antimafia, che si compone di un ampio 
ventaglio di istituti di prevenzione patrimoniali (quali sequestro, confisca, 
amministrazione giudiziaria) che coesistono con il sistema di misure interdittive a 
carattere cautelare e, più in generale, con il modello di responsabilità complessivamente 
disegnato dal d.lgs. n. 231/2001, con le misure straordinarie di gestione sostegno e 
monitoraggio delle imprese, introdotte con il d.l. n. 90/20145 e con altri strumenti a 
carattere preventivo preesistenti6. L’affastellamento di nome diverse ha generato 
                                                 
 
2 La documentazione antimafia è disciplinata dagli artt. 84-94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. L’informazione antimafia interdittiva 
consiste “nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionare le scelte e gli indirizzi” delle imprese (art. 84). La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto 
all’interdittiva antimafia la natura di provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva, “che 
non richiede la prova di un fatto, ma una serie di indizi” in un’ottica di “massima anticipazione dell’azione di 
prevenzione” e di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la libertà di iniziativa 
economica di cui all’art. 41 Cost., la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della pubblica 
amministrazione (Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2015; Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743). 
Sulle interferenze tra documentazione antimafia e contrattualistica pubblica si veda V. VARONE, La disciplina 
antimafia e i contratti pubblici, in M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, Carocci 
Editore, Roma, 2017, pp. 395-398. 
3 Cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3. 
4 Cfr. G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in questa Rivista, n. 4/2015, 
pp. 259-266. Si veda anche R. GAROFOLI, Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. 231 del 2001 e nel d.l. 90 del 2014: 
non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale, in questa Rivista, 30 settembre 2015. 
5 Cfr. Decreto legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
6 Cfr. C. VISCONTI, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e 
imprese, cit, p. 723 e ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4175-il-contrasto-ai-reati-di-impresa--nel-dlgs-n-231-del-2001-e-nel-dl-n-90-del-2014--non-solo-repressi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4175-il-contrasto-ai-reati-di-impresa--nel-dlgs-n-231-del-2001-e-nel-dl-n-90-del-2014--non-solo-repressi
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problemi di coordinamento, di interferenza e di avvicendamento che rendono arduo per 
l’interprete orientarsi già sul piano dell’astratto confronto normativo7. 

Nell’ambito di questo complesso e variegato panorama, ci si limiterà a tracciare 
qualche linea di riflessione a margine della recente introduzione del controllo giudiziario 
delle imprese8. L’impianto normativo che ne ha disposto l’inserimento nel codice 
antimafia, dopo una lunga gestazione, difetta di previsioni di coordinamento con il 
commissariamento prefettizio antimafia9. Il positivo contesto esperienziale maturato in 
questi anni nel campo delle misure straordinarie prefettizie offre diversi spunti di 
riflessione sui potenziali margini di operatività della straordinaria e temporanea 
gestione, nel caso in cui l’operatore economico, già commissariato dal prefetto, faccia 
istanza di controllo giudiziario. Invero, proprio nell’anzidetta ottica di consentire vie 
d’uscita condizionate alle aziende colpite da interdittiva antimafia, è necessario che i due 
istituti, congegnati come due sistemi isolati, siano ricondotti in un unico ed organico 
piano di interventi. 

 
 

2. Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio. 
 
Nel ventaglio di istituti che l’ordinamento ha progressivamente introdotto per 

far fronte alle interferenze illecite nel settore degli appalti pubblici, di notoria 
vulnerabilità10, la scelta compiuta dal legislatore con la disciplina delle misure 
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese ha senza dubbio il 
pregio di aver coniugato la necessità di costruire efficaci presidi di legalità con l’esigenza 
di preservare i tempi di ultimazione delle opere pubbliche e la prestazione di servizi 
indifferibili. Previste dall’articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 9011, 
all’indomani delle inchieste giudiziarie relative agli appalti nevralgici dell’evento Expo 

                                                 
 
7 Ivi, p. 724. 
8 L’art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del 
lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, ha inserito l’art. 34-bis, rubricato “Controllo giudiziario delle aziende” 
nel Codice antimafia. 
Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese sono disciplinate dall’art. 32 del 
decreto legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Si veda in 
argomento il successivo paragrafo 3. 
10 Cfr. F. DI CRISTINA, La corruzione negli appalti pubblici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2012, pp. 177-
226; N. PARISI – M.L. CHIMENTI, Il ruolo dell’Anac nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, 
in Diritto del commercio internazionale, aprile-giugno 2015, pp. 419-428. 
11 La conversione parlamentare del decreto, accanto all’introduzione di un obbligo di comunicazione in capo 
al Presidente dell’Anac nei confronti del procuratore della Repubblica, ha introdotto novità significative, la 
più rilevante delle quali è l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo della norma che, nella sua 
versione originaria, contemplava soltanto le imprese aggiudicatarie di un appalto, mentre, in sede di 
conversione, è stato esteso anche ai “concessionari di lavori pubblici” e ai “contraenti generali”. L’impianto 
normativo è stato da ultimo integrato e completato dall’articolo 1, comma 704, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha esteso le misure straordinarie anche all’ambito sanitario. 
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Milano 2015, accanto alla creazione di un presidio di vigilanza preventiva ad hoc12, le 
misure straordinarie hanno registrato una progressiva diffusione in svariati ambiti, 
rivendicando una rilevante funzionalità nella platea degli strumenti di prevenzione e 
contrasto della corruzione e delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività 
economiche, in raccordo – o in alternanza – con le altre misure di prevenzione o cautelari 
di spettanza del giudice penale13.  

La norma ha elaborato un sistema di prevenzione – che fa capo a due soggetti 
autonomi, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione14 e il prefetto competente 
– che consente all’impresa, la cui affidabilità è compromessa dal coinvolgimento in 
vicende di corruzione15 o di contiguità al crimine organizzato, di proseguire 
nell’esecuzione contrattuale, in vista del soddisfacimento di imprescindibili esigenze 
pubbliche16. Sono previsti due distinti campi di intervento – anticorruzione e antimafia 
– assommando la scarna disciplina di cui al citato articolo 32 due istituti diversi, ciascuno 
con un proprio iter procedimentale, che si caratterizzano per differenti finalità e ambito di 

                                                 
 
12 Cfr. art. 30 del citato decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto la costituzione di un’unità 
operativa speciale per Expo 2015. 
13 In materia di misure straordinarie sia consentito il rinvio a R. CANTONE – B. COCCAGNA, La prevenzione della 
corruzione e delle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici: i commissariamenti per la costituzione di presidi di 
legalità nelle imprese, in I.A. Nicotra (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione tra prevenzione e attività 
regolatoria, Giappichelli, Torino, 2016. In argomento, si vedano anche S. ADAMO, Contratti pubblici e 
anticorruzione. Commissario ex art. 32 legge 114/2014: limiti, equilibri e responsabilità anche dell’Anac e della 
Prefettura, in Appalti & Contratti, n. 12/2017, pp. 39-51; T. GUERINI – F. SGUBBI, L’art. 32 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, un primo commento, in questa Rivista, 24 settembre 2014; R. MANGANI, Corruzione negli 
appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, in www.giustamm.it., n. 7/2014; V. TORANO, Prime considerazioni sulle misure amministrative 
di gestione temporanea e straordinaria, sostegno e monitoraggio delle imprese nell’ambito del contrasto della corruzione 
e della criminalità organizzata, in www.giustamm.it, n. 2/2015. 
14 La scelta di attribuire il potere al Presidente, anziché all’organo collegiale dell’Anac, sembra trovare una 
sua ratio sia nella necessità di incardinare il procedimento in capo a un organo capace di offrire garanzie di 
speditezza e celerità sia nella volontà di prevedere in una logica di garanzia, due fasi procedimentali 
simmetriche ed autonome, gestite da due autorità amministrative monocratiche. Sul tema sia consentito il 
rinvio a R. CANTONE – B. COCCAGNA, I poteri del Presidente dell’Anac nel d.l. 90, in R. Cantone – F. Merloni (a 
cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Giappichelli, Torino, 2015, p. 105. 
15 La prima fattispecie riguarda, come si legge nell’art. 32, comma 1, del decreto “l’ipotesi in cui l’autorità 
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 
320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale 
e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali”. 
16 L’art. 32 del d.l. n. 90/2014 disciplina due procedimenti diversi a seconda che la misura sia adottata con 
finalità anticorruzione o antimafia. Nel primo caso è prevista una doppia valutazione dei presupposti 
legittimanti, mediante l’articolazione del procedimento in due fasi distinte, anche se funzionalmente 
integrate: al Presidente dell’Anac è attribuito un potere di impulso e proposta in ordine alla misura ritenuta 
più idonea a sterilizzare il contratto “inquinato”; al prefetto competente spetta un potere decisorio sulla 
misura da disporre nei confronti dell’operatore economico. La proposta dell’organo di vertice dell’Autorità 
di vigilanza nel settore, di contenuto valutativo complesso, non ha efficacia vincolante nei confronti del 
prefetto il quale è dotato di poteri istruttori autonomi sia in ordine alla sussistenza dei presupposti sia per 
quanto concerne la individuazione della misura più idonea al singolo caso di specie. Nel secondo caso la 
misura è adottata dal Prefetto che ne dà comunicazione al Presidente dell’Anac.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3296-l-art-32-del-decreto-legge-24-giugno-2014-n-90-un-primo-commento
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3296-l-art-32-del-decreto-legge-24-giugno-2014-n-90-un-primo-commento
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efficacia, pur condividendo alcune disposizioni di carattere generale17. Ai fini che qui ci 
occupano, nell’ottica sopra tracciata di ricomporre un quadro unitario di azione, si farà 
riferimento al commissariamento per finalità antimafia18, uno strumento che consente di 
dare adeguata risposta all’esigenza di contenere gli effetti paralizzanti delle 
informazioni interdittive, nell’ottica di salvaguardare posti di lavoro, servizi indifferibili 
e risorse economiche, attraverso uno spossessamento gestorio di natura temporanea19. 

In linea generale, l’impianto normativo prevede tre diverse misure, tra loro 
alternative, graduate in ragione della gravità riscontrata a carico dell’operatore 
economico: l’ordine di rinnovazione degli organi sociali (art. 32, comma 1, lettera a); la 
straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, limitatamente alla completa 
esecuzione del contratto di appalto o della concessione (art. 32, comma 1, lettera b); il 
sostegno e del monitoraggio dell’impresa (art. 32, comma 8)20. 

La prima misura è finalizzata ad estromettere dalla governance societaria i 
soggetti coinvolti nei fatti illeciti. La norma concede all’impresa un breve termine di 
trenta giorni per dare seguito all’ordine di sostituzione, decorso inutilmente il quale il 
prefetto è tenuto a disporre, nei dieci giorni successivi, la misura della temporanea e 
straordinaria gestione di cui al comma 1, lettera b)21.  

La seconda misura prefigura, invece, un vero e proprio commissariamento del 
contratto22, volto a soddisfare, attraverso l’intervento del prefetto, l’interesse pubblico 
alla esecuzione dell’appalto/concessione, sotto la guida di uno o più amministratori 
straordinari23, nonché a sterilizzarne la gestione dal pericolo di acquisizione delle utilità 

                                                 
 
17 Per quanto concerne la gestione commissariale delle imprese con finalità anticorruzione, sia consentito il 
rinvio a R. CANTONE – B. COCCAGNA, La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose nei contratti 
pubblici: i commissariamenti per la costituzione di presidi di legalità nelle imprese, cit. pp. 76-83. 
18 Il comma 10 si limita a radicare la competenza territoriale in capo al prefetto che ha adottato l’interdittiva 
antimafia e a circoscriverne l’ambito applicativo, rinviando per il resto genericamente “alle disposizioni di cui 
al presente articolo” e lasciando aperte svariate problematiche ermeneutiche ed applicative. 
19 Cfr. G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, cit., p. 264. 
20 In ambito antimafia, benché la norma, attraverso un generico rinvio operato nel comma 10 dell’art. 32 del 
decreto, sembra fare riferimento alle tre misure introdotte, l’orientamento formulato dall’Anac è stato quello 
di ritenere applicabile esclusivamente la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, poiché solo 
questa è idonea a sospendere gli effetti dell’interdittiva antimafia con riferimento ai contratti commissariati, 
consentendone l’esecuzione. Tale posizione è stata condivisa dal Gabinetto del Ministro dell’interno con la 
Circolare n. 15006/2 (41) del 10 maggio 2016, con la quale si richiama l’attenzione delle prefetture in ordine 
al fatto che la norma attribuisce esclusivamente alla straordinaria e temporanea gestione il potere di 
neutralizzare, limitatamente alla commessa pubblica commissariata, gli effetti inibitori derivanti 
dall’adozione dell’informazione antimafia interdittiva. 
21 Nel silenzio della norma, il termine deve ritenersi liberamente prorogabile dal prefetto, sia d’ufficio, sia 
su istanza motivata dell’impresa, soprattutto a fronte di sopraggiunte, oggettive difficoltà. L’ordine di 
rinnovazione degli organi sociali non ha registrato esperienze applicative e rimasta pressoché sulla carta. 
22 La gestione commissariale per finalità anticorruzione è attivabile in caso di inottemperanza all’ordine di 
ingiunzione di cui al comma 1 dell’art. 32 o, nei casi più gravi, su diretta iniziativa del Presidente dell’Anac 
o del prefetto competente. Il commissariamento per finalità antimafia, invece, è attivabile su iniziativa 
esclusiva del prefetto che ha adottato l’interdittiva, come si vedrà più diffusamente nel paragrafo 3. 
23 L’art. 32, comma 2, del d.l. n. 90/2014, prevede “la nomina di uno o più amministratori, in numero comunque 
non superiore a tre”. L’individuazione degli amministratori è di esclusiva competenza del prefetto, fatta 
eccezione per l’ambito sanitario in cui ne è prevista la designazione previa intesa con il Ministro della salute 
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illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione24. Il legislatore si è 
premurato, infatti, di prevedere, per il periodo di vigenza del commissariamento, non 
solo l’esecuzione dell’appalto in un regime di “legalità controllata” e secondo un 
paradigma pubblicistico, ma anche la costituzione di un fondo di accantonamento della 
quota di corrispettivo percepita dall’impresa a titolo di utile, statuendone la 
indisponibilità fino all’esito dei giudizi in sede penale o in sede amministrativa25. 

Si tratta di un intervento tanto invasivo, quanto delimitato sia sotto il profilo 
applicativo, poiché chirurgicamente circoscritto al singolo appalto “inquinato” o 
pacchetto contrattuale di matrice pubblicistica, sia sotto il profilo temporale, dovendo il 
decreto prefettizio stabilire la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali 
alla realizzazione dell’opera o all’espletamento del servizio o fornitura26. L’istituto, 
infatti, mira a costituire un presidio di legalità sulla sola attività coinvolta 
nell’esecuzione contrattuale, con ciò distinguendosi dalle misure di prevenzione 
patrimoniali disposte ai sensi del Codice antimafia27. 

                                                 
 
(art. 32, comma 2-bis, d.l. n. 90/2014). 
24 Si vedano in argomento, Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, n. 93 e Consiglio di Stato, sez. III, 28 
aprile 2016, n. 1630.  
25 A seconda che la misura di straordinaria gestione sia stata disposta sulla base di vicende giudiziarie (art. 
32, comma 1) ovvero a seguito di informazione antimafia interdittiva (art. 32, comma 10). La costituzione 
del fondo di accantonamento degli utili è previsto dall’art. 32, comma 7, d.l. n. 90/2014. Si veda in argomento 
il recente parere del Consiglio di Stato n. 706/2018 dell’11 maggio 2018 che ha evidenziato come il sistema 
dell’accantonamento degli utili sia stato congegnato “al fine di scongiurare il paradossale effetto di far percepire, 
proprio attraverso il commissariamento che conduce all’esecuzione del contratto, il profitto dell’attività criminosa; in 
coerenza sia con la disposizione generale che consente nel processo penale di disporre la confisca del profitto del reato 
(art. 240 c.p.), sia avuto riguardo, nella fattispecie, alla speciale disposizione di cui all’art. 322-ter c.p. (in tal senso si 
veda anche Cass., sez. III, 26/09/2017, n. 51085)”. 
26 Così l’art. 32, comma 2, ultimo periodo: “Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle 
esigenze funzionali alla realizzazione dell’opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero 
dell’accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo”. Per una ricostruzione critica del quadro fattuale, 
giuridico e sociale in cui si inseriscono le misure ex art. 32, cfr. F. TESTI, Il commissariamento delle imprese 
appaltatrici ex art. 32, d.l. n. 90/2014, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Jovene, 
Napoli, 2017, pp. 689-708. 
27 La delimitazione del presidio di legalità al singolo contratto inquinato è stato il frutto di uno sforzo 
interpretativo che l’Anac ha profuso fin dalla prima applicazione della norma, intervenuta in epoca 
precedente alla conversione parlamentare del decreto. La soluzione interpretativa della straordinaria e 
temporanea gestione come misura “ad contractum” è stata confermata dall’Anac in tutte le proposte di 
commissariamento ad oggi formulate, ha trovato piena condivisione nei relativi decreti prefettizi e nelle 
“Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac – Prefetture – UTG e enti locali per la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione appalti pubblici”, siglate tra l’Anac e 
il Ministero dell’interno in data 15 luglio 2014, in G.U. 18 luglio 2014, n. 165. Tale chiave di lettura ha trovato, 
in più occasioni, anche il conforto della giurisprudenza amministrativa la quale ha aderito alla lettura 
garantista della norma, ribadendo che le misure straordinarie “non incidono in modo sproporzionato o 
irreversibile sulla governance complessiva dell’impresa, in quanto gli amministratori sono tenuti a realizzare una forma 
di gestione separata e di carattere temporaneo di un segmento dell’impresa (legato alla esecuzione di quello specifico 
contratto), mentre gli organi sociali restano in carica per lo svolgimento della attività di gestione” (Tar Lazio, Sez. 
Prima ter, n. 01519/2016). Si veda anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2018, 
n. 93. 
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La terza misura, denominata sostegno e monitoraggio, è preordinata a trovare 
applicazione nelle ipotesi meno gravi, caratterizzate da un’ingerenza dell’impresa nei 
fatti corruttivi tale da non rendere necessarie misure incisive nei confronti degli assetti 
societari. Essa si sostanzia nell’affiancamento degli organi sociali da parte di esperti di 
nomina prefettizia, dotati di poteri di stimolo nei confronti della governance e incaricati 
di traghettare l’impresa verso una revisione organizzativa e gestionale, sulla base di 
riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza28. La prassi applicativa ha consentito di 
testare la grande versatilità del tutoraggio e la sua adattabilità alle fattispecie più 
variegate, che sono andate ben oltre le previsioni del legislatore che sembra averlo 
introdotto come strumento di carattere residuale. Invero, proprio per valorizzare la 
finalità di revisione virtuosa ad ampio raggio che tale forma di tutorship rivendica 
rispetto alla straordinaria e temporanea gestione, la misura, benché geneticamente 
connessa all’appalto incriminato, in base ad un criterio di contestualità o di contiguità 
temporale, si è prestata ad applicazioni che prescindono dalle circostanze attinenti alla 
sorte della commessa pubblica29. 

 
 

3. I commissariamenti prefettizi per la costituzione di presidi di legalità nelle imprese 
raggiunte da interdittiva antimafia. 

 
La misura della temporanea e straordinaria gestione disposta nell’ambito 

dell’antimafia è volta a garantire la completa esecuzione dei contratti d’appalto 
individuati dal prefetto – in alternativa alla regola generale che ne imporrebbe 
l’immediata caducazione30 – e a neutralizzare il rischio derivante dall’infiltrazione 
criminale di stampo mafioso nelle imprese. In quest’ottica, le disposizioni integrative e 
correttive del 2014, che hanno novellato l’art. 92 del Codice antimafia, pongono in capo 
al prefetto, all’atto della adozione di un’interdittiva, puntuali obblighi di informativa nei 

                                                 
 
28 L’attività di tutoraggio non attribuisce agli esperti alcun potere di disposizione o di gestione diretta 
dell’appalto, né sospende i poteri dei titolari degli organi societari ma si riferisce alla struttura aziendale nel 
suo complesso, in una prospettiva di ripristino di circuiti organizzativi e produttivi virtuosi, al fine di 
agevolare il ritorno dell’impresa entro parametri di piena legalità, a tutela della correttezza e legittimità 
dell’operato dell’impresa. La formulazione letterale del comma 8 ha destato qualche perplessità sul piano 
interpretativo, soprattutto in ordine alla individuazione dei presupposti applicativi dell’istituto. Non vi è 
dubbio che l’inciso “nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi 
da quelli di cui al medesimo comma” sia affetto quanto meno da un vizio di coordinamento, atteso che il comma 
1 non contiene un’elencazione degli organi sociali nei confronti dei quali trovano applicazione le misure di 
cui alle lettere a) e b). Cfr. F. DI CRISTINA, La nuova vita dell’Anac e gli interventi in materia di appalti pubblici in 
funzione anticorruzione, in Giornale di diritto amministrativo n. 11/2014, p. 1029-1030.  
29 Nella prassi, il sostegno e monitoraggio è stato disposto anche a fronte di contratti di appalto già conclusi 
o non stipulati. Si veda sul tema la “Relazione al Parlamento sull’attività svolta nel 2017” dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, pp. 254-258, consultabile sul sito istituzionale dell’Anac.  
30 In argomento cfr. A. MUTARELLI – M.M. MUTARELLI, Considerazioni intorno alle possibili ricadure della misura 
straordinaria ex art. 32, d.l. n. 90/2014 (debiti pregressi e rapporti di lavoro), in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 
2017, fasc. 1, Vol. 69, pp. 253-264. 
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confronti del Presidente dell’Anac e di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti 
per l’applicazione delle misure straordinarie31. 

Nella fattispecie delineata dall’art. 32, comma 10, l’avvio del procedimento, di 
competenza esclusiva del prefetto, è orientato alla valutazione dei presupposti per 
l’applicazione della norma: in primis un contratto pubblico in itinere e, in seconda istanza, 
l’urgenza e la necessità di assicurane la prosecuzione o il completamento, al fine di 
apprestare tutela a diritti fondamentali, salvaguardare i livelli occupazionali o l’integrità 
dei bilanci pubblici. Misure adottate, dunque, nell’esercizio di un munus pubblicistico, 
preordinato all’esecuzione controllata dell’appalto, per specifiche e tassative ragioni di 
pubblica utilità32.  

Tale incidenza autoritativa sul rapporto negoziale, da cui scaturisce la doverosa 
esecuzione della prestazione, si riverbera su tutto il perimetro contrattuale di parte 
pubblica in corso di esecuzione o di completamento, ovvero su tutti gli appalti per i quali 
siano stati ritenuti sussistenti quei presupposti di garanzia, urgenza e indifferibilità che 
giustificano la deroga agli effetti tipici dell’interdittiva33. Invero, l’esigenza di contrastare 
il fenomeno dell’inquinamento mafioso nelle attività economiche, per mezzo 
dell’estromissione delle imprese che hanno perso quella fiducia delle istituzioni che 
costituisce il presupposto indefettibile per l’accesso alla contrattazione pubblica, va 
declinata diversamente laddove si impone un bilanciamento con la contrapposta 
urgente necessità di salvaguardare opere o servizi indifferibili. In tale accezione, le 
misure straordinarie mirano indirettamente ad arginare gli effetti dell’interdittiva in 

                                                 
 
31 L’art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153, “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” 
ha inserito il comma 2-bis nell’art. 92 del Codice antimafia ai sensi del quale “L’informazione antimafia 
interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, società o associazione 
interessata (…). Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica la sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114 e, in caso di esito positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale 
anticorruzione”. 
32 L’articolo 32 va letto in combinato disposto con le previsioni di cui all’articolo 94, commi 2 e 3 del Codice 
antimafia che regolamentano gli effetti del provvedimento inibitorio, per un verso, privando l’operatore 
economico interdetto della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, per l’altro, ponendo 
in capo alla stazione appaltante un obbligo generale di recesso dai contratti in itinere, salva l’ipotesi in cui si 
tratti di opere in corso di ultimazione ovvero di servizi essenziali per il perseguimento dell’interesse 
pubblico, laddove non sussistano le condizioni oggettive per una rapida sostituzione del contraente. Si 
vedano, in tal senso le “Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac – Prefetture – UTG e enti locali 
per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione appalti pubblici”, 
cit., p. 8. 
33 Cfr. G. RUGGERO, Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della 
prevenzione della corruzione, in M. NUNZIATA (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit., p. 409. 
L’iter procedimentale, nel caso di commissariamento per finalità antimafia, si arricchisce di una fase 
ricognitiva, prodromica alla gestione straordinaria, nella quale il prefetto, in collaborazione con le stazioni 
appaltanti, l’Anac e le altre istituzioni coinvolte, definisce il perimetro applicativo della misura. All’esito di 
tale ricognizione, egli provvede, con proprio decreto, a individuare il portafoglio contrattuale da presidiare 
e ad incaricare della gestione i relativi commissari prefettizi. 
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termini di paralisi aziendale, al fine di salvaguardare gli interessi pubblici individuati 
dalla norma e, ove possibile, traghettare l’impresa verso il ritorno in bonis.  

Questo approccio si è dimostrato molto efficace nella prassi, grazie ad un utilizzo 
estremamente flessibile delle misure straordinarie e al loro abbinamento o 
avvicendamento, in modo da rafforzare il processo di recupero già avviato e garantirne 
la prosecuzione. In tale prospettiva, ad esempio, un periodo di sostegno e monitoraggio 
si è avvicendato alla gestione commissariale dell’impresa – tornata in bonis a seguito 
dell’aggiornamento dell’interdittiva antimafia – in modo da consolidare il processo di 
revisione organizzativa e gestionale intrapreso34.  

Sotto il profilo temporale, la permanenza delle misure è legata alla vita del 
provvedimento inibitorio. Ne consegue che l’annullamento dell’informazione 
interdittiva disposto con sentenza passata in giudicato, l’accoglimento dell’istanza 
cautelare ovvero l’aggiornamento della predetta informazione, ai sensi dell’art. 91, 
comma 5, del citato d.lgs. n. 159/2011, determinano l’automatica cessazione degli effetti 
della misura straordinaria35. 

 
 

4. L’istituto del controllo giudiziario. 
 
Nel coacervo delle azioni messe in campo dal legislatore allo scopo di arginare 

l’inquinamento mafioso delle attività economiche, salvaguardando nel contempo la 
continuità produttiva e gestionale, si colloca anche il controllo giudiziario delle imprese, 
un istituto di nuovo conio che, dopo un lungo e frastagliato iter legislativo, la legge 17 
ottobre 2017, n. 161, ha inserito nel Codice antimafia, attraverso l’art. 34-bis36.  

Lo strumento, di portata accessoria e con funzione vicaria rispetto 
all’amministrazione giudiziaria di cui al precedente articolo 3437, anch’esso rimodellato 
                                                 
 
34 Si veda la Relazione dell’Autorità nazionale anticorruzione sull’attività 2015, consultabile sul sito 
istituzionale dell’Anac. 
35 Cfr. art. 32, comma 5, d.l. n. 90/2014. 
36 Sul tema generale della riforma del Codice antimafia si vedano, ex multis, S. FINOCCHIARO, La riforma del 
Codice antimafia (e non solo): uno sguardo di insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 
10/2017, pp. 251-265; C. VISCONTI, Codice antimafia. Luci e ombre della riforma, in Diritto Penale e Processo, n. 
2/2018; F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia) e della confisca allargata, in 
questa Rivista 22 dicembre 2015; N. GRAZIANO – L. LEVITA, Il nuovo Codice antimafia: la riforma del d.lgs. n. 
159/2011, in La nuova legislazione antimafia, Commento organico alla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (G.U. del 4 
novembre 2017) di riforma del codice antimafia, pp. 1-4; D. FERRANTI, Il Codice antimafia: le ragioni della riforma 
delle misure patrimoniali di prevenzione, in Cassazione Penale, fasc.1, 1 gennaio 2018, pag. 0015B.  
37 L’istituto dell’amministrazione giudiziaria previsto dall’art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 
159, rubricato “L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende” è stato 
concepito proprio con riferimento ai rapporti tra criminalità organizzata ed attività economica e le sue 
origini vanno rintracciate nella “Sospensione temporanea dell’amministrazione dei beni”, di cui agli artt. 3-quater 
e 3-quinquies della legge 575/1965 – oggi abrogata – introdotti con legge 356/1999. Nella prospettiva di cui al 
presente articolo si vedano anche G. CAPECCHI, La misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione 
giudiziaria degli enti e le sue innovative potenzialità, in questa Rivista, 4 ottobre 2017; C. VISCONTI, Ancora una 
decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, in questa 
Rivista, 11 luglio 2016. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4373-verso-la-riforma-del-dlgs-n-1592011-cd-codice-antimafia-e-della-confisca-allargata
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5623-la-misura-di-prevenzione-patrimoniale-dellamministrazione-giudiziaria-degli-enti-e-le-sue-innovativ
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5623-la-misura-di-prevenzione-patrimoniale-dellamministrazione-giudiziaria-degli-enti-e-le-sue-innovativ
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivitai
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivitai
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e consolidato dalla novella, trova applicazione quando sia desumibile il pericolo 
concreto di infiltrazioni mafiose, idoneo a condizionarne l’attività, ma l’agevolazione 
riveste il carattere dell’occasionalità38. Esso si inserisce nel solco delle riforme al Codice 
antimafia che mirano a sterilizzare l’attività aziendale dal contagio mafioso, dando 
impulso a interventi di bonifica di tipo preventivo, in chiave recuperatoria dell’operatore 
economico, ponendolo al riparo sia dai tentativi di infiltrazione mafiosa sia dal rischio 
che l’attività di impresa possa svolgere una funzione agevolatoria nei confronti della 
criminalità organizzata39.  

La ratio legis – al pari di altre misure di prevenzione patrimoniale a carattere non 
ablatorio – è quella di promuovere interventi meno invasivi ma parimenti efficaci in 
quella zona grigia di rapporti tra criminalità e impresa in cui non trovano facile 
applicazione gli strumenti classici. L’ottica, come si è accennato, è quella di 
decontaminare le attività economico-imprenditoriali sostanzialmente sane e restituirle 
al libero mercato, una volta depurate dagli agenti inquinanti40. In luogo dell’acquisizione 
di patrimoni aziendali irrimediabilmente “macchiati” dalla provenienza illecita, un 
“prendersene cura”, per lo più in collaborazione con i destinatari della misura e in un arco 
temporale definito, dispiegando un ampio ventaglio di azioni di bonifica41. Si tratta, 
come si legge nella relazione conclusiva del Prof. Giovanni Fiandaca, Presidente della 
Commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di intervento in materia 
di criminalità organizzata di una misura “del tutto innovativa, dal momento che non 
determina lo spossessamento gestorio bensì configura – per un periodo minimo di un anno e 
massimo di tre – una forma meno invasiva di intervento”42.  

Disposta dal Tribunale, anche d’ufficio, allorché non si ritengano sussistenti i 
presupposti per il sequestro (art. 20, comma 1), la confisca (art. 24, comma 1) ovvero nel 
caso di revoca dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 (art. 34, comma 6), la 
misura presuppone la occasionalità dell’agevolazione e l’accertamento di circostanze di 

                                                 
 
38 L’istituto non rappresenta una novità assoluta nel nostro panorama giuridico. L’art. 34, comma 8, del 
Codice antimafia, nella sua precedente formulazione, consentiva al tribunale la facoltà di disporre il 
controllo giudiziario solo in sede di revoca dell’amministrazione giudiziaria. Esso si sostanziava 
nell’obbligo dei destinatari della misura di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore 
e al nucleo di polizia tributaria, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento, gli incarichi 
professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria e gli altri atti indicati dal tribunale, entro dieci 
giorni dal compimento degli stessi.  
39 Cfr. C. SANTORIELLO, Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca, in S. Furfaro (a cura di), 
Misure di prevenzione, UTET, Milano, 2013; F. VERGINE, Le misure patrimoniali diverse dalla confisca, in F. 
Fiorentin (a cura di), Misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giappichelli, Torino, 2018.  
40 Tribunale di Milano, Sez. Misure di prevenzione, 23-24 giugno 2016, n. 6/2016, Si rinvia sul tema a C. 
VISCONTI, Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, 
cit. 
41 Cfr. C. VISCONTI, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e 
imprese, cit.; si veda anche G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, cit., 
p. 259 e ss. 
42 La Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Giovanni Fiandaca è stata istituita con D.M. 10 giugno 
2013. Si veda il testo della “Relazione della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di 
interventi in materia di criminalità organizzata” in questa Rivista, 12 febbraio 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2820-proposte-di-intervento-in-materia-di-criminalita-organizzata-la-prima-relazione-della-commissione-f
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2820-proposte-di-intervento-in-materia-di-criminalita-organizzata-la-prima-relazione-della-commissione-f
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fatto attestanti la sussistenza del pericolo concreto di condizionamento dell’attività di 
impresa43. 

Sul piano operativo, l’istituto sembra condividere con il sostegno e monitoraggio 
di matrice prefettizia la natura di tutorship terapeutica di carattere pubblicistico che non 
incide sulla gestione aziendale ma dà vita a una forma di vigilanza molto incisiva e 
penetrante a carico delle imprese chiamate a farsi carico di una serie di obblighi 
informativi e di compliance imposti dall’autorità giudiziaria44. Si tratta di una misura più 
blanda rispetto all’amministrazione giudiziaria, che può subentrare allorché venga 
accertata la violazione di una o più delle prescrizioni disposte con il provvedimento del 
Tribunale45. 

Il controllo è articolato in due forme diverse: una più soft, che si sostanzia in meri 
obblighi di comunicazione periodica di atti di disposizione patrimoniale – di acquisto o 
di pagamento effettuati, di pagamento ricevuti, di amministrazione o di gestione 
fiduciaria ricevuti, di incarico professionale – o di altri atti o contratti individuati dal 
Tribunale (art. 34-bis, comma 2, lett. a)46, e una più incisiva che si traduce nella 
costituzione di un vero e proprio presidio di vigilanza, sotto l’egida di un 
amministratore giudiziario incaricato di supervisionare “da vicino” l’attività di impresa 
e il corretto adempimento, da parte dell’operatore economico, di una serie di obblighi 
individuati dal tribunale con il provvedimento che dispone la misura e riferirne, con 
cadenza almeno bimestrale, al giudice delegato e al pubblico ministero (art. 34-bis, 
comma 2, lett. b)47. L’ambito applicativo di quest’ultima vigilanza, a sua volta, 
compendia divieti, rectius obblighi di astensione dal compiere determinate attività 
individuate nel decreto (non cambiare la sede, la denominazione, la ragione sociale, 
l’oggetto sociale e non mutarne la compagine, non compiere fusioni o altre 
trasformazioni senza l’autorizzazione del giudice delegato), obblighi informativi in 
ordine ad eventuali forme di finanziamento della società e, infine, obblighi di intervento 
ad ampio raggio che fanno perno sulla idoneità delle misure organizzative a prevenire 
il rischio di infiltrazione o condizionamento mafioso48. 

 
 

                                                 
 
43 Ivi, p. 87. 
44 Cfr. D. FONDAROLI, La prevenzione patrimoniale: dall’applicazione in ambito penale tributario all’amministrazione 
giudiziaria dei beni, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, fasc. 2, 1 giugno 2017, p. 600. 
45 L’art. 34-bis, comma 4, ult. cpv. dispone: “Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni 
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione 
giudiziaria dell'impresa”. 
46 Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell’atto e comunque entro il 31 
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell’anno precedente. 
47 Cfr. A.V. SARNATARO, Controllo giudiziario delle aziende, in L. De Gennaro – N. Graziano, La nuova legislazione 
antimafia, Dike, Roma, 2017, pp. 180-184. 
48 Cfr. art. 34-bis, comma 3. 
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5. Il controllo giudiziario delle imprese destinatarie di interdittiva antimafia, tra 
difetto di coordinamento e criticità applicative. 

 
L’approccio terapeutico nell’ottica della prosecuzione dell’attività e della 

progressiva riabilitazione dell’impresa ha indotto il legislatore a prevedere il controllo 
giudiziario anche nei confronti degli operatori economici destinatari di interdittiva 
antimafia, al fine di arginarne gli effetti49. La Commissione Fiandaca ha congegnato, 
infatti, l’istituto in modo tale che possa “fungere da adeguato strumento per consentire la 
prosecuzione dell’attività di impresa nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva 
prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di 
rilevanza pubblica”50. In tale prospettiva, il controllo giudiziario può essere richiesto 
dall’impresa interdetta e disposto dal Tribunale solo nella forma più incisiva di cui 
all’art. 34-bis, comma 2, lettera b).51 Ove la verifica giudiziale dei presupposti si concluda 
favorevolmente, l’operatore economico può intraprendere un percorso di recupero 
dell’attività imprenditoriale, sotto la supervisione del tribunale e con le garanzie proprie 
di una procedura giudiziale, beneficiando dell’effetto sospensivo della interdittiva 
antimafia52. 

Non vi è dubbio che la portata applicativa dell’istituto si riverbera sull’impresa 
con effetti a più ampio raggio rispetto alla misura del commissariamento prefettizio, 
poiché l’effetto sospensivo, espressamente disposto dall’art. 34-bis, comma 7, non è 
limitato al pacchetto contrattuale di parte pubblica per il quale si sono ritenuti sussistenti 
i presupposti legittimanti ma si estende a tutta l’attività aziendale, ivi compresa la 
partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore 
economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti53.  

Condizione di ammissibilità della domanda è il preventivo esperimento, da parte 
dell’impresa, del ricorso amministrativo avverso l’interdittiva antimafia. La ratio di tale 
previsione non è di immediata evidenza e suscita qualche perplessità non solo su un 
piano meramente applicativo e procedimentale, ma anche in una prospettiva di coerenza 
sistematica. In primis, non è chiaro se il perimetro applicativo dell’istituto sia circoscritto 
al segmento temporale in cui è pendente il giudizio amministrativo o possa essere 
disposto anche nel caso in cui questo si sia definito con la conferma del provvedimento 

                                                 
 
49 Così l’art. 34-bis, ult. cpv.: “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 o il 
controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94”. 
50 Cfr. Relazione della Commissione Fiandaca, cit. 
51 Cfr. in senso contrario, il Decreto n. 2/2018 Reg. Decr., emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
– Sezione misure di prevenzione, in data 2 maggio 2018. 
52 Cfr. T. BENE, Dallo spossessamento gestorio agli obiettivi di stabilità macroeconomica, in Archivio penale, 21 
maggio 2018.  
53 Uno dei tratti distintivi del controllo giudiziario è proprio la diversa ampiezza dell’efficacia sospensiva 
che la misura esplica nei confronti dell’interdittiva antimafia: nel commissariamento disposto dal prefetto 
essa è limitata al perimetro contrattuale di parte pubblica già in corso di esecuzione, con conseguente 
impossibilità, per l’operatore economico, di partecipare a nuove procedure di gara o di stipulare nuovi 
contratti. 
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inibitorio54. La prima opzione ermeneutica appare più convincente benché la durata del 
“controllo” – da uno a tre anni – non sia del tutto coerente con i tempi di un giudizio 
amministrativo e l’esito di quest’ultimo non influisca – almeno in modo diretto – sulla 
revoca della misura55. Nondimeno, militano nel senso della inammissibilità della istanza 
avanzata dopo che il giudizio amministrativo si sia esaurito la natura provvisoria 
dell’istituto e la sua funzionalizzazione a consentire la continuità aziendale fintanto che 
non intervenga una pronuncia giudiziale definitiva, in modo da salvaguardare 
l’interesse dell’impresa a non vedersi tagliata fuori dal mercato per effetto di un 
provvedimento di cui può ancora contestare la legittimità56.  

L’assenza di coordinamento con il giudizio amministrativo lascia appesi svariati 
interrogativi in ordine alle interferenze tra i due procedimenti e ai riflessi che l’esito del 
giudizio esplica nei confronti del controllo giudiziario. Non è di immediata evidenza, 
infatti, se e in che modo la sospensione in sede cautelare dell’interdittiva si riverberi sulla 
misura. Parimenti, ci si chiede cosa accada nell’ipotesi in cui la legittimità del 
provvedimento inibitorio venga confermata in via definitiva all’esito del giudizio 
amministrativo. Se è lecito attendersi che, in tale ipotesi, la misura sia destinata a 
proseguire, non si comprende, allora, quale sia, su un piano sostanziale, la ragione della 
previsione della impugnativa, quale condizione di ammissibilità dell’istanza57. Invero, 
l’esito del giudizio sembra incidere sull’istituto solo nella diversa ipotesi in cui conduca 
all’annullamento dell’interdittiva antimafia. Anche in questo caso, tuttavia, la norma 
difetta di un coordinamento diretto, per cui, in assenza di previsione espressa, deve 
ritenersi che la revoca, richiesta anche dall’impresa attraverso l’iter procedimentale di 
cui al quinto comma dell’art. 34-bis, non sia automatica ma consegua ad una valutazione 
di tutti gli elementi raccolti, anche in via autonoma58. 

Quanto ai presupposti oggettivi, un approccio interpretativo coerente con il 
tenore letterale della norma induce ad escludere qualsiasi automatismo nella 
disposizione della misura che la priverebbero di una valenza autonoma rispetto al 
                                                 
 
54 Cfr. in tal senso, il Decreto n. 2/2018 Reg. Decr., emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cit., 
laddove si evidenzia che “Ciò dovrebbe dimostrare la natura provvisoria dell’istituto e la sua funzionalizzazione a 
consentire la continuità aziendale dell’impresa fintanto che sul provvedimento interdittivo non sia intervenuta una 
pronuncia giudiziale definitiva. Verrebbe salvaguardato, in questo modo, in una logica analoga a quella propria della 
misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo, l’interesse dell’impresa a non vedersi 
tagliata fuori dal mercato – con danni talvolta irreparabili – per effetto di un provvedimento prefettizio di cui essa può 
ancora contestare – in sede giurisdizionale – la legittimità”. 
55 L’art. 34, comma 6, prevede che il tribunale possa revocare la misura, anche sulla base della relazione 
dell’amministratore giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, possa disporre altre misure di prevenzione 
patrimoniali.  
56 Così il Tribunale di Catanzaro, Sez. Misure di prevenzione nel Decreto n. 14/2018, Reg. C.C., emesso il 19 
marzo 2018, cit., p. 3. 
57 Cfr. sul punto il Decreto n. 25/2018, Reg. Gen. Mis. Prev. emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. misure di 
prevenzione, il 22 maggio 2018. 
58 Cfr. in tal senso, il Decreto n. 2/2018 Reg. Decr., emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cit. 
Per quanto concerne la sorte del provvedimento prefettizio “sospeso” al termine del controllo giudiziario, 
si veda M. MAZZAMUTO, Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese versus misure amministrative di 
completamento dell’appalto: brevi note sulle modifiche in itinere del Codice antimafia, in questa Rivista, 20 aprile 
2016. 
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giudizio amministrativo e svilirebbero l’attività rimessa al tribunale. Il legislatore, infatti, 
ascrive a quest’ultimo accertamenti ad hoc, da condurre attraverso un’udienza camerale 
in cui devono essere sentiti il P.M. e gli altri soggetti interessati59. Secondo tali binari 
interpretativi, appare condivisibile e coerente su un piano sistematico che i presupposti 
rimessi all’ambito di discrezionalità del Tribunale siano i medesimi previsti, in via 
generale, dal comma 1, dell’art. 34-bis, ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario 
tout court60. In tal senso, occorre che siano ritenute sussistenti “circostanze di fatto da cui si 
possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività” 
dell’operatore economico e l’occasionalità dell’agevolazione prevista dal comma 1 
dell’articolo 3461. 

Secondo tale percorso argomentativo, al fine di evitare il ricorso generalizzato 
all’istituto e la paradossale prosecuzione dell’attività di imprese infiltrate dalle 
organizzazioni mafiose, “con il sostegno dello Stato”, l’occasionalità dell’agevolazione 
mafiosa costituisce un presupposto fondamentale per la concreta operatività 
dell’istituto62. Milita in questo senso la sostanziale identità di ratio tra tale forma di 
controllo e l’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del Codice e la conseguente 
necessità di cercare la distinzione dei presupposti “su un piano meramente quantitativo”. 
Troverà, pertanto, applicazione lo strumento più blando allorché il rapporto tra 
l’impresa e la criminalità organizzata si rilevi come “occasionale”, mentre, diversamente, 
dovrà essere disposta l’amministrazione giudiziaria “nel caso in cui gli interessi 
imprenditoriali e quelli criminali risultino più stabilmente convergenti”63. Ciò implica – e in tal 
senso si sono determinati i Tribunali che hanno dato applicazione all’istituto – che 
                                                 
 
59 In tal senso, cfr. il Decreto n. 2/2018 Reg. Decr., emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua, cit., ove si 
evidenzia che “Nel corso dell’iter legislativo, la norma, così come inizialmente concepita, è stata oggetto di censure 
dovute proprio all’assenza di filtri per l’adozione del provvedimento di controllo giudiziario. Si propose, pertanto, 
l’individuazione di parametri cui ancorare la discrezionalità per rendere uniformi le decisioni, o prevedere 
legislativamente specifiche cause di inammissibilità che tenessero conto della fase di esecuzione dell’opera, dei profili 
occupazionali, soprattutto delle condizioni soggettive che avevano determinato l’informazione interdittiva”. 
60 Il Tribunale di Catanzaro, Sez. Misure di prevenzione, nel citato Decreto n. 14/2018, evidenzia che la 
misura “introdotta dal comma 6 non rappresenta una ipotesi diversa e ulteriore rispetto a quella prevista dal prevista 
dal primo comma dell’art. 34-bis, condividendo con essa i medesimi presupposti”. 
61 Così il Decreto n. 2/2018 Reg. Decr., emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cit.: “Tornando ad 
esaminare le inevitabili interferenze tra il giudizio prevenzionale e quello amministrativo, i due procedimanti sono del 
tutto autonomi quanto alle valutazioni che in essi i giudici sono chiamati a svolgere: sussistenza o meno delle condizioni 
per far luogo alla emissione della informativa antimafia in quello amministrativo; sussistenza o meno delle condizioni 
per ritenere meramente occasionale la condotta agevolatrice di persone socialmente pericolose, in quello prevenzionale”. 
In giurisprudenza alle stesse conclusioni Cass., Sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526, CED Cass. n. 273645, nella cui 
motivazione testualmente si legge “l’impresa raggiunta da informazione antimafia interdittiva può avere accesso 
alla misura del controllo giudiziario, allorichè abbia impugnato il provvedimento interdittivo e ricorra una ipotesi di 
agevolazione ‘occasionale’ ”. A conclusioni diverse, però, in dottrina C. VISCONTI – G. TONA, Nuove pericolosità 
e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, in Leg. pen., 
14 febbraio 2018, 32 secondo cui “…risulta oscuro … il richiamo della norma ai fantomatici ‘presupposti’ di cui il 
tribunale dovrebbe verificare la sussistenza quando ‘accoglie la richiesta della parte privata’. A ben vedere, infatti, 
l’unica condizione da accertare è e non può che rimanere la pendenza del provvedimento interdittivo e l’atto di 
impugnazione, oltre che il parere della direzione distrettuale competente sul piano procedurale”. 
62 Cfr. il Decreto n. 25/2018, Reg. Gen. Mis. Prev., emesso dal Tribunale di Napoli, cit., p. 7. 
63 Così il Tribunale di Catanzaro, Sez. Misure di prevenzione nel Decreto n. 14/2018, cit. 



 

 165 

10/2018 

l’istanza debba essere rigettata nel caso in cui “le motivazioni addotte a sostegno delle 
interdittive che si sono succedute sono fondate su un compendio indiziario grave da cui emerge 
che vi è pericolo di infiltrazione (…) e non si può ritenere una mera e occasionale agevolazione ai 
sensi dell’art. 34-bis, primo comma”64.  

Qualche difficoltà si pone anche nel circoscrivere l’ambito della valutazione 
discrezionale ascritta al Tribunale, laddove siano stati ritenuti sussistenti i presupposti 
applicativi. In assenza di appigli normativi, occorre muovere dalla finalità dell’istituto, 
preordinato, come si è detto, a garantire la continuità d’impresa, nell’ottica di soddisfare 
l’interesse pubblico alla realizzazione delle opere e a promuovere il disinquinamento 
mafioso delle attività economiche. Non, dunque, l’interesse del privato a proseguire la 
sua attività ma l’interesse pubblico alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali 
relative a opere e servizi. Un vaglio pressoché analogo quello compiuto dal prefetto, 
chiamato alla valutazione discrezionale dei presupposti per disporre il 
commissariamento dell’impresa nei confronti della quale ha adottato il provvedimento 
ostativo, attraverso l’avvio di un circuito collaborativo cui sono chiamati a partecipare 
istituzioni pubbliche e soggetti interessati. 

 
 

6. Il controllo giudiziario delle imprese soggette a commissariamento prefettizio: 
problematiche interpretative e applicative nell’avvicendamento degli istituti. 

 
Le prime esperienze applicative del controllo giudiziario scontano l’assenza di 

un coordinamento normativo con il commissariamento amministrativo e danno 
evidenza di incertezze applicative di non poco conto nell’avvicendamento tra i due 
istituti. 

Fuori da ogni dubbio, la recente introduzione del controllo giudiziario delle 
imprese ha dato vita a un ennesimo piano di interferenza tra giurisdizione e 
amministrazione, incidendo l’intervento del giudice, sotto diversi profili, sui 
provvedimenti prefettizi, sospendendo l’efficacia dell’interdittiva e riverberando suoi 
effetti sui relativi commissariamenti, eventualmente disposti dal prefetto65. E proprio sul 
fronte dei rapporti tra provvedimenti prefettizi e giurisdizionali la disciplina presta il 
fianco a qualche considerazione critica, atteso che i diversi ambiti attraverso i quali il 
legislatore ha inteso perseguire la tutela in via preventiva dell’iniziativa economica, nella 
prospettiva “terapeutica” di ripristino dei circuiti di mercato, restano esposti al rischio di 
sovrapposizioni e paradossi, cui si sarebbe potuto far fronte con regole chiare66. 
L’urgenza di un coordinamento appare evidente già sulla base del tenore letterale della 
citata previsione di cui al comma 2-bis dell’articolo 92 del Codice antimafia, in forza della 
quale il prefetto, ogni qualvolta adotti un’interdittiva, è tenuto a verificare, con 

                                                 
 
64 Ivi, p. 8. 
65 Cfr. M. MAZZAMUTO, Misure giurisdizionali di salvataggio delle imprese versus misure amministrative di 
completamento dell’appalto: brevi note sulle modifiche in itinere del Codice antimafia, cit., p. 5. 
66 Cfr. C. VISCONTI, Strategie di contrasto dell’inquinamento criminale dell’economia: il nodo dei rapporti tra mafie e 
imprese, cit., p. 719 e ss. 
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immediatezza, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui 
all’articolo 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 e ad informare dell’esito il Presidente 
dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

In questa cornice, non si vede come possano mancare momenti di interlocuzione 
tra il prefetto che ha adottato l’interdittiva – ed eventualmente disposto la misura della 
straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, all’esito delle verifiche di cui sopra – 
e la magistratura. Invero, il patrimonio info-investigativo dal quale è scaturita la 
valutazione che ha condotto all’adozione del provvedimento ostativo può offrire al 
giudice significativi elementi nel caso in cui sia stata fatta istanza di controllo giudiziario. 
Si tratta di un bagaglio di conoscenza di indiscussa utilità non solo nella procedura 
valutativa preordinata a rintracciare la sussistenza dei presupposti per disporre la 
misura, ma soprattutto nella individuazione di quel ventaglio di obblighi che, come si è 
visto, danno corpo all’istituto. 

Vi è da chiedersi, allora, quale sia la sorte della straordinaria e temporanea 
gestione, qualora venga disposto, su istanza dell’operatore economico, il controllo 
giudiziario67. In assenza di previsioni espresse, occorre muovere dal dato testuale della 
norma e, in particolare, dalle previsioni di cui all’art. 32, comma 5, del d.l. n. 90/2014, ai 
sensi del quale le misure “sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di 
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l’amministrazione giudiziaria dell’impresa”. 
Con un approccio interpretativo in chiave evolutiva, tale previsione ben può ritenersi 
applicabile anche alla diversa sopravvenuta fattispecie del controllo giudiziario. 
Coerentemente, dovrebbe ritenersi estendibile il disposto di cui al richiamato comma 5, 
secondo cui l’autorità giudiziaria è tendenzialmente tenuta a confermare gli 
amministratori designati dal prefetto, ove non ravvisi particolari ragioni ostative.  

Tuttavia, proprio la diversa ratio sottesa all’istituto del controllo giudiziario e la 
sua funzione più marcatamente riabilitativa suggeriscono di escludere un effetto 
caducatorio automatico del commissariamento prefettizio e di graduare la risposta sul 
variegato fenomeno delle infiltrazioni mafiose nella più ampia prospettiva di bonifica 
dell’impresa contaminata. Tale iter argomentativo appare ulteriormente rafforzato dalla 
considerazione secondo cui la eventuale revoca del controllo giudiziario, nel caso in cui 
non sia intervenuto, medio tempore, il ritorno in bonis dell’operatore economico – per 
annullamento in sede giurisdizionale dell’interdittiva antimafia o per accoglimento 
favorevole dell’istanza di aggiornamento – potrebbe determinare la reviviscenza 
dell’interdittiva antimafia con il conseguente effetto caducatorio di tutte le commesse 
pubbliche, salvo che non venga ripristinato, con immediatezza, il commissariamento 
prefettizio. Nel quadro complessivo così ricostruito, appare pienamente condivisibile 
l’approccio ermeneutico utilizzato dalle prefetture che, a fronte delle prime 

                                                 
 
67 Il controllo giudiziario, sospendendo l’efficacia dell’interdittiva, fa necessariamente venir meno il 
commissariamento prefettizio. Cfr. sul punto, M. MAZZAMUTO, Misure giurisdizionali di salvataggio delle 
imprese versus misure amministrative di completamento dell’appalto: brevi note sulle modifiche in itinere del Codice 
antimafia, cit. 



 

 167 

10/2018 

sperimentazioni della misura del controllo giudiziario hanno disposto la mera 
sospensione del commissariamento prefettizio68.  

Meno agevole è l’individuazione dei “i presupposti” sulla scorta dei quali il 
tribunale è chiamato a disporre la misura, laddove l’interesse pubblico sotteso alla 
prosecuzione del servizio o alla prestazione dell’opera risulti già ampiamente 
soddisfatto dal commissariamento del perimetro contrattuale di parte pubblica. Ci si 
interroga, in tale ultima ipotesi, sull’iter argomentativo che deve supportare il giudice, 
tenuto conto che i due istituti sono ispirati alla medesima ratio “di soddisfare il prevalente 
interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica (cfr. commi 6 e 7 dell’art. 34-bis)”69, 
arginando i rischi di contaminazione da parte della criminalità organizzata di stampo 
mafioso.  

Le due misure sembrano condividere, sia pure con ampiezza diversa, anche il 
medesimo approccio garantista nell’ottica terapeutica riabilitativa dell’impresa, atteso 
che la prosecuzione dell’attività viene parzialmente preservata anche attraverso le 
misure prefettizie. Sotto tale profilo, il controllo giudiziario inverte i termini del presidio, 
consentendo all’operatore economico di beneficiare ex lege degli effetti della sospensione 
tout court dell’interdittiva e di reimmettersi a pieno titolo sul mercato, sia pure in 
modalità “vigilata” e “condizionata”. Per altro verso, tuttavia, la pluriennale prassi 
applicativa ha dato prova, in più occasioni, della estrema flessibilità del 
commissariamento prefettizio, che ben si presta, come si è sopra evidenziato, a fungere 
da strumento di supporto e affiancamento dell’impresa nel suo percorso di revisione 
virtuosa ad ampio raggio. In questa prospettiva, a titolo di esempio, si è ritenuto utile 
far seguire a una fase iniziale di parziale spossessamento dei poteri gestori, un 
tutoraggio in chiave di consolidamento del percorso di revisione e riorganizzazione 
avviato dall’operatore economico – anche attraverso l’adozione delle misure 
organizzative di cui al d.lgs. n. 231/2001 – che ne hanno consentito il ritorno in bonis70. 

 
 

7. Conclusioni. Prospettive evolutive in un’ottica interpretativa unitaria. 
 
Malgrado gli evidenti punti di contatto, i due istituti impattano in modo 

radicalmente diverso sull’assetto gestionale dell’impresa, per cui laddove l’autorità 
amministrativa abbia già costituito un presidio di legalità per garantire la prosecuzione 
dei contratti pubblici, l’introduzione del controllo giudiziario lascia aperti svariati 
interrogativi cui potrà darsi risposta soltanto testando nella prassi la sua funzionalità ed 
efficacia. In sede di prima applicazione è, tuttavia, auspicabile dare impulso a quella 
imprescindibile circolarità informativa tra autorità amministrativa e organo 
giurisdizionale che offre l’innegabile vantaggio di poter tarare il diverso livello di 

                                                 
 
68 Si veda, in tale senso, ex plurimis, il Decreto del Prefetto di Catanzaro Prot. n. 56774/2018 del 30 maggio 
2018. 
69 Si veda la Relazione Fiandaca, cit., p. 87.  
70 Si veda in tal senso, a titolo di esempio, il caso della CPL Concordia, illustrato nella Relazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione sull’attività 2015, consultabile sul sito istituzionale dell’Anac. 
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aggressività delle misure in funzione delle peculiarità della fattispecie concreta, non solo 
sotto il profilo dell’inquinamento mafioso, ma anche della complessiva situazione 
economico-finanziaria e gestionale dell’impresa. 

Nella cornice applicativa sopra ricostruita, la interlocuzione preventiva con il 
prefetto competente, che ha adottato l’interdittiva e disposto la gestione commissariale 
dell’impresa, appare un presupposto ineludibile per una valutazione esaustiva. Entrano 
in gioco, a tal fine, non solo le argomentazioni che hanno supportato il 
commissariamento e l’interdittiva antimafia ma anche gli esiti pro-tempore di tale 
gestione, compendiata nelle relazioni periodiche degli amministratori straordinari, che 
possono offrire al giudice elementi informativi preziosi nella determinazione di disporre 
il controllo giudiziario nei confronti di un’impresa già commissariata dal prefetto.  

La decisione di tale avvicendamento, invero, postula un’indagine ad ampio 
raggio che, come si è sopra accennato, non può che estendersi anche alla situazione 
economico-finanziaria dell’impresa. La prassi applicativa, infatti, non ha mancato di 
evidenziare che le gestioni commissariali si innestano, spesso, su un tessuto aziendale 
permeato da criticità pregresse, quali contenziosi giurisdizionali, ingenti esposizioni 
debitorie, gravi irregolarità amministrativo-contabili che, non di rado, si riverberano sui 
contratti in corso e nei rapporti con le stazioni appaltanti e che difficilmente possono 
trovare soluzione attraverso interventi organizzativi e di bonifica.  

Ci si domanda, allora, se in alcune fattispecie problematiche – a margine delle 
valutazioni concernenti la presenza dell’infiltrazione/agevolazione mafiosa – il giudice 
non debba determinarsi, all’esito dell’apporto collaborativo offerto dal prefetto, nel 
senso di ritenere più efficace, alla luce delle urgenti ragioni di “pubblica utilità” che hanno 
indotto alla disposizione della misura, la prosecuzione del commissariamento. Esso, 
infatti, attribuisce agli amministratori prefettizi poteri gestori ben più penetranti per 
quanto concerne la prosecuzione delle commesse pubbliche, rispetto al più blando 
meccanismo “tutorio” del controllo giudiziario. Invero, concretandosi l’operato degli 
amministratori in un munus pubblicistico, l’esecuzione degli appalti deve ritenersi 
imposta nell’interesse della stazione appaltante e tale incidenza autoritativa, come ha di 
recente evidenziato il Consiglio di Stato, si traduce nella doverosità del completamento 
delle prestazioni negoziali, che “merita di essere utilmente inquadrata nella logica dell’art. 23 
della Costituzione”71.  

Né può trascurarsi, nella valutazione discrezionale di un eventuale 
avvicendamento di misure, che la sospensione del decreto di commissariamento fa venir 
meno anche la salvaguardia del recupero patrimoniale che può conseguire dalla 
definizione dei procedimenti penali o amministrativi in relazione ai quali la gestione 
straordinaria è stata disposta. In tal senso, come si è visto, l’apparato normativo che 
impone l’accantonamento della quota di corrispettivo contrattuale percepita 
dall’impresa a titolo di utile è geneticamente e funzionalmente connessa al 

                                                 
 
71 Si veda più diffusamente il Parere emesso dal Consiglio di Stato – Sez. Normativa, n. 706/2018, cit., in cui 
la fattispecie viene accostata concettualmente, secondo una prospettiva quasi-contrattuale, allo schema 
generale della negotiorum gestio (gestione di affari altrui, in questo caso, imposta), con identità meramente 
formale della prestazione da eseguire. 
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provvedimento prefettizio. Per un verso, dunque, la sospensione degli effetti del 
commissariamento fa venir meno l’obbligo di tale accantonamento mentre, per l’altro, la 
norma impone la indisponibilità del fondo fino alla definizione del giudizio 
amministrativo sull’interdittiva antimafia72. 

Sotto altro profilo, appare imprescindibile, senza con ciò sconfinare in un 
sindacato che l’ordinamento ascrive al giudice amministrativo, il vaglio dell’iter 
argomentativo che supporta l’interdittiva antimafia. Ciò non al fine di una disamina in 
merito alla correttezza dei presupposti, quanto piuttosto al fine di rilevare la presenza 
dell’infiltrazione/agevolazione mafiosa e apprezzarla in termini di stabilità o 
occasionalità. In tal senso si è orientato il Tribunale di Napoli, il quale, anche sulla scorta 
degli elementi informativi evidenziati nel provvedimento inibitorio, ha rigettato 
l’istanza di controllo giudiziario di un operatore economico “non potendo ritenersi che 
l’agevolazione rispetto all’attività della medesima (…) sia qualificabile come episodica od 
occasionale”73. 

Questa visione unitaria consente non solo di conferire alle due misure quella 
flessibilità di intervento necessaria per graduare il contrasto alle infiltrazioni mafiose 
nell’economia lecita nel rispetto dei principi costituzionali e del principio di proporzione 
e minore invasività possibile nel libero esercizio dell’impresa ma pone il sistema al riparo 
da prevedibili strumentalizzazioni cui andrebbe incontro, diversamente, l’istituto del 
controllo giudiziario che ben si presta a rappresentare, nella prospettiva dell’operatore 
economico, un allettante strumento per aggirare gli effetti più penetranti della gestione 
commissariale e recuperare la piena operatività sul mercato. 

D’altro canto, una chiave interpretativa unitaria è rintracciabile nella stessa 
volontà del legislatore che sembra convogliare entrambe le misure nella linea evolutiva 
protesa a sposare quella logica preventiva che fa perno su presidi organizzativi per 
bonificare l’impresa “contaminata”: per un verso, infatti, l’art. 32 comma 10, del d.l. n. 
90/2014, contempla espressamente l’eventualità dell’aggiornamento dell’interdittiva 
“anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti” e, per l’altro, il 
controllo giudiziario contempera l’obbligo, per l’operatore economico, di adottare 
misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 e di 
testarne l’efficacia74.  

Nella medesima direzione va letta la previsione di cui all’art. 32, comma 5, che 
sembra auspicare la tendenziale continuità, sotto il profilo soggettivo, dei due istituti, 
sia pure per lo svolgimento di compiti di natura diversa, ma comunque improntati ad 

                                                 
 
72 Ivi, paragrafo 3. Tenuto conto del fatto che il fondo medesimo “non può essere distribuito né essere soggetto a 
pignoramento” fino all’esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’interdittiva antimafia, la 
sospensione del commissariamento impone di regolamentare la tenuta del conto presso il quale è stato 
disposto l’accantonamento. Ragioni di opportunità ed economia procedimentale potrebbero suggerire di 
lasciare la gestione del fondo agli amministratori prefettizi, ove venissero confermati dal Tribunale, per il 
controllo giudiziario dell’impresa. 
73 Cfr. Decreto del Tribunale di Napoli, n. 26/2018 Reg. Gen. Mis. Prev., emesso in data 18 aprile 2018. 
74 Cfr. S. RENZETTI, La responsabilità degli enti per corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti, in L.M. 
SCOMPARIN (a cura di), Corruzione e infiltrazioni criminali negli appalti pubblici: strumenti di prevenzione e 
contrasto, cit., p. 145 ss. 
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esigenze di prevenzione, anche a beneficio e supporto dell’operatore economico, in 
funzione di un auspicabile recupero virtuoso di credibilità75. Ricondotti in un quadro 
unitario, i due istituti potranno, allora, avvicendarsi e potenziare la loro efficacia 
complessiva, operando congiuntamente, secondo un paradigma riabilitativo, in 
quell’ottica di complementarietà e flessibilità delle misure preventive che ne rappresenta 
uno dei principali punti di forza, anche in un terreno insidioso, quale quello della 
prevenzione della criminalità di impresa. 

                                                 
 
75 Si veda, in tal senso, la vicenda che ha visto coinvolto il Gruppo Tecnis, illustrato nella Relazione 
dell’Autorità nazionale anticorruzione sull’attività 2016, cit. 
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NEUROSCIENZE E TEORIE “OTTIMISTE” DELLA PENA 
 

Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena 
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SOMMARIO: 1. La crisi dell’ideale risocializzativo e di prevenzione. – 2. Questioni di prevenzione generale: il 
fattore intertemporale nella percezione collettiva del rischio penale. – 3. La realtà della pena retributiva come 
raddoppio di sofferenza. – 4. I limiti della finalità proporzional-retributiva della pena nella fase della 
commisurazione della pena. – 5. La crisi della prevenzione e il modello simbolico, motivazionale e 
comunicativo delle teorie “ottimiste” della pena. – 6. Prospettive neuro-scientifiche di prevenzione speciale: 
la pratica individuale del self control. – 7. Prospettive neuro-scientifiche di prevenzione generale: istituzioni 
e modelli sociali di self control. – 8. Il fondamento ontologico del self control: la plasticità cerebrale. – 9. Le 
teorie “ottimiste” della pena: la giustizia riparativa. – 10. Teorie “ottimiste” della pena e responsabilità 
individuale. – 11. Il fondamento empirico-epistemologico della Restorative Justice: l’affect program. – 12. 
Perché l’uomo ha sviluppato l’affect della vergogna- umiliazione? – 13. Gli studi sulla punizione altruistica 
e la psicologia comune retributiva: il punto di vista della vittima. – 14. Alla ricerca del fondamento 
ontologico dei bisogni di pena: la sfida giustificativa. – 15. Ma siamo davvero intuitivamente retributivi? Gli 
studi sui bisogni altruistici di trasformazione-ravvedimento del reo: una base epistemologica per la giustizia 
riparativa. – 16. Per chiudere il circolo vizioso. 
 
 
1. La crisi dell’ideale risocializzativo e di prevenzione speciale. 
 
Il diritto penale moderno è stato concepito come uno strumento di politica (criminale) 
sociale che, proprio nella fase esecutiva della pena, avrebbe dovuto consentire un 
percorso di riappropriazione dei valori compromessi dal crimine, operando accanto ad 
altri meccanismi situazionali- sociali di prevenzione di tipo non afflittivo, idonei ad 
innescare un processo di recupero più intimo e radicale.  

Tuttavia, questa concezione assistenzialista e correzionalista è oggi messa in crisi 
dalla realtà e dalla teoria della pena1. Il linguaggio penalistico moderno, informato a 
logiche di cura, prevenzione generale, riabilitazione che aveva animato la politica 
criminale degli anni ‘70, ha subito forti ridimensionamenti e sembra ormai abbia perso 
ogni credibilità, seguendo le sorti di quei cambiamenti sociali che hanno accompagnato 
il lento ritrarsi del Welfare State.  

                                                 
 
1 M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2013, p.1162 ss.; ID., Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in 
Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2015, p. 236. 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/donini_2_15.pdf
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Oggi la vecchia idea di prevenzione generale e speciale risulta defraudata: la 
disomogeneità dei valori e il multiculturalismo sono di ostacolo ad una funzione 
pedagogica e di orientamento e, ad onta delle sue premesse di verificabilità pratica e 
verificabilità scientifica, si è d’accordo sul fatto che l’idea stessa di prevenzione non sia 
suscettibile di dimostrazione, non essendo possibile dimostrare la sua funzione di 
orientamento culturale su quanti non abbiano commesso delitti, né la correlazione tra 
minaccia della pena e capacità di self control dell’individuo2.  

Ma soprattutto, il dato di maggiore impatto è l’inesorabile declino dell’ideale 
della risocializzazione – quale principio ispiratore del diritto penale3. 
 
 
2. Questioni di prevenzione generale: la scoperta del fattore “intertemporale” nella 
percezione collettiva del rischio penale. 
 

Il classico approccio teorico alla deterrenza di attività criminali assume 
tradizionalmente che la legge penale possa influenzare le decisioni criminali in ragione 
della percezione e previsione delle conseguenze future dell’agire, sortendo così un 
effetto deterrente: i possibili trasgressori sarebbero in grado di soppesare lucidamente e 
razionalmente i vantaggi immediati del reato con le sue potenziali e future conseguenze 
negative.  

Questo diritto penale antropologicamente “mentalista” e razionalista assume che 
la certezza e la severità della pena esplichino un preponderante ruolo deterrente nella 
scelta criminale, attivando un così alto livello di self control sull’individuo da inibire 
l’impulso a delinquere4.  

In verità, la letteratura tradizionale sulla deterrenza si è concentrata solo su due 
variabili del processo decisionale, e cioè la certezza e la severità della punizione, 
assumendo che l’una e l’altra esplichino un preponderante ruolo deterrente nella scelta 
criminale, attivando un così alto livello di self control sull’individuo da inibire l’impulso 
a delinquere forti effetti deterrenti5. Premesso che la “certezza della pena”, in termini 

                                                 
 
2 Il concetto di orientamento culturale nel corso del tempo ha assunto contenuti differenti evolvendosi di 
pari passo con le trasformazioni sociali, economiche e culturali della società. In tempi recenti, la definizione 
dei processi formativi ed educativi è avvenuta utilizzando paradigmi volti a soddisfare aspettative sociali 
di integrazione. Su queste tematiche, R. LODIGIANI, Orientare alla scelta nella società dell’incertezza tra riflessività 
e responsabilità, in Studi di sociologia, 2005, p.317; D. GARLAND, La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale 
nel mondo contemporaneo, Il Saggiatore, Milano, 2004, p. 447. Inizia così una riflessione sul c.d. diritto penale 
multiculturale e sui suoi limiti, in proposito, il pregevole lavoro di C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. 
Ideologie e modelli penali, 2010.  
3 Le obiezioni mosse alla concezione della prevenzione generale come intimidazione riguardano il livello 
della plausibilità empirica dei presupposti e degli effetti da essa postulati. Sul punto, G. DE VERO, L’incerto 
percorso e le prospettive di approdo dell’idea di prevenzione generale positiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p.439; 
F. GIUNTA, Quale giustificazione per la pena? Le moderne istanze della politica criminale tra crisi dei paradigmi 
preventivi e disincanti scientistici, in Pol. dir., 2000, p.265. 
 4 R. PATERNOSTER, How Much Do We Really Know About Criminal Deterrence?, in The Journal of Criminal Law 
and Criminology, 2010, p. 765–824.  
5 Si Veda G.S. BECKER, Crime and punishment: an economic Approach, in Journal of Political Economy, vol.76, 1968, 
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assoluti, non è neppure astrattamente ipotizzabile, si evidenzia qui che quest’approccio 
ha sottovalutato o persino trascurato il peso del fattore intertemporale.  

Più recentemente, alcuni studi anglosassoni di matrice economica hanno 
evidenziato che, nella percezione soggettiva del rischio- già di per sé poco razionale e 
poco ispirata a valutazioni di tipo matematico-formale6- gioca un importantissimo ruolo 
anche il fattore “tempo”. Il tempo che intercorre tra il comportamento criminale e 
l’esecuzione della pena si offre come potente strumento di deterrenza, peraltro, a un 
costo relativamente basso rispetto ad interventi di prevenzione speciale e ai costi immani 
che sopporta la spesa pubblica per assicurare una dignitosa detenzione e garantire il 
funzionamento del sistema giudiziario7. Non sorprende quindi che, nei pragmatici paesi 
anglosassoni, siano state condotte ricerche empiriche- sperimentali per comprendere 
meglio le variabili psicologiche nella percezione del rischio penale che tengano conto di 
questo elemento, quale dimensione importante della maggior parte dei meccanismi di 
deterrenza8.  

Su queste premesse, si ritiene che nella previsione e ponderazione delle 
potenziali conseguenze negative del reato, interferisca un’applicazione del meccanismo 

                                                 
 
per una recente rassegna di ricerca economica sulla Teoria della deterrenza, V. A. CHALFIN – J. MCCRARY, 
Criminal deterrence; a Review of the Literature, in Journal of Economic Literature, vol.55, 2017, p.5. 
6 Il modello antropologico di homo juridicus sotteso alle legislazioni moderne è da sempre dominato dal 
paradigma della razionalità, quale unico principio ispiratore dell’agire individuale. Il paradigma della 
razionalità assume che l’agente possa pervenire, con le proprie capacità cognitive, ad una conoscenza 
perfetta e completa del contesto in cui egli è chiamato a decidere, prevedere le conseguenze delle proprie 
azioni e, conseguentemente, sulla base di tale patrimonio cognitivo, assumere una scelta o decisione che 
rispecchia una valutazione e ponderazione dei dati in vista della massimizzazione dell’utilità individuale. 
Il concetto di “razionalità”, sotto il profilo cognitivo e comportamentale, si costruisce esclusivamente 
secondo principi matematici-meccanicistici: esso postula che gli individui siano in grado di prevedere le 
conseguenze delle proprie decisioni, e agiscano secondo criteri di coerenza, scegliendo le opzioni che, 
conformemente ad una pretesa “evidenza scientifica”, meglio si adattano alle loro preferenze. Questo 
modello antropologico è incentrato sull’idea della conoscenza e della piena controllabilità sia della realtà 
fenomenica, intellegibile e ben ordinata, che del proprio Se, e teorizza una perfetta capacità dell’individuo 
a comportarsi in modo strategico, perseguendo una logica costante e generalizzata (modello di razionalità 
onnipotente).  
A dispetto di quell’antropologia giuridica poc’anzi descritta, recenti studi tratti dalla psicologia 
comportamentale e dalle teorie neuro-cognitive della decisione propongono un modello antropologico assai 
diverso da quello sotteso dai sistemi normativi. I recenti studi neuroscientifici propongono una visione 
dell’uomo totalmente controintuitiva, segnata dalla prevalenza di processi automatici inconsci, dalla 
disunità e fragilità dell’identità umana, dalla scarsa razionalità e autonomia decisionale, della capacità dei 
processi neurologici inconsci di condizionare il comportamento umano. Tali studi hanno dimostrato che gli 
individui non utilizzano modelli matematico-formali nell’elaborazione di decisioni e che le risposte date ad 
un problema dipendono in modo essenziale dal modo in cui un input viene presentato ed emotivamente 
elaborato dal sistema neurologico, piuttosto che da una chiara, completa ed oggettiva rappresentazione 
cosciente dell’oggetto.  
Sul punto, mi sia consentito il rinvio a M.B. MAGRO, Manipolazioni di mercato e diritto penale. Una critica al 
modello di razionalità economica, Milano, 2012 e alla bibliografia ivi citata.  
7 M. BAUCELLS – S. BELLEZZA, Temporal Profiles of Instant Utility during Anticipation, Event, and Recall, in 
Management Science, 2016, Vol. 63, n. 3, pp. 729-748. 
8 Sul tema, l’ampio lavoro di J. BUCKENMAIER – E. DIMANT – A.C. POSTEN – U. SCHMIDT, On punishment 
institutions and effective deterrence of illicit behavior, Kiel working Paper, n. 2090, ottobre 2017. 
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psicologico della c.d. utilità attesa, ovvero quello secondo cui tempi brevi che intervallano 
il compimento del reato e l’effettiva esecuzione della sanzione, dovrebbero aumentare 
l’effetto deterrente a causa di un effetto di attualizzazione dell’effetto negativo futuro9. 
Questi modelli si basano sull'idea che una quantità non trascurabile delle conseguenze 
complessive (siano esse positive o negative) derivanti dal consumo futuro sia già 
consumata sotto forma di cosiddetta utilità (o negatività) anticipatoria, prima che avvenga 
l'effettivo consumo10.  

Seguendo questo approccio, alcune posizioni più radicali giungono persino a 
sostenere che certezza e severità della pena giochino un modesto, se non nullo, effetto 
deterrente sul crimine, che invece è fortemente dipendente dal fattore temporale e dal 
modo in cui questo elemento viene percepito11: mentre i benefici del comportamento 
criminale sono di solito immediati, il processo e l’attuazione della pena sono 
generalmente costi ritardati e stocastici12.  
                                                 
 
9 Tali studi, concernenti il diverso sistema anglosassone, non riconoscono grande rilevanza ai tempi 
processuali di risoluzione dell'incertezza, ovvero all’ esito del procedimento penale, che è diversamente da 
quello italiano, assai celere, ma all’intervallo tra giudizio di condanna ed esecuzione della pena. 
10 G. LOVALLO – D. KAHNEMAN, Living with Uncertainty: Attractiveness and Resolution Timing, in Journal of 
Behavioral Decision Making, 2000, n. 13, p. 179. Per comprendere quanto sia soggettiva e viziata da biases 
cognitivi la valutazione probabilistica per la mente umana si è soliti ricorrere il seguente quiz detto “The 
maternity ward”. In una città ci sono due ospedali con reparto maternità. Uno è nettamente più grande 
dell’altro. Nel primo si registrano in media 45 nascite al giorno, nel secondo, sempre in media, 15 nascite al 
giorno. Si decide di annotare scrupolosamente, in ciascuna clinica, i giorni in cui i nati appartengono per 
oltre il 60% allo stesso sesso. Quale delle due cliniche registrerà un maggior numero di tali giorni? La 
maggior parte di noi ritiene che la risposta giusta sia “nella clinica più grande”. Invece, la risposta giusta, 
ma anche controintuitiva, è “nella clinica più piccola”, per il fatto che, in statistica, una fluttuazione è tanto 
più probabile quanto più piccolo è il campione. D’altra parte, i campioni rispettano meglio la popolazione se 
sono tanto più ampi e rappresentativi; mentre è assai probabile che un eventuale giudizio sia completamente 
distorto se il campione in oggetto è piccolo. Infatti, se un campione è troppo piccolo, i risultati statistici che 
ne derivano possono essere sbagliati perché in un campione piccolo (di dati) non ci sono abbastanza 
ricorrenze per avere equilibrio ed è più facile che ci siano aberrazioni (e quindi che ci si discosti dalla realtà). 
È l’euristica della rappresentatività a essere ingannevole e a condurci in questo pregiudizio cognitivo: si 
ritiene infatti che entrambi i campioni siano ugualmente rappresentativi della popolazione in generale, 
mentre in realtà lo è di più il campione più grande. Il test è tratto da Massimo Piattelli Palmarini, L’illusione 
di sapere. Che cosa si nasconde dietro i nostri errori, 1993.  
11 C. HAY – R. MELDRUM, Self-control and crime over the life course, Sage, 2016 nega che sussista una correlazione 
tra capacità soggettiva di autocontrollo ed effetto deterrente della minaccia della pena. Nel testo sono 
riportate numerose indagini empiriche secondo cui individui con un alto livello di self control realizzano 
salute, felicità, sicurezza economica, mentre quelli con scarso livello di autocontrollo si trovano spesso in 
situazioni di difficoltà. Il basso livello di autocontrollo è legato tra l'altro, al fenomeno dell’abbandono 
scolastico, al fenomeno di vittimizzazione, a problemi di salute ed economici. Su di esso incidono esperienze 
negative, interazioni sociali, condizioni di svantaggio, di disordine sociale, ed in generale, moltissimi fattori. 
Con riferimento ai rapporti tra self control e reati economici, D. FRIEDRICHS – M. SCHWARTZ, Low self-control 
and high organisational control. The paradoxes of white collar crime, in Out of control: accessing to a general theory 
of crime, a cura di E. Goode, 2008, Standford.  
12 G. LOEWENSTEIN, Anticipation and the Valuation of Delayed Consumption, in The Economic Journal, 1987, n. 97, 
pp. 666-684. Le teorie dello sconto temporale suggeriscono che, nel processo decisionale umano, i costi futuri 
abbiano un peso inferiore rispetto ai costi immediati; più il costo è lontano nel tempo, minore rilevanza 
assume; l’effetto di deterrente del costo futuro (sanzione) diminuisce tanto più è lontana la sua effettiva 
esecuzione. 



 

 175 

10/2018 

Ancora più radicalmente, ribaltando diametralmente la prospettiva classica 
dell’efficacia deterrente della pena, costoro confutano l’assunto secondo cui la pena 
sortisca effetti diretti sulla decisione, così come siamo abituati a pensare, e ciò a causa del 
forte intervallo temporale che intercorre tra l’immediato beneficio connesso alla 
commissione del reato e il futuro costo da sopportare nel breve o lungo periodo. Ciò 
avviene perché la percezione del rischio della punizione, soprattutto nel considerare le 
conseguenze future nel lungo periodo, è ancora più soggettiva e variabile, non accurata, 
discontinua e instabile di quanto già non lo sia nel breve periodo: soggetti che percepiscono 
le avversità e le conseguenze a lungo termine del crimine possono amplificare l’effetto 
deterrente della pena; viceversa quelli più ottimisti e meno lungimiranti sono inclini a 
delinquere e non si curano delle conseguenze negative nel lungo periodo (e quindi della 
severità e certezza della pena). 

Le implicazioni di queste ricerche sono chiare: più alta è la celerità 
dell’esecuzione, maggiore è l’effetto deterrente e general-preventivo delle sanzioni 
penale a prescindere dalla sua maggiore o minore severità (o proporzione rispetto al 
danno arrecato). Questo aspetto interferisce fortemente nella valutazione soggettiva 
intertemporale di anticipazione della negatività (o positività) di un evento futuro, 
inficiando drasticamente il dogma della razionalità della decisione umana.  

Non occorre esternare tutto il nostro sgomento: nel nostro sistema penale, la 
durata media di un processo è compresa tra i 6 e i 7 anni. 

 
 

3. La realtà della pena retributiva come raddoppio di sofferenza. 
 
Prendiamo atto dello sfacelo della general e special-prevenzione nella prassi 

reale del nostro ordinamento penale. La pena è, di fatto, attuata in senso esclusivamente 
afflittivo-retributivo e custodiale: essa si esegue prevalentemente all’interno delle mura 
carcerarie, ovvero in un ambiente protetto, ma inesorabilmente chiuso e 
paradossalmente antitetico rispetto le sue premesse teoriche, producendo una indelebile 
ferita nel circuito relazionale società – individuo, affondandone ancora di più la frattura. 
La risposta punitiva, di fatto, risulta indifferente alla deterrenza, al processo di 
prevenzione -rieducazione, alla reintegrazione del condannato.  

Nel suo concentrarsi solo sull’autore e sulla sofferenza da infliggere (e non sulla 
relazione intersoggettiva alterata dal reato), la pena ha finito per produrre l’unico 
risultato di raddoppiare il male senza costruire nulla in positivo, se non pretese 
trattamentali senza costrutto e di fatto solo neutralizzatrici ed ancor più 

                                                 
 
Vi sono però altre teorie, come quelle che valorizzano anche sentimenti anticipatori come eccitazione o 
paura, secondo cui l’individuo può essere spinto ad accelerare l’accadimento di un evento spiacevole per 
abbreviare il periodo di ansia (o anche a ritardare un evento per godere dell'eccitazione per un periodo di 
tempo più lungo). Pertanto, anche le emozioni anticipatorie negative possono influire sulle decisioni prima 
della risoluzione dell'incertezza. Sul punto, G. WU, Anxiety and Decision Making with Delayed Resolution of 
Uncertainty, in Theory and Decision, 1999, n. 46, pp. 159-199. 
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emarginalizzanti13. Chi ha causato un male che costituisce reato, subirà una pena 
proporzionata a quel male e dunque quel male si ritorcerà e duplicherà contro di lui14. 

 La pena classica, tradizionale, è concettualmente e ipoteticamente il raddoppio 
(il triplo, il quadruplo) del male per due ragioni: dal versante della vittima, perché 
prescinde concettualmente dalla riparazione dell’offesa e dal risarcimento del danno da 
reato; dal versante dell’autore, perché accentua, anzi, sancisce definitivamente, quella 
frattura relazionale reo-società che il reato rappresenta15. La pena non serve a riparare, 
reintegrare, compensare, riavvicinare. Siamo nel dominio della pena subìta, la più 
capace di togliere la dignità. 

Prendiamo atto che sia sul versante della vittima che dell’autore che la 
riparazione dell’offesa, il recupero della relazione autore-vittima, non obiettivi marginali 
della giustizia penale e dello Stato. La riparazione è una vicenda privata (danno risarcito) 
o secondaria (attenuante), perché la pena è solo pubblica ed è una pena subìta 
passivamente; la riparazione e al risarcimento non eliminano la verità dell’offesa 
prodotta, né possono attivare un reale processo di reintegrazione del reo. 

Qual è la base epistemologica di una pena come moltiplicatore del male arrecato? 
Perché punire? La risposta della concezione della pena retributiva “pura” si fonda 
semplicemente su basi meramente intuitive: i malfattori meritano di soffrire a causa dei 
loro errori16. Ma una spiegazione che affonda su basi intuitive è costretta a fondarsi su 
altre intuizioni (come per esempio la seguente: è giusto infliggere intenzionalmente 
sofferenza al criminale perché è in genere sbagliato intenzionalmente infliggere 
sofferenza a un altro umano essere)17.  
                                                 
 
13 M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena, cit.; ID., Il delitto riparato. Una disequazione che può 
trasformare il sistema sanzionatori, cit. 
14 Recenti studi neuroscientifici hanno potuto fornire dimostrazione empirica del danno psichico cagionato 
ai detenuti da una pena detentiva puramente afflittiva o da una condizione di isolamento relazionale, che 
neutralizza ogni effetto special preventivo. In proposito, T. J. MEYERS – A. INFANTE – K. WRIGHT, Addressing 
Serious Violent Misconduct in Prison: Examining an Alternative Form of Restrictive Housing, in International 
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2018, pp. 1-24. Lo scienziato Daniel Reisel ha 
sottoposto a risonanza magnetica funzionale il cervello di incalliti delinquenti in stato di detenzione e di 
isolamento, riscontrando uno scarso sviluppo di nuove cellule cerebrali, se posti a confronto con detenuti 
collocati in ambienti comunicativi, stimolanti sotto il profilo relazionale vi è un maggiore cambiamento 
cellulare, REISEL, The Neuroscience of Restorative Justice, in TED; N.A. LANDENBERG – M.W. LIPSEY, The Positive 
Effects of Cognitive-Behavioral Programs for Offenders: A Meta-Analysis of Factors Associated with Effective 
Treatment, disponibile a questo link. 
15 L. ZAIBERT, On the Matter of Suffering: Derek Parfit and the Possibility of Deserved Punishment, in Crim. Law 
and Philos., 2017, n. 11, pp. 1-18; D. PARFIT, On What Matters, Oxford, Oxford University Press, 2011. 
16 Com’ è noto, le teorie sulla pena offrono una ragione giustificatrice su “perché”, “chi” e “quanto” 
dovremmo punire. 
17 K.M. CARLSMITH, The Roles of Retribution and Utility in Determining Punishment, in Journal of Experimental 
Social Psychology, 2006, vol. 42, p. 437-451; K.M. CARLSMITH – J.M. DARLEY, Psychological Aspects of Retributive 
Justice., in Advances in Experimental Social Psychology, 2008, a cura di M.P. Zanna, vol. 40, pp. 193-236, San 
Diego, CA, Elsevier. 
Invero, esiste una corrente di pensiero retributivista più riflessiva, che critica questa concezione 
eccessivamente intuizionista della giustificazione della pena. Anche nell’ambito di una giustificazione 
retrospettiva-retributiva della punizione si valorizzano gli effetti indiretti benefici della punizione per la 
vittima, per la comunità e per l'autore del reato, in quanto la punizione enfatizza il rafforzamento dei valori 

https://www.researchgate.net/publication/227302434_The_positive_effects_of_cognitive-behavioral_programs_for_offenders_A_metaanalysis_of_factors_associated_with_effective_treatment
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Insomma, la concezione puramente retributiva-retrospettiva della pena non 
fornisce risposte adeguatamente giustificate alla domanda “perché”: la pena retributiva 
non ha ragioni18; il suo fondamento epistemologico non è di tipo empirico; la pena 
puramente ed esclusivamente afflittiva è buona di per sé, indipendentemente dalle sue 
conseguenze pratiche, sia sul reo che sulla vittima19. 

 
 

4. I limiti della finalità proporzional-retributiva della pena nella fase della 
commisurazione della pena. 

 
Ad onta delle sue pretese computazionali di equilibrio e di proporzionalità, la 

pena retributiva ha fallito anche sotto il profilo della commisurazione quantitativa della 
sofferenza inflitta a causa dell’impossibilità epistemica di commisurare veramente la 
libertà o la vita con gli innumerevoli beni giuridici protetti e aggredibili Ed infatti, la 
retribuzione non offre salde basi per rispondere alla questione del quantum della 
punizione, cioè della sua appropriatezza rispetto alla gravità del fatto: paradossalmente, 
quello che vorrebbe essere il suo punto di forza, la sua capacità di “misurare” il male 
arrecato e così raddoppiare la sofferenza da infliggere al reo, è sfornita di una base 
empirica scientificamente fondata.  

Secondo la concezione classica, solo la colpevolezza retributiva – retrospettiva 
può delimitare la proporzione sanzionatoria tra i beni, e proprio per la sua capacità 
limitatrice di “misurare” la componente soggettiva del reato, di graduare il giudizio di 
rimprovero, e così di parametrare i valori sacrificati dal reato con la libertà del 
responsabile: è base del rimprovero, del contrappasso, e può divenire eccentrica rispetto 
al fatto se si estende in chiave preventiva.  

Tuttavia, la finalità proporzionale-retributiva della colpevolezza, nel suo 
guardare solo al passato e al reo, non ha sortito a pieno la sua funzione di limitare 
davvero la risposta punitiva e ad assicurare ad essa una misura. Solo la deriva 
preventiva ha riempito di contenuti la colpevolezza e le pretese di adeguata 

                                                 
 
che rendono la comunità morale, annulla il significato simbolico del crimine, mostra solidarietà alla vittima, 
ricollega l'autore del reato con valori corretti, consentendo l'educazione morale del colpevole e aprendo 
anche la strada per il reinserimento del criminale, prevedendo una sorta di "penitenza laica". Sembra che 
questa enfasi sulla riprovazione segni un vero punto di convergenza tra il pensiero conseguenzialita e quello 
retributivista, specialmente quando la "riprovazione" è interpretata in senso ampio per contenere o 
supportare dimensioni educative e reintegrative: la punizione può essere giustificata solo in virtù delle sue 
caratteristiche riprovevoli e reintegrative.  
 Contro i retributivisti riflessivi tuttavia si è obiettato che, a ben vedere, la loro idea non è altro che la 
traduzione, in termini razionali, della nostra naturale rabbia verso i criminali in cui confluisce il bisogno 
emotivo di retribuzione pura.  
18 E. AHARONI – A.J. FRIDLUND, Punishment Without Reason: Isolating Retribution in Lay Punishment of Criminal 
Offenders, in Psychology, Public Policy, and Law, 2012, vol. 18, pp. 599-625. Descrive varie forme di funzione 
retributiva C. BENNET, The Varieties of Retributive Experience, in The Philosophical Quarterly, 2002, n. 52, n.207, 
p. 145-163. 
19 K.M. CARLSMITH, Why do we punish? Deterrence and Just Deserts as Motives for Punishment, in Journal of 
Personality and Social Psychology, vol. 3, fasc. 2, p. 284-298.  
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commisurazione, in una logica del tutto spersonalizzante e generalizzante che non solo 
raddoppia il male, ma lo moltiplica all’infinto, amplificando nella prassi solo il suo 
significato “espressivo- simbolico”, ma non motivazionale e comunicativo. 

Ahimè, qui non si tratta di una degenerazione della realtà del sistema, ma di un 
limite interno delle finalità retributiva; neppure la colpevolezza normativa -retributiva, 
se priva di un saldo fondamento ontologico, è in grado di offrire una base epistemologica 
ad una commisurazione proporzionata della pena, a causa dell’impossibilità di misurare 
e di raffrontare valori talora disomogenei20. A differenza della sanzione civile, che è 
obiettivamente aritmetica, proprio perché non guarda agli stati soggettivi, ma solo al 
danno monetizzabile e quantificabile in termini economici, quella penale non può essere 
scientificamente o oggettivamente proporzionata21. La colpevolezza si è così riempita 
dalla prevenzione generale, è divenuta funzionale a questa. Questa pseudo-retribuzione 
senza una verità empirica, tutta rivolta al passato, sortisce, forse, solo un effetto general-
preventivo: ammonire terzi dal commettere fatti futuri che verrebbero loro accollati 
retroattivamente.  

Tuttavia i limiti epistemologici della commisurazione proporzionale della pena 
sono dovuti anche a ragioni più intime e profonde, che ineriscono al meccanismo 
psicologico di base innescato dal reato.  

 
 

5. La crisi della prevenzione e il modello simbolico, motivazionale e comunicativa 
delle teorie “ottimiste” della pena.  

 
A prescindere dalla effettività delle applicazioni pratiche, occorre mettere in 

evidenza che tutti gli obiettivi di prevenzione speciale si sono focalizzati principalmente 
su fattori sociali di emarginazione e su fenomeni di adesione e conformazione a culture 
sub criminali, nell’arrogante pretesa di poter incidere sulle cause del reato22. Anche gli 
interventi situazionali operati all’esterno dai servizi sociali si sono preoccupati – al più e 
con limitati mezzi a disposizione – di modificare alcuni fattori sociali ed oggettivi di 
emarginazione, senza mai prendere in considerazione anche l’aspetto emotivo, 
dinamico-relazionale del reato, le ripercussioni emozionali che la punizione produce sia 
sulle vittime che sugli autori.  

Già dal punto di vista teorico, sono stati totalmente sottovalutati gli aspetti 
relativi alla individuale e personalissima evoluzione della personalità del reo, 
dimenticando che il reato ben può essere, sotto il profilo umano-psicologico, una 
                                                 
 
20 M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, cit., 1170 ss. 
21 Sull’influenza delle neuroscienze nel diritto civile e nel sistema di responsabilità civile, A.C. PUSTILNIK, 
Imaging Brains, Changing Minds: How Pain Neuroimaging Can Inform the Law, in Alabama L. Rev., 2015, p. 1099; 
S. CAMPORESI – B. BOTTALICO, Can we finally ‘see’ pain? Brain imaging techniques and implication for the law, in 
The Journal of Consciousness Studies, 2011, vol. 18, p. 9-10. 
22 F. BASILE – G. VALLAR, Neuroscienze e diritto penale: le questioni sul tappeto, in Diritto penale contemp., n.4, 2017, 
p. 269, e in particolare p. 273 evidenzia forti perplessità sul tentativo criminologico di articolare una 
spiegazione unicausale della criminalità fondata su un approccio neurologico di tipo biologico-molecolare, 
ripudiando, in generale tutte le teorie unicausale della criminalità - compresa quella neuroscientifica. 
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risposta emotiva ad una esperienza negativa di frustrazione avversa, una sorta di 
distorto e perverso meccanismo psicologico “correttivo di riparazione” per il torto subito 
(o percepito come tale), una sorta di meccanismo reattivo di sopravvivenza che talora si 
dirige verso le cause della frustrazione e del dolore; talaltra si dirige verso se stessi; ma 
il più delle volte, poiché gli individui sono inclini a sacrificare gli interessi altrui che i 
propri, verso gli altri23.  

L’approccio criminologico alla criminalità, nella sua ricerca di un’unica e globale 
teoria che spieghi le origini del delitto, si è quindi rivelato riduttivo e persino 
controproducente. 

 Più recentemente, nei paesi anglosassoni si è affermato, soprattutto nei confronti 
dei giovani criminali, un nuovo modello di intervento penale, il cui obiettivo non è tanto 
incidere sulle “cause” del delitto24, ma, in modo più strategico, raggiungere una 
elaborazione emozionale dell’accaduto che propone una riparazione, sia simbolica che 
materiale, del danno causato dal comportamento criminale e così perseguire in modo 
efficace un progetto di reintegrazione non solo sociale, ma soprattutto emotivo- 
psicologico, della persona autore di reato25.  

La prassi e l’enunciazione teorica di un’applicazione della pratica riparativa- 
riabilitativa ad ampio raggio trova fertile humus nella c.d. “concezione espressiva della 
pena” di Feinberg26 di cui sfrutta tutte le sue potenzialità: comunicative, motivazionali e 
simboliche27. Il nucleo fondamentale di questo approccio è elaborare la dimensione 
emotiva-comunicativa-motivazionale del reato, coinvolgendo attivamente nella fase 

                                                 
 
23 A. PAGE FISKE – T. SHAKTI RAI, Virtuous Violence: Hurting and Killing to Create, Sustain, End, and Honor Social 
Relationships, Cambrige University Press, 2014. Gli Autori si chiedono cosa motiva la violenza anche in 
persone buone e compassionevoli. Le persone commettono violenze principalmente perché sono 
sinceramente convinte che è la cosa moralmente giusta da fare. Nelle loro menti, la violenza può essere 
l’unico modo moralmente necessario e corretto per regolare le relazioni sociali secondo i loro precetti 
culturali, le loro credenze, precedenti e prototipi, perché si sentono obbligate a sostenere, chiudere o onorare 
violentemente le relazioni sociali per rendervi ragione.  
24 REDONDO ILLESCAS, El origin de los delicto, Tirant lo Blanc, 2015. 
25 G. JOHNSTONE, A Restorative Justice Reader, Cullompton, 2003; H. ZEHR , Changing Lenses, A new Focus on 
Crime and Justice, III ed., Scottsdale, 2005; ID., The Little Book of Restorative Justice, Intercourse, 2002; H. ZEHR 

– B. TOEWS, Critical Issues in Restorative Justice, Cullompton, 2003; D.W. VAN NESS – G. JOHNSTONE., Handbook 
of Restorative Justice, Cullompton-Portland, 2007; J. BRAITHWAITE, Principles of Restorative Justice, in Aa.Vv., 
Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconciliable paradigms?, a cura di A. Von Hirsch ed altri, 
Oxford 2003, pp. 1-20; ID., Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, 2002. 
26 Sulla funzione espressiva della pena è fondamentale il lavoro di J. FEINBERG, The Expressive Function of 
Punishment, in The Monist, 1965, p. 397-423. 
27 C. BENNET, The Apology Ritual: A Philosophical Theory of Punishment. New York -Cambridge, 2008, il quale 
riassume le tre esplicazioni della concezione espressiva della pena. La prima è di tipo comunicativo. La 
comunicazione richiede una certa intenzione dell'agente e l'esistenza di un destinatario. Ma questo non può 
essere l'unico senso di espressività della pena; vi sono casi in cui un atto esprime qualcosa anche se l'agente 
non vuole comunicare nulla, anche se non c'è intento comunicativo o persino se non vi è un destinatario. La 
seconda è di tipo motivazionale: qualsiasi atto è motivato da un atteggiamento o uno stato soggettivo 
interiore che la condotta esprime, anche se non vuole esprimere nulla nel senso comunicativo (manca cioè 
l’intento comunicativo). Infine vi è l'espressione simbolica: per fare un esempio, un'effige può simboleggiare 
qualcosa anche se non viene comunicato alcun messaggio, non possiede alcun atteggiamento interiore e non 
è spinta da alcuna motivazione. 
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esecutiva della pena tutti gli attori coinvolti nella vicenda criminale e così ricreando 
quella situazione di confronto emozionale tra tutti i partecipanti al processo. In tal modo 
questo indirizzo si distingue da risposte puramente retributive al crimine che tendono 
ad allontanare ancora di più i soggetti coinvolti, e in definitiva, ad accentuarne la 
stigmatizzazione28. 

Questo modello ottimistico di giustizia penale concepisce il giudizio di 
rimprovero e di riprovevolezza penale solo in virtù delle sue conseguenze riparative e 
di prevenzione speciale, in quanto, usando il suo potere espressivo (comunicativo, 
motivazionale e simbolico), si aggancia alle emozioni di base (vergogna, colpa, bisogni 
di punizione, bisogni di emenda morale), permettendo l'interiorizzazione dei valori 
sociale29. 

Il presupposto empirico di questo modello è l’idea che le persone siano più inclini 
ad adeguarsi alle regole sociali, non a causa della contro-spinta deterrente (cioè perché 
operano una valutazione ponderata tra costi e benefici), ma in virtù dell’interazione 
emotiva con altri simili.  

Inoltre vi è, di fondo, l’intima e radicata convinzione che l’individuo abbia la 
capacità di sviluppare l’autocontrollo, di riflettere su se stesso e di modificare il suo 
comportamento non solo conscio, ma anche inconsapevole30. Attraverso un’interazione 
emotiva guidata dall’esterno da figure professionali competenti si possono innescare 
nuovi meccanismi psicologici di apertura e di superamento del trauma, in grado di 
“attivare” circuiti neurologici virtuosi, persino inconsapevoli, di auto-controllo31, di 
ristabilire la relazione tra autore e vittima, di incidere in modo più profondo e radicale 
sulla motivazione. 

La giustizia correttiva valorizza di più, rispetto quella retributiva, sia la relazione 
dinamica tra autore e vittima (o tra autore e il resto del mondo), che la dimensione 
personologica e individualizzante del giudizio di responsabilità, poiché essa, in qualche 
                                                 
 
28 M. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, cit., p. 236 ss. 
29 Sul tema, L. EUSEBI, La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un’evoluzione necessaria, 
in Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, a cura di Mannozzi – Lodigiani, Bologna, 2015, p. 
17 ss.; ID., La colpa e la pena. Ripensare la giustizia, in Paradoxa, 2017, p. 43 ss. 
30 Sotto il profilo psicologico-neuroscientifico, C. SUHLER – P CHURCHLAND, Control: conscious and otherwise, 
in Trends Cong. Sci., 2009, vol. 13, p. 341-347 i quali propongono un modello concettuale di controllo che ne 
fornisce i parametri neurobiologici e che agisce su meccanismi inconsci.  
31 Per un dettagliato esame delle critiche e delle difese della concezione riparativa P. CHAU, Bennett’s 
Expressive Justification of Punishment, in Crim. Law and Philos., 2017, vol. 11, p. 661-679. Indipendentemente 
da come si costruisce la giustizia correttiva, esiste un generale consenso sull’idea che l’autore del reato debba 
correggere e riparare il danno arrecato. Affinché questa intuizione sia correttamente fondata, è necessario 
dimostrare che la nozione pertinente di danno da reato sia in qualche modo sempre riparabile, cioè che può 
rientrare in meccanismo correttivo. La questione si pone soprattutto per alcuni reati a tutela di beni 
superindividuali, perché le interazioni psicologiche hanno bisogno di vittime vere e proprie. Da questo 
punto di vista, la giustizia riparativa non si adatterebbe a tutti i reati, ma solo a quelli che esprimono una 
morale sufficientemente radicata e che si dirigono contro persone in carne e ossa. Si obietta ancora, 
soprattutto in tema di criminalità dei colletti bianchi, che se la condotta formalmente illecita spesso non è 
supportata da una forte riprovazione pubblica. E che dire nei casi in cui la riparazione è impossibile, in cui 
l’offesa non può essere davvero reintegrata neppure parzialmente ma solo risarcita nelle sue conseguenze 
economiche? 
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modo, tiene conto del fatto che l’azione criminale (volontaria o colposa che sia) ci dice 
qualcosa del reo, ne manifesta una componente rilevante del carattere, dei suoi problemi 
e inclinazioni, dei suoi stati mentali. Queste importanti informazioni sono poi utili ed 
utilizzate nel percorso di auto-correzione e di riparazione, durante l’interazione vittima-
autore, per consentire al reo di elaborare quel processo psichico- emozionale che si vuole 
perseguire.  

 
 

6. Prospettive neuro-scientifiche di prevenzione speciale: la pratica individuale del 
self control. 

 
Una delle prospettive più recenti diffuse nel mondo anglosassone, in cui 

confluiscono studi neuro-scientifici, osservazioni sociali del comportamento umano e 
studi criminologici riguarda la pratica del self control.  

Si tratta di un approccio che affronta la questione dei processi decisionali, 
piuttosto che da un punto di vista cognitivo, in una prospettiva pratica, di tipo 
strategico-comportamentale, che parte dall’analisi del concetto di self control (o self 
restraint), e dei rapporti tra self control e crimine32. Questa letteratura assume una 
particolare angolatura che prescinde da una empirica dimostrazione dell’effetto 
deterrente della minaccia della pena (cioè, prescinde anche dalla correlazione tra le 
capacità di autocontrollo e la funzione generalpreventiva della minaccia della sanzione 
penale), tratteggiando un tipo di intervento post actum reum che si aggancia alle teorie 
“ottimiste” della pena di tipo riparativo-riabilitativo33. Il trattamento penale, soprattutto 
nei casi di soggetti ancora incensurati, dovrebbe implementarsi di tecniche, strategie e 
politiche pubbliche che siano in grado di innescare un circolo virtuoso di rafforzamento, 
di allenamento e di esercizio della capacità innata di ciascuno di noi a controllare 
l’impulso. Tale prospettiva addita una pletora di strategie di controllo che puntano sulla 
riparazione e sulla reintegrazione della relazione infranta dal reato, e come fine ultimo, 
sulla riabilitazione del reo mediante incentivi e punizioni, programmate e mirate sulle 
caratteristiche personologiche dell’autore, sulla relazione con la vittima e sul tipo di 
reato commesso, che sollecitino l’adeguamento a comportamenti sociali e che sono 
finalizzate ad allertare la capacità individuale di self control34.  

                                                 
 
32 Sul tema, è fondamentale il rinvio a M. GOTTFREDSON – T. HIRSCHI, Self-control theory, in Explaining criminals 
and crime. Essays in contemporary criminological theory (a cura di R. Paternoster - R. Bachman), 2001, pp. 81-96, 
Los Angeles, Roxbury Publishing Company; ID., A general Theory of crime, Stanford University Press, 1990. 
33 C.M. ALTIMUS, Neuroscience Has the Power to Change the Criminal Justice System, in Eneuro, 2015/2016 Science 
and Technology Policy Fellow, American Association for the Advancement of Science, Washington.  
34 Eccone alcuni esempi. Messa in prova, accompagnata da consulenza e supporto regolari nello sviluppo 
personale, con precisa individuazione degli obiettivi e metodologie su come ridurre la recidiva. Proposta di 
un programma intensivo di laboratori, lezioni accademiche, intrattenimenti teatrali, consulenza, sessioni di 
terapia di gruppo e comunicazione con le vittime. Partecipazione a seminari che in parte ricostruiscono e 
poi discutono criticamente con il coinvolgimento delle vittime, garantendo in tal modo una comprensione 
più chiara del crimine e successivamente a generare piani su come gestire la vita in futuro. Partecipazione a 
sessioni di terapia comportamentale per sviluppare strategie per evitare l'acquiescenza alla tentazione 
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Il self control è una metodica pratica in cui gli individui deliberatamente agiscono 
su se stessi per incidere, modificare e controllare impulsi, desideri, inclinazioni, che può 
anche essere supportata da meccanismi situazionali esterni ma che, soprattutto, è 
realizzabile attraverso uno sforzo massimo di consapevolezza della mente del reo, in 
grado di trascendere se stessa, di auto-osservarsi, di modellarsi, e in definitiva, di 
cambiare.  

Il self control consiste in una pratica di auto-riflessione, di presa di consapevolezza 
e in un lavoro di reinterpretazione di questi impulsi in modo da realizzare un 
superamento dell’impulso di base (c.d. overriding), sostituendolo con un comportamento 
diverso che aderisce ad uno standard conforme alla legge penale. La pratica del self 
control si basa sulla capacità degli uomini di anticipare mentalmente le conseguenze 
delle proprie azioni e dei loro impulsi, ed è finalizzata a correggere il bias della 
“preferenza miope” (secondo cui i benefici del comportamento antisociale del crimine 
sono momentanei e non proiettati sul lungo periodo), innescando una valutazione nel 
lungo termine dei rischi e delle conseguenze negative. In tal modo, la pratica del self 
control realizzerebbe un lento processo di educazione complessa e di formazione della 
personalità – intesa come risultante di tratti biologici e stimoli ambientali – che produce 
un fenomeno di riscrittura della c.d. “espressione genica”35 e quindi di modificazione 
biologica.  

Essa, alla lunga, consentirebbe il parziale trasferimento del controllo cosciente e 
deliberato a un server non cosciente, più automatico e intuitivo, radicando un reale 
cambiamento.  

                                                 
 
criminale. Seminari di discussione in cui i trasgressori sono invitati a partecipare e ascoltare, riflessione su 
argomenti di politica morale e politica, con particolare attenzione alla domanda sul perché le azioni in cui 
si sono impegnati sono ingiuste. Sessioni in cui i trasgressori devono ascoltare le testimonianze offerte dalle 
vittime del crimine. Sessioni di "giustizia riparatrice" in cui i trasgressori incontrano le loro vittime, a volte 
al fianco delle rispettive reti di supporto, per ascoltare il racconto del reato dalla parte del vissuto delle 
vittime. Progettazione di un piano per permettere all'autore del reato di fare ammenda per il crimine, e per 
impostare attività volte a ridurre la probabilità di recidiva. Esecuzione mirata della pena detentiva in modo 
da preparare i trasgressori ad inserirsi nel mondo esterno e a rispettarlo, non limitando tutti i loro diritti 
(all’istruzione, al lavoro, all’affettività, alla comunicazione, alla privacy, etc.) tranne la libertà di movimento. 
Sessioni in cui i trasgressori sono tenuti a sviluppare una narrativa proattiva della propria identità e sono 
incoraggiati a pensare a se stessi come agenti autonomi in controllo dei propri futuro in quanto specificano 
piani concreti (e ricevono istruzione e formazione) per le loro future relazioni. Pene di pubblica utilità 
attraverso i quali i trasgressori devono impegnarsi in attività che facilitano la riflessione sull'erroneità della 
loro condotta criminale.  
La dosimetria di queste misure verrebbe ad essere commisurata in funzione della pericolosità del colpevole 
e a finalità esclusivamente preventive, in relazione al tempo necessario per correggere l’agente. Prognosi e 
tempi di terapia sarebbero incerti. Dovremmo ricorrere a misure a tempo indeterminato. Nessun uomo, 
compreso il neuro-scienziato, potrebbe dire quanto durerebbero gli interventi comportamentali e strategici 
di rimodulazione del sistema limbico. 
35 Per “espressione genica” si intende l’insieme delle fasi in cui si hanno la formazione dell’RNA messaggero 
(mRNA) su un DNA stampo (trascrizione) e la sintesi della proteina da parte di uno specifico mRNA sui 
ribosomi nel citoplasma (traduzione) così N. ROSSI, Espressione genica, in Dizionario di Medicina Treccani on 
line, 2010. 
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Il concetto empirico di self control si aggancia quindi alle più recenti teorie della 
mente e suppone l’utilizzo di metodologie strategico- comportamentali che consentono 
di bloccare o superare le sollecitazioni o impulsi criminali, innescando o attivando un 
percorso neurologico diverso, virtuoso e correttivo. 

Grazie al fondamento epistemologico indicato dalle neuroscienze cognitive ed 
affettive integrate, questo approccio si presenta di una novità esplosiva: esso pretende 
di poter incidere sui processi decisionali non solo intertemporali, ovverossia quelle scelte 
tra opzioni le cui conseguenze si manifestano in momenti differenti, ma su tutte le 
decisioni, anche quelle impulsive, d’impeto e immediate, in quanto agirebbe sul circuito 
neurologico che si innesca quando si commette il reato, producendo una modificazione 
a livello neurologico che, una volta innescata, creerebbe a sua volta un nuovo virtuoso 
circuito e un reale cambiamento a livello comportamentale36.  

Volendo sintetizzare le acquisizioni della pratica del self control, questi sono i 
principi di base. Primo: la capacità di self control non è solo una qualità umana 
individuale, un correlato di tratti specifici di personalità (c’è chi c’è l’ha e chi no) ma una 
pratica da attivare o allenare che può essere sviluppata da tutti, e che è in grado di 
incidere sul comportamento umano, innescando una nuova traiettoria che deve essere 
marcata di continuo. Queste ricerche sul campo hanno dimostrato che il self control non 
è una caratteristica stabile, ma una risorsa rinnovabile, esauribile e modificabile lungo il 
corso della vita. È una capacità vulnerabile che cambia nel tempo, che si sviluppa, si 
allena, si fortifica, si esaurisce, ed è frutto di un duro impegno, talora, quasi di una sorta 
di “violenza su se stessi”37. È quindi modificabile con una pratica comportamentale e con 
un lavoro psichico interno, sortendo effetti più duraturi e stabili di una terapia 
farmacologica, perché è l’unica a produrre un vero cambiamento a livello biologico-
comportamentale, in quanto l’identità (se mai esiste: siamo indifferenziati e polimorfici) 

                                                 
 
36 La base empirica di questa applicazione ai fenomeni devianti e criminali è l’affermazione di una certa 
correlazione tra livelli bassi di self control e crimine (attenzione: non tra self control e norma penale 
incriminatrice o minaccia della pena retributiva), nel senso che l’autocontrollo costituisce certamente un 
fattore di moderazione dei comportamenti antisociali. Chi ha un livello basso di self control, sarà propenso a 
privilegiare il piacere a breve termine che gli deriva dal crimine, senza considerare le conseguenze 
successive, le ignora e lascia che l’impulso abbia il sopravvento. Così C. HAY – R. MELDRUM, Self -control and 
crime over the life course, cit., p. 199 ss. 
In Italia, R. RUMIATI – M. LOTTO, Decisioni e decisioni morali, tra razionalità e emozioni, in Neuroetica (a cura di) 
Lavazza e Sartori, Il Mulino, 2011, p.210 ss.  
37 Si è posto il problema se il self control sia uno stato temporaneo, o se vi siano dei tratti stabili e a lungo 
termine tipici di personalità. Così C. HAY – R. MELDRUM, Self-control and crime over the life course, cit., p.199. 
L’approccio psicologico individua cinque tratti o caratteristiche dominanti di personalità: altruismo e 
fiducia; consapevolezza (responsabilità e autoregolamentazione); emotività e instabilità emotiva; apertura 
all’esperienze (curiosità e originalità). I tratti della consapevolezza e fiducia sono quelli dominanti ai fini 
dell’esercizio del self control, del controllo del proprio egoismo. Essi indiziano competenza, disciplina, ordine 
e deliberazione; serve a evitare comportamenti impulsivi e dannosi nel lungo periodo. Seguendo un 
approccio di tipo psicologico, il focus del problema così si sposta sui tratti di personalità della 
consapevolezza e della fiducia, ovvero sulle caratteristiche individuali della personalità. L’approccio 
psicologico rischia però di essere tautologico, ossia di proporre un argomento circolare (è aggressivo perché 
è incline all’aggressività). Invece il modello empirico comportamentale proposto nella nuova letteratura 
anglosassone integra e supera i limiti dell’approccio psicologico.  
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e la natura umana sono dinamiche, modificabili nelle diverse fasi biologiche e sociali 
della vita, e il self control si sviluppa con esse, si modifica, in quanto influenzata da fattori 
biologici, psicologici, sociali e dall’esperienza ed eventi importanti38.  

Secondo: il self control assume una concezione antideterministica della natura 
umana, in quanto la capacità di self control non è esclusivamente determinata dalla base 
neurologica. Certamente questa capacità è collegata all’attività della corteccia 
prefrontale del cervello, che svolge una funzione esecutiva, di supervisione, di 
controllore, facendo interagire i due emisferi cerebrali, ma il dato neurobiologico dialoga 
continuamente e plasticamente con quello sociale esterno, rimodellandone le relazioni e 
determinando modifiche a livello neurologico e genetico. L’autocontrollo è un tratto 
malleabile e fluttuante che risente di molti fattori esterni (salute, ambiente, politiche 
pubbliche di incentivazione, opportunità “ambientali” di delinquere, cultura, valori, 
norme e sanzioni, amicizie e frequentazioni, contesti, scolarizzazione, terapia cognitivo-
comportamentale etc.). I sostenitori di questa pratica sono convinti che i fattori sociali, 
pur non avendo un ruolo determinante, svolgano un ruolo decisivo e preponderante nel 
processo di sviluppo di una capacità di self control stabile nel tempo. 

Terzo: esistono finestre terapeutiche in cui il self control può essere attivato in 
modo più efficace e duraturo. L’idea di fondo è che il comportamento umano è il 
risultato di una combinazione di qualità biologiche e di sviluppo sociale durante tutto il 
corso della vita, che spesso influenza i circuiti neurologici più delle caratteristiche 
genetiche39. Non è importante capire perché una persona sviluppa di più l’autocontrollo 
rispetto un’altra, perché vi sono individui che ne deficitano e individui che ne godono. È 
importante capire quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo del proprio self control 
in ogni fase della vita, che ne impediscono una fluttuazione e impoverimento. In questo 
spazio assumono un ruolo fondamentale le politiche pubbliche soprattutto se indirizzate 
ai giovani40. La plasticità del cervello, la sua malleabilità, che è più pronunciata durante 
l'infanzia e l’adolescenza, apre finestre temporali in cui possono essere messe in atto 
programmi di formazione per persone predisposte alla criminalità, in modo che si 

                                                 
 
38 Il Self control è un modo di sentire, pensare ed agire, che non è legato a certi tratti di personalità, ma che li 
coinvolge tutti, che subisce influenze sia dalla genetica, che da fattori sociali e di interazione (famiglia, 
frequentazioni, comunità). Nella letteratura scientifica, J. P. TANGNEY – R.F. BAUMEISTER- A. L. BOONE, High 
Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success, in Journal of 
personality, 2004, n. 72, p. 271-324. 
39 Queste ricerche sovvertono le risultanze delle neuroscienze hard, affermando che bassi livelli di MAOA 
(l’enzima che influenza molti neurotrasmettitori come la seratonina, la dopamina, l’adrenalina, che 
inibiscono o eccitano l’azione umana) contrariamente a quello che si ritiene, non hanno grandi effetti sul 
comportamento antisociale, e ciò perché le variabili genetiche sono fortemente influenzate da terapie 
comportamentali, dalle esperienze di socializzazione, dalle interazioni emotive; vi sono troppi fattori che 
giocano un ruolo nell’associazione tra delinquenza e comportamento impulsivo.  
40 H. BUKER, Formation of self-control. Gottfredson and Hirschi’s general theory of crime and beyond. Aggression and 
Violent Behavior, n. 16, p. 265–276, 2011; F.T. CULLEN – J.D. UNNEVER – J. WRIGHT – K. BEAVER, Parenting and 
self-control, in Out of control: Assessing the general theory of crime, a cura di E. Goode 2008, pp. 61–74. Stanford, 
Stanford University Press. Questi studi empirici assumono che le conseguenze di maltrattamenti subiti 
durante l’infanzia sul comportamento siano tre volte più devastanti rispetto quelli esplicati dalle 
caratteristiche genetiche.  
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conformino alle aspettative normative della società; vi sono cioè delle “finestre” in cui 
può inserirsi il self control41. Più si è adulti, minori sono le finestre terapeutiche di 
rimodulazione neurologica. 
 
 
7. Prospettive neuro-scientifiche di prevenzione generale: istituzioni e modelli sociali 
di self control. 
 

La legge penale, con i suoi meccanismi collettivi, può svolgere un ruolo di 
“regolazione o di suggeritore” della messa in atto di un modello individuale di pratica di 
self control e di giustizia riparativa? Attraverso la punizione si può realizzare l’obiettivo 
di rafforzare il senso di autocontrollo? 

Lo scienziato cognitivo Steven Pinker ha studiato e progettato programmi di 
intervento pubblici di rafforzamento dell’autocontrollo; egli è dell’idea che l’evoluzione 
della società è segnata nel lungo periodo dalla riduzione della violenza e nell’esercizio 
dell’autocontrollo su ogni aspetto della vita, violenta o meno che sia42. Secondo Pinker il 
self control (ossia la capacità di superare l’impulso biologico) è l’indicatore principale del 
lungo processo di civilizzazione43. Egli ritiene che le politiche pubbliche svolgono un 
fortissimo ruolo per promuovere l’autocontrollo e che ogni fase e ogni età della vita 
necessitano di uno specifico intervento pubblico. Soprattutto nell’adolescenza queste 
politiche possono rafforzare lo sviluppo della corteccia prefrontale e quindi consentire 
l’esercizio di funzioni esecutive di controllo, aprendo nuovi versanti di intervento 
penalistico.  

Questo modello di politiche pubbliche si avvale di strategie mediatiche, collabora 
efficacemente con le scienze sociali e, come tutti gli strumenti mediatici, produce 
effettiva modificazione sociale44. Il diritto penale è uno strumento di comunicazione 
mediatica dotato di una straordinaria ed eccezionale capacità persuasiva, in grado di 
                                                 
 
41 L. STEINBERG, Adolescent brain science and juvenile justice policymaking, in Psychology, Public Policy, and Law, 
2017, vol. 23, n. 4, pp. 410-420. Nella prima decade della vita incidono principalmente esperienze familiari e 
fattori biologici; in questo periodo l’individuo impara a interagire socialmente con gli altri. Questa è la 
finestra in cui la famiglia può sviluppare la capacità di self control, mentre durante l’adolescenza questa 
capacità dipende di più da fattori esterni. L’adolescenza è una fase cruciale, in cui si verificano profondi 
cambiamenti neurologici e di adesione a modelli sociali; se si è sviluppato un senso di autocontrollo 
nell’infanzia, questo modello può proseguire anche nell’adolescenza; lo stesso accade per i c.d. giovani 
adulti, e infine nell’età della maturità. In ciascuna fase della vita vi sono molti fattori che possono influenzare 
lo sviluppo neurologico della capacità di visualizzare una prospettiva di più ampio respiro nelle decisioni. 
42 S. PINKER, Il declino della violenza: perché quella che stiamo vivendo è probabilmente l'epoca più pacifica della storia, 
Mondadori, 2013. 
43 S. PINKER, Language, Cognition, and Human Nature: Selected Articles, New York, 2013, Oxford University 
Press; J.S. GOLDSTEIN – S. PINKER, The decline of war and violence, in The Boston Globe, 15 aprile 2016. Il self control 
non è solo un concetto individualistico, ma è un fenomeno culturale, una tendenza culturale, presente in 
alcune comunità più che in altre (per esempio la Gran Bretagna), in generale in quelle che affermano il 
pluralismo, la democrazia. È la cultura del lungo periodo, della tutela degli interessi delle generazioni 
future. 
44 B.B. DONALD, On the Brain: Neuroscience and Its Implications for the Criminal Justice System, in Criminal Justice, 
Vol. 30, n.3, 2015.  
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rievocare immagini, di suscitare paure, di correggere biases, di incidere sulla mente 
umana45. La sua prescrittività ben può rientrare tra i fattori motivazionali in ed 
individuare interventi di regolazione “situazionali”, che incidono sui meccanismi 
neurologici e fattuali, sui contesti, sulle opportunità di commissione di reato, piuttosto 
che sul classico meccanismo della deterrenza, soprattutto se si tratta di minori46.  

La condizione umana di razionalità limitata giustifica interventi statali soft (anche 
se non richiesti o non autorizzati) che si atteggiano come suggerimenti, nudge, correzioni 
di biases, guide, architetti delle scelte, e prevede la costruzione di barriere istituzionali a 
garanzia di stabilità e sicurezza47. Questo modello paternalistico libertario suggerisce 
politiche legislative che non si limitano a vietare comportamenti dannosi (o imporre 
comportamenti virtuosi), ma che li correggono, che recepiscono suggerimenti, 
pianificazioni coerenti con quei modelli (tecniche di debiasing) lasciando in definita la 
decisione ultima all’individuo48. Le politiche sociali e situazionali sono finalizzate ad 
implementare valori in modo che la scelta virtuosa non sia semplicemente e piattamente 

                                                 
 
45 G. KEDIA – L. HARRIS – G.J. LELIEVELD – L. VAN DILLEN L., From the brain to the field: The applications of social 
neuroscience to economics, health and law, in Brain Sciences, 2017, vol. 7 (8), art. n. 94. 
46 La Commissione sulla salute degli adolescenti, pubblicata nel 2016, cerca di coniugare le nuove conoscenze 
neuro-scientifiche sullo sviluppo mentale degli adolescenti e sulle loro vulnerabilità per progettare un 
sistema normativo di tutela della salute tagliato su misura per questo gruppo di soggetti. V. Law: an 
underused tool to improve health and wellbeing for all, in The Lancet, Vol. 389, gennaio n. 28, 2017. Ma già da 
tempo vi sono state ricerche sul tema, T.E. MOFFITT, The Neuropsychology of Juvenile Delinquency: A Critical 
Review, in Crime and Justice, 1990, Vol. 12, pp. 99-169. 
47 Il libertarian paternalism (paternalismo democratico attenuato, o dispotismo mite) pretende di coniugare 
interferenze statali e tutela dei diritti di libertà, sviluppando modelli pedagogici improntati sul rispetto della 
libertà e sulla neutralità delle scelte pubbliche, ispirate alla morale comune e finalizzate a promuovere la 
felicità e il benessere individuale e collettivo. Il libertian paternalism giustifica limitazioni della libertà 
personale sul presupposto di valori considerati oggettivi e assoluti e sulla base di una indiscussa concezione 
di bene. Il paternalismo perfezionista invece assume una prospettiva etica cognitivista proponendo modelli 
di condotta individuale oggettivamente migliori di altri dal punto di vista morale. Pertanto la loro 
oggettività li rende non solo preferibili, ma anche degni di promozione o imposizione da parte dello stato, 
al fine di massimizzare l’interesse generale. Studi nel campo dell’economia comportamentale e della 
psicologia cognitiva rilanciano il modello di intervento statuale del cd. paternalismo libertario, che trova in 
Cass Sunstein e Richard Thaler i più grandi sostenitori. Si tratta di posizioni teoriche variegate che 
considerano opportune forme di ingerenza statale nella sfera privata degli individui, giustificandole sulla 
base dell’assunto, secondo cui l’agire individuale sarebbe in molti casi viziato da una razionalità limitata e 
da una scarsa capacità di autocontrollo, a causa dell’interferenza di due fattori: le distorsioni cognitive 
(distorsive biases) e le distorsioni dipendenti dal contesto in cui opera l’individuo (interne ed esterne). A. 
TVERSKY – D. KAHNEMAN, Rational Choice and the Framing of Decisions, in Journal of business, 1986, p. 251–278. 
48 In proposito, E. DICIOTTI, Preferenze, autonomia e paternalismo, in Riv. Ragion pratica, vol. 1, 2005, p. 99 – 118; 
M. CUOMO – R. SAU, Ripensare il paternalismo in epoca neoliberale, in Meridiana, n. 79, 2014, pp. 29-46; A. 
CANDIDO, La nudge regulation. Interpretazioni e prime applicazioni pratiche, in Amministrazione in Cammino, 6 
maggio 2012; D. DRAGONE, Incoerenza dinamica ed autocontrollo: proposta per un’analisi interdisciplinare, 2005, 
accessibile a questo link. 
Nella letteratura anglosassone, senza alcuna pretesa di esaustività, J. KLEINIG, Paternalism and Human Dignity, 
in Crim Law and Philos., 2017, n. 11, p.19–36. Per una ricostruzione ampia T. SCHRAMME (a cura di), New 
Perspectives on Paternalism and Health Care, Springer, 2015; G. LOWENSTEIN, Out of control: visceral influences on 
behavior, organisational behavior and human decision processes, vol. 65, n. 3, 1996, p. 272-292. 

http://amsacta.unibo.it/4740/
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offerta, ma valorizzata, stimolata ed infine premiata dal sistema49, attraverso la creazione 
di strutture ambientali e situazionali che aiutino a sciogliere il dilemma morale, 
incentivando la soluzione di tipo altruistico, attraverso la pratica del nudging e la pratica 
dell’empowerment.  

Mentre il nudging disegna l’ambiente della scelta, nel tentativo di indurre, 
attraverso una “spintarella” un cambiamento individuale e collettivo, l’empowerment 
mira ad aiutare gli individui a superare i propri limiti cognitivi e comportamentali e a 
tentare di compiere scelte maggiormente razionali attraverso la standardizzazione e la 
semplificazione delle informazioni. Il nugding sfrutta i biases individuali per imporre (o 
rendere più appetibili) le c.d. default rules, per correggere tali errori; l’empowerment sfrutta 
i biases individuali per affermare standard comportamentali più razionali. È cioè un 
modello di regolazione basato sul riconoscimento di biases cognitivi ineliminabili che 
“viziano” la conoscenza e la decisione, che cerca di realizzare un equilibrio tra 
contrapposte tendenze naturali dell’uomo, che cerca di realizzare un equilibrio tra 
principio di identità (che può condurre ad un egoismo sfrenato) e principio di solidarietà 
(una solidarietà eccessiva ed inglobante è autoritarismo), sfruttando ciò che è alla base 
dell’identità umana: l’empatia.  

L’evoluzione del concetto di sussidiarietà orizzontale addita ad un modello di 
intervento pubblico di tipo educativo che, sfruttando la plasticità cerebrale, ovvero 
l’interazione tra corpo, cervello e ambiente, sia interindividuale che sociale, accompagna 
l’individuo, nella sua unicità ed irripetibilità, per tutta la durata della sua vita alla 
condivisione di valori immateriali. In questo contesto occorre riconoscere il compito 
essenziale delle autorità pubbliche nell’aiutare l’individuo a sciogliere il dilemma 
morale, intervenendo con un sistema bilanciato di sanzioni e di regole allettanti, che 
agevoli, suggerisca, indichi, motivi, la scelta cooperativa, rispetto quella non 
cooperativa50.  

 
 

8. Il fondamento ontologico del self control: la plasticità cerebrale. 
 
La moderna ricerca neuroscientifica ha dimostrato empiricamente che 

l’innovazione, l’esercizio, l’allenamento e l’attenzione selettiva volontaria possano 

                                                 
 
49 Il piano dei valori è definito dai c.d. suggeritori delle scelte paternalistiche, soggetti esperti e più informati; 
Cfr. J.F. DUNAGAN, Politics for the Neurocentric Age, in Journal of Futures Studies, 2010, vol. 15, p. 51; G. RUBERTO 

– C. BARBIERI, Il futuro tra noi. Aspetti etici, giuridici e medico-legali della neuroetica, Milano, 2011, p.15. 
50 Questi modelli di regolazione, mutati dalla teoria dei giochi, tendono a valorizzare il comportamento 
collaborativo e cooperativo di tutti i partecipanti al gioco, non solo quello dei vincitori, T. POWELL, 
Neurostrategy, in Strategic Management Journal, 2011, p. 1484; C. SUNSTEIN, Simpler. The future of government, 
New York, Simon & Shuster, trad. it. Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, Milano, Feltrinelli, 2014; 
C. SUNSTEIN – R. THALER, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, Newhaven and Lon-
don, Yale University Press, trad. it. Nudge. La spinta gentile, Milano, Feltrinelli, 2008; T.L. TANG – Y. CHEN, 
Intelligence vs Wisdom: The Love of Money, Machiavellianism, and Unethical Behavior across College Major and 
Gender, in Journal of Business Ethics, 2008, 82, p. 13.  
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facilitare la crescita e la ri-organizzazione delle reti neurali del cervello51. L’esperienza 
del mondo esterno modifica la struttura del cervello e ogni percezione e nuova 
conoscenza equivale ad un nuovo circuito cerebrale. L’apprendimento provoca 
cambiamenti strutturali nell’ “espressione genica” tali da alterare i collegamenti delle 
sinapsi e le interconnessioni tra cellule nervose del cervello52. Non c’è un dato biologico 
statico, inerte, uguale a se stesso. 

 Queste ricerche sull’“espressione genica” e sulla “neurogenesi della memoria e 
dell’apprendimento” individuano nell’ippocampo la parte del cervello che per prima 
registra quello che noi sperimentiamo come nuovo e che consente l’apprendimento (e 
non solo la memoria). Ma di solito, quando la nostra attenzione coglie un input 
sensoriale, la mente non crea una connessione neurologica, anzi si appoggia ad un 
circuito sinaptico già operativo e cablato, utilizza una rete neuronale già strutturata, cui 
aggancia il gruppo di neuroni non ancora organizzati ad in un circuito preciso. Tuttavia, 
esperienze di vita nuove, sorprendenti ed inattese, possono stimolare l’attenzione 
selettiva e generare una trasformazione delle connessioni sinaptiche già esistenti, 
attraverso la sintesi di nuove proteine (è questa la plasticità cerebrale). 

Il cervello è in grado di creare nuovi collegamenti nelle sue reti neuronali, anche 
a dispetto dell’automatismo bioelettrico che abbiamo descritto, riesce ad abbandonare le 
vecchie connessioni e a crearne nuove. Ma non basta. Il nostro cervello ha la capacità di 
ri-cablare se stesso, di modificare il proprio assetto funzionale e strutturale. Pur 
conservatore, è però sensibile, plastico, dinamico, esposto agli eventi esterni e sulla 
scorta di tali eventi è in grado di modificarsi in modo a-causale, flessibile e non 
deterministico.  

 Si ritiene quindi che il cervello cambia, cioè che la stimolazione dell’ambiente ed 
la terapia comportamentale o persino la meditazione producono variazione biologica 
cerebrale, una maggiore attivazione delle aree cingolari, possono riparare parti di DNA 
danneggiate a seguito di un trauma, come e anzi, con maggiori e più stabili effetti di una 
cura farmacologica. 

Tali nuovi input provenienti dall’ambiente incidono ed alternano biologicamente 
le “espressioni” dei geni, le cellule nervose, le regioni del post-sinapsi, con conseguente 
ed ulteriore crescita e rimodellamento delle pre-sinapsi e creazione di nuove reti 
neuronali capaci di codificare la memoria e determinare un cambiamento nel 
comportamento.  

Ma c’è di più. Questo cambiamento, questa creazione di nuovi circuiti, può essere 
il risultato di uno stimolo che proviene anche dall’interno, e non solo dall’esterno. Il 
cervello non fa alcuna distinzione tra quanto gli arriva come dato del mondo reale e 
quanto da lui stesso immaginato, tratta indifferente come informazione, a prescindere 

                                                 
 
51 La psicofisiologia ha per oggetto lo studio delle azioni reciproche e delle interazioni della mente e della 
materia l’una sull’altra. J. BRAID, The Power of the Mind over the Body: An Experimental Inquiry into the Nature 
and Cause of the Phenomena Attributed by Baron Reichenbach and Others to a "New Imponderable", John Churchill, 
London, 184. 
52 Questa prospettiva è coltivata da Stuart Hameroff, Roger Penrose, Rubert Shaldrake e Jeffrey Satinover. 
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da come e dove essa origini, l’input interno e l’input esterno. E tale informazione è in 
grado di provocare effetti sul piano fisiologico, neurologico, strutturale e funzionale.  

Stimoli esterni, ma anche gli stimoli mentali interni, provocano questa 
trasformazione. 

Il cervello è in grado, da solo, di modificare se stesso, di riflettere su se stesso, 
anche a prescindere dagli input reali provenienti dall’esterno, può creare nuove 
connessioni a partire delle stessa sua attività neurologica53. Tutto questo a patto di 
focalizzare l’attenzione sull’evento esterno che innesca il processo. A patto di esercitarsi. 
Un grande sforzo fisico e mentale di concentrazione e attenzione selettiva arricchisce di 
stimolazioni la mente, e ne consente una trasformazione. Il cervello, anche grazie alla 
sua capacità di riflettere su se stesso, è in grado di rideterminare le funzioni originarie, 
modificare il suo stesso DNA, ad esempio riuscendo ad utilizzare l’area deputata a 
processare gli input uditivi per processare quelli visivi, modificando i collegamenti 
neuronali, e quindi la sua struttura.  

Contro ogni determinismo, i modelli mentali, i circuiti neurologici 
prevalentemente utilizzati fino a divenire degli automatismi, le determinazioni chimiche 
ed elettriche che indirizzano la nostra vita emozionale, sono solo tendenze, ma non 
stringente necessità biologica.  

 
 

9. Le teorie “ottimiste” della pena: la giustizia riparativa. 
 
Lo studioso Braithwaite nei suoi studi sulle varie culture e in particolare sui 

Maori, i popoli indigeni della Nuova Zelanda, ha spiegato che il successo o il fallimento 
di quella che poi verrà chiamata Restorative Justice dipende dal ruolo assegnato 
all’emozione della vergogna. In Crime, Shame and Reintegration (1989) egli sostiene che 
tutti gli interventi di Restorative Justice dimostrano che i rei più esposti alla recidiva sono 
quelli che si sentono stigmatizzati come cattive persone dalla tradizionale punizione e 
che si sentono allontanati e rifiutati; quelli che sono esposti con minor probabilità alla 
recidiva sono invece coloro che sono stati coinvolti in procedure comportamentali, che 
riflettono sul loro senso di vergogna, che sentono che la comunità di vuole indietro 
reintegrati e non li rifiuta, ma li reputa utili, importanti e significativi54.  

                                                 
 
53 S. BEGLEY, La tua mente può cambiare, Rizzoli, Milano, 2007; J.H. ROBERTSON, Il cervello plastico, in I libri del 
Corriere della sera, 1999; R. MERKEL – BOER – FERGERT – GALERT – HARTMANN – NUTTIN – ROSHAL, Intervening in 
the Brain. Changing Psyche and Society, Berlin-Heidelberg, 2007, p. 13; L. BORGHI, Profili bioetici della 
neurostimolazione, in Medicina e morale, Milano, 2004, p. 1203 ss..; R. MERKEL, Neuartige Eingriffeins Gehirn. 
Verbesserung der mentalen condicio humana und strarechtlichen Grenzen, in ZSTW, 2009, p. 936 ss.; E. FRANZINI 

– M. DI FRANCESCO, Filosofia delle mente e indagine neurobiologica, in V. Sironi – M. Porta (a cura di), Il controllo 
della mente. Scienza ed etica della neuromodulazione cerebrale, Laterza, Roma-Bari 2011. 
54 La pratica riparativa si struttura come metodologia di problem solving: J. BRAITHWAITE, Crime, Shame and 
Reintegration, 1989; ID., Principles of Restorative Justice, in AA.VV., Restorative Justice and Criminal Justice: 
competing or reconciliable paradigms?, a cura di A. Von Hirsch ed altri, Oxford 2003, pp. 1–20; ID., Restorative 
Justice and Responsive Regulation, Oxford, 2002.  
Nella letteratura italiana, M. CANNITO, La giustizia rigenerativa: promessa e sfida per una trasformazione sociale, 
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La giustizia riparativa usa come principio di logica operativa e la sensazione di 
vergogna per intervenire nel circolo vizioso che ha condotto alla commissione del reato 
al fine di ridurre il pericolo di recidivismo. I processi psicologici e le emozioni su cui si 
incentra il percorso riparativo sono: la vergogna (per il reo) e il perdono (per le vittime). 
Centrale è l’idea che, attraverso la sensazione consapevole della vergogna, il reo 
percepisca il costo umano del reato, superi le sue strategie difensive (spesso rafforzate 
dal processo) e provi un senso di vergogna per la propria condotta (ma non di 
umiliazione o imbarazzo)55. Assumendo questo approccio, soggetti qualificati (c.d. 
facilitatori o mediatori) guidano l’interazione psicologica tra tutti coloro che sono stati 
coinvolti in un crimine, e ne fornisce la base epistemologica. Questa pratica crea un 
contesto dialogico che prevede la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti dal 
crimine, ove vengono raccontate storie, spiegate motivazioni, compreso il danno e messe 
in atto una serie di misure che sono finalizzate a ridurre la probabilità di un nuovo reato.  

Una volta riconosciuta la responsabilità per l’azione, dopo la fase della 
esplicitazione del senso di vergogna, è fondamentale che l’autore del reato non rimanga 
in quello stato di prostrazione e umiliazione, ma che venga aiutato a prendere le distanze 
dal suo comportamento ed infine scusato e perdonato dalla vittima. Al reo viene offerta 
la possibilità di fare qualcosa per riparare il danno causato, viene affidato un potere di 
“tornare indietro” che non esiste nella vicenda giudiziaria e che si manifesta in modo 
simbolico (il ripristino del legame sociale tra reo e vittima) e in modo materiale (la 
vittima può scegliere cosa dovrebbe essere fatto per riparare il danno subito)56.  

Mentre la sanzione penale fa del condannato un corpo o una persona che 
soggiacciono passivamente a una sanzione che dovranno subire anche senza collaborare, 

                                                 
 
in Mediares 2007, n.9, pp. 169–197; A. CERETTI – C. MAZZUCATO, Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio 
d'Europa e O.N.U., in Diritto penale e processo, 2001, p. 773 ss.; G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio 
comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Milano 2003; F. REGGIO, Giustizia Dialogica. Luci e Ombre 
della Restorative Justice, Milano 2010; F. ZANUSO, Giustizia riparativa e mediazione: un modello classico, in Aa.Vv, 
Pena, riparazione, riconciliazione, a cura di G. MANNOZZI – A. RUGGIERI, Como-Varese, 2007, pp. 37-62; G. 
MANNOZZI – G.A. LODIGIANI, Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015; G. G. 
MANNOZZI – G.A. LODIGIANI, La Giustizia riparativa Formanti, parole e metodi, Torino, 2017; F. PALAZZO, 
Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda, in AA. VV., Studi 
in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, p.420. 
55 Recenti studi giungono persino ad attribuire una valenza economica, quantificabile e monetizzabile, alle 
sensazioni (o emozioni) di paura, di rimorso interiore, di vergogna sociale, di altruismo che, alla luce delle 
teorie dei giochi e della psicologia comportamentale, sono tali da incidere su decisioni di natura economica 
svantaggiose per il disponente, così F. SELL, Scham- und Schuldgefühl: Zur ökonomischen Bedeutung zweier 
kulturell motivierter Emotionen, in Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Vol. 62, 2011, pp. 
387-404; L. WURMSER, Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten, 2010.  
56 Si obietta che il c.d. shaming riparativo funziona nell’ambito di società tradizionali, coese culturalmente, 
non certo nelle società moderne, altamente disomogenee. Il senso di vergogna dominava in epoche 
emotivamente bloccate non libere e pluralistiche, in cui la diversità non veniva tollerata e l’espressione 
umana soffocata, ma che senso ha parlarne in società (da Freud in poi) in cui la vergogna è considerata un 
meccanismo psicologico repressivo, uno strumento di oppressione, un ostacolo alla libertà e 
all’autorealizzazione? Si obietta inoltre che il rischio è che la pratica riparativa o non sia davvero percepita 
emotivamente, oppure si possa trasformare in un rituale imbarazzante ed umiliante, che aumenti il senso di 
emarginazione.  
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la riparazione presuppone un volontario, spontaneo sforzo collaborativo (che però deve 
essere sollecitato, allettato, guidato dal mediatore) da parte di tutti gli attori coinvolti per 
tutta la durata del processo, senza il quale non avrebbe alcuna efficacia; non è una pena 
subìta, è sempre agìta sia dal reo e che dalla vittima (reale o potenziale che sia)57. 

La finalità della pena rieducativa/risocializzante/riparativa evita quello stridente 
e dissociante paradosso di presentare il reo, al contempo, come una minaccia da 
fronteggiare ed una risorsa da recuperare58. In tal modo questa prevenzione risulta ben 
distante dalla mera dissuasione e viene declinata con accenti indubbiamente positivi, e 
non solo negativi59. 

Attraverso questi processi psicologici può verificarsi una profonda rivoluzione 
che trasforma gli autori di reato. L’impostazione neuroscientifica collima quindi con 
l’idea di un trattamento riabilitativo e con la pratica del self control60. 

 
 

10. Teorie “ottimiste” della pena e responsabilità individuale. 
 
Una delle presunte debolezze della teoria della riabilitazione è che essa considera 

tutti i criminali come pazienti irresponsabili, incapaci, vittime di un meccanismo 
inesorabile che nessuno spazio lascia alla libertà umana, bisognosi di trattamento, 
piuttosto che colpevoli agenti morali responsabili. Questo spiega perché siano stati fatti 
pochi tentativi teorici, in filosofia politica e giuridica contemporanea, a difesa dell’ideale 
riabilitativo che così è divenuto solo la caricatura di se stesso. Gli approcci riabilitativi 
sono quindi stati visti come incompatibili con una corretta visione dei criminali come 
agenti morali dotati di libero arbitrio e sarebbero al contrario compatibili con un “diritto 
penale deterministico, interamente frutto del funzionamento del sistema limbico” di tipo 
oggettivo61. 

L’idea funzionalista, oggi riproposta con nuovi argomenti, è di abbandonare il 
concetto di colpa e di rimproverabilità colpevole e di porre al posto del principio di 
colpevolezza (Schuldvorwurf) un giudizio di imputazione oggettiva (Unrechtsvorwurf), 

                                                 
 
57 La riparazione-riabilitazione si indirizza a soggetti capaci di intendere e di volere, che non manifestino 
disturbi di coazioni trasgressive o tendenze autopunitive; presuppone cioè che il reo, innanzitutto, non 
manifesti una “reazione terapeutica negativa”. I soggetti con questi aspetti della personalità non possono 
essere coinvolti in strategie trattamentali in senso riparativo riabilitativo, non sopportano le lodi, gli 
apprezzamenti positivi, il piacere e gli affetti, e non tollerano il loro stesso benessere e la cura. Sono i c.d. 
“delinquenti per senso di colpa”, ovvero delinquenti che pongono in essere una vasta gamma di crimini 
simbolici, talora psicotici, ma talora no. Sul punto, M. IANNUCCI, Le neuroscienze, la neuropsicologia e la pretesa 
rifondazione del diritto, in questa Rivista, 8 gennaio 2018. 
58 A. ESPOSITO, Se l’uomo è ‘persona’ muta il rapporto tra neuroscienze e diritto penale, in BioLaw Journal – Rivista 
di Biodiritto, n. 3, 2017, p.131. 
59 D.W. DENNO, Criminal Behavior and the brain: When Law and Neuroscience collide, in Fordham L. Rev., n. 85, 
2016, p.399. 
60 C. GRANDI, Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1283.  
61 Si è evidenziato il paradosso che la punizione terapeutica dovrebbe avvenire su base volontaria, sebbene 
non esista il libero arbitrio. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5796-le-neuroscienze-la-neuropsicologia-e-la-pretesa-rifondazione-del-diritto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5796-le-neuroscienze-la-neuropsicologia-e-la-pretesa-rifondazione-del-diritto
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senza tuttavia creare un vuoto di legittimazione della pena62. La sanzione penale 
dovrebbe essere comminata solo per esigenze di pura prevenzione generale di tipo 
negativo; sarebbe cioè intesa come rimedio esclusivamente difensivo al quale la 
collettività ricorre per ribadire la vigenza dell’ordinamento a fronte di fatti che 
compromettono la pacifica convivenza63. In chiave specialpreventiva, l’irrogazione e la 
concreta applicazione implicherebbero il ricorso alla vasta gamma di trattamenti 
legittimati dalle conoscenze neuroscientifiche, disponibili al momento.  

Ma, se invece assumiamo che gli agenti sono agenti morali responsabili, qual è il 
fondamento morale giustificativo della giustizia riparativa-riabilitativa? Se assumiamo 
una prospettiva non determinista del funzionamento del cervello che valorizza - e non 
sminuisce- il concetto di responsabilità, l’effetto paradossale è neutralizzato, la 
punizione riparativa si giustifica in quanto unica risposta simbolicamente adeguata e 
coerente con il concetto basico di responsabilità morale: essa comunica l’idea che anche 
il reo ha lo status di agente qualificato nella comunità morale che può anche fare 
qualcosa, anche simbolicamente, che lo riqualifica moralmente per la comunità, per ri-
stabilire la relazione con la comunità di cui fa parte64. 

Perché il modello comportamentale-riparativo fonda, anziché rinnegare, la 
responsabilità e la colpevolezza? Semplice: perché la prospettiva riparativa è ottimistica, 
è orientata verso il futuro (sia del reo che della vittima), addita verso un reale 
cambiamento comportamentale, in quanto manifesta una componente strategico- 
dinamico-relazionale che la concezione classica della pena e della colpevolezza 
retributiva disconosce65. Cioè: la giustizia riparativa aspira al cambiamento del reo, e 
fonda le sue basi su conoscenze empiriche66. Se ci accostiamo alle emozioni dei 

                                                 
 
62 H. J. MARKOWITSCH, Warum wir keinen freien Willen haben, in Psychologische Rundschau, n.55, 2004, p. 163 e 
p.167; ID., Neurophysiologischer Determinismus und Erwägen, in Suchprozesse der Seele. Die Psychologie des 
Erwägens, a cura di Jüttemann, 2008, p. 82-84; J. Habermas, Das Sprachspiel verantwortlicher Urheberschaft und 
das Problem der Willensfreiheit: Wie lässt sich der epistemische Dualismus mit einem ontologischen Monismus 
versöhnen?, in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2006, p. 669.708; G. ROTH, Das Ich ist nicht der “Herr im 
Hause“, in Das Magazin, n.3, 2001, p. 32-34; G. MERKEL – G. ROTH, Hirnforschung, Gewalt und Strafe – 
Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung für den Umgang mit Gewalttätern, in Der freie Wille und die 
Schuldfähigkeit (a cura di Stompe-Schanda), 2010, p. 143, 149 ss. Per una ricognizione del pensiero dei 
maggiori neuro-penalisti tedeschi (Singer, Prinz, Roth, Markowitsch, Merkel), cfr. T. HILLENKAMP, 
Hirnforschung, Willensfreiheit und Strafrecht – Versuch einer Zwischenbilanz, in ZSTW 2015, n. 127, pp. 10-96. 
63 J. JACOBS, La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto penale, in Studi sulla colpevolezza, cit., 15 
ss., esponente e teorico del funzionalismo penale, individua il contenuto della colpevolezza in fattori esterni 
di carattere preventivo che impongono la stabilizzazione della norma penale: la colpevolezza non si fonda 
sulla libera determinazione della volontà ma sulle esigenze di prevenzione. 
64 Oltre agli scritti già richiamati di Bennet, cfr. S. PERRY, Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts, 
in Philosophy and the Law of Torts, a cura di G.J. Postema Cambridge University Press, 2001.  
65 Per uno studio sulla giustizia riparativa anche con riguardo ai crimini internazionali, Cfr. S. WOLFE, The 
Politics of Reparations and Apologies, Springer Series in Transitional Justice Volume 7, 2014; C. PROSS, Paying 
for the past: The struggle over reparations for surviving victims of the Nazi terror, trad. in inglese di Belinda 
Cooper, 1998, Baltimore, The John Hopkins University Press. 
66 BRAITHWAITE J., Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford, Oxford University Press, 2002; J. 
BRAITHWAITE – C. PARKER, Restorative Justice is Republican Justice, in G. Bazemore – L. Walgrave (a cura di), 
Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime, 1999, p. 103-126; O.R. GOODENOUGH., 
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trasgressori e dei punitori, e valorizziamo la funzione espressiva-simbolica e 
comunicativa della pena, gli agenti devono essere considerati soggetti dotati di capacità 
morali. 

In sintesi: la giustizia riparativa conferma – anziché rinnegare – l’idea della 
responsabilità morale e giuridica del reo quale agente morale per il torto arrecato67. 

La riparazione dell’offesa e la ricostituzione simbolica del rapporto con il soggetto 
passivo possono fornire una più salda base epistemologica empirica all’ idea di responsabilità 
penale e alla punizione, offrendo una modalità per dar corso a sanzione penale non solo 
retrospettiva, ma anche ottimisticamente orientata al futuro.  

Un sistema penale che si interessa solo agli illeciti come fatti passati e che 
proporziona la pena a quel fatto storico, non crede nel cambiamento del reo, e quindi 
non si ispira davvero alla prevenzione speciale. Le teorie orientate al comportamento 
futuro del reo invece sono convinte che gli esseri umani possono essere influenzati e 
indirizzati sotto il profilo comportamentale, al rispetto della legge penale68. Queste 
pratiche “punitive” sono finalizzate all’obiettivo finale di ripristinare la giustizia, 
riparare il danno, ristabilire il consenso, favorire la reintegrazione e la riparazione, 
piuttosto che a quello rigorosamente punitivo-afflittivo, che annulla, anziché 
valorizzare, la responsabilità morale69. 

Per concepire la riparazione come una modalità o una forma di pena, occorre 
pensare che la pena non sia soltanto subìta, ma che sia anche agìta, cioè di una sanzione 
che, pur rimanendo privativa o limitativa di diritti, al contempo implica un processo di 
materiale corresponsabilizzazione del reo, che si traduce in un comportamento attivo 
del soggetto che presenta certe specificità. La riparazione suppone che il suo contenuto 
specifico consista in un’attività positiva a favore della vittima. La pena detentiva, invece, 
in quanto tale, non implica necessariamente tale attivarsi, ma lo vede al più come un 
onere, una possibilità, statuendosi poi, una volta che si entra nell’istituzione-carcere, una 

                                                 
 
Responsibility and Punishment: Whose Mind? A Response, in Philosophical Transactions of the Royal Society B. 
Biological Sciences, 2004, n. 359, pp. 1805-1809; A. POAMA, Corrective Justice as A Principle of Criminal Law: A 
Prolegomenon, in Crim. Law and Philos, ottobre 2017.  
67 La responsabilità è la premessa e il risultato cui aspira la giustizia correttiva. Per dirla con i termini di 
Perry, “l'idea di base è che, in quanto agente morale, devo assumermi la responsabilità per alcuni dei risultati 
delle mie azioni, semplicemente perché sono i risultati delle mie azioni. Il pronome possessivo si riferisce 
all'agente come detentore di un particolare stato mentale di intento, imprudenza, negligenza, che è rilevante 
per il risultato della pratica riparativa”; S. PERRY, Responsibility for Outcomes, Risk, and the Law of Torts, op cit., 
p. 80, il quale sostiene inoltre che dovremmo pensare alla responsabilità dei risultati in termini di evitabilità, 
così da comprendere nella pratica anche i reati colposi e non solo quelli caratterizzati da una partecipazione 
soggettiva più intensa. L'evitabilità presuppone che un agente sia responsabile di un risultato particolare 
perché aveva la capacità di prevederlo e perché si è adoperato per evitarlo.  
68 A. ASHWORTH, Punishment and Compensation: Victims, Offenders, and the State, in Oxford Journal of Legal 
Studies, 1986, n. 1, p. 98. 
69 Contro l’uso dell’espressione “punizione” con riferimento a trattamenti non custodiali, riparativi, o anche 
di neutralizzazione in Gran Bretagna, A.E. BOTTOMS, Punishment in non-custodial sentences: a critical analysis, 
in Criminal Law Forum, 2017, vol. 28, pp. 563–587. 
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serie di obblighi strumentali, la cui inosservanza incide negativamente sul 
“trattamento”, il quale può in ipotesi rimanere solo coercitivo passivizzante70.  

Inoltre la proiezione futura della finalità della pena serve ad aggregare i consensi 
di tutti i destinatari (comprese le vittime) intorno ai contenuti precettivi delle norme 
incriminatrici rinsaldando la loro fiducia nell’ordinamento e svolgendo, pertanto, un 
compito di orientamento culturale, ovvero criminal-pedagogico che dovrebbe favorire il 
reinserimento del reo nel contesto sociale del quale ha trasgredito la legge71. La giustizia 
riparativa non è calibrata solo a beneficio degli interessi di reintegrazione del reo ma, 
consentendo alle vittime di esperire un ruolo attivo nel sistema giudiziario, sortisce un 
effetto terapeutico e benefico anche nei confronti di esse, aiutandoli a superare il trauma 
e a ripristinare l’equilibrio infranto dal reato; persegue l’ obiettivo consequenzialista di 
massimizzare il bene comune, la dignità e i diritti di tutti gli individui coinvolti nel 
crimine principalmente, vittime e criminali, ma anche tutte altre parti interessate72.  

Per questo motivo gli agenti hanno il dovere di “lavorare” psicologicamente e 
materialmente sulla propria tendenza a perpetrare un fallimento. Gli agenti morali 
hanno il dovere (e sono quindi responsabili) di comportarsi esattamente nel modo in cui 
la legge si aspetta. La punizione criminale consiste precisamente nell'imposizione di quei 
doveri: è un intervento (coercitivo?) nella vita dell'agente che gli richiede di modificare 
se stesso. Questo processo di fortificazione è frutto di duro lavoro: riflettere e 
comprendere le motivazioni alla base del reato; intraprendere la prospettiva di 
diminuire la probabilità che si commettano illeciti penali di nuovo riorganizzando la 
propria vita e la propria mente73. 
 
 
11. Il fondamento empirico-epistemologico della Restorative Justice: l’affect script. 
 

Paradossalmente, proprio partendo dalla realtà della pena può prospettarsi una 
totale riconversione epistemologica del sistema penale in un apparato completamente 
rimodellato che si ispira a strategie più efficaci rispetto una pena concepita solo come 

                                                 
 
70 Si obietta però che così la giustizia correttiva cancella la distinzione tra diritto penale e diritto civile. Il 
problema fondamentale è dato dalla natura incoercibile della riparazione: si può imporre la detenzione o la 
limitazione passiva della liberta`, non il lavoro di pubblica utilità o una prestazione personale a favore della 
collettività o della vittima. Se la riparazione dell’offesa è incoercibile, ed è diversa dalla riparazione civilistica 
del danno in quanto non è con quest’ultima sostituibile, non rimane che considerarla un semplice onere, e non 
una pena; così M. DUBBER, Criminal Law between Public and Private Law, in The Boundaries of the Criminal Law, 
a cura di R.A. Duff e altri, Oxford University Press, 2010, 208. 
71 In proposito, in particolare, Cfr. gli studi di M. WRIGHT – B. GALAWAY, Mediation and Criminal Justice: Victim, 
Offender and Community, Newbury 1989; M. WRIGHT, Justice for Victims and Offenders, Philadelphia 1991.  
72 Altra questione è quella della individuazione dei reati “riparabili” e quindi estensibilità del modello 
riparativo-riabilitativo come modello generale applicabile a tutti i reati (non soltanto quelli contro la persona 
o il patrimonio individuale) compresa ad esempio anche la criminalità economica e dei colletti bianchi, reati 
contro interessi collettivi e superindividuali; così A. POAMA, Corrective Justice as A Principle of Criminal Law, 
cit.  
73 Questa, in sintesi, è la visione sollecitata dalla teoria della punizione “fortificazionista” di J.W. HOWARD, 
Punishment as moral Fortification, in Law and Philosophy, 2017, n. 36, p. 45-75. 
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moltiplicatore del male arrecano. Questi interventi sono dotati di uno straordinario 
effetto curativo e sono proiettati verso una prospettiva di “riparazione” del vissuto 
traumatico e prevedono modelli individuali di trattamento di tipo strategico 
comportamentale fondati sull’interazione emotiva tra vittima e autore da applicare nel 
mondo del lavoro, nelle scuole e, persino, nei setting di giustizia criminale. 

La teoria che fornisce una base epistemologica alla Restorative Justice prende le 
mosse dal lavoro di Silvan Tomkins sulle motivazioni umane74. Per comprendere il 
fondamento epistemologico- empirico della Restorative Justice è fondamentale esaminare 
il concetto di affect. È bene sapere che un affect è un evento biologico che appartiene al 
funzionamento quotidiano del nostro sistema nervoso centrale come un normale riflesso 
del ginocchio. Gli affect non sono frutto di pensiero cosciente, non sono misteriosi stati 
psicologici, ma sono innescati da condizioni di stimolo e, quindi, semplicemente 
accadono75.  

Questi processi neurologici non possono essere considerati «cognitivi» in senso 
stretto. Piuttosto, l’elaborazione emozionale di informazioni ha un carattere 
«modulare», nel senso di essere una rapida risposta stereotipata, simile a un riflesso, 
controllata da un sottosistema che dispone di un database limitato, ed è in larga misura 
indipendente dai processi alla base della pianificazione razionale delle azioni76.  

Le “emozioni di base” sono caratterizzate da specifiche risposte fisiologiche, 
espressive, comportamentali, cognitive ed esperienziali a eventi ambientali. Ad attivare 
e coordinare queste risposte rapide e stereotipate è un meccanismo computazionale, il 
c.d. affect program: si tratta di un sistema che viene attivato da una gamma ristretta di 
input percettivi, che attinge esclusivamente a un database situato nel sistema limbico che 
opera in autonomia dai processi soggiacenti la pianificazione dell’azione. Questo 
sistema automatico-emotivo inizia a formarsi già nel grembo materno e raggiunge una 
conformazione in gran parte stabile nel quarto anno di vita; esso memorizza le 
esperienze, valuta tutto ciò che facciamo con criteri di appetibilità o dell’avversione, 
memorizza i risultati di queste recensioni77. Il suo potere dominante su di noi è massimo: 

                                                 
 
74 Il sistema di c.d. affect program si inserisce nel quadro dell’approccio psicoevoluzionista allo studio delle 
emozioni, ispirato dagli studi di Darwin. Ignorato dalla psicologia comportamentista, il lavoro di Darwin 
fu riscoperto dall’etologia classica, e ispirò diversi psicologi del secolo scorso, tra cui Silvan Tomkins e il suo 
discepolo Paul Ekman. Questo sistema propone una spiegazione unitaria del comportamento e un 
repertorio di emozioni di base (o «primarie»), postulando che vi siano dei meccanismi causali alla base di 
ciascuna di esse.  
75 P. EKMAN, D. CORDARO, What is meant by calling emotions basic, in Emotion Review, n. 3, 2011, pp. 364-370. 
Paul Ekman è partito dallo studio delle regolarità universali nell’espressione e nel riconoscimento di certe 
categorie di emozioni nei volti umani per poi generalizzare quelle categorie fino a farne costituenti primari 
di tutta la vita emotiva; P. EKMAN, What Scientists Who Study Emotion Agree About, in Perspectives on 
Psychological Science, 2016, vol. 11, pp. 31-34. 
76 Questa descrizione dà conto del carattere di passività che tradizionalmente il senso comune attribuisce alle 
emozioni: al pari dei riflessi o degli input percettivi, le emozioni sembrano accadere agli individui, piuttosto 
che essere pianificate ed eseguite. L’affect program descrive quindi una serie di emozioni di base, output di 
riflessi computazionali (detti moduli), la cui presenza è riscontrabile sia negli animali che nei bambini molto 
piccoli. 
77 Secondo Paul Ekman le emozioni di base dovrebbero: 1) avere antecedenti universali e distinti, 2) correlati 
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ci permette di fare solo ciò che la memoria e l’esperienza riescono a tollerare, solo ciò che 
"è coerente" con esse. 

Tomkins ha individuato nel nostro sistema nervoso centrale nove affetti78. Per 
comprendere quale fosse la funzione dei c.d. affect programm si è avvalso delle teorie 
evoluzionistiche di Darwin, in particolare per quanto riguarda la natura universale delle 
risposte mimiche facciali (ricordiamo che Darwin riteneva che non fosse un caso, per 
esempio, che tutti i popoli sorridessero allo stesso modo)79.  

La teoria di Tomkins esposta in Affect, Imagery, Consciousness è che l’uomo abbia 
un “limitato canale di coscienza” del mondo circostante, pur essendo sottoposto ad un 
bersagliamento continuo di stimoli. Come fare, disponendo di un canale di coscienza 
limitata, di fornte ad un turbinio incessante e contemporaneo di informazioni e stimoli?  

Tomkins ha ipotizzato che il sistema affettivo si sia evoluto come una normale 
funzione cerebrale funzionale per ridurre la confusione provocata dal sovraccarico di 
stimoli: occorre che lo stimolo-informazione esterno, affinché possa accedere alla 
coscienza, attivi almeno uno dei nove affect. Stimoli che non riescono ad innescare un 
affect, non entrano nella nostra consapevolezza cosciente, ed è come se non esistessero. 
Il c.d. affect program si è quindi evoluto per proteggere la nostra mente da troppi stimoli 
esterni e così per proteggere noi stessi. Il sistema dell'affect semplifica le cose, 
consentendo solo uno stimolo alla volta di entrare nella nostra coscienza. Se uno stimolo 
soddisfa determinati criteri, quell'informazione, amplificata dall’emozione, viene 
trasmessa al cervello. Questa amplificazione o risonanza emotiva provoca sufficiente 
attività cerebrale da innescare la consapevolezza cosciente e focalizzarsi su quello 
stimolo da solo. Quando proviamo un’emozione o un sentimento, siamo solo 
consapevoli che quello stato biologico si è innescato; in altre parole siamo diventati 
consapevoli di questo affect. 

Ecco perché la comprensione puramente "razionale" o una conoscenza di 
qualcosa tramite i processi cognitivi razionali non è motivante se non si accompagna 
un’emozione di base; ma reciprocamente, anche la pura "emotività" che origina dal 
sistema degli affetti opera al buio senza cognizione80.  

                                                 
 
fisiologici caratteristici, 3) essere indotte da una elaborazione automatica (cioè non consapevole o volontaria) 
di eventi tipici e universalmente riconosciuti, 4) emergere precocemente durante lo sviluppo ontogenetico, 
5) essere presenti in altri primati non umani, 6) avere un’insorgenza rapida, 7) essere di breve durata, 8) non 
essere controllabili volontariamente, 9) essere associate a esperienze soggettive, pensieri, memorie e 
immagini caratteristiche. 
78 Tomkins ha indagato la complessità del comportamento umano fino alle sue radici motivazionali di base. 
Per farlo, ha dovuto temporaneamente ignorare il sistema cognitivo e attirare tutta l'attenzione sul 
significato motivazionale del sistema affettivo, ma egli è ben consapevole che, dal punto di vista della 
sopravvivenza della specie, una vera separazione nel funzionamento di questi due sistemi sarebbe stata un 
vero disastro; S. TOMKINS, Affect, Imagery, Consciousness, Vol. 1. The positive affects, 1962, New York, Springer. 
79 DARWIN, The expression of the emotions in man and animals, 3° ed., 1998, London, John Murray, (originale 
pubblicato nel 1872); W. WUNDT, Emotions, in Grundriss der Psychologie, n. 13, 1896, Leipzig, Engelmann; D. 
EVANS – P. CRUSE, Emotion, evolution and rationality, 2004, New York, Oxford University Press. 
80 P. EKMAN, What Scientists Who Study Emotion Agree About, in Perspectives on Psychological Science, 2016, Vol. 
11, n. 1, p. 31-34; P. EKMAN – R. DAVIDSON, The nature of emotion, New York, NY, 1994, Oxford University 
Press. 
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Questo sistema di affect e i sentimenti che ne derivano è innato, è biologicamente 
scritto nel DNA di tutti gli uomini e non è frutto dell’esperienza né di qualche forma di 
apprendimento81. Abbiamo tutti gli stessi nove effetti. Tutti noi "sappiamo" cosa accade 
quando si prova paura, vergogna, gioia e rabbia perché tutti lo abbiamo sperimentato. 
Dal momento in cui nasciamo, tuttavia, le nostre risposte affettive innate cominciano a 
modificarsi e divenire emozioni. Ogni famiglia in ogni cultura gestisce quest'influenza 
sugli affect in modo diverso82.  

 
 

12. Perché l’uomo ha sviluppato l’affect della vergogna- umiliazione? 
 
Il significato del termine “vergogna” presenta molle volti che coinvolgono diverse 

teorie ed approcci (etici, antropologici, sociologici), ma non c‘è teoria che esplora l’essere 
umano che non faccia uso dell’esperienza della vergogna, perché la vergogna è un 
sentimento universale per tutti gli umani. Essa ha un'unica fonte: l'innata umiliazione. 

Il pensiero comune si basa sulla visione ristretta secondo cui il sentimento di 
vergogna si verifica solo quando qualcuno fa qualcosa di spiacevole, ma, come potremo 
vedere, non è così.  

La vergogna-umiliazione è l'ultimo degli affect che si manifestato nell’evoluzione 
umana. La vergogna-umiliazione è arrivata dopo che il sistema cognitivo dell’uomo 
aveva perfezionato già la capacità di renderci consapevoli dello stimolo attraverso 
cinque effetti negativi (paura, angoscia, rabbia, disgusto e dissenso), un effetto neutro 
(sorpresa) e due positivi affetti (interesse e divertimento). Di quali ulteriori informazioni 
avrebbero avuto bisogno i nostri primi antenati? Non avevano bisogno di ulteriori 
informazioni sugli effetti negativi dal momento che la paura, l'angoscia, la rabbia, il 
disgusto e il dissenso sono intrinsecamente già abbastanza motivanti. Né i nostri 
antenati avevano bisogno di ulteriori informazioni sulla sorpresa che non è né 
intrinsecamente punitiva né gratificante83.  

Secondo Tomkins la domanda evolutiva di un nuovo affetto è sorta perché ci 
sono stati momenti in cui gli altri affect intrinsecamente gratificanti e motivanti a 
continuare a mantenere quella condizione di piacere (cioè l'interesse, l'eccitazione o il 
godimento, la gioia) sono stati bloccati, ostacolati o disturbati da qualcosa, perché è 
emersa una condizione di stimolo conflittuale che ha bloccato l'affetto positivo. Quando 
un ostacolo blocca il nostro interesse o piacere per qualcosa, ne può derivare un senso di 

                                                 
 
81 L'emozione, quindi, non è innata come l'affetto, ma è appresa, è il risultato della nostra biografia affettiva 
e cioè di un processo di apprendimento neurologico (c.d. script).  
82 Ad esempio, la rabbia in una famiglia o in erte culture sarà incoraggiata o esaltata, in altre biasimata. Gli 
affetti più vulnerabili come la paura, la vergogna o l'angoscia sono trattati con compassione ed empatia in 
alcune comunità mentre sono disprezzati in altre.  
83 VERNON C. KELLY, A Primer Affect psychology, 2009. Gli affect sono classificabili in tre sensazioni: positiva, 
neutra o negativa. Gli affetti positivi sono intrinsecamente gratificanti; siamo motivati a fare pur di farli 
continuare o riprovarli ancora. Gli affetti negativi sono intrinsecamente punitivi: siamo motivati a fare pur 
sbarazzarci di loro ed evitare cose che si ripropongono. L’affect neutro è proprio quello neutro: non ci motiva 
a fare molto. 
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frustrazione o di delusione (non posso fare ciò che voglio fare), di rifiuto (il mio interesse 
per il mio amante è bloccato perché lei non mi vuole più), di solitudine (il mio interesse 
per le persone che sono interessate a me è bloccato perché sono solo) di vergogna o 
imbarazzo (il mio interesse per le persone che mi vedono perfetto e possono amarmi è 
bloccato perché ho detto una cosa stupida o ho fatto qualcosa di orribile o semplicemente 
ho una macchia sul mio viso che tutti prima o poi scopriranno), di mortificazione (quello 
che è successo è così terribile che il mio interesse per la vita è bloccato). Lo stimolo 
costituisce un impedimento esterno agli affect positivi in atto. Finché siamo interessati a 
qualcosa o se ne stiamo godendo, qualsiasi cosa interferisca con essa provocherà 
vergogna-umiliazione84.  

 Ma questi affect negativi vengono bilanciati dagli altri affect che ci permettono di 
rivalutare ciò che è successo. Se non fossimo motivati a perseguire il nostro piacere, 
rimuovendo gli ostacoli che si frappongono, non saremmo solo molto più tristi, ma 
probabilmente ci saremmo evoluti in modo radicalmente diverso. È, quindi, facile capire 
perché un tale affect si sia evoluto e sia diventato parte della nostra biologia.  

Spesso questo script si attiva anche se nessuno ha commesso un qualcosa di 
socialmente inappropriato, ma il meccanismo è il medesimo a prescindere dalla 
oggettiva e reale gravità dell’evento esterno che impedisce di continuare a sentire 
soddisfazione e piacere. La vergogna è un meccanismo biologico innato che ci rende 
consapevoli che sensazioni buone e piacevoli sono state bloccate o ostacolate. Senza 
l'informazione “qualcosa impedisce il nostro interesse o godimento”, non saremmo in grado 
di raggiungere o mantenere un sano equilibrio tra emozione positiva e negativa. La 
sensazione della vergogna ci offre importanti informazioni sul tipo di ostacolo che si è 
frapposto al nostro benessere, e su come rimuoverlo, e così andare avanti.  

 
 

13. Gli studi sulla “punizione altruistica” e la psicologia comune retributiva: il punto 
di vista della vittima.  

 
A questo punto, individuata la base biologica-emotiva-evolutiva che supporta 

l’efficacia strategica delle teorie riparative-ottimiste sul versante dell’autore, occorre 
indagare sull’altra sponda, quella che riguarda la vittima (reale o potenziale), senza la 
quale il circuito riparativo non potrebbe mai funzionare. Il tema si sposta quindi sui 
bisogni di “punizione altruistica” e sul loro fondamento psicologico. 

 Il punto di partenza dell’analisi sembra sconfortante: bisogna ammettere che la 
comune Realpsychologie giuridica e la sua prassi applicativa, di fatto, concepiscono la 
pena come retribuzione, come un raddoppio, un surplus di male rispetto quello arrecato, 
a prescindere da qualunque ricerca delle ragioni che non sia fondata sulla ontologia non 
di tipo empirico, ma valoriale. Che chance di attuazione pratica nel nostro sistema 

                                                 
 
84 Secondo la teoria dei c.d. affects script il comportamento degli individui è guidato da questi principi: 1) 
L'affetto positivo dovrebbe essere massimizzato, 2) L'effetto negativo dovrebbe essere minimizzato, 3) 
L'inibizione affettata dovrebbe essere ridotta al minimo, 4) Il potere di massimizzare l'effetto positivo, di 
minimizzare gli affetti negativi, di minimizzare l'inibizione degli affetti dovrebbe essere massimizzato. 
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politico criminale hanno le teorie “ottimiste” della pena che utilizzano approcci 
strategico-comportamentali fondati sulla riparazione? Le vittime sono sempre in grado 
di condividere con il reo il senso del loro comportamento criminale, spogliandosi del 
senso di vendetta e del raddoppio del male? Poche sono le vittime così equilibrate 
emotivamente in grado da rinunciare al senso di vendetta e, indiscutibilmente, 
l’atteggiamento dominate verso i criminali rimane se non di odio, quando meno di 
risentimento, di paura, di chiusura. Come può dunque attecchire un modello di giustizia 
riparativa che prevede che tutti i partecipi, comprese le vittime, mettano in pratica 
sentimenti ed emozioni più maturi, altruistici e costruttivi?  

L’idea di un sistema di giustizia penale concentrato sulla riabilitazione – 
piuttosto che sulla retribuzione o deterrenza – è oggi tra le idee meno popolari e recepite 
dalle nostre politiche. In tal senso depongono anche le ricerche di economia 
comportamentale e delle teoria dei giochi sui bisogni di punizione, le quali hanno 
dimostrato che i partecipanti al gioco sono disposti ad infliggere una sanzione punitiva 
a carico di quei giocatori scorretti, anche quando a loro costa farlo, e anche quando non 
c'è alcun compenso immaginabile neppure in termini di accattivarsi la cooperazione 
futura da parte dell’criminale (i giochi sono impostati in modo tale che i giocatori non si 
incontrano l'un l'altro neppure nei round futuri).  

Questo studio ha inoltre dimostrato che i partecipanti al gioco esprimono 
primordiali bisogni punitivi anche quando loro stessi non sono le vittime, ma 
semplicemente testimoni del comportamento ingiusto; costoro, cioè, si abbandonano a 
bisogni di punizioni altruistiche di “terze parti” (c.d. punizione altruistica) e ciò per 
soddisfare i loro più intimi bisogni punitivi. Da questi studi empirici di scienze 
comportamentali e cognitive si vuole trarre la conclusione che, di regola, i bisogni di 
punizione sono autonomi e non dipendono dalla considerazione degli effetti deterrenti 
o rieducativi della pena, che gli esseri umani hanno una psicologia morale 
profondamente retributiva, ed quindi assai improbabile che possa essere rimodellata o 
addirittura sostituita con “ottimiste” preoccupazioni normative di tipo riabilitativo, che 
la gente comune ritiene inaccettabili85. Essi suggeriscono che gli elementi retributivi nella 
nostra vera psicologia morale non sono solo forti e persistenti; sono anche di base e non 
negoziabili. Quindi, non importa quanto sofisticate e illuminate siano le teorie sulla 
finalità della pena che possono essere teorizzate. Vi sarà sempre una richiesta di 
punizione da parte delle vittime, perché le persone, anche quando parlano di belle 
argomentazioni consequenzialiste, ma camminano sul solco del retributivismo. 

Questa Realpsychologie impedisce la fattibilità pratica delle teorie della 
prevenzione, le rende splendide e affascinanti costruzioni razionali per pochi, ma non 
attecchisce nell’animo del legislatore né della vittima (effettiva o potenziale). La 
prevenzione rispecchia una costruzione eccessivamente razionalista della pena, che ne 
impedisce di fatto una generale e reale condivisione. A prescindere dalle altre 
giustificazioni della pena, il soddisfacimento dell'intuizione retributiva è basilare e non 

                                                 
 
85 V. MCGEER – F. FUNK, Are Optimistic Theories of Criminal Justice Psychologically Feasible? The Probative Case of 
Civic Republicanism, in Crim. Law and Philos., 2017, p. 523–549, 2015.  
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negoziabile, trionfa su tutte le altre preoccupazioni giustificative. Le vittime (e tutti 
coloro che si identificano con queste) sono dominate da irresistibili impulsi retributivi 
insensibili alle conseguenze; vogliono solo vedere puniti i trasgressori, anche in assenza 
di conseguenze potenzialmente benefiche. 

Perché ciò accade? Cosa guida questo comportamento umano? Perché la nostra 
Realpsychologie è così fondamentalmente retributiva? La nostra profonda psicologia 
morale codifica davvero un'intuizione retributiva brutale o "nuda", cioè, che i 
trasgressori dovrebbero essere puniti perché (e solo perché) hanno commesso un reato86? 
Questi studi evidenziano un altro importante fenomeno che potrebbe aiutarci a capirne 
il motivo, individuando una spiegazione di tipo biologico-evoluzionista a questo 
radicamento dei bisogni di pena: sono le esigenze di autoconservazione e di selezione 
naturale e di cooperazione sociale su larga scala ad averci dotati di un "meccanismo di 
punizione", una sorta di sistema cognitivo cablato che ci rende particolarmente sensibili 
sotto il profilo emozionale alla trasgressione delle norme sociali e tale da innescare una 
reazione emotiva negativa di rabbia.  

Le esigenze evoluzioniste di selezione naturale sfruttano il fatto che gli esseri 
umani non sono semplicemente (o principalmente) agenti razionali, né solo agenti 
emotivi, ma agenti il cui comportamento non guidato da processi di ragionamento 
riflessivi o logici, nel breve termine, può tuttavia servire a obiettivi razionali più ampi 
(come il mantenimento delle norme sociali), poiché anche meccanismi reattivi imperfetti 
e un po’ grossolani possono brillantemente svolgere la loro funzione (es.: l’istinto di 
fuggire quando si sente un forte rumore). 

In breve, la causa psicologica più prossima di un certo comportamento spesso 
diverge dalla sua funzione adattiva definitiva: anche la Realpsychologie retributiva svolge 
un importante ruolo adattivo che va ben oltre la mera soddisfazione della rabbia87. Le 
emozioni negative come la rabbia e il bisogno di punizione altruistica svolgono una 
importante funzione adattiva: esse rispecchiano i nostri più ampi interessi razionali quali 
quelli, ad esempio, di stabilizzazione delle norme sociali cooperative, operano come 
"dispositivi di impegno", che svolgono un'importante funzione di segnalazione: 
segnaliamo agli altri che il cattivo comportamento sarà punito, e così la nostra rabbia 
arriva a fungere da potente deterrente a tale comportamento.  

Tali studi evidenziano che la tendenza adattativa alla punizione retributiva può 
aver rappresentato una importante strategia nell'evoluzione biologica e culturale della 
socialità umana, della quale però l’uomo evoluto, l’homo sapiens sapiens (o l’homo deus, 
come direbbe Harari), potrebbe, ormai non aver più alcun bisogno in termini 
evoluzionistici. 

Siamo costretti quindi da una innata psicologia retributiva che impedisce 
qualsiasi realizzazione pratica di teorie “ottimiste”, boicottate ab origine dalle nostre più 

                                                 
 
86 L. ZAIBERT, On the Matter of Suffering: Derek Parfit and the Possibility of Deserved Punishment, in Crim. Law and 
Philos., 2017, n. 11, p. 1-18. 
87 C. BENNET, Taking the Sincerity out of Saying Sorry: Restorative Justice as Ritual, in Journal of Journal of Applied 
Philosophy, 2006, vol. 2, n. 2, p. 127-143. 
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intime credenze? Dobbiamo attendere che queste intuizioni si evolvano lentamente e 
naturalmente, o possiamo, fin da ora, fare qualcosa affinché non siano solo temi letterari? 

Sappiamo bene che non importa quanto una credenza sia vera, buona o benefica 
per tutti. Queste caratteristiche non ci garantiscono che essa possa essere accettata e 
condivisa. Puoi avere particolarmente splendide e utilissime credenze, ma la verità o la 
falsità delle tue convinzioni ci dice poco sul fatto che gli altri siano d'accordo con te. 
Facciamo un esempio. Sappiamo che la fisica moderna ci dice che lo spazio è curvo. 
Tuttavia, per noi è impossibile vedere il mondo come qualcosa di diverso da come lo 
descrive Euclide. Dobbiamo ammettere che siamo indissolubilmente legati alla nostra 
innata psicologia euclidea (e quindi alla nostra psicologia popolare brutalmente e 
puramente retributiva)? La risposta è no! Dipende dalle scelte di vita in questione. Se 
scorriamo i corridoi di un supermercato, la rappresentazione intuitiva euclidea dello 
spazio non solo è adeguata, ma probabilmente inevitabile. Ma, per esempio, se stiamo 
progettando il lancio di un veicolo spaziale, dovremmo fare uso di principi fisici 
relativistici che sono meno intuitivi ma più accurati. Cioè: potrebbe non essere più utile 
– a livello biologico-evolutivo – adottare una prospettiva intuitiva fondata sul senso 
comune quando si sta decidendo se, quanta e quale pena stabilire per un reato88. In altre 
parole – ed è questo il punto cruciale – siamo in grado fin da ora di ristrutturare il sistema 
sociale-normativo prescindendo dalla Realpsychologie? 
 
 
14. Alla ricerca del fondamento ontologico dei bisogni di pena: la sfida giustificativa. 
 

John Braithwaite e di Philip Pettit sono dell’idea che una teoria politico -criminale 
sulla pena, per tradursi in una effettiva politica criminale, debba rispecchiare le 
intuizioni morali comuni. In assenza di un fondamento empirico saldo, la giustificazione 
della pena deve fondarsi almeno su intuizioni morali diffuse, radicate e condivise nella 
psicologia popolare, così da essere supportata dal consenso.  

L'assunto è che una teoria normativa sarà tanto più soddisfacente e praticabile 
tanto più fornisca qualche giustificazione che si accordi con le intuizioni morali comuni; 
mentre non sarà praticabile o difficilmente praticabile se si pone in conflitto con le 
intuizioni morali diffuse. Solo se vi è una coincidenza o in accordo con la psicologia 
comune, l’idea della prevenzione potrà affettivamente attecchire nel mondo reale e nella 
realtà delle istituzioni, e non rimanere una bella idea sulla carta89. 

                                                 
 
88 C. KAPOSY, Will Neuroscientific Discoveries About Free Will and Selfhood Change our Ethical Practices?, in 
Neuroethics, 2009, vol. 51, p. 53-54 suggerisce varie strategie e tecniche per isolare e correggere le convinzioni 
intuitive retribuzioniste.  
89 J. BRAITHWAITE – P. PETTIT, Not Just Deserts: A Republican Theory of Criminal Justice, 1990, Oxford, Oxford 
University Press. Ecco i punti salienti del progetto politico criminale di Braithwaite e Pettit: il divieto di tutte 
le forme di punizioni corporali (compresa la pena di morte) e il trattamento detentivo come punizione di 
ultima istanza", eliminando forme di carcere duro; ampio uso della pena pecuniaria, di pene riparative, di 
sequestro di beni e di servizi di community obbligatori. In linea con questo ordine di idee, i due studiosi 
sostengono l’eliminazione del minimo edittale della penale in modo da lasciare al giudice un ampio margine 
di discrezionalità verso il basso, nonché una drastica riduzione dei limiti massimi edittali, sottolineando che, 
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Se le teorie preventive non riflettono la psicologia comune, ma un modello 
punitivo eccessivamente razionalista, non saranno mai ritenute accettabili e saranno 
destinate a naufragare. Di conseguenza, è più probabile che la gente si attenga a giudizi 
che si accordano con queste intuizioni, anche se le giustificazioni comunemente usate 
per sostenerle si dimostrano deboli o inadeguate. Questa è la sfida giustificativa.  

Il test che una teoria normativa della pena deve affrontare e superare, affinché 
possa essere efficace, riguarda quindi la misura in cui essa si sintonizza con la 
“Realpsychologie”. La linea è questa: se, come sostengono alcuni studiosi, la nostra 
profonda psicologia morale codifica un'intuizione retributiva "nuda" – cioè, che i 
trasgressori dovrebbero essere puniti per (e solo perché) le loro trasgressioni passate – 
qualsiasi teoria normativa dovrà confrontarsi e anche scontrarsi con tale psicologia 
morale, con scarsissime possibilità di attecchire in profondità nel tessuto normativo e 
sociale, rimanendo così un’operazione intellettuale, un genere letterario, privo di ogni 
fondamento sia scientifico che epistemologico90.  

Le teorie “ottimiste” della pena non sembrano rispecchiare la psicologia del 
senso comune, in quanto rispondono a nobili e razionali giudizi morali ben ponderati, 
mentre le teorie retributive sono ostinatamente radicate in intuizioni basiche, basate 
sull'emozione che, a tutti gli effetti, sono “cablate” nel lungo corso dell'evoluzione 
umana91. Sembrerebbe quindi che gli ottimisti si trovino di fronte ad un dilemma 
insormontabile: o continuare a sostenere una serie di splendide teorie nel campo della 
giustizia criminale che hanno scarse possibilità di tradursi in legge o comunque, di 
radicarsi culturalmente nella pratica penale, o sottomettere lo spirito ottimista ad 
incalzanti esigenze difensive.  

In realtà, questa desolante prospettiva è messa in discussione da alcuni 
recentissimi studi empirici che sostengono un’innovativa scoperta: l’ottimismo delle 
teorie della prevenzione orientate al futuro è psicologicamente giustificato, è in perfetta 
sintonia con la psicologia del senso comune, che non è affatto brutalmente retributiva. 
Quindi, tali teorie siano realisticamente implementabili nella pratica e nella realtà delle 
istituzioni. Qual è allora la reale psicologia popolare della punizione? Essa è basata su 
un'intuizione puramente retributiva, per cui punire i trasgressori è intrinsecamente 
buono, o su un'intuizione consequenzialista, secondo cui la punizione ha un valore 
meramente strumentale rispetto qualche altro fine normativamente desiderabile (ad 
esempio, la prevenzione del crimine)? 
 
 
                                                 
 
per quanto i teorici possano essere in grado di ordinare i crimini in base alla loro gravità, è una particolare 
debolezza delle teorie retributive nel fornire un criterio o principio di saldo che consenta di graduare la 
giusta punizione. 
90 L. RADZIK, Desert of What? On Murphy’s Reluctant Retributivism, in Crim Law and Philos., 2017, n. 11, pp. 61-
173; MURPHY J.G., Punishment and the Moral Emotions: Essays, in Law, Morality, and Religion., New York -
Oxford, 2012. 
91 S. NICHOLS, Brute Retributivism, in The Future of Punishment, 2013, a cura di T. Nadelhoffer, pp. 25–46, 
Oxford, Oxford University Press. 
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15. Gli studi empirici sui bisogni emotivi di trasformazione-ravvedimento del reo: 
una base epistemologica per la giustizia riparativa. 
 

Un recente studio empirico vuole individuare le basi morali, intuitive e innate 
dell’idea della rieducazione e del recupero. Nello sviluppare questo studio, ci si è avvalsi 
degli strumenti offerti dalla psicologia evolutiva e dall'economia comportamentale. 

Il quesito di fondo è comprendere se la gente comune – vittime reali o potenziali 
del reato – ha un profondo interesse a rieducare e reintegrare i trasgressori anziché 
punirli semplicemente per i torti che hanno commesso. 

I risultati di questa ricerca ribaltano le frettolose affermazioni classiche sui nostri 
bisogni retributivi e sui principi morali retributivisti.  

Chiariamo meglio. Queste reazioni retributive intuitive rispondono ad euristiche 
veloci, finalizzate ad ottenere in breve tempo, un determinato risultato immediato, ma 
il risultato finale a cui mira il meccanismo biologico evolutivo può essere indipendente 
da quello immediato, perché le persone stesse possono essere non pienamente 
consapevoli dei loro obiettivi sottostanti. Partendo da questi presupposti che 
valorizzano il valore adattivo dei bisogni di pena, recenti studi di psicologia sociale 
sembrano condurre a risultati sorprendi ed opposti a quelli risultanti dalla teoria dei 
giochi.  

Attraverso questi studi, alcuni ricercatori hanno dimostrato che, quando si 
chiede alla gente perché i trasgressori debbano essere puniti, questi sembrano 
appoggiare sia le giustificazioni retributive sia quelle consequenzialiste. Tuttavia, 
quando viene chiesto loro di assegnare una punizione, costoro commisurano la pena in 
misura proporzionale alla gravità del reato (in senso ordinale), anche quando non vi è 
alcun valore deterrente.  

La prima conclusione che discende da questi studi è che la nostra psicologia 
comune assegna un ruolo alle teorie retributive nella fase della commisurazione della 
misura della pena, più che nell’attribuzione delle sue finalità.  

A queste prime osservazioni si aggiungono le ricerche empiriche di Carlsmith e 
colleghi finalizzate a “misurare” il grado di soddisfazione procurato dall’aver inflitto 
una punizione anche altruistica e costosa. Ebbene i risultati di questi ulteriori studi sono 
sconcertanti: essi dimostrano che i partecipanti all’esperimento nelle vesti di “punitori” 
erano in realtà meno soddisfatti di quelli che non hanno punito e anche “ruminato” di 
più. La conclusione è che persone fortemente motivate a punire non solo voglio punire, 
ma si aspettano anche di sentirsi soddisfatti da tale punizione92.  

Questi studi hanno scoperto che i “punitori” godono di un senso di soddisfazione 
nel punire i trasgressori solo quando vi è un feedback specifico da parte dei trasgressori. 
Il che ci spiega perché la pena ha una funzione e dimensione comunicativa. La gente 
sembra non solo preoccuparsi di usare la punizione per comunicare un messaggio ai 
trasgressori, ma anche di garantire che il loro messaggio sia stato ricevuto.  

                                                 
 
92 K.M. KARLSMITH, On Justifying Punishment: The Discrepancy between Words and Actions, in Social Justice 
Research 2008, n. 21, pp. 119-137. 
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Questi risultati sovvertono gli esiti delle ricerche sulla punizione altruistica e non 
confermano una visione brutalmente retributiva. Le persone sono 'retributive' perché 
pensano che la punizione retributiva comunichi efficacemente un messaggio di 
rimprovero ai trasgressori, sia portatrice di una potente spinta comunicativa, persino 
trasformativa, dell’agire altrui.  

In uno studio di follow-up sono stati identificati gli elementi specifici del feedback 
dei trasgressori che rendono la punizione soddisfacente per le vittime; pare che sia 
importante non solo che i responsabili di reati percepiscano il messaggio punitivo (c.d. 
efficacia comunicativa e simbolica della pena), ma ancora di più che i trasgressori 
interiorizzino il messaggio, che rispondano ad esso con un cambiamento nel loro 
atteggiamento morale93. 

In altre parole, si ipotizza che le persone siano principalmente interessate ad una 
trasformazione del trasgressore. La gente non sarà soddisfatta della punizione a meno 
che non sia trasformativa – cioè, a meno che non produca un vero cambiamento negli 
atteggiamenti del criminale. E, in ulteriori studi, si è recentemente dimostrato che la 
punizione è insoddisfacente se porta semplicemente a un cambiamento nel 
comportamento trasgressivo del trasgressore, laddove tale cambiamento non sia 
accompagnato da (ciò che è percepito essere) un genuino cambiamento di 
atteggiamento94. Cioè: la gente predica raddoppio del male, ma vuole rieducazione e 
riparazione emotiva, perché la pura afflizione non genera senso di soddisfazione. 

Si conferma anche sul piano empirico-epistemologico l’idea che la punizione 
deve essere giustificata non in virtù del “valore intrinseco” della riprovazione, ma in 
virtù delle sue conseguenze attese, cioè per la sua capacità di aspirare a qualche 
cambiamento nei comportamenti del criminale. 

Lungi dal possedere una psicologia punitiva profondamente retributiva sembra 
che la nostra Realpsychologie sia sinceramente sintonizzata con le aspirazioni della teoria 
della prevenzione-riparazione. Noi non solo ci preoccupiamo di comunicare un 
messaggio di riprovazione nella nostra risposta ai trasgressori, ci preoccupiamo di 
attuare un cambiamento nel loro atteggiamento, cioè ci preoccupiamo che sia 
interiorizzato ciò che è sbagliato nel loro comportamento; ci preoccupiamo del loro 
impegno di auto-trasformazione.  

Meglio ancora, questa aspirazione trasformativa della nostra psicologia ci 
suggerisce persino che la concezione retributiva sia la migliore, che sia normativamente 
la risposta più appropriata, anche se le prove indicano che altri tipi di risposte siano più 
efficaci a realizzare il senso di appagamento. Questa l’indagine suggerisce che le persone 
possano abbracciare le politiche e le pratiche più esplicitamente orientate alla giustizia 
                                                 
 
93 L’esperimento è stato condotto in tre situazioni: a) in cui non vi era alcun riscontro da parte dell'autore 
del reato; b) vi era un riscontro in quanto il reo ha ricevuto il messaggio punitivo ma non si è prodotto 
nessun cambiamento; c) il feedback è andato oltre il semplice riconoscimento, segnalando il rimorso e 
l'intenzione di emendare il comportamento futuro. In quest’ultimo caso, le vittime traevano chiaramente 
maggiore soddisfazione dalla punizione, mentre non vi è alcuna differenza di gradimento nelle prime due 
situazioni di nessun feedback o di feedback senza modifiche.  
94 F. FUNK, Beyond Retribution: The Role of Transformative Justice Motives for People’s Reactions to Wrongdoers, 
2015, accessibile a questo link. 

https://dataspace.princeton.edu/jspui/handle/88435/dsp017s75df69c
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trasformazionale una volta che si siano rese conto che questo è il motivo per cui provano 
rabbia e disgusto; punire è soddisfacente solo se produce conseguenze95.  
 
 
16. Per chiudere il circolo vizioso. 
 

E allora, se è così, perché domina la Realpsychologie retributiva?  
La risposta è: perché il nostro biasimo e senso di insoddisfazione tenderà a 

persistere fino a quando non vi sarà una trasformazione degli atteggiamenti interiori nei 
trasgressori. La punizione può determinare un senso di soddisfazione generale solo 
quando conduce alla chiusura psicologica del trauma (vissuto direttamente o 
partecipato empaticamente) e al senso di giustizia.  

Non c'è dubbio che gli esseri umani manifestano un bisogno punitivo ben 
sviluppato. La prova di ciò è evidente nel mondo artificiale degli studi psicologici e nel 
mondo reale delle politiche e delle pratiche di punizione. Ma se, a livello sociale, 
adottiamo politiche e pratiche di punizione che tendono ad inibire, piuttosto che 
promuovere, tali effetti trasformativi, allora le vittime stesse – ma anche, indirettamente, 
la società in generale – continueranno a sperimentare un senso di rabbia persistente e un 
senso di insoddisfazione che innesca meccanismi circolari. E come si può rimediare a 
questo persistente senso di ingiustizia all'interno della logica retributiva, se non 
richiedendo altra punizione, una punizione ancora più dura, che però non placherà mai 
quel bisogno insoddisfatto?  

La pena retributiva “pura”, intesa come mera moltiplicazione del male, lungi 
dall’assicurare misura e proporzione alla risposta sanzionatoria, si perde nei vortici della 
stima soggettiva pubblica, carica di rabbia e insoddisfazione, di quanto la punizione sia 
proporzionata al fatto. 

                                                 
 
95 Questi risultati sono stati replicati da F. FUNK F. – V. MCGEER – M. GOLLWITZER, Get the Message: Punishment 
is Satisfying if the Transgressor Responds to its Communicative Intent, in Personality and Social Psychology Bulletin, 
2014, n. 40, p. 986-997. 
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TRA VECCHI E NUOVI ASSETTI NORMATIVI 
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SOMMARIO: 1. Induzione e frode: un vecchio rapporto alle prese con nuovi paradigmi normativi. – 2. 
L’originaria funzione di “selettività secondaria” dell’art. 317 c.p. – 3. L’evoluzione giurisprudenziale del 
“modello induttivo”: l’attività decettiva tra truffa aggravata e concussione. – 4. La riforma del 2012 e la 
successiva giurisprudenza della Cassazione: l’emancipazione della condotta induttiva, tra vecchi e nuovi 
paradigmi interpretativi. – 4.1. La riformulazione dell’art. 317 c.p. e l’introduzione dell’art. 319-quater c.p. 
nelle strategie di contrasto alla corruzione attuate con la l. 190/2012. – 4.2. La sentenza Maldera: le Sezioni 
Unite tracciano i (mobili) confini dell’induzione indebita. – 5. Alcuni rilievi critici: il “ruolo” sistematico 
dell’art. 319-quater c.p., tra difficile autonomia applicativa e possibili sperequazioni punitive. – 6. I rapporti 
tra induzione indebita e frode nella nuova “geografia” degli illeciti inter-scambi tra soggetto pubblico e 
soggetto privato. 

Abstract. Il tema dei rapporti tra condotte induttive ed attività fraudolente dei pubblici 
agenti rappresenta da sempre un “territorio di frontiera”, nel quale diverse fattispecie 
criminose avanzano o arretrano i propri confini nel contendersi la tipicità delle indebite 
pretese remunerative dei soggetti investiti di pubblici poteri e funzioni che siano in qualche 
misura caratterizzate da un contegno di tipo decettivo. In questa “variabile geografia” degli 
illeciti inter-scambi tra soggetti pubblici e soggetti privati – che nel corso dei decenni passati 
aveva visto la vecchia ipotesi della concussione per induzione (di cui al previgente art. 317 
c.p.) perdere sempre più terreno, a vantaggio del delitto di truffa aggravata del pubblico 
ufficiale (ex. artt. 640 e 61, n.9 c.p.) – si è insinuata, a partire dal 2012, la fattispecie di 
“induzione indebita a dare o promettere utilità”, introdotta dal legislatore (nel contesto della 
generale riforma attuata con la l. 190/2012) per rispondere da un lato alle accuse di 
indeterminatezza che venivano rivolte alla fattispecie concussiva, soprattutto sotto il profilo 
dell’induzione; e, dall’altro, alla conseguente confusione che essa ingenerava nei rapporti con 
le limitrofe fattispecie corruttive, con non poche ricadute in termini di tenuta garantista e di 
stessa efficacia repressiva del sistema. La “lettura” di tale nuova offerta di tipicità, che 
potrebbe comportare una nuova “distribuzione sistematica” delle condotte fraudolente dei 
pubblici agenti, non sarebbe possibile, tuttavia, senza tener conto del dato giurisprudenziale, 
che, ad appena un anno dalla riforma, ha richiesto l’intervento delle SS.UU., chiamate a 
lumeggiare – attraverso la nota sentenza Maldera – i contorni di quello che continua ad 
apparire come un vero e proprio “labirinto giuridico”. 
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1. Induzione e frode: un vecchio rapporto alle prese con nuovi paradigmi normativi. 
 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione1, che si inserisce nella ormai 
copiosa produzione giurisprudenziale relativa al delitto di cui all’art. 319-quater c.p., ha 
riproposto all’attenzione degli studiosi una “antica” e mai davvero sopita questione, 
riguardante la necessità di tracciare le corrette coordinate ermeneutiche per poter 
qualificare nei congrui termini di rilevanza penale le illecite richieste remunerative dei 
pubblici ufficiali avanzate nei confronti di privati cittadini, quando le stesse siano 
accompagnate da attività di tipo decettivo. 

Il principio di diritto ivi contenuto, in verità, non si segnala per particolare 
originalità di espressioni2, riproponendo, in buona sostanza, quanto già stratificatosi 
negli ultimi decenni di una lunga e tormentata esperienza giurisprudenziale, 
praticamente da sempre impegnata nella decifrazione dei rapporti tra paradigma 
induttivo e condotte fraudolente3. Va tuttavia considerato che il dictum, pur 
apparentemente in linea di continuità con la tradizione interpretativa meno remota, va 
inquadrato in una nuova cornice legislativa ed ermeneutica, definita dapprima con la 
riforma dei delitti contro la p.a. del 2012, per molti aspetti dirompente rispetto al 
passato4; ed in seguito con l’immediata “appendice” interpretativa che ne è scaturita, e 

                                                 
 
1 Cass., sez. VI, 04/04/2018, n. 27981, in www.dirittoegiustizia.it, 19 giugno 2018. 
2 Secondo il quale, come si legge nella massima della pronuncia, «la distinzione tra il delitto di induzione 
indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie 
il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, 
accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato 
di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione 
o promessa». 
3 Cfr., tra le varie, Cass., sez. VI, 6 ottobre 2016, n. 53436, in Riv. pen., 2017, 2, 1146; e Cass., sez. VI, 21 maggio 
2014, n. 39089; per la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2012, v. Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 20195; 
Cass., sez. VI, 16 dicembre 2005, n. 2677; Cass., sez. VI, 5 ottobre 1998, n. 11259, in Giust. pen., 1999, 3125; 
Cass., sez. VI, 8 marzo 1996, n. 5346, in Cass. pen., 1997, 1336. 
4 SullE modifiche e le innovazioni attuate mediante la l. n. 190/2012 (nota come riforma “Severino”), e che 
hanno coinvolto numerosi comparti della legislazione in materia di p.a., non solo in ambito strettamente 
penale, v. L. PISTORELLI – G. ANDREAZZA, Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Relazione a cura 
dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in questa Rivista, 20 novembre 2012; R. GAROFOLI, La nuova 
disciplina dei reati contro la P.A., in questa Rivista, 15 gennaio 2013; V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore 
penale. Alcune disincantate riflessioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2013, p. 
118 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, 2012, Addenda – La recente riforma dei reati 
contro la pubblica amministrazione; B. BEVILACQUA, Le misure sanzionatorie amministrative e penali della legge 
anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), in questa Rivista, 28 maggio 2013; E. DOLCINI, La legge 190/2012: 
contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2013, p. 152 ss.; ID., Appunti su 
corruzione e legge anti-corruzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 527 ss.; D. PULITANÒ, La novella in materia di 
corruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), in Cass. pen., supplemento n. 11, 2012, p. 3 ss.; G. VIGLIETTA, La l. 6 
novembre 2012, n. 190 e la lotta alla corruzione, in Cass. pen., 2013, p. 17 ss.; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali 
nella legge contro la corruzione. Un primo commento, in Federalismi, 5 dicembre 2012, p. 23 ss.; P. SEVERINO DI 

BENEDETTO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, p. 7 ss.; S. SEMINARA, La riforma dei reati di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1881-una-prima-lettura-della-l-6-novembre-2012-n-190-disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2007-la-nuova-disciplina-dei-reati-contro-la-pa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2007-la-nuova-disciplina-dei-reati-contro-la-pa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2300-le-misure-sanzionatorie-amministrative-e-penali-della-legge-anticorruzione-l-6-novembre-2012-n-190
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2300-le-misure-sanzionatorie-amministrative-e-penali-della-legge-anticorruzione-l-6-novembre-2012-n-190
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2467-la-legge-1902012-contesto-linee-di-intervento-spunti-critici
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2467-la-legge-1902012-contesto-linee-di-intervento-spunti-critici
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che, a distanza di poco meno di un anno dalla riscrittura delle norme in materia di 
corruzione e concussione, ha richiesto l’intervento delle SS.UU., chiamate a lumeggiare 
– attraverso la nota sentenza Maldera n. 12228 del 20145 – i contorni di quello che appare 
(ed appariva in passato, seppur con implicazioni sistematiche meno “drammatiche”) un 
vero e proprio “labirinto giuridico”6. Nelle more di tali vicende, il modello induttivo, 
sganciatosi definitivamente da quello costrittivo (con il quale condivideva l’ambito 
normativo e – per molti aspetti contenutistico – circoscritto dall’originaria fattispecie 
della concussione ex art. 317 c.p.), si è conquistato un autonomo spazio concettuale e 
descrittivo, nominalmente consacrato dall’intestazione di una sua propria fattispecie 
incriminatrice (l’art. 319-quater c.p.); e con esso, ovviamente, un nuovo ed inedito ruolo 
sistematico, sia nei rapporti con la concussione, dalla quale si dovrebbe definitivamente 
emancipare (soprattutto in virtù, come si vedrà a breve, della nuova veste ritagliata per 
il privato cittadino, che da vittima diventa co-autore del fatto di reato), sia con tutte 
quelle figure delittuose che in passato avevano “conteso” il proprio perimetro 
applicativo con l’espansiva fattispecie ex art. 317 c.p., quali le ipotesi corruttive (nelle 
sue molteplici possibilità realizzative, ivi compresa l’autonoma ed eccezionalmente 
derogatoria ipotesi dell’istigazione alla corruzione attiva) e, per l’appunto, la truffa 

                                                 
 
corruzione e concussione come problema giuridico e culturale, in Dir. pen proc., 2012, p. 1235 ss.; B.G. MATTARELLA 

– M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione – Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013; A. 
D’AVIRRO (a cura di), I nuovi delitti contro la pubblica amministrazione – Commento alla legge 6 novembre 2012, n. 
190, Milano, 2013. 
5 Cass. pen., S.U., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Maldera, in questa 
Rivista, 17 marzo 2014. Tra i numerosi interventi a commento di tale pronuncia, G.L. GATTA, Dalle Sezioni 
Unite il criterio per distinguere concussione e induzione indebita: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di 
un vantaggio indebito, in questa Rivista, 17 Marzo 2014; G. BALBI, Sulle differenze tra i delitti di concussione e di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 143 ss.; A. SESSA, Concussione 
e induzione indebita: il formante giurisprudenziale tra legalità in the books e critica dottrinale, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 1/2015, p. 241 ss.; M.T. COLLICA, La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti, 
in questa Rivista, fasc. 2/2017, p. 195 ss.; M DONINI, Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 
24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. pen., 2014, p. 1482 
ss.; M. GAMBARDELLA, La linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del “danno 
ingiusto” e “vantaggio indebito”, i casi ambigui, le vicende intertemporali, in Cass. pen., 2014, p. 2018 ss.; S. 
SEMINARA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen proc., 2014, p. 546 ss.; ivi, P. 
PISA, Una sentenza equilibrata per un problema complesso, p. 568 ss. 
6 Sul dibattito dottrinario e giurisprudenziale che il tema ha generato in epoca pre-riforma T. PADOVANI, Il 
confine conteso. Metamorfosi dei rapporti tra concussione e corruzione ed esigenze “improcrastinabili” di riforma”, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1302 ss.; G. FORTI, L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità 
di disciplina e disagi applicativi nel rapporto corruzione-concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 476 ss.; ID, 
Sulla distinzione fra i reati di corruzione e concussione, in Studium iuris, 1997, p. 725 ss.; G. FIANDACA, Esigenze e 
prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 883 ss.; A. PAGLIARO, 
Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione, in ID., Il diritto penale fra norma società. Scritti 
1956-2008, Milano, 2009, vol. IV, tomo II, Milano, p. 165 ss.; C. BENUSSI, In tema di corruzione e concussione, in 
Ind. pen., 1985, p. 409 ss.; E. PALOMBI, Ancora sulla distinzione tra corruzione e concussione, in Riv. pen. ec., 1992, 
p. 110 ss.; A. SESSA, Corruzione e concussione. Dall’esperienza di Tangentopoli rinnovate esigenze di riforma, in Ind. 
pen., 2001, p. 29 ss.; A. SPENA, Il «turpe mercato». Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, 
passim e spec. p. 358 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e-induzione-indebita--minaccia-di-un-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e-induzione-indebita--minaccia-di-un-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2916-dalle-sezioni-unite-il-criterio-per-distinguere-concussione-e-induzione-indebita--minaccia-di-un-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3285-sulle-differenze-tra-i-delitti-di-concussione-e-di-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3285-sulle-differenze-tra-i-delitti-di-concussione-e-di-induzione-indebita-a-dare-o-promettere-utilita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3470-concussione-e-induzione-indebita-il-formante-giurisprudenziale-tra-legalita-in-the-books-e-critica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3470-concussione-e-induzione-indebita-il-formante-giurisprudenziale-tra-legalita-in-the-books-e-critica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5237-la-tenuta-della-sentenza-maldera-tra-conferme-e-nuovi-disorientamenti
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aggravata dall’abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri da parte del soggetto 
pubblico, ai sensi della circostanza di cui al n.9 dell’art. 61 c.p.  

L’operazione legislativa del 2012, cioè, lungi dall’aver semplicemente 
“scorporato” la condotta di induzione dalla vecchia cornice dell’art. 317 c.p. – 
riparametrandone il disvalore dal solo punto di vista sanzionatorio attraverso la nuova 
previsione dell’art 319-quater c.p. – ne ha invece completamente stravolto l’originaria 
fisionomia, mutandone natura giuridica e, di conseguenza, oggettività protetta e ruolo 
dei soggetti coinvolti nell’illecita locupletazione del pubblico agente7. Cosicché, seppur 
in costanza di alcuni elementi lessicali ereditati dall’originaria formulazione della norma 
in materia di concussione (l’intero primo comma del nuovo art. 319-quater c.p. riprende 
pedissequamente il testo dell’art. 317 c.p., decurtato del riferimento alla costrizione), è 
necessario che gli stessi vadano riletti – secondo un registro interpretativo olistico – nella 
nuova traiettoria di significato in cui si incanalano rapportandosi con i nuovi e per molti 
aspetti inediti elementi di fattispecie (ovvero quelli inseriti attraverso il secondo comma 
della disposizione in commento, che prevede la punibilità del privato indotto).  

Mutatis mutandis, occorre dunque verificare la perdurante validità di un 
approccio interpretativo il quale – pur prendendo atto delle modifiche intercorse – 
mantiene invariate alcune delle linee esegetiche sorte all’epoca dei rapporti tra 
concussione (per induzione) e truffa (aggravata); riversandole all’interno di un contesto 
sistematico che oggi rivisita sensibilmente il concetto di induzione e lo riposiziona in un 
nuovo e non ancora del tutto esplorato “luogo” nella variegata geografia degli schemi 
contrattuali illeciti – a rilevanza penale – che possono intercorrere tra soggetto pubblico 
e privato cittadino. Il rischio, in effetti, potrebbe essere quello di fraintendere il nuovo 
“assetto dualistico” sottostante alla condotta tipica ex art. 319-quater c.p., la quale, seppur 
scandita dalla preponderante volontà del pubblico agente, non può essere 
compiutamente apprezzata se non prendendo in considerazione il nuovo contegno, in 
ogni caso “partecipativo” e complice (seppur in misura inferiore), assunto del soggetto 
privato. Con l’ulteriore pericolo di addivenire a soluzioni inique sotto il profilo 
successorio, attraverso una gestione della intertemporalità solo formalmente aderente 
alle logiche imposte dai criteri di tipo strutturale; ma che rifugiandosi dietro la maschera 
di una mera corrispondenza lessicale del tessuto normativo (per altro, solo parziale), 
oblitera apertamente, ed in chiave autoritativa, le indagini di tipo valutativo – a sfondo 

                                                 
 
7 Traghettando così, ad opinione di numerosi autori, la fattispecie di induzione indebita nell’alveo dei c.d. 
reati-contratto bilateralmente illeciti, cfr. T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei 
delitti di concussione e di corruzione, in Arch. pen., 2012, p. 788 ss.; M. RONCO, L’amputazione della concussione e 
il nuovo delitto di induzione indebita, in Arch. pen., 2013, p. 2013 ss.; S. SEMINARA, I delitti di concussione e 
induzione indebita, in B.G. Mattarella – M. Pelissero (a cura di), La legge anticorruzione, cit., p. 383; M. ROMANO, 
I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali – Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario 
sistematico, Milano, 2013, p. 234; C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, I, I delitti dei pubblici 
ufficiali, Padova, 2013, p. 860 ss.; contra, per alcune osservazioni critiche sui diversi orientamenti formatisi in 
ordine alla natura giuridica della nuova fattispecie, P. BARTOLO, L’art. 319-quater e i “nuovi” reati di “induzione 
indebita e “corruzione indotta”, in Arch. pen., 2/2015, passim. 
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teleologico-sistematico – che pur sempre dovrebbero accompagnare le soluzioni sulla 
continuità o meno dei tipi di illecito8. 

Sotto tale profilo, allora, il tema dei rapporti tra induzione e truffa rappresenta 
un’occasione anche per ripercorrere (sia pure in maniera cursoria) alcuni degli sforzi 
ricostruttivi della giurisprudenza di legittimità, la quale – pur dovendosi districare nel 
fitto di un ginepraio di condotte la cui diversa valenza tipica è spesso dettata da minime 
differenze comportamentali e relazionali (quando non addirittura psicologiche e 
motivazionali) – ha tentato di elaborare un più compiuto statuto epistemologico di un 
ambito di tipicità storicamente controverso, quale quello dell’induzione indebita. Tali 
risultati, sebbene siano stati in linea di massima ritenuti apprezzabili per le metodiche 
interpretative utilizzate e rese esplicite nel percorso argomentativo delle SS.UU. in 
Maldera, non sono infatti riusciti, ad opinione di nutrite frange della dottrina9, ad 
allineare in maniera del tutto soddisfacente (ovvero con rigoroso rispetto dei criteri di 
determinatezza/tassatività e di prevedibilità della risposta punitiva) il piano delle ipotesi 
fattuali con quello della astratta previsione normativa, rendendo perciò necessarie 
ulteriori verifiche ermeneutiche, le quali verranno qui affrontate attraverso il particolare 
angolo visuale dei rapporti tra condotte fraudolente ed induzione indebita. 

 
 

2. Induzione e frode: l’originaria funzione di “selettività secondaria” dell’art. 317 c.p. 
 

Come è noto, attraverso l’originaria formulazione dell’art. 317 c.p., si vollero 
unificare e sottoporre ad identico regime sanzionatorio tanto la concussione per 
costrizione, quanto quella per induzione. Una decisione, quella del codificatore del ’30, 
per certi aspetti di rottura rispetto alla precedente tradizione normativa in tema di 
concussione, che invece affidava a diversi articoli della legislazione penale in tema di 
delitti contro la p.a. i due possibili meccanismi distorsivi della volontà del privato 
utilizzati dall’agente pubblico, basati sullo sfruttamento del proprio munus, e tesi ad 
ottenere indebite speculazioni ai danni del cittadino, o mediante violenza/minaccia o 
mediante frode10. La scelta del codice Rocco, tuttavia, attraverso la parificazione dei due 
                                                 
 
8 Così C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, 5a ed., Milano, 2016, p. 106. 
9 Critici sotto diversi aspetti, ed in particolare sulla coesistenza di molte “eccezioni” o criteri suppletivi 
rispetto alla regola che dovrebbe fungere da criterio-base, M. PELISSERO, Concussione ed induzione indebita, in 
C.F. Grosso – M. Pelissero (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione, Trattato di diritto penale, Milano, 
2015, p. 205 ss.; G. VANACORE – C. BATTAGLINI, Chi ha paura della pubblica amministrazione? Un dialogo (o un 
monologo) tra il pubblico ufficiale che concute ed il pubblico ufficiale che estorce anche alla luce delle SS.UU. n. 
12228/2014, in AA. VV., Riformulazione-frattura del delitto di concussione ex art. 317 c.p., Atti del workshop 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 14 febbraio 2014, in questa Rivista, 12 giugno 2014, 
p. 27 ss.; ivi M.A. BARTOLUCCI, Concussione, induzione indebita e corruzione propria: un’actio finium regundorum 
tra tipicità e politica criminale, p. 74 ss.; E. VENAFRO, Concussione e induzione indebita: un confine ancora irrisolto, 
in Cass. pen., 2014, p. 1234; S. CAMAIONI, Induzione indebita: un problema in più nel contrasto alla pubblica 
prevaricazione, in questa Rivista, 26 maggio 2015; G. BALBI, Sulle differenze, cit., passim; D. PIVA, “Alla ricerca 
dell’induzione perduta”: le Sezioni Unite tentano una soluzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 231 ss. 
10 Il legislatore del ’30 decise in effetti di abbandonare la tradizionale impostazione, tramandatasi fino al 
codice Zanardelli, e che voleva invece separate le due ipotesi criminose basate su differenti modalità 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3134-riformulazione-frattura-del-delitto-di-concussione-ex-art-317-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3937-induzione-indebita-un-problema-in-piu-nel-contrasto-alla-pubblica-prevaricazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3937-induzione-indebita-un-problema-in-piu-nel-contrasto-alla-pubblica-prevaricazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3068--alla-ricerca-dell-induzione-perduta--le-sezioni-unite-tentano-una-soluzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3068--alla-ricerca-dell-induzione-perduta--le-sezioni-unite-tentano-una-soluzione
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prototipi comportamentali, intese esclusivamente uniformare le due condotte 
concussive sotto il profilo del disvalore sociale11, ma non anche stravolgerne il 
significato12, da una indiscussa impostazione dottrinaria e giurisprudenziale identificate 
quali forme specializzate, rispettivamente, di estorsione e di truffa, e rispetto alle quali 
gli elementi qualificanti erano dati dalla carica pubblica del soggetto agente e dalle 
modalità di attuazione di quei due noti modelli comportamentali, che dovevano 
inverarsi attraverso l’abuso dei poteri pubblici13. 

                                                 
 
realizzative, non solo collocate in diverse fattispecie ma, soprattutto, sensibilmente distanti in termini di 
gravità del fatto. Nel codice Zanardelli, debitore sotto tale profilo del codice penale Toscano del 1853, ad 
esempio, alla concussione per costrizione (la c.d. concussione violenta o esplicita), prevista all’art. 169, e 
punita, allora come oggi, in maniera particolarmente severa (reclusione da tre a dieci anni ed interdizione 
perpetua dai pubblici uffici), si accompagnava, all’art. 170, la concussione per induzione (o fraudolenta, o 
implicita), dal carico sanzionatorio decisamente più mite, potendo la forbice edittale spaziare da uno a cinque 
anni di reclusione e l’interdizione essere solo temporanea. Per accurati riferimenti storici sulla disciplina 
della corruzione e della concussione nelle legislazioni ottocentesche, A. CADOPPI, La disciplina della corruzione 
nelle legislazioni italiane dell’Ottocento, in G. Fornasari – N.D. Luisi (a cura di), La corruzione: profili storici, attuai, 
europei e sovranazionali, Padova, 2013, p. 57 ss.; si v., inoltre, V. MONGILLO, L’incerta frontiera: il discrimine tra 
concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 3/2013, p. 166; G. VANACORE – C. BATTAGLINI, op. cit., 16. 
11 Le ragioni di fondo della volontà di unificare, anche quod poenam, le due possibili ipotesi di concussione 
nell’unico contenitore rappresentato dall’art 317 c.p. sono da rinvenire nella statolatrica configurazione del 
ruolo che a ciascuno, ed in particolare al soggetto pubblico, compete all’interno del regime totalitario di 
impronta fascista. Ciò vuol dire che la rottura rispetto alla passata tradizione liberale fu, essenzialmente, 
una rottura in termini culturali, di valutazione sociale dei fatti descritti, di individuazione del “quid” leso 
dal comportamento del pubblico ufficiale, ma non certo una rottura in ordine ai significati semantici 
attribuibili rispettivamente al concetto di costrizione ed a quello di induzione, che anzi, da questo punto di 
vista, mantengono (ed i lavori preparatori confortano tale conclusione) viva la tradizione interpretativa 
precedente. Si vedano, in proposito, tanto i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 
vol. V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, parte II, 
Relazione sui libri II e III del Progetto, 1929, § 365, nei quali si legge: «non mi è parsa giustificata la pretesa 
differenza [...] l'indurre ha una gravità non minore del costringere […] in ogni caso la volontà dell’offeso 
cede all’uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale [...]. La 
induzione deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l'obbligo, ch'egli abbia, di dare o 
promettere, o nel condizionare la prestazione della propria attività a una indebita remunerazione. In ogni 
caso, la volontà dell'offeso cede all'uso di mezzi, che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi d'una 
costrizione morale»; quanto le espressioni utilizzate nella relazione ministeriale di accompagnamento al 
nuovo codice, ove testualmente, si afferma che «nel fatto criminoso della concussione, l’indurre ha una 
gravità non minore del costringere…in ogni caso la volontà dell’offeso cede all’uso di mezzi, che 
intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi di una costrizione morale».  
12 Dello stesso avviso, V. MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2012, p. 
65. 
13 Preziose e paradigmatiche, come sempre, le parole di Francesco Carrara, espressive della più lucida 
cultura giuridica del tempo, ed allo stesso tempo intrise di una perdurante modernità. Il maestro lucchese, 
senza mezzi termini, individua la concussione nel fatto di «coloro che estorcono un lucro da altri metu 
pubblicae potestatis», avvisandoci peraltro che «se ad ottenere l’indebito lucro si è minacciato soltanto l’uso 
della forza privata, non più si ha delitto contro la pubblica giustizia, e nascono i titoli di estorsione, o di furto 
violento…il concetto obiettivo finale è lo identico: spoglio del patrimonio altrui mediante incussione di 
timore. Ma quando il timore si fa derivare da forza pubblica e non da forza privata, s’incontra un obiettivo 
prevalente nel mezzo adoperato…il reato diviene sociale»13. Proseguendo nella trattazione della particolare 
ipotesi delittuosa, nel Programma viene poi chiarito che il pubblico ufficiale «può estorcere denaro dal 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
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Questo rapporto di derivazione della concussione dalle “classiche” figure prima 
menzionate – che una raffinatissima analisi dottrinaria aveva ricondotto a quel 
meccanismo gnoseologico-sistematico di progressiva specificazione dei contenuti di 
tipicità basato sul rapporto insistente tra fattispecie a selettività primaria (o fattispecie-
soglia) e fattispecie a selettività secondaria14 – tagliava alla radice ogni possibilità di 
“intreccio” tra le norme in materia di abusi ai danni del cittadino da parte degli 
appartenenti alla p.a. e le ipotesi che prevedevano forme di sopruso e di 
condizionamento dell’altrui volere dispositivo basate su uno squilibrio di mero fatto nei 
rapporti “contrattuali” tra privati: per quanto nello specifico ci riguarda, ovverosia con 
riferimento alle condotte fraudolente, il complessivo mosaico di sistema che scaturiva 
dall’originaria impostazione codicistica faceva sì che non potesse trovarsi spazio per 
un’autonoma configurazione della truffa aggravata dalla qualifica pubblicistica (salvo 
marginali casi nei quali l’abuso funzionale assumeva carattere meramente rafforzativo, 
ma non causalmente determinante, del meccanismo di tipo decettivo)15, poiché l’unica 

                                                 
 
privato, o palesemente minacciando di abusare dei suoi poteri se non gli si dà denaro: o occultamente 
ingannando il privato con dargli a credere che quel denaro sia veramente dovuto…nel primo caso l’abuso è 
palese nel secondo è latente. In ambo i casi il privato che paga ingiustamente, paga metu pubblicae potestatis; 
meno che nell’uno sa di patire un sopruso; nel secondo lo ignora», cfr. F. CARRARA, Programma del corso di 
Diritto criminale, Parte Speciale, V, Lucca, 1881, p. 129. 
14 Le fattispecie a selettività primaria (o fattispecie soglia), sono quelle cui spetta il compito di tratteggiare, per 
la prima volta, quella linea di confine, che si presume netta, tra l’ambito del penalmente irrilevante 
(comportamenti o area dei comportamenti leciti o illeciti di altra natura) e quello del penalmente rilevante, 
linea che dunque rappresenta l’ingresso (soglia, per l’appunto) in un’area di comportamenti “minimi” che 
l’ordinamento penale ritiene di dover qualificare come reati. Tutto ciò che riguarda la successiva 
classificazione o partizione dei comportamenti rientranti in quell’area, comportamenti qualificati da 
ulteriori requisiti, è compito affidato alla seconda tipologia di fattispecie, quelle a selettività secondaria, che 
hanno dunque il significato di tracciare i confini interni di un territorio il cui perimetro esterno è stato già 
preventivamente individuato. Confini non meno netti, poiché ogni questione che riguardi la tipicità dei fatti 
ed il loro abbinamento con l’esatta norma incriminatrice è sempre da risolvere in base a parametri sicuri ed 
affidabili; ma è evidente che proprio sotto il profilo della tipicità, oltre che dell’offensività, e di tutto ciò che 
ne deriva in termini di formulazione, di analisi e di interpretazione del tessuto normativo, sia da cogliere il 
differente ruolo delle norme del primo tipo piuttosto che del secondo. Se alle fattispecie a selettività primaria 
spetta, infatti, il delicato compito di delineare i requisiti “minimi” che le condotte devono rivestire per poter 
essere qualificate come penalmente significative, gli standard lessicali e logici di tali norme dovranno 
necessariamente essere ad elevato tenore descrittivo, sia nel senso che la norma incriminatrice dovrà 
contenere il più alto numero di elementi ritenuti essenziali per “pareggiare” la dura risposta sanzionatoria, 
sia nel senso che ciascuno di tali elementi dovrà essere compiutamente connotato sì da distinguerlo 
inequivocabilmente da ogni altra tipologia di condotta lecita o diversamente illecita. Un tale rigore si attenua 
nelle fattispecie-interne: la rendita offerta, da questo punto di vista, dalla corrispondente fattispecie 
primaria, permette infatti al legislatore di potersi concentrare sugli elementi di novità che conferiscono una 
particolare connotazione a condotte comunque rientranti in un’orbita già ben delineata; e sarà a quel 
perimetro tracciato dalla fattispecie-soglia che dovrà riferirsi l’interprete per la definizione degli elementi 
“impliciti” o comunque richiamati in maniera solo “sincopata” dal legislatore, cfr. T. PADOVANI, Il confine 
conteso, cit., passim. 
15 Cfr., Cass., sez. II, 25 gennaio 1935, Della Guardia: «per distinguere se un fatto costituisca truffa o 
concussione implicita occorre tener presente che la causa determinante lo stato psicologico del soggetto 
passivo assurge ad elemento di preminente importanza nella truffa, poiché il punto cruciale di questo reato 
è la induzione in errore con artifici o raggiri. Quando il soggetto attivo è un pubblico ufficiale, l’art. 317 c.p. 
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ipotesi di truffa del pubblico agente era proprio la concussione per induzione. La quale, 
in pratica, riguardava gli episodi nei quali il soggetto privato era portato a credere alla 
doverosità della dazione (di cui, dunque, non se ne riconosceva il carattere indebito) 
attraverso un’attività ingannatoria del pubblico ufficiale, in grado di sfruttare il proprio 
ruolo e la propria qualifica per circuire la volontà del soggetto privato16; l’extraneus, dal 
canto suo, era portato naturalmente a credere alla veridicità delle informazioni a lui 
riferite da un soggetto formalmente super-partes, dotato di particolari poteri e funzioni, 
e, in generale, di un grado di preparazione e di capacità argomentativa superiori alla 
media, che rendevano, sotto un profilo giuridico, verosimili le proprie affermazioni e 
dunque apparentemente legittime le pretese remunerative avanzate. 

Ed allora, se nella concussione per costrizione la condotta tipica affidava la 
riconoscibilità dei suoi tratti essenziali e dei suoi meccanismi causali rispetto 
all’assecondamento delle richieste del pubblico ufficiale in uno schema di tipo estorsivo 
– a sua volta perpetrabile o tramite violenza (relativa) o tramite minaccia – nella 
concussione per induzione lo schema eziologico tra il comportamento del soggetto 
pubblico e l’artificiosa cooperazione del privato si rifaceva allo schema fraudolento, 
tipico della truffa, nella quale l’attività decettiva provoca l’errore nel suo destinatario, 
equivoco sul quale si fonda, a sua volta, l’atto di indebita disposizione patrimoniale. In 
poche parole: l’induzione ex art. 317 c.p. andava intesa come induzione in errore, con la 
specificazione che l’attività ingannatoria non doveva qui sostanziarsi in artifici e raggiri, 
ma in un abuso della funzione o della qualifica17. 

 
 

                                                 
 
potrà cedere il passo all’art. 640 c.p. soltanto se quella qualità è stata accessoria, se ha aiutato il raggiro o se, 
col reato, sono stati violati i doveri generici del pubblico ufficiale. Allora soltanto l’offesa al patrimonio può 
essere presa in considerazione preminente. In ogni altro caso, è l’offesa alla pubblica amministrazione che 
prevale e che deve essere tutelata a preferenza».  
16 Cfr. Cass., sez. II, 23 ottobre 1931, Tarantola: «ciò che caratterizza il reato di concussione fraudolenta e che 
lo differenzia da quello di corruzione di pubblico ufficiale si è che il soggetto passivo del reato dia o prometta 
una utilità nella erronea supposizione che sia dovuta, e l’agente, abusando del pubblico ufficio, abbia 
dolosamente determinato l’errore o dell’errore altrui siasi giovato nel percepire il non dovuto; a differenza 
che nell’altro delitto, in cui chi riceve e chi liberamente dà o promette sono entrambi consci che non è 
dovuto»; e Cass., sez. I, 30 gennaio 1939, Rosso, nella quale, esplicitamente viene affermato che «la 
concussione implicita può quindi definirsi la truffa del pubblico ufficiale e si verifica aggravata ai sensi 
dell’art. 61 n.9 c.p., solo quando la qualità o le funzioni dell’agente abbiano avuto una influenza secondaria 
nella induzione in errore, nel senso che abbiano agevolato l’artifizio o il raggiro». 
17 Cfr. Cass., sez. II, 13 novembre 1933, rel. Aloisi: «il delitto di concussione, cosiddetta implicita, è 
sostanzialmente una truffa, dalla quale si differenzia soprattutto per la qualità dell’agente e per l’abuso della 
sua qualità o delle sue funzioni. Confrontando gli estremi dell’uno e dell’altro delitto, si rileva che il reato 
di truffa comprende – ad eccezione della qualità di pubblico ufficiale e dell’abuso di essa o della funzione 
pubblica del soggetto attivo – elementi del delitto di concussione implicita. Cosicché non è dato qualificare 
truffa un fatto commesso dal pubblico ufficiale con abuso della sua qualità o delle sue funzioni, senza 
disconoscere la norma di cui all’art 317 c.p.». 
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3. L’evoluzione giurisprudenziale del “modello induttivo”: l’attività decettiva tra 
truffa aggravata e concussione. 

 
Nonostante la norma in materia di concussione sia rimasta pressoché invariata 

sino alla riforma del 201218, l’analisi prasseologica ne segnala la progressiva e radicale 
evoluzione ad opera di una giurisprudenza di “avanguardia”, spintasi spesso oltre i 
limiti di una corretta ermeneutica alla costante ricerca di soluzioni tese ad adattare le 
norme in materia di reati contro la p.a., immutata littera, alla sempre più fluida realtà 
degli illeciti inter-scambi tra sfera pubblica e privata19. 

A fare le spese di un simile atteggiamento (comprensibile dal punto di vista 
politico-criminale – dato il lungo silenzio del legislatore in materia – ma non per questo 
giustificabile sotto il profilo della fedeltà alla matrice costituzionale del diritto penale)20, 
tra le tante fattispecie coinvolte, vi è stata anche quella concussiva, sub specie induzione, 
la cui ambigua configurazione assunta attraverso le manipolazioni giurisprudenziali è 
stata spesso foriera di oscillazioni applicative e di “abusiva” acquisizione di spazi 
normativi riservati ad altre ipotesi, principalmente quelle corruttive21. Con evidenti 

                                                 
 
18 L’unica innovazione di rilievo, rispetto all’originaria previsione, fu l’inclusione, operata mediante la 
riforma generale del 1990 (attuata con la l. 26 aprile 1990, n. 86), dell’incaricato di pubblico servizio fra i 
soggetti attivi della concussione; soggettività in un primo momento esclusa perché ritenuta incapace, in 
virtù dei limitati poteri inerenti al ruolo ricoperto, di poter esercitare quella pressione prevaricatrice o 
quell’influenza decettiva tipiche della concussione. Figura “ballerina”, l’incaricato di pubblico servizio verrà 
nuovamente estromesso dall’ambito di operatività dell’art. 317 c.p. a seguito della riforma del 2012 
(sostanzialmente per gli stessi motivi per cui si escluse originariamente, vista anche la contemporanea 
“riduzione” della concussione alla sola ipotesi per costrizione), per essere poi nuovamente (e, si spera, 
definitivamente) reintrodotta ad opera della legge 27 maggio 2015, n.69. Sul punto, V. MONGILLO, Le riforme 
in materia di contrasto alla corruzione. Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in questa Rivista, 15 
dicembre 2105, p. 3 ss.; G. DOMENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge n. 
69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in questa Rivista, 21 
gennaio 2016, p. 3 ss. 
19 Sul tema delle trasformazioni fenomeniche della corruzione e della necessità di adeguamento del tessuto 
normativo di prevenzione e contrasto all’illegalità nella p.a., G. FORTI, L’insostenibile pesantezza, cit., p. 483 
ss.; ID Il volto di medusa. La tangente come prezzo della paura, introduzione a Id. (a cura di), Il prezzo della tangente. 
La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, p. XI ss.; F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni 
fenomenologiche ed esigenze di riforma, in. Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2012, p. 79 ss.; P. DAVIGO – D. MANNOZZI, 
La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2008, p. 264 ss.; E. DOLCINI, La legge 
190/2012, cit., passim.; F. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione, tra presupposti criminologici e finalità 
etico-sociali, in Cass. pen., 2015, p. 3390 ss. 
20 Lo statuto penale della pubblica amministrazione, in effetti, costituisce un complesso normativo che già 
per sua congenita natura stenta a trovare sicuri e duraturi equilibri, rappresentando lo strumentario con il 
quale un potere, la magistratura, è in grado di controllarne un altro, quello politico-amministrativo, proprio 
durante o a causa dell’esercizio delle proprie funzioni. Ed è a sua volta il legislatore che ha il compito di 
forgiare tale armamentario, con l’evidente rischio di possibili e più o meno aspre “faide” istituzionali. E se 
questo è vero sempre, il tema trova poi, nello specifico terreno della esperienza italiana, dove la naturale 
contrapposizione tra organi dello stato appare drammaticamente accentuata, un humus culturale poco fertile 
per la nascita o lo sviluppo di soluzioni largamente condivise. 
21 «La concussione è nata come fattispecie o selettività spiccatamente secondaria: nella forma per costrizione 
rispetto all'estorsione ed in quella per induzione rispetto alla truffa […] La giurisprudenza ha tuttavia 
ritenuto di percorrere altre vie, finendo col trasformare la concussione per induzione in una fattispecie a 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4418-alcune-osservazioni-in-merito-alle-modifiche-apportate-dalla-legge-n-692015-alla-disciplina-dei-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4418-alcune-osservazioni-in-merito-alle-modifiche-apportate-dalla-legge-n-692015-alla-disciplina-dei-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1279-la-corruzione-pubblica-trasformazioni-fenomenologiche-ed-esigenze-di-riforma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1279-la-corruzione-pubblica-trasformazioni-fenomenologiche-ed-esigenze-di-riforma
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sperequazioni punitive ai danni dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, 
da un lato, ed irragionevoli sacche di impunità a favore dei privati collusi, dall’altro. 

Ridotta a “forma minore o velata di costrizione” (larvata, si legge in alcune 
sentenze del periodo)22, lasciata da sola e senza alcun’altra precisazione terminologica23 
a spaziare negli ampi margini di una fattispecie praticamente a forma libera (da 
vincolata qual era, e quale il codificatore pretendeva, rapportandola alla truffa), 
l’induzione, privata del riferimento per relationem all’errore, assume le caratteristiche di 
una “sostanza gassosa”, e tende ad occupare ogni possibile interstizio nella zona grigia 
dei comportamenti che si inseriscono tra la vera e propria contrattazione illecita tra 
soggetto pubblico e privato, svolta su base paritaria, tipica della corruzione; e le ipotesi 
di manifesta costrizione, ovvero quelle in cui il contegno apertamente minaccioso o 
addirittura violento del pubblico ufficiale non lascia margini di dubbio sul fatto che il 
privato cittadino non abbia avuto altra scelta che quella di aderire all’indebita richiesta 
di danaro o altra utilità, onde evitare il “male” prospettato o concretamente posto in 
essere dall’intraneus. 

Non meglio definita (e definibile) nelle sue possibili esternazioni 
comportamentali24, in tale ricostruzione interpretativa l’induzione richiede, quale 
                                                 
 
selettività primaria, svincolata da ogni effettivo rapporto con la truffa […] Svincolata dal nesso di riferimento 
alla truffa, smarrita la sua funzione di selettività secondaria, la concussione si vede sospinta in prima linea 
ad esercitare un compito di selettività primaria per il quale non è né concepita, né attrezzata […] Ribaltata 
in prima linea, a discernere il lecito dall'illecito, quand'era nata soltanto per attribuire una qualifica 
autonoma di illiceità a fatti già di per sé illeciti, la concussione per induzione vaga su un confine che le è 
ignoto, figura cieca ma tragicamente armata, i cui colpi prendono ormai la direzione di chi le guida il 
braccio», T. PADOVANI, Il confine conteso, cit., p. 1310. 
22 Cfr. Cass., Sez. VI, 11 dicembre 1993, C.E.D. 196048; Cass., Sez. VI, 11 marzo 1992, C.E.D. 189300; Cass., 
Sez. VI, 22 dicembre 1994, C.E.D. 199987; Cass., Sez. VI, 23 giugno 1996, C.E.D. 204791. 
23 Mentre il significato del termine costringere, infatti, nasce di per sé “chiuso”, autosufficiente ed 
indipendente, nel senso che qualunque specificazione del generico facere o non facere cui l’attività costrittiva 
deve tendere non influirà sulla esatta delimitazione del suo campo lessicale, che invariabilmente ci porta ad 
individuarlo nell’utilizzo di uno strumento di coazione fisica o morale per etero-direzionare le altrui 
condotte, attraverso i meccanismi in precedenza analizzati; non altrettanto si può ripetere a proposito del 
significato di induzione. Tale termine, in effetti, presenta una spiccata polivalenza di senso, per cui, se non 
inserito in un preciso asse sintagmatico, potrebbe lasciare all’interprete un eccessivo spazio di manovra entro 
cui delimitare le proprie scelte ermeneutiche. L’indurre, nella sua varietà di significati – per cui potrebbe 
essere inteso genericamente come sospingere, o provocare, o persuadere a fare qualche cosa – non riesce a 
fornire un’esatta delimitazione del proprio ambito semantico se non accompagnato da ulteriori riferimenti 
linguistici che ne specifichino il senso con il quale il legislatore abbia voluto intenderlo: indurre in errore, ad 
esempio, è certamente diverso dall’indurre alla prostituzione: in questo caso, l’aggiunta di successivi elementi 
nella complessiva catena lessicale che viene utilizzata, lungi dal presentarsi come “neutra” rispetto 
all’attribuzione di significato del termine indurre, ne limita e ne indirizza fortemente le possibili soluzioni 
interpretative. Per una distinzione tra induzione semplice ed induzione combinata, oltre che per una 
successiva classificazione di queste ultime in base alle differenti modalità comportamentali, D. PIVA, 
Premesse ad un’indagine sull’ “induzione” come forma di concorso e “condotta-evento” del reato, Napoli, 2013, p. 65 
ss. 
24 «L'induzione, quando non viene risolta in meri sinonimi quali "persuasione" o "suggestione", è 
dichiaratamente sottratta ad una "rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate 
regole semantiche": in buona sostanza, un concetto del tutto evanescente che, enunciato in questi termini, 
dovrebbe condurre ad una decisa dichiarazione di incostituzionalità per assoluta indeterminatezza della 
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elemento indefettibile nell’animus del privato, il metus pubblicae potestatis, ovverosia il 
timore del danno minacciato quale esito dell’esercizio del potere pubblico; e, dunque, la 
consapevolezza del carattere indebito della prestazione richiesta. La differenza con la 
costrizione, con la quale oramai condivide il significato di fondo, non è che una 
differenza in termini quantitativi, in un rapporto scalare in cui alla costrizione 
corrisponde l’annullamento totale di ogni margine decisionale dell’intraneus, mentre 
nell’induzione lo spazio di “manovra” psichica è ancora sufficiente a direzionare i propri 
comportamenti in senso conforme o difforme rispetto alle illecite pressioni subite25. 

La logica conseguenza di una simile rimodulazione semantica e concettuale del 
tipo induttivo non poteva che essere, per quanto nello specifico ci riguarda, l’esclusione, 
dal suo ambito di operatività, delle ipotesi nelle quali il soggetto privato non avesse 
avuto la consapevolezza del carattere indebito della prestazione pretesa dal pubblico 
amministratore, per difetto del requisito del metus (requisito implicito che la 
giurisprudenza ritiene indefettibile e tratto discretivo con la corruzione), ovverosia 
quelle nelle quali l’indebito veniva ottenuto facendo credere al cittadino, attraverso le 
proprie dichiarazioni ed il proprio contegno, che lo stesso fosse dovuto ex lege: queste 
sono ipotesi in cui si versava, nel nuovo quadro d’insieme che si veniva a comporre, nei 
casi previsti dall’art. 640 c.p., aggravati dalla qualifica pubblicistica del soggetto 
truffatore; il quale, ai sensi dell’art. 61, n. 9 c.p., «abusa dei poteri o viola i doveri inerenti 
ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio». Ergo, la concussione per induzione 
non era più, non poteva più essere, la truffa del pubblico ufficiale, poiché in ogni sua 
forma l’art. 317 c.p. richiedeva nel privato un consapevole condizionamento della 
propria autonomia negoziale, che evidentemente non può sussistere quando l’attività 
ingannatoria dell’intraneus verte proprio sulla legittimità di un pagamento in realtà non 
dovuto o dovuto in misura inferiore. 

Beninteso, la giurisprudenza del periodo non ritiene del tutto incompatibile 
l’attività decettiva con il modello concussivo, poiché anche quest’ultima, nell’eterea 
nebulosa dei comportamenti induttivi, può essere utilizzata dal soggetto pubblico per 

                                                 
 
condotta, i cui connotati di tipicità vengono così espressamente negati», T. PADOVANI, op. e loc. ult. cit. Per 
l’“inquietante” passaggio giurisprudenziale riportato dall’A., cfr. Cass., Sez. VI, 22 dicembre 1994, C.E.D. 
199987. 
25 Ancora una volta, con la consueta lucidità e chiarezza espositiva, è Tullio Padovani ad indicarci le 
scansioni di una tale metamorfosi del modello induttivo: «l'obiettivo è stato raggiunto lungo tre direttrici di 
marcia, peraltro convergenti. Una prima direttrice assume che nella concussione l'abuso della qualità debba 
svolgere una "preminente importanza prevaricatrice" che "costringe" il soggetto passivo ad una prestazione 
ch'egli sa non dovuta; mentre nella truffa aggravata la qualità pubblica dell'agente concorre "in via accessoria" 
a convincere il privato ad una prestazione ch'egli crede dovuta. Una seconda direttrice, consentanea alla 
prima poc'anzi accennata, concepisce l'induzione come una sorta di forma "minore" o "larvata" di 
costrizione; come un modo subdolo di costringere, al quale resta del tutto estraneo l'inganno, e che anzi "non 
è vincolato a forme predeterminate e tassative", perché, in definitiva, ciò che conta è la sua idoneità a 
"influenzare" la volontà, anche solo "col mero sintomatico atteggiamento sull'opportunità di provvedere alla 
dazione". Lungo questa china "anche la sola richiesta" può assumere "in determinate circostanze" efficacia 
induttiva. Infine, una terza direttrice procede ad un interscambio tra induzione e costrizione, per cui "nella 
truffa il timore del danno è provocato dall'induzione in errore del soggetto passivo; nella concussione, 
invece, detto timore è causato dalle minacce del pubblico ufficiale", T. PADOVANI, ibidem. 



 

 218 

10/2018 

etero-direzionare le condotte del privato: in questi casi, tuttavia, le dichiarazioni 
mendaci devono risultare al limite quale elemento “di supporto” rispetto ad 
meccanismo di coazione psicologica comunque di tipo prevaricatorio: le stesse, cioè, 
possono essere utilizzate in chiave rafforzativa della capziosa prospettazione del male 
evocato, per avvalorare con pretesi poteri autoritativi (in realtà inesistenti o non in grado 
di produrre le conseguenze negative prospettate) o informazioni non veritiere la 
possibilità di produrre conseguenze spiacevoli (o di non poterle evitare se non attraverso 
il proprio intervento) per il privato non accondiscendente. Quelle affermazioni 
fraudolente non devono insistere, invece, sul carattere legittimo o meno delle richieste 
remunerative, che sempre, nella concussione, devono risultare indebite agli occhi del 
privato, anche se solo indotto e non costretto26. 

In un certo senso, tracciando le linee evolutive della giurisprudenza in materia 
di rapporti tra concussione e truffa, si ribaltano i rapporti tra le due fattispecie, entrambe 
chiamate in causa quando vengono in rilievo attività ingannatorie del pubblico ufficiale: 
mentre in un primo momento, e secondo tradizione, l’attività fraudolenta dei pubblici 
agenti era il principale (anzi l’unico) meccanismo in cui si sostanziava la concussione per 
induzione, ed alla truffa aggravata erano riservate ipotesi nelle quali la qualifica 
pubblicistica assumeva rilievo secondario, di supporto rispetto ad attività fraudolente 
che ricercavano in altri espedienti argomentativi il nocciolo fondamentale del 
meccanismo decettivo, in seguito, con l’affiancamento tra induzione e costrizione 
(ritenute quali espressioni modulari ad intensità crescente di un medesimo schema di 
tipo prevaricatorio), la truffa aggravata acquisisce un ruolo primario nel contrasto alle 
frodi dei pubblici agenti, laddove, sempre in caso di attività decettive, alla concussione 
per induzione si riserva un limitato spazio applicativo, lì ove l’inganno diventa 
espediente argomentativo strumentale rispetto ad un abuso di natura sempre e 
comunque costrittiva27. Ed a leggere in parallelo i passaggi di tali arresti 
giurisprudenziali con quelli contenuti nella sentenza dalla quale ha preso avvio il 
discorso, sembrerebbe facile concludere nel senso di una loro pedissequa 
sovrapponibilità, poiché identica sembra essere la ricostruzione del complessivo quadro 
dei rapporti tra attività di tipo fraudolento e prototipo induttivo, così come delineato 
poc’anzi.  

Tuttavia, all’apparente similitudine delle espressioni verbali contenuti nei due 
contesti ermeneutici, deve essere pregiudizialmente opposta la necessità di un confronto 

                                                 
 
26 Cfr. Cass., sez. VI, 30 gennaio 1995, n. 2787, in Cass. pen., 1996, p. 1416. V., inoltre, Cass., Sez. VI, 20 
settembre 1991, C.E.D. 188405; Cass., Sez. VI, 17 febbraio 1994, C.E.D. 197259; Cass., Sez. VI, 11 aprile 1996, 
C.E.D. 204492; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 1998, C.E.D. 211747. 
27 In tal senso, anche A. DE LIA, Induzione fraudolenta: delitto e castigo, in www.lwgislazionepenale.eu, 27.9.2017, 
p. 2; per la giurisprudenza del periodo, cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 20118, in Cass. pen., 
2012, p. 1072; Cass., sez. VI, 22 aprile 2009, n. 20195, in Cass. pen., 2010, p. 1503; Cass., Sez. VI, 16 dicembre 
2005, n. 2677, in Cass. pen., 2007, p. 135; Cass., sez. VI, 8 luglio 2002, n. 34258, M.A., CED 222412; Cass., sez. 
VI, 5 ottobre 1998, n. 11259, in Giur. it., 2000, p. 2352; Cass., sez. VI, 29 marzo 1995, n. 5809, in Giur. pen., 1995, 
p. 171. In dottrina, circa i rapporti tra la vecchia concussione per induzione e le condotte di tipo fraudolento, 
G. MARINI, Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1967, p. 
296 ss.; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, Milano 2003, p. 317 ss.  
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di tipo diacronico, che tenga conto non solo del linguaggio e dei passaggi argomentativi 
utilizzati, ma anche dei differenti contesti sistematici in cui si inseriscono le norme in 
materia di concussione e di induzione indebite, le quali, novellate dalla riforma del 2012 
e puntellate dalla successiva giurisprudenza di legittimità – ed a tacer d’ogni altra 
questione interpretativa e sistematica – hanno comunque messo in luce il principale 
elemento di frattura tra vecchio e nuovo assetto normativo, ovverosia il ruolo del privato 
cittadino all’interno della fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità. La 
completa metamorfosi del suo ruolo, da vittima a co-autore del fatto illecito, in effetti, 
non può non influire sul complessivo significato di una fattispecie che si compone ora 
del contributo necessario e punibile di due poli comportamentali, quello del soggetto 
pubblico e quello del privato cittadino, ed occorre capire, in tale inedita configurazione, 
quale possa essere il valore di attività di tipo fraudolento da parte del p.u. che, nel 
sistema ante-riforma, insistevano invece su un soggetto in ogni caso qualificato come 
vittima, vuoi di truffa aggravata, vuoi della vecchia concussione per induzione. 

 
 

4. La riforma del 2012 e la successiva giurisprudenza della Cassazione: 
l’emancipazione della condotta induttiva, tra vecchi e nuovi paradigmi interpretativi. 
 
 

Per riuscire a delineare gli estremi di tipicità della rivoluzionaria fattispecie ex 
art. 319-quater c.p., ed in particolare per riuscire a comprendere l’attuale significato da 
attribuire alla condotta di induzione indebita (ed il suo rapporto con le condotte 
fraudolente) – nell’inedita versione scaturita dall’incastro tra primo e secondo comma 
della novella disposizione introdotta nel 2012 – occorre separare l’analisi in due distinti 
fasi: una relativa al “momento” legislativo, comprensivo anche dei fattori politico-
criminali che lo hanno compulsato; ed una seconda concentrata sul versante applicativo, 
il quale, in pochi mesi, ha messo in moto un complesso e non sempre coerente processo 
di assestamento ermeneutico della fattispecie, sfociato in un importante intervento delle 
Sezioni Unite, la sentenza Maldera, che non sembra, tuttavia, essere stata in grado di 
porre un punto definitivo sulla vicenda; e che anzi, avanti a sé, lascia intravedere un 
percorso costellato di ulteriori “bivi” interpretativi. 
 

 
4.1. La riformulazione dell’art. 317 c.p. e l’introduzione dell’art. 319-quater c.p. nelle strategie 
di contrasto alla corruzione attuate con la l. 190/2012. 
  

Sotto l’impulso di non più rimandabili impegni assunti in sede europea ed 
internazionale28 e mosso dalla comprovata inefficienza della nostra legislazione in 

                                                 
 
28 Impegni assunti attraverso l’adesione ad alcuni accordi convenzionali di contrasto alla corruzione, adottati 
sia in seno al Consiglio d’Europa che all’OCSE, ed il cui adempimento è stato poi sollecitato dagli organismi 
deputati al controllo sull’attuazione di tali strumenti, ovvero, e rispettivamente, il GRECO (Groupe d'Etats 
contre la corruption) e il Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB). Più 
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materia di contrasto corruzione (inefficienza che vede proprio nel poliformismo della 
concussione per induzione uno dei principali – ma certamente non l’unico – dei suoi 
fattori causali, tra incertezze applicative e conseguenti “speculazioni” processuali)29, il 
Parlamento italiano vara una delle più significative riforme in tema di delitti contro la 
p.a., la seconda dopo quella del 1990, e promulga – dopo letargica, colpevole attesa – la 
legge n. 190 del 2012, che a suo modo rivoluziona l’originario assetto delle norme in 
materia di corruzione, riduce la concussione alla sola previsione della condotta 
costrittiva, “autonomizza” il modello induttivo, aggiunge nuove fattispecie a copertura 
di pericolosi ed inopportuni vuoti di tutela emersi nell’esperienza criminologica30. 
Prevede inoltre una macchinosa e prospettica legislazione amministrativa di 
prevenzione e contrasto alla cultura dell’illegalità nei pubblici uffici ed inaugura così la 
“stagione” dei c.d. pacchetti anticorruzione31. 

Per quanto nello specifico ci riguarda, la fattispecie della concussione (che per 
molti operatori giuridici, in particolar modo quelli esteri, rappresentava un “oggetto 
misterioso”32), viene ridotta alla sola ipotesi costrittiva, “epurata” dal riferimento 

                                                 
 
precisamente, mentre gli accordi fanno riferimento alla Convenzione OCSE di Parigi del 17 dicembre 1997, 
rivolta alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali ed 
alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio di Europa, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 
gli specifici rilievi critici ed i conseguenti inviti allo Stato Italiano affinché si attivasse per rimuovere le 
“distorsioni” applicative provocate dalla fattispecie di concussione (seppur con diverse e non del tutto 
coincidenti valutazioni effettuate dai due organismi internazionali) sono contenuti in OECD WGB, Italy, 
Phase 1 Report, 2001, p. 33 ss.; in seguito, ID., Phase 2 Report, 2004, p. 33-36; ID., Phase 3 Report, 2011, p. 11-
13.; e in Third Evaluation Round, Evaluation Report on Italy Incriminations, 22-23 marzo 2012, p. 32. Sul 
punto, V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 175; ID, La corruzione, cit., 92. A. DI MARTINO, Le sollecitazioni 
extranazionali alla riforma dei delitti di corruzione, in B.G Mattarella – M. Pelissero (a cura di), op. cit., p. 372 ss.; 
S. MANACORDA, Normativa internazionale e scelte politico-criminali di contrasto alla corruzione: il “piano inclinato” 
della riforma, in AA. VV., Riciclaggio e corruzione: prevenzione e controllo tra fonti interne e internazionali, Milano, 
2013, p. 171 ss.; M. MONTANARI, La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni 
internazionali. I rapporti dell'Unione europea, del Working Group on Bribery dell'OCSE e del GRECO 
concernenti il nostro Paese, in questa Rivista, 1 luglio 2012, p. 13.  
29 Sulle ragioni della eccessiva dilatazione ermeneutica cui era giunta la vecchia fattispecie concussiva, V. 
MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 171; sulle strumentalizzazioni processuali consentite da un tale clima di 
incertezza applicativa, T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione, cit., p. 788, per il quale «la tipicità rarefatta 
della concussione per induzione, non che costituire un problema, si trasformò – com’e ̀noto – in una delle 
più “preziose” risorse impiegate durante la campagna di Tangentopoli. La distinzione tra corruzione e 
concussione si processualizzò, nel senso che venne tracciata in funzione delle esigenze repressive che si 
profilavano in sede di accertamento delle vicende di malaffare. Il privato loquace, anche se cittadino della 
repubblica dei malfattori, si candidava al ruolo di offeso da una concussione per induzione; se muto, o 
renitente alla leva delle dichiarazioni, rischiava di entrare nel cerchio dell’accordo corruttivo».  
30 Per riferimenti bibliografici in ordine alla riforma, v. supra, sub nota n. 2. 
31 Che, nell’ambito delle strategie di acquisizione del consenso politico-elettorale proprie del sempre più 
imperante populismo penale, si affiancano alle altre ben note manovre legislative definite, con altrettanta 
sciatteria linguistica e di contenuti, pacchetti sicurezza. Si veda, in proposito, A. SESSA, La fisiologia 
dell’emergenza nella più recente normativa anticorruzione: tra eccessi tecnicistici e diritto penale criminogeno, in Crit. 
dir., 2012, p. 283 ss. 
32 Sconosciuta alla stragrande maggioranza delle legislazioni euro-unitarie e dei paesi del “circuito” Ocse, la 
concussione, in effetti, era al limite riconducibile alle forme aggravate di estorsione ivi previste, ma 
esclusivamente nel caso di condotte di marcato tipo costrittivo. Nella sua variabile per induzione – già 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
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all’induzione, il cui statuto epistemologico era stato sino ad allora il vero punctum 
pruriens nella complessiva ricostruzione e valutazione penale degli illeciti scambi tra 
soggetti pubblici e privati. 

Il legislatore riformista, tuttavia, preoccupato dalle possibili fuoriuscite dalle 
maglie della punibilità di un consistente numero di casi di concussione per induzione 
ancora in via di definizione processuale, esito ritenuto inevitabile in virtù 
dell’irrefrenabile meccanismo della retroattività in mitius che si sarebbe attivato in caso 
di abolitio crimins; ed in generale sempre cauto nel “sottrarre” alla materia penale 
(soprattutto in un territorio ad alto rischio di “critica populista”, come quello del 
malaffare imperante tra la classe politica e dirigente), non solo non mette fine alla 
travagliata esperienza ermeneutica dell’induzione – come sarebbe stato legittimo 
attendersi viste le premesse ed i fattori endogeni ed esogeni a monte della riforma – ma 
addirittura le dedica un suo apposito spazio normativo, e, con esso, un esclusivo ed 
autonomo statuto di tipicità, attraverso l’esordiente art. 319-quater c.p.33.  

All’apparente provocatorietà di una scelta distonica rispetto alle “sollecitazioni” 
interne ed internazionali, e che sembra avere tutto il sapore della diabolica perseveranza 
(se dubbi interpretativi aveva per decenni causato la “monade” induzione all’interno 
dell’art. 317 c.p., la riproposizione negli esatti termini di quel tessuto linguistico 
all’interno della fattispecie di nuovo conio non sembra, prima facie, consentire particolari 
progressi nell’opera di disvelamento del suo significato), fa da immediato contraltare il 
secondo comma dell’art. 319-quater c.p., che estende la punibilità anche al privato 
cittadino indotto, quid novi assoluto e condizionante di ogni successivo sforzo 
interpretativo, sia quelli tesi a cogliere il significato complessivo della condotta di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, che sembra confluire nel novero dei reati 
contratto a concorso necessario bilaterale34; che quelli volti a tracciarne il differenziale 
rispetto ai tradizionali schemi comportamentali riconducibili agli illeciti inter-scambi tra 
pubblico e privato, ovverosia quello corruttivo (di tipo paritario), quello costrittivo (sulla 
falsariga del modello estorsivo), e quello fraudolento (che il diritto vivente, lo si è visto, 
ha affidato “alle cure” della fattispecie di truffa aggravata dalla qualifica di pubblico 
ufficiale). Si noti come in tutti gli schemi proposti, il pubblico ufficiale “necessita” di una 
condotta (un atto dispositivo), in qualità di contropartita, da parte del privato: ma 
                                                 
 
semanticamente meno afferrabile (una volta spogliata del riferimento all’errore) – risultava, dal punto di 
vista interpretativo-sistematico, o un’inutile superfetazione giuridica (se considerata quale forma “minore” 
di costrizione), o, nella peggiore delle ipotesi, una inspiegabile ed inopportuna ipotesi di impunità a 
vantaggio dei privati, nel momento in cui veniva identificata con registri comunicativi resi dal pubblico 
agente sicuramente ambigui, subdoli, capziosi, ma in definitiva inidonei a dimostrare un vero e proprio 
nesso di causalità psichica rispetto al vulnus della libertà contrattuale e dispositiva del soggetto privato. E 
ovunque, nell’ambito delle legislazioni continentali, considerati quali vere e proprie forme di corruzione. 
33 Ai sensi del quale «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e 
sei mesi». Tale ultima commisurazione edittale è frutto di una successiva riparametrazione avvenuta con la 
legge 27 maggio 2015, n.69. 
34 Si vedano tuttavia, per le opposte tesi che si rifanno allo schema della “norma a più fattispecie 
monosoggettive”, le osservazioni ed i riferimenti contenuti in P. BARTOLO, op. cit., p. 3 ss. 
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mentre in alcuni di essi il privato assume il ruolo di vero e proprio concorrente, punibile, 
della pratica affaristica illecita, in altri lo stesso è un mero strumento nelle mani del 
pubblico agente, che con schemi di invalidamento della sua volontà contrattuale, 
acquisisce l’indebito arricchimento attraverso la cooperazione artificiosa di un soggetto 
che pertanto non potrà che risultare vittima del fatto illecito. 

Non è questa la sede per giudicare la bontà di una tale scelta legislativa che, a 
fronte di una variegata gamma di possibili sfumature comportamentali effettivamente 
emerse dalla prassi, ha preferito abundare e dotare lo strumentario penale di quanti più 
schemi tipici possibili onde poter avvincere ogni tipo di illecita interferenza tra gestione 
della cosa pubblica ed interessi affaristici di natura privata. Preso atto anzi di tale scelta 
di diritto positivo, che come si avrà modo di vedere priva di astratta razionalità non è, 
occorre verificarne, in generale, gli esiti dal punto di vista sistematico, ed in seguito, dato 
il particolare angolo visuale prescelto, utilizzare la risultante “griglia” di possibili statuti 
di tipicità per incasellare nelle opportune sedi normative tutte le eventuali condotte di 
tipo fraudolento perpetrate dai pubblici agenti nei confronti (ma non necessariamente 
in danno) dei privati cittadini. 

Per poterlo fare occorre tuttavia tenere conto delle immediate indicazioni fornite 
dal c.d. diritto vivente, con la giurisprudenza di legittimità che, appena pochi mesi dopo 
l’entrata in vigore del nuovo tessuto normativo, ha dovuto impegnarsi nella proibitiva 
opera di individuazione degli esatti confini della nuova fattispecie ex art. 319-quater c.p., 
visto il proliferare, anche dopo la riforma legislativa, di una molteplicità di filoni 
interpretativi – irriducibili ad unità – che hanno di conseguenza continuato ad 
alimentare un limbo di incertezze e di oscillazioni applicative attorno alla sgusciante 
figura dell’induzione indebita a dare o promettere utilità.  

  
 

4.2. La sentenza Maldera: le Sezioni Unite tracciano i (mobili) confini dell’induzione indebita. 
 

Dunque, con la sentenza n. 12228 del 2014, Maldera, le SS.UU. tentano di districare 
il groviglio giurisprudenziale generatosi, com’era prevedibile, immediatamente dopo 
l’entrata in vigore della riforma35. 

La decisione si segnala sotto diversi profili, alcuni certamente apprezzabili, che 
attengono ai canoni interpretativi che i Supremi Giudici hanno deciso di adottare per 
provare a comprendere la complessità del fenomeno normativo e fattuale36; altri, forse, 
risultano più sorprendenti (e discutibili), poiché, ad esempio, una volta individuata la 
                                                 
 
35 Sul provvedimento con il quale la Sesta sezione della Cassazione ha investito il plenum della questione 
relativa all’individuazione del criterio distintivo tra la riformata concussione e la nuova fattispecie di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, F. VIGANÒ, L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sulla 
distinzione tra concussione e induzione indebita, in questa Rivista, 20 maggio 2013. 
36 Diversi in effetti sono i passaggi del percorso ricostruttivo nei quali la S.C. dichiara apertamente di volersi 
affidare a quelli che unanimemente vengono riconosciuti come indispensabili paradigmi di una corretta 
ermeneutica, cercando di esaltare il più possibile, nella loro funzione esegetica, i principi cardine della 
materia penale, ed in particolare quelli di offensività, di colpevolezza, e di legalità, sub specie sufficiente 
determinatezza del dettato normativo. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2294
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2294
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linea di confine che dovrebbe aiutare nel tracciare il limine tra l’induzione di cui all’art. 
319-quater c.p. e la costrizione ex art. 317 c.p. (e le altre figure contigue, come la 
corruzione), la Corte riconosce tuttavia l’esistenza di numerosi casi c.d. border line37, nei 
quali il suindicato criterio, ritenuto insufficiente, deve essere di volta in volta integrato 
attraverso ulteriori e non del tutto omogenei parametri esegetici38. Come dire, una 
funzione nomofilattica che non riesce ad essere esercita appieno, e che, contro la sua 
stessa “missione”, ammette di dover ricorrere ad una compromettente “giurisprudenza 
dei casi”, il cui risultato finale non è definibile a priori e che certamente non può che 
alimentare il rischio di disorientamenti ed il nuovo ed incontrollato proliferare di criteri 
risolutivi eterogenei39.  

Senza poter qui dibattere a lungo sui numerosi punti controversi della sentenza40, 
con la quale la S.C. si è dovuta in ogni caso barcamenare tra dati normativi rimasti 
imprecisi, un alluvionale confluire di possibili tesi interpretative ed una casistica 
“fluida”, che gli studi criminologici hanno effettivamente dimostrato essere distribuita 
tra numerose “zone grigie”, di confine, tra i diversi registri comportamentali che 
possono intervenire nelle dinamiche di mercimonio della pubblica funzione, si possono 
individuare i punti salienti di quella decisione e provare a tracciare un primo quadro di 
insieme: 

— in primo luogo la sentenza si preoccupa di “invalidare” tutti i precedenti filoni 
giurisprudenziali che si erano cimentati nell’opera di discernimento tra condotte 
costrittive e condotte induttive, alcuni formulati, nei loro tratti essenziali, già in costanza 
del precedente assetto normativo, altri sorti immediatamente dopo la riforma: i quali 
sono stati ritenuti inidonei allo scopo o per l’estrema malleabilità del presunto dato 

                                                 
 
37 Per una approfondita ricognizione di tali casi limite, V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 203 ss.; ID, La 
corruzione, cit., p. 140 ss., le cui indicazioni, tra l’altro, sono state ampiamente recepite dalla sentenza de quo. 
38 Critici, sul punto, M.A. BARTOLUCCI, Concussione, cit., p. 74; M. PELISSERO, Concussione, cit., p. 205. A 
sostegno delle indicazioni della Corte, nel senso che tali criteri ulteriori rappresenterebbero un adattamento 
e non una deroga del canone prescelto, M.T. COLLICA, La tenuta, cit., p. 7; P. PISA, Una sentenza equilibrata per 
un problema complesso, in Dir. pen. proc., 2014, p. 569; G.L. GATTA, La concussione riformata, tra diritto penale e 
processo. Note a margine di un’importante sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1580 ss. 
39 Parla di una “nomofilachia delle norme” da recuperare ed opporre alla “nomofilachia dei casi”, A. SESSA, 
Concussione, cit., p. 260. Preoccupato dell’imprevedibilità degli esiti dei giudizi di fatto, a fronte 
dell’impronosticabile numero di variabili che la prassi potrebbe via via presentare, D. PIVA, “Alla ricerca”, 
cit., p. 233. 
40 Sottolineano alcuni passaggi contraddittori nelle motivazioni della sentenza, con il ricorso in chiave 
suppletiva a criteri ermeneutici inizialmente ritenuti inidonei a tracciare il tanto discusso discrimen tra 
concussione ed induzione indebita (quali la maggiore o minore capacità di compressione della libera 
autodeterminazione del soggetto privato ad opera della condotta del pubblico agente), G. BALBI, Sulle 
differenze, cit., p. 149 ss.; E. VENAFRO, La concussione come ipotesi scusante: la prova dell’inesigibilità, in G. DE 

Francesco – E. Marzaduri (a cura di), Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, Torino 2016, p. 82 ss. 
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differenziale41; o, all’opposto, per l’estrema rigidità del criterio proposto42; anche una c.d. 
“terza via”, che cercava di superare i limiti delle precedente impostazioni, fondendoli in 
un modello di tipo sincretico, ha dovuto subire la bocciatura dell S.U., in quanto ritenuto 
non solo risolutivo della questione ma addirittura cumulativo dei difetti delle 
impostazioni pregresse43; 

— fatta tabula rasa dei precedenti costrutti, i Giudici cominciano a edificare il 
nuovo contesto sistematico, utilizzando come fondamenta argomentative tutte le 
coordinate “storiche” della vicenda normativa, ovvero la ratio ispiratrice della riforma e 
le istanze ad essa sottesa: lo spirito della novella, osservano gli Ermellini, è quello di dare 
attuazione alle pressanti indicazioni degli organismi sovranazionali, che richiedono di 
evitare ogni forma di impunità nei casi in cui il soggetto privato abbia comunque tratto 
un vantaggio indebito dall’accordo con il soggetto pubblico, seppur a quello stesso 
accordo sia stato indotto44. L’inserimento della punibilità dell’intraneus attraverso 
                                                 
 
41 Come ad esempio quelli ereditati dalla vecchia prassi giurisprudenziale in materia, e basati sulla minore 
o maggiore intensità della pressione prevaricatrice; dato a sua volta desumibile o dalle caratteristiche 
intrinseche del modello comportamentale, o dal “fattore” psicologico relativo al persistere o meno di un 
margine di autonomia decisionale nel soggetto privato. Al di là dell’arbitrarietà dei risvolti applicativi, tali 
criteri fornirebbero anche argomenti troppo deboli per giustificare l’attuale punibilità del soggetto privato 
(la cui cifra di rimproverabilità si sostanzierebbe nel fatto di aver ceduto alle indebite richieste del pubblico 
agente pur avendo mantenuto la possibilità di agire diversamente). Capostipite di tale filone 
giurisprudenziale, nel periodo post-riforma, è la Sentenza Nardi (Cass. pen., VI, 4 dicembre 2012, n. 8695), 
in questa Rivista, con nota di accompagnamento di F. VIGANÒ, La Cassazione torna sulla distinzione tra 
concussione e induzione indebita, 28 febbraio 2013. Criterio poi ripreso, ex plurimis, da Cass. pen, VI, 11 gennaio 
2013, n. 16154; Cass. pen., VI, 12 giugno 2013, n. 28341, in Cass. pen., 2014, p. 2536. 
42 Prospettazione di un danno ingiusto nella costrizione versus possibilità di evitare un male giusto 
nell’induzione. Tale criterio, seppur ritenuto più stabile, poiché basato su di un oggettivo dato di riscontro, 
sarebbe incapace di trovare adeguate soluzioni, nella granitica dicotomia tra ingiustizia/giustizia del male 
minacciato, ai casi più ambigui, ovvero quelli che hanno sempre rappresentato il vero nodo gordiano nella 
materia de qua. Si consideri inoltre che il meccanismo differenziale, benché epurato da riferimenti di carattere 
psicologico e/o motivazionale, rimane comunque basato su di un dato normativo, ovvero quello della 
ingiustizia o meno del male prospettato/minacciato, non sempre di facile ricostruzione, data l’alta frequenza 
di poteri amministrativi di tipo discrezionale, ove la valutazione di conformità o meno rispetto al tipo legale 
si presenta molto più incerta e sfumata, e legata a parametri non rigidamente imposti dalla legislazione 
amministrativa. Tale filone è stato inaugurato dalla Sentenza Roscia (Cass. pen., VI, 3 dicembre 2012 (dep. 
22 gennaio 2013), n. 3251), in questa Rivista, 4 febbraio 2013, sulla cui informazione provvisoria si era 
brevemente soffermato G. LEO, Le prime decisioni della Cassazione sulla riforma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione: il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.), in questa Rivista, 
6 dicembre 2012. Rientrano in tale filone anche Cass. pen., VI, 3 dicembre 2012 (dep. 15 febbraio 2013), n. 
7495, in questa Rivista, con nota di F. VIGANÒ, Concussione e induzione indebita: il discrimine sta nell’ingiustizia 
del male prospettato al privato, 4 marzo 2013; Cass., Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 26285. In dottrina, a favore di 
tale tesi, si erano espressi A. SPENA, Per una critica dell’art. 319-quater. Una terza via tra concussione e corruzione, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2013, p. 214; R. GAROFOLI, Concussione indebita e induzione. Il criterio discretivo e 
i profili successori, in questa Rivista, 3 maggio 2013, 8. 
43 Proposta avanzata attraverso la sentenza Melfi (Cass. pen., VI, 11 febbraio 2013, n. 11794), in questa Rivista, 
con nota di M. SCOLETTA, Ancora sui criteri distintivi tra concussione e induzione indebita: una soluzione 
sincretistica dalla Cassazione, 15 marzo 2013.  
44 V. supra, sub nota 25. Per i passaggi della sentenza cui si fa riferimento agli impegni di natura 
internazionale ed alle indicazioni in tal senso provenienti dai lavori preparatori della legge di riforma 
(citando, in particolare, gli interventi in Parlamento dell’allora Guardasigilli Severino), cfr. Cass., Sez. un., 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2114-la-cassazione-torna-sulla-distinzione-tra-concussione-e-induzione-indebita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2114-la-cassazione-torna-sulla-distinzione-tra-concussione-e-induzione-indebita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1919-le-prime-decisioni-della-cassazione-sulla-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-il
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1919-le-prime-decisioni-della-cassazione-sulla-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-il
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2124-concussione-e-induzione-indebita-il-discrimine-sta-nell-ingiustizia-del-male-prospettato-al-privato
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2124-concussione-e-induzione-indebita-il-discrimine-sta-nell-ingiustizia-del-male-prospettato-al-privato
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2174-per-una-critica-dell-art-319-quater-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2250-concussione-e-indebita-induzione-il-criterio-discretivo-e-i-profili-successori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2250-concussione-e-indebita-induzione-il-criterio-discretivo-e-i-profili-successori
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2156-ancora-sui-criteri-distintivi-tra-concussione-e-induzione-indebita-una-soluzione-sincretistica-dall
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2156-ancora-sui-criteri-distintivi-tra-concussione-e-induzione-indebita-una-soluzione-sincretistica-dall
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l’innovativo secondo comma non può non diventare il catalizzatore attraverso cui 
recuperare tutti i contenuti inespressi di una norma che per altri versi nulla ha aggiunto 
rispetto al tenore lessicale ante-riforma. L’induzione, per poter essere compresa, deve 
tener conto di tale informazione: il soggetto indotto, diversamente da quello costretto, 
non è più vittima, ma coautore del fatto di reato45; 

— proprio dall’alternativa vittima/coautore del fatto illecito vanno ricavati tutti 
gli elementi impliciti delle fattispecie caratterizzate da una indebita dazione di danaro o 
altra utilità (o una loro promessa) a vantaggio del pubblico agente: nella concussione il 
soggetto privato è vittima, e dunque il concetto di “costrizione” (ora l’unica possibile 
modalità realizzativa) va ricostruito tenendo conto di tale aspetto. Innanzitutto la 
costrizione deve essere intesa come relativa o psichica46 (poiché, ricordiamolo, in tutte le 
ipotesi in parola, il soggetto pubblico ha comunque bisogno di un atto dispositivo del 
privato, che non sarebbe possibile nel caso di vis absoluta o costringimento fisico)47; in 
secondo luogo, tale effetto costrittivo potrà essere ottenuto (conformemente alla 
tradizione interpretativa in materia di estorsione) o tramite violenza, o tramite minaccia. 
Tanto l’una, quanto l’altra, devono però qui caratterizzarsi attraverso l’abuso della 
qualifica o della funzione, che la sentenza ritiene requisito indispensabile (così come per 
la fattispecie ex art. 319-quater c.p.), e non semplice presupposto del fatto, elemento sul 
quale deve fondarsi il nesso causale in grado di innescare la successiva condotta di 
dazione (o promessa) del privato48. La minaccia, modalità elettiva di tale episodio 

                                                 
 
24 ottobre 2013, cit., 19-21. 
45 «Il cuore della riforma viene dunque individuato nel cambio d'abito del privato indotto alla promessa 
o alla dazione indebita: non più vittima, impunita, di un fatto concussivo, bensì concorrente (necessario) 
nel nuovo reato di induzione indebita. E questo cambio d'abito è il frutto della limitazione della 
concussione all'ipotesi costrittiva, che è coerente con la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 317 
c.p., posto a presidio, assieme, di beni istituzionali e individuali (sub specie di libertà di 
autodeterminazione e patrimonio del privato, che è vittima, appunto, della coazione: p. 27). Viceversa, 
il privato non costretto ma indotto alla dazione indebita concorre nel delitto di cui all'art. 319-quater c.p. 
che – affermano le SS.UU. (p. 27) – ha natura monoffensiva: "presidia soltanto il buon andamento e 
l'imparzialità della pubblica amministrazione e si pone, pertanto, in una dimensione esclusivamente 
pubblicistica" (p. 27). Nell'ipotesi considerata dall'art. 319-quater c.p. il privato non subisce dunque 
un'offesa a un bene di cui è titolare; concorre bensì nell'offesa al bene pubblico, e proprio per questo ne 
risponde penalmente», G.L. GATTA, Dalle Sezioni Unite, cit., § 4. Per la natura mono-offensiva del nuovo 
delitto ex art. 319-quater c.p., T. PADOVANI, Metamorfosi, cit., p. 789. 
46 In tal senso, in dottrina, S. SEMINARA, I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione 
indebita, in Dir. pen. proc. – Speciale corruzione (a cura di P. Pisa), 2013, p. 16 ss.; D. PULITANÒ, La novella, cit., 
p. 12; ritiene invece di poter distinguere tra una coazione psichica assoluta (propria della concussione) ed 
una coazione psichica relativa (tipica del delitto di induzione indebita), G. BALBI, Sulle differenze, cit., p. 152 
ss. 
47 Si tratta, in effetti, di ipotesi di tipo predatorio che avvengono attraverso la cooperazione artificiosa della 
vittima, e non attraverso forme di aggressione unilaterale. Per tale distinzione, a proposito dei delitti contro 
il patrimonio, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, Padova, 2016, p. 9 ss. 
48 G.L. GATTA, op. ult. cit., § 5.1; M.T. COLLICA, op. cit., p. 4. Per i riferimenti testuali in sentenza, cfr. Cass., 
Sez. un., 24 ottobre 2013, cit., p. 22 ss.; per opinioni contrarie in dottrina, nel senso che l’abuso 
rappresenterebbe invece presupposto della condotta, M. GIOIA, Il criterio di distinzione tra concussione e 
induzione alla prova delle ipotesi di throffer (minaccia offerta), in AA. VV., Riformulazione-frattura, cit., p. 79; M.A. 
BARTOLUCCI, L’“abuso di qualità” del pubblico ufficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita, in Dir. pen. 
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costrittivo (la violenza fisica non viene ipoteticamente esclusa, ma dovendo sostanziarsi 
in un abuso funzionale o qualitativo, viene ritenuta episodicamente marginale49), 
“incardinata” in un contesto di abuso della funzione o del ruolo pubblico, deve essere 
attuata mediante la prospettazione di un utilizzo distorto delle prerogative 
dell’extraneus, deve cioè apertamente prefigurare un male ingiusto, un danno contra ius 
che il soggetto privato, innocente, subirebbe in virtù della pretestuosa applicazione dei 
poteri potestativi del pubblico agente50. Si badi, anche l’attività decettiva non è esclusa 
da questo tipo comportamentale: non è necessario, infatti, che il soggetto pubblico sia 
effettivamente in grado di porre in essere i provvedimenti o le attività dalle quali 
deriverebbe il danno per il privato, potendo gli stessi essere anche solo millantati51. Il 
carattere illegittimo dei poteri evocati, il tenore intimidatorio e sopraffattivo delle 
espressioni, e l’assenza di un qualunque vantaggio per il privato (che non sia quello di 
evitare un danno ingiusto) spiegano il motivo per cui il soggetto privato, nel caso della 
costrizione (e dunque, della concussione), sia sempre un soggetto non punibile, in 
quanto vittima di un fatto di tipo predatorio, interamente ed esclusivamente ascrivibile 
al soggetto pubblico; 

— una volta stabilito il contenuto della costrizione, quello dell’induzione, per 
molti aspetti inespresso, deve essere ricavato, via negationis, attraverso regole di 
inferenza dettate da una logica di tipo antinomico, o di reciproca esclusione: da un lato 
l’induzione non può consistere in una costrizione, ovverosia non può attuarsi mediante 
violenza o minaccia52. Dall’altro, il privato cittadino, che da vittima diventa complice di 

                                                 
 
proc., 2016, p. 1236 ss. 
49 Tale forma di violenza deve risultare strumentale allo scopo di piegare la volontà del privato e non deve 
invece concretarsi in un vero e proprio costringimento fisico. Deve inoltre potersi qualificare quale forma di 
abuso della propria sfera pubblicistica, come ad esempio quando l’intraneus disponga di mezzi autoritativi 
di contenzione o immobilizzazione. Sul punto, M.T. COLLICA, op. e loc. ult. cit. 
50 Secondo la proposta avanzata in dottrina, e pienamente recepita in Maldera, per la quale la nozione di 
minaccia, valida per l’intero ordinamento giuridico, debba sempre essere caratterizzata dalla prospettazione 
di un male ingiusto, cfr. G.L. GATTA, La minaccia, cit., passim. L’A., in particolare, porta a sostegno della 
propria tesi sia dati ricavabili dall’ordinamento civile (art. 1435 c.c., a norma del quale la violenza, quale 
vizio della volontà negoziale, deve essere tale “da fare impressione sopra una persona sensata e da farle 
temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto – a sua volta definibile ex art. 1322 c.c. come “lesione 
di un interesse meritevole di tutela); che dallo stesso sistema penale, in particolare dalla norma-archetipo (a 
selettività primaria) di cui all’art 612 c.p. che punisce “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno”. Critico 
invece sul punto, sia nel senso che pur apparentemente fedeli alla dottrina richiamata, le Sezioni Unite ne 
avrebbero poi frainteso e “tradito” profondamente lo spirito, sia che il requisito dell’ingiustizia del male 
prospettato non sia essenziale nelle ipotesi di minaccia-mezzo attuate con abuso dei poteri, G. BALBI, op. cit., 
passim e spec. p. 152. 
51 Né è necessario che il soggetto privato cada necessariamente in errore, sulla circostanza che il pubblico 
agente disponga effettivamente della possibilità di produrre gli effetti negativi prospettati. L’effetto 
costrittivo potrebbe comunque risultare raggiunto, laddove il privato, pur non credendo (o non credendo 
appieno) alla effettività delle minacce, ritenga comunque di dover sottostare per timore di future ritorsioni 
da parte di un soggetto comunque astrattamente in grado di influire negativamente sulla propria sfera 
giuridica e patrimoniale. Il dato psicologico, in questo come in tutti gli altri casi di costrizione, deve 
sostanziarsi nella consapevolezza di non poter evitare un male ingiusto se non aderendo alle richieste 
indebite del pubblico ufficiale. 
52 «La minaccia […] è modalità tipica della concussione ed è estranea all’induzione indebita», cfr. Cass., Sez. 
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un abuso di tipo funzionale, da quell’abuso, per poter giustificare la sua punibilità, deve 
poter ricavare un indebito vantaggio53. L’induzione è dunque la prospettazione da parte 
del pubblico ufficiale di una utilità contra ius, requisito implicito ma indefettibile della 
fattispecie ex art 319-quater c.p., elemento che colora di diverso significato, rispetto al 
passato, lo “schema contrattuale” dell’induzione indebita, e che spiega e giustifica la 
complicità di un soggetto privato54 che, dietro pagamento di danaro o altra utilità, trae 
un vantaggio al quale non avrebbe diritto, vuoi ottenendo un provvedimento, un atto, 
una prestazione per lui favorevole, a cui non avrebbe titolo, vuoi evitando 
provvedimenti negativi (sanzioni, revoche ecc.) che invece sarebbero dovute, in quanto 
conseguenza di infrazioni effettivamente poste in essere. Se questo deve essere il 
“contenuto” dell’accordo illecito (vantaggio indebito dietro pagamento di denaro), 
quello che deve essere ulteriormente definito, per differenziare questo tipo di pactum 
rispetto alla vera e propria ipotesi corruttiva, sono le modalità comportamentali: non 
libera contrattazione tra le parti, con equilibrio di posizioni, come avviene in quelle 
ipotesi, ma tutti quegli atteggiamenti e contegni che, pur non consistendo (all’opposto) 
in una minaccia, rappresentano comunque un comportamento “abusivo” del pubblico 
agente55. Ripetendo alcune delle espressioni tanto care alla precedente tradizione 
interpretativa (che di certo non aveva brillato per afferrabilità dei contenuti) il modello 
induttivo viene così ricavato in “funzione di selettività residuale”56, avocando a sé tutti 
quei comportamenti del pubblico ufficiale con i quali si condiziona e manipola la volontà 
del privato senza risultare, tuttavia, apertamente prevaricatori, e dunque riconducibili 
ad attività di persuasione, affermazioni suggestive o allusive, silenzi57. Tra le varie 
modalità comportamentali, viene presa in considerazione, ancora in apparente 
continuità con la precedente prassi, anche quella di tipo decettivo: anche l’inganno, 
dunque, può concretizzare la condotta induttiva, purché quest’ultimo non verta sulla 
doverosità della dazione, nel qual caso si configurerebbe la truffa. Di tale ultimo aspetto 
si parlerà più approfonditamente nel successivo e conclusivo paragrafo; 

— come prima anticipato, una volta enunciato il principio di diritto attraverso 
cui ricavare il discrimen tra costrizione ed induzione (che fondamentalmente risposa sul 

                                                 
 
un., 24 ottobre 2013, cit., p. 37. 
53 «La punibilità del privato è il vero indice rivelatore del significato dell’induzione», e non e dunque 
possibile prescindere dal vantaggio indebito, che «al pari della minaccia tipizzante la concussione assurge 
al rango di “criterio di essenza” della fattispecie induttiva», ibidem, p. 36. 
54 Come era stato suggerito da quella dottrina (cui fanno ampio riferimento gli stessi Giudici Supremi) che 
aveva invitato a superare il valore meramente indiziante (in chiave motivazionale) di tale indice, elevandolo 
ad elemento normativo essenziale della fattispecie, cfr. V. MONGILLO, L’incerta frontiera, cit., p. 201. Sulla 
necessità di ancorare la punibilità del privato ad un atteggiamento di tipo comunque opportunistico, e 
dunque basato necessariamente sulla prospettazione di un vantaggio indebito, M. DONINI, Il corr(eo), cit., p. 
1484; A. SESSA, La fisiologia dell’emergenza, cit., p. 319; A. FUX, La claudicante palingenesi della concussione e le 
problematiche strutturali dell’induzione indebita, in Cass. pen., 2016, p. 3671; M.B. MAGRO, Sul vantaggio 
dell’extraneus indebitamente concusso: alla ricerca di parametri nomologici e generalizzazioni affidabili, in Arch. pen., 
2014, n.2, p. 29 ss. 
55 Ha parlato di “corruzione mitigata dall’induzione”, R. GAROFOLI, Concussione, cit., p. 9. 
56 M.T. COLLICA, op. cit., p. 5. 
57 Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, cit., p. 37. 
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tipo di esito prospettato in virtù dell’abuso, nell’alternativa tra male ingiusto o vantaggio 
indebito), le S.U. ammettono la non esaustività di detto parametro in tutta una serie di 
ipotesi, casisticamente elencate, nelle quali è necessario ricorrere ad alcuni parametri 
ulteriori, per poter adattare il criterio selettivo, ritenuto troppo rigido in presenza di 
situazioni più sfuggenti, nelle quali o la qualificazione del propositum attraverso il metro 
del danno o vantaggio risulta meno intuitiva o i due eventi risultano 
contemporaneamente evocati58; 

— poca attenzione e spazio, rispetto a quanto sarebbe stato debito, la Corte 
dedica ai rapporti tra l’induzione indebita e la corruzione, nella cui familia, ad opinione 
di molti, sembra essere stata accolta la nuova fattispecie incriminatrice59, non a caso 
messa in coda alla sequenza con numerazione secondaria inaugurata dall’art. 319 c.p.60. 
Richiamando la nota impostazione in base alla quale la corruzione si sostanzierebbe in 
un accordo sinallagmatico concluso su base paritaria, con le due volontà contraenti libere 
e consapevoli delle reciproche promesse/dazioni, mentre nell’induzione il privato 
rimane in posizione subalterna rispetto al soggetto pubblico, le Sezioni Unite puntano 
l’attenzione sul «diverso modo con cui l’intraneus, nei due delitti realizza l’illecita utilità: 
mentre nella corruzione, in effetti, le parti mirano ad un comune obiettivo illecito, 
nell’induzione indebita si riscontra una condizione di soggezione del privato, «il cui 
processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall’abuso del 
funzionario pubblico, che svolge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del 
primo»61. 

Focalizzati così i punti salienti della Sentenza, e tracciato un sintetico quadro – 
quale “metabolizzato” anche dal diritto vivente – del nuovo assetto sistematico creatosi 
a seguito dell’inserimento nel codice della fattispecie di induzione indebita, in un campo 

                                                 
 
58 Ibidem, p. 40; Per una sintetica analisi di tali casi limite, sui quali comunque si tornerà nel prossimo 
paragrafo, G.L. GATTA, Dalle Sezioni unite, cit., § 8: si tratta, nello specifico dei casi di abuso di qualità (p. 40) 
ovvero di chi fa pesare la propria posizione soggettiva senza però fare riferimento a un atto specifico 
del proprio ufficio o servizio, nel qual caso si dovrà valutare se il fatto «si colora della sopraffazione o 
della dialettica utilitaristica»; della prospettazione di un danno generico (p. 41) «che il destinatario, per 
autosuggestione o per metus ab intrinseco, può caricare di significati negativi, paventando di poter subire 
un'oggettiva ingiustizia. […] il giudice dovrà valutare se vi è stata o meno prevaricazione costrittiva»; 
di minaccia-offerta o minaccia-promessa (p. 41 s.), che ricorre quando il p.u. minaccia un danno ingiusto e 
contestualmente promette un vantaggio indebito ove «il giudice deve stabilire se il motivo della 
dazione/promessa dell'indebito risiede nella prospettiva del danno o del vantaggio»; la minaccia dell'uso 
di un potere discrezionale (p. 43), ove si dovrà optare per la «concussione se l'esercizio sfavorevole del 
proprio potere discrezionale viene prospettato in via estemporanea e pretestuosa, al solo fine di 
costringere alla dazione/promessa dell'indebito; induzione indebita se l'atto discrezionale 
pregiudizievole per il privato è prospettato nell'ambito di una legittima attività amministrativa, e si fa 
comprendere che, cedendo alla pressione abusiva, si consegue un trattamento indebitamente 
favorevole»; infine i casi da risolvere confrontando e bilanciando i beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale  
(p. 43-44). 
59 In tal senso, tra gli altri, T. PADOVANI, Metamorfosi, cit., p. 788; S. SEMINARA, I delitti di concussione, cit., p. 
383; M. ROMANO, I delitti, cit., p. 234.  
60 Particolare attenzione a tale dato “topografico” viene posta da R. GAROFOLI, Concussione ed induzione 
indebita, cit., p. 9. 
61 Cass. pen., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 48. 
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già di per sé minato dalle vecchie insidie ordite dal rapporto tra corruzione e 
concussione, occorre infine verificare le possibili qualificazioni in termini di rilevanza 
penale delle condotte lato sensu fraudolente del pubblico agente volte ad ottenere 
indebiti prestazioni patrimoniali da parte dei privati cittadini. 

 
 

5. Alcuni rilievi critici: il “ruolo” sistematico dell’art. 319-quater c.p., tra difficile 
autonomia applicativa e possibili sperequazioni punitive. 

 
Pur avendo ammesso di non potersi attardare in più approfondite riflessioni sui 

contenuti della sentenza Maldera, alcune valutazioni sulla pronuncia si ritengono 
tuttavia opportune, in quanto necessarie per provare ad ipotizzare una possibile e 
coerente distribuzione – nel ventaglio di tipicità offerto dall’attuale panorama normativo 
– delle condotte predatorie dei pubblici ufficiali che si avvalgano (anche) di mezzi 
fraudolenti. 

Un passaggio che si ritiene fondamentale (e va dato atto della particolare enfasi 
profusa dalle Sezioni Unite in proposito) è quello in cui viene elevato a requisito 
indefettibile della nuova fattispecie ex art. 319-quater c.p. l’elemento (implicito) del 
vantaggio indebito, quale risultato dell’esercizio distorto dei poteri pubblici che il 
privato cittadino può ottenere grazie al suo interlocutore qualificato: tale elemento 
svolge un ruolo fondamentale sia per contrassegnare lo statuto relazionale che lega due 
soggetti intenti in ogni caso a mercificare una pubblica funzione; sia, di conseguenza a 
qualificare il ruolo dell’intraneus ed a giustificarne la punibilità. Vera rivoluzione e punto 
di rottura rispetto al passato, l’aver posto l’accento su tale requisito sposta 
definitivamente il baricentro dell’incriminazione, avvicinandolo – lungo un ipotetico 
asse che va dai vizi essenziali della volontà privata alla piena autonomia negoziale – a 
quello tipico dei delitti di corruzione, ove sempre il soggetto privato ha un interesse a 
sfruttare, a proprio vantaggio, l’esercizio di un potere pubblico. 

Questa constatazione dovrebbe portare istintivamente il discorso giuridico ad 
interrogarsi sulle differenze che, vista una base tipica comune, dovrebbero esistere tra le 
ipotesi di corruzione (propria) e quella dell’induzione indebita, che da “forma minore di 
costrizione”, mutuando i vecchi stilemi giurisprudenziali, è divenuta una “forma minore 
di corruzione” (dal lato attivo). Qui il primo punto dolente, poiché tale aspetto, in 
Maldera, viene affrontato in maniera sacrificata, didascalica, a dispetto dell’ampia 
attenzione posta invece sul versante dei rapporti con la concussione62. Come detto in 
precedenza (supra, § 4.2), nei frugali passaggi dedicati a tale controverso rapporto si 
insiste unicamente sullo squilibrio di posizioni che caratterizzerebbe l’induzione 
indebita, a differenza della simmetria relazionale tipica della corruzione; ma non 
vengono poi forniti ulteriori criteri selettivi che consentano di sfuggire alle note 
ambiguità che si celano dietro un parametro così farraginoso, venato di connotati 

                                                 
 
62 Muove le stesse critiche, in proposito, M.T. COLLICA, op. cit., p. 10. 
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psicologici e motivazionali63. Non viene fornito alcun riferimento di tipo oggettivo cui 
ancorare il giudizio di dipendenza causale che dovrebbe legare l’abuso del funzionario 
pubblico alla posizione di “debolezza psicologica” del privato, e tale passaggio a vuoto, 
dal nostro punto di vista, è in realtà figlio di un errore situato più a monte, e che consiste 
nel non aver compiutamente definito le caratteristiche della condotta del delitto di 
induzione indebita. 

La Suprema Corte, infatti, dopo aver delineato con sufficiente chiarezza le 
coordinate dell’azione tipica del delitto di concussione, ovvero la costrizione, cade in un 
doppio equivoco: il primo è quello di individuare apoditticamente il requisito negativo 
dell’induzione nella non-minaccia, dando per scontato, sotto tale profilo, la logica di 
mutua esclusività tra concussione ed induzione; il secondo è quello di aver 
genericamente qualificato l’abuso ex art. 319-quater c.p. attraverso tipologie di condotta 
non solo poco afferrabili (a parte l’inganno, di cui si dirà a breve, le altre condotte, 
individuate aperti verbis “in funzione di selettività residuale”, consistono in attività di 
“persuasione”, “suggestione”, “allusione”, persino in “silenzi”), ma che, in definitiva, 
non riescono neanche a spiegarci perché o in che modo le stesse dovrebbero sostanziarsi 
in prototipi comportamentali di tipo prevaricatorio, qualità che pur la Corte ritiene 
essenziale per giustificare il regime sanzionatorio differenziato previsto dalla fattispecie 
di nuovo conio in luogo del trattamento paritario stabilito nei casi di corruzione. In altre 
parole: la condotta induttiva da un lato non deve consistere in una minaccia, ma 
dall’altro deve comunque sostanziarsi in una forma di prevaricazione, pena il suo 
slittamento verso la corruzione vera e propria. Ma come può essere ottenuto tale effetto 
attraverso condotte di per sé “neutre”, quali le allusioni, gli ammiccamenti, le 
insinuazioni? Come possono tali comportamenti, se non altrimenti dettagliati nella loro 
proiezione finalistica, essere differenziati tra condotte effettivamente sopraffattive e 
mere condotte di convincimento e di captazione dell’altrui volontà contrattuale (tenendo 
sempre a mente, nell’induzione ex art. 319-quater c.p., l’indefettibilità del vantaggio 
indebito quale controprestazione offerta dal pubblico agente)? 

I rischi di una tale impostazione, a tacer della sua insufficienza a giustificare sotto 
il versante assiologico il differente contenuto di disvalore penale dei fatti punibili, sono 
due: da un lato essa affida ad un dato di ordine psicologico, ovverosia allo “status” 
emotivo del privato cittadino, un valore pregnante nella qualificazione giuridica della 
sua azione/reazione rispetto alle sollecitazioni dell’extraneus, con tutta l’aleatorietà ed il 
conseguente rischio di arbitrarietà che tali tipi di rilevazioni comportano; dall’altro, in 
presenza di modelli comportamentali indicati attraverso espressioni eccessivamente 
vaghe (che hanno quasi un sapore tautologico, non aggiungendo nulla all’etereo 
                                                 
 
63 Il recupero di criteri di natura oggettiva per discernere le situazioni di equilibrio tra le parti rispetto a 
quelle contrassegnate da stati di soggezione sarebbe peraltro dovuto emergere anche solo per coerenza e 
per evitare uno schizofrenico révirement della Corte, la quale, appena qualche istante prima – quando si era 
occupata dei rapporti tra concussione ed induzione – aveva avuto modo di affermare che la connotazione 
del discrimine in termini di maggiore o minore capacità di condizionamento psichico si sarebbe 
ineluttabilmente risolta in «un’indagine psicologica dagli esiti improbabili che possono condurre ad una 
deriva di arbitrarietà (p. 15)». Tale aspetto contraddittorio è stato rilevato anche da D. PIVA, “Alla ricerca”, 
cit., p. 233. 
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significato di “indurre”), ed allo stesso tempo valorialmente polivalenti (“persuadere” o 
“suggestionare” et similia potrebbero avere una traiettoria intellettiva tanto di tipo 
coattivo quanto di tipo incentivante), la ricerca di indici rivelatori dello stato di 
prevaricazione proprio dell’induzione indebita fatalmente slitta verso criteri “di 
comodo”, quale quello dell’iniziativa64 (tipico dell’impostazione dottrinaria 
tradizionale)65, la cui decisività probatoria è stata smentita sia dal punto di vista teorico 
che pratico, potendo al limite svolgere una funzione indiziante all’interno di contesti 
fattuali arricchiti di ben altri elementi66. 

Per cercare allora di recuperare un significato della condotta (meglio, della 
fattispecie) induttiva che sia davvero in grado di coglierne l’attuale essenza di disvalore, 
ed al contempo possa dirsi sufficientemente rispettoso del canone della determinatezza, 
occorre, a nostro avviso, unire tutti i dati sparsi – a mo’ di tessere di un mosaico – sia nel 
contesto normativo che in quello sinora offerto dalle due “sponde” ermeneutiche, quella 
dottrinaria e quella giurisprudenziale, che hanno saputo recuperare delle utilissime e 
condivisibili informazioni nella complicata opera di ricognizione di una tipicità 
storicamente controversa, per sua natura tentacolare. 

Ciò che dovrebbe fungere da collante, in tale operazione di sintesi, dovrebbe 
essere, a nostro avviso, il regime di punibilità (soggetti coinvolti e trattamento 
sanzionatorio) previsto per la nuova fattispecie di induzione indebita, anche e 
soprattutto nel suo confronto con quelli stabiliti per la concussione e la corruzione 
propria. In questo senso sembra di poter proporre uno schema nel quale l’abuso del 
pubblico agente, e dunque l’essenza di tipicità della condotta, può essere ricostruito 
tenendo conto della variabile posizione dei due contraenti, in particolare quella del 
soggetto privato, il cui contributo alla realizzazione del fatto tipico viene colorato in 
termini di disvalore o meno in base al se ed al quantum della sanzione prevista: così 
mentre nella concussione l’abuso, in funzione costrittiva, si sostanzia nella 
prospettazione di un danno ingiusto, perché conseguente ad un uso illegittimo dei poteri 
pubblici (e ciò spiega e giustifica la massima punibilità dell’intraneus e il ruolo di vittima 
dell’extraneus), nella corruzione propria l’utilizzo distorto dei poteri e delle prerogative 
pubblicistiche viene prospettato per far conseguire un’indebita posizione di vantaggio 
al contraente privato, il quale potrà essere convinto ad accettare il pactum sceleris in 
qualunque maniera (ovvero attraverso qualsivoglia tipo di iniziativa o registro 
comportamentale del pubblico ufficiale, anche particolarmente veemente, assillante o 

                                                 
 
64 Cfr. Cass., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 49.  
65 V. MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. V, Torino, 1982, 215. 
66 Da un lato, infatti, quello dell’iniziativa è un requisito del tutto ininfluente ai fini della ricognizione della 
fattispecie corruttiva, potendo indifferente provenire sia dal privato che dal soggetto pubblico; dall’altro, 
pur ammesso che l’iniziativa sia sempre del pubblico ufficiale nel caso dell’induzione indebita 
(coerentemente con il carattere prevaricatorio e predatorio che assume in tali casi il comportamento 
dell’intraneus), rimane del tutto impregiudicata la questione circa i caratteri modali con i quali tale iniziativa 
debba essere portata avanti nelle due fattispecie in potenziale sovrapposizione. Questione che diventa 
ancora più spinosa quando si passi a trattare dei rapporti tra il tentativo di induzione indebita e l’istigazione 
alla corruzione attiva, di cui all’art. 322 c.p. Sul punto, M.T. COLLICA, op. cit., p. 11.  
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incalzante)67, purché non esista null’altra prospettiva, nel contenuto della proposta 
“contrattuale”, che non sia quella dell’illecito sfruttamento del munus pubblico (da 
queste condizioni, che rimangono oggettive e svincolate da parametri psicologici, 
dovrebbe potersi risalire a quella famosa parità di posizioni che dovrebbe sempre 
caratterizzare il modello corruttivo, giustificando la comune punibilità e l’equilibrio 
anche dal punto di vista sanzionatorio); rimane, infine, l’induzione indebita: in questa 
ipotesi, come nella corruzione, entrambi i “contraenti” sono punibili, poiché è comunque 
presente una comunanza di interessi volta a sfruttare i poteri del pubblico agente, il 
quale intende mercificarli facendo conseguire alla propria controparte privata un 
vantaggio ingiusto. Tuttavia i soggetti non sono trattati alla stessa maniera dal punto di 
vista sanzionatorio, e tale differenza non può che trovare fondamento in un 
atteggiamento del pubblico ufficiale che la stessa giurisprudenza si premura di definire 
“prevaricatorio”. Ma non è ammissibile, poi, che tale requisito possa ritenersi ex se 
inglobato in condotte di mera suggestione o di condizionamento dell’altrui volere che 
non siano meglio specificate e dal dubbio valore sintomatico, poiché, al di là degli 
evidenti ed intollerabili deficit in termini di determinatezza, non si riuscirebbe a spiegare 
neanche, sotto il profilo politico-criminale, il differenziale sanzionatorio – 
rispettivamente verso l’alto per il pubblico agente e verso il basso per il privato – con le 
misurazioni edittali previste per le ipotesi corruttive. 

L’atteggiamento del pubblico ufficiale, per poter essere oggettivamente 
qualificato quale “prevaricatorio”, dovrebbe, a nostro parere, sostanziarsi in una forma 
di strumentalizzazione, anche se solo parziale, dell’altrui volontà dispositiva: l’entità di 
tale forma di prevaricazione, tuttavia, deve essere soppesata secondo indici di tipo 
qualitativo e non quantitativo, basati cioè su precise forme contenutistiche della condotta 
e non rilevata, ex post, in base alla misura del condizionamento dell’animus del 
contraente, pena il solito ricadere nell’arbitrarietà e nel soggettivismo tipico delle 
valutazioni a base psichica68. Tali indici, allora, dovrebbero rintracciarsi nei classici (ed 
esaustivi) mezzi attraverso i quali è possibile etero-direzionare le condotte altrui agendo 
sulla loro volontà, ovvero quelli della minaccia e della frode: tanto la prima, quanto la 
seconda, sia chiaro, non devono operare quali unici meccanismi di 
limitazione/annullamento della libertà del volere (che altrimenti si verserebbe, nel primo 
caso, nella concussione; nel secondo nella truffa aggravata), ma devono, accanto alla 
prospettazione dell’indebito vantaggio, prefigurare anche un possibile pregiudizio (contra ius) 
in caso di mancato accordo, e dunque essere utilizzati quali elementi di supporto della 
“strategia” contrattuale prescelta dall’intraneus; il quale decide di assumere condotte di 
                                                 
 
67 A differenza di quanto affermano invece le Sezioni Unite le quali, avendo a monte riposto un valore più 
che sintomatico nel criterio dell’iniziativa, ravvisano poi nella “perentorietà” ed “insistenza” le 
caratteristiche che differenzierebbero l’approccio del pubblico ufficiale nel tentativo di induzione indebita 
rispetto all’istigazione alla corruzione attiva, cfr. Cass., Sez. un., 24 0ttobre 2013, cit., p. 48. Critico, sul punto, 
anche D. PIVA, op. e loc. ult. cit.  
68 Cfr. D. PIVA, op. ult. cit., p. 235, il quale non nasconde che «per condotte connesse ad eventi psichici, uno 
spazio di creatività del giudice, pur senza scadere in pura intuizione, sia irrinunciabile anche per garantire 
rilevanza all’aspetto irripetibile di ogni singolo fenomeno». Più in generale sul tema, di recente, G. DE 

Francesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino, 2010.  
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tipo vessatorio, per condizionare il privato ad aderire ad un accordo che comunque 
risulterà anche per lui indebitamente favorevole69. In altre parole, nell’induzione 
indebita, devono essere presenti entrambi i profili per i quali si può caratterizzare 
l’abuso dei poteri o della funzione, ovvero gli stessi devono essere piegati sia in vista del 
perseguimento di un risultato utile per il privato, sia nella loro potenzialità dannosa per 
lo stesso, nel caso di mancata adesione all’accordo70. Cosicché, ad esempio, quella che la 
Cassazione ritiene essere una delle situazioni limite (o border-line) all’interno di quella 
casistica di difficile riconduzione all’ambito dell’art. 319-quater c.p., ovvero sia quelle di 
minaccia-offerta (throffer, secondo la crasi di derivazione anglosassone), dovrebbe invece 
considerarsi proprio come una delle ipotesi tipiche in cui può sostanziarsi il delitto di 
induzione indebita a dare o promettere utilità, e rispetto alle quali, casomai, si profila 
l’ulteriore profilo problematico di stabilire quale dei due esiti prospettati sia da 
considerarsi prevalente (con l’eterno ritorno del rischio di sfociare in indagini di natura 
psicologica).  

Occorre inoltre verificare, a nostro modo di vedere, anche la natura del danno 
prospettato. Benché gran parte della dottrina ritenga che il carattere ingiusto del male 
possa risiedere anche nella minaccia di un danno di per sé giusto, quando tuttavia questo 
sia prospettato in maniera del tutto pretestuosa da parte del pubblico agente – ed in 
maniera strumentale ad acquisire la dazione indebita71 – si avverte invece forte 
l’esigenza, in chi scrive, di limitare unicamente al danno ingiusto, quale utilizzo distorto 
dei poteri pubblici, il contenuto della condotta minacciosa, vuoi che la stessa concretizzi 

                                                 
 
69 Non convince neanche una possibile differenziazione tra condotte concussive e condotte induttive 
effettuata adottando un criterio modale, basato sul registro comunicativo della minaccia, per cui nella 
costrizione essa si esplicherebbe attraverso condotte minatorie esplicite, inequivoche, mentre nell’induzione 
le espressioni utilizzate sarebbero più allusive e velate. Tale criterio, a nostro modo di vedere, assume un 
valore solo indicativo, esprimendo al più un possibile dato di realtà (dunque non ermeneuticamente 
obbligato), per cui è più facile immaginare che una condotta unidirezionalmente minacciosa (ovverosia 
costrittiva) si caratterizzi per espressioni e contegni prevaricatori più marcati, laddove l’interesse a 
coinvolgere il privato ad una illecita locupletazione, possa rendere più attenuati i toni di minaccia. Ma nulla 
esclude che tanto la concussione possa essere realizzata (ed anzi spesso lo è) attraverso forme più mascherate 
ed allusive di minaccia, quanto l’induzione, nella sua componente minacciosa, possa avvalersi di aperti 
ultimatum al soggetto privato. La decisività del criterio deve riporre, per potersi sottrarre a qualunque accusa 
di indeterminatezza delle condotte tipiche, su un dato fermo: nella concussione è presente unicamente (o è 
preponderante, come si chiarisce infra, nota succ.) la prospettazione di un male ingiusto; nell’induzione 
indebita tale contenuto minatorio si accompagna alla prospettiva utilitaristica di poter trarre un indebito 
vantaggio. 
70 Pur non spingendosi sino al punto di trarre le conclusioni (certamente avventate) che qui si provano a 
sostenere, in nuce tale discorso sembra essere avanzato anche da D. PIVA, op. e loc. ult cit., per i il quale «se si 
ammette che l’art. 319-quater c.p. configura una fattispecie a metà strada tra la condotta sopraffattrice e lo 
scambio corruttivo, ciò vuol dire che essa può comprendersi solo nell’ambito di un rapporto “a tre”, in base 
al quale l’agire del privato è sorretto non più solo da un unico motivo […] bensì da due motivi co-
determinanti (l’altrui pressione e la volontà di perseguire un indebito vantaggio), ciascuno dei quali da solo 
non sufficiente a determinare la condotta: fermi restando gli evidenti limiti probatori, sorge allora il 
problema di precisare l’efficacia motivante che la prospettazione del vantaggio indebito svolge sul privato 
e soprattutto di stabilire sino a che punto il profilo utilitaristico possa coesistere col timore, il dubbio o la 
suggestione di subire altrimenti un ingiusto pregiudizio».  
71 Come sostenuto, fra i vari, da G. BALBI, Sulle differenze, cit., p. 155. 
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il delitto di concussione, vuoi che intervenga in quel meccanismo “conflittuale” 
dell’induzione indebita nei termini qui ricostruiti (esigenza dettata dal desiderio di 
ancorare, per quanto possibile, i fatti tipici a requisiti di chiarezza, di organicità 
sistematica, di oggettiva possibilità di ricognizione)72. 
                                                 
 
72 Il discorso è molto complicato, cervellotico nelle sue possibili diramazioni, ma si cercherà di 
schematizzarlo il più possibile: a) prospettazione di un danno ingiusto – nel momento in cui il danno 
prospettato sia da qualificarsi come ingiusto, e lo stesso coesista con l’offerta di un indebito vantaggio, non 
è detto che si configuri necessariamente il delitto di induzione indebita, poiché occorre comunque verificare 
il “peso specifico” dei due esiti prefigurati, entrambi quali frutto di un abuso del pubblico agente. Questo 
tipo di valutazione si presenta estremamente variegato, e dovrebbe tenere conto della natura degli interessi 
coinvolti e del tipo di rischio corso dai beni oggetto di minaccia, non senza pericoli di slittamento verso 
indagini di natura valutativa a base soggettiva. Se all’esito di tale giudizio, risulterà prevalente (o anche solo 
posta sullo stesso piano) la prospettiva per il privato di trarre una indebita situazione di vantaggio, dovrebbe 
configurarsi l’induzione indebita; laddove, quando il peso della minaccia risulti preponderante rispetto alla 
traiettoria utilitaristica, la punibilità del soggetto privato apparirebbe del tutto incongrua, poiché di fatto la 
sua condotta è stata condizionata principalmente da un comportamento di tipo costrittivo. Due, a questo 
punto, le soluzioni per escludere la punibilità dell’extraneus: o si ritiene configurata, in questo caso, la 
fattispecie di concussione, riconducendo tutta la dinamica contrattuale ad una vera e propria costrizione 
(obliterando, in questo caso, la presenza del vantaggio indebito); o si continua a prospettare la 
configurabilità del delitto di cui all’art. 319-quater c.p., ma si esclude la punibilità del privato per l’operare 
di uno stato di necessità, nella particolare ipotesi prevista dal terzo comma dell’art. 54 c.p., ovverosia quella 
determinata dall’altrui minaccia. Tale seconda soluzione appare tuttavia sperequativa, poiché comporterebbe 
un trattamento sanzionatorio eccessivamente di favore per il pubblico agente, che di fatto non ha voluto 
“condividere” una forma di sfruttamento del munus con il privato cittadino, ma gli ha praticamente imposto 
tale scelta; b) prospettazione di un danno non ingiusto – quid iuris quando il male evocato non possa essere 
qualificato come contra ius? Sebbene, si ripete, molti autori ritengano ininfluente tale dato, quando la 
prospettiva di un danno venga comunque sfruttata dal pubblico agente per ottenere una posizione di 
vantaggio nei confronti della controparte privata, la soluzione non ci convince a pieno, rischiando non solo 
di stravolgere tutti i normali requisiti richiesti per la configurazione dei delitti in questione (potendo, ad 
esempio – all’esito del giudizio di bilanciamento tra gli interessi coinvolti – ritenersi configurata una 
concussione in presenza della prospettazione di un male non ingiusto e contestuale acquisizione di una 
posizione di indebito vantaggio in caso di acquiescenza alle richieste remunerative del soggetto pubblico, 
ovverosia entrambi gli elementi completamente distonici rispetto alla normale ricognizione degli elementi 
ex. art. 317 c.p.); ma anche di qualificare in termini inesatti l’abuso funzionale o qualitativo del pubblico 
agente. In realtà, quando il danno prospettato non sia contra ius, nel senso che esso corrisponderebbe ad un 
legittimo utilizzo dei poteri autoritativi dell’intraneus, lo schema sembra essere piuttosto quello proprio 
della corruzione: la prospettiva utilitaristica del privato, in questo caso, sarebbe l’unico meccanismo 
incentivante, poiché indebito vantaggio sarebbe da considerarsi non solo l’eventuale “utilità” promessa dal 
soggetto pubblico, ma anche evitare il pregiudizio grazie alla mancata attivazione dei suoi (legittimi) poteri 
di intervento. Nel momento in cui il vantaggio indebito si compone di entrambe le componenti (il soggetto 
evita il male giusto, ed al contempo acquisisce un quid non dovuto), può accadere che per la natura del male 
prospettato (e per i beni coinvolti), questi non potesse che aderire alle illecite richieste della controparte: è il 
caso, noto, del medico della struttura ospedaliera pubblica che paventa il rischio per la vita del paziente se 
questi non si sottopone ad immediato intervento, frustrato tuttavia da una lunga lista di attesa, e proponga 
perciò, dietro compenso, di accorciarne abusivamente i tempi. La giurisprudenza e la dottrina non esitano, 
in questo caso, a qualificare in senso marcatamente prevaricatorio l’atteggiamento del pubblico ufficiale, 
autore dunque di un fatto di concussione, ed a ritenere irrilevante l’atteggiamento del privato cittadino (che 
comunque “approfitta” dell’abuso) in virtù dell’inesigibilità di un comportamento osservante delle norme 
di diritto, a fronte dell’importanza del bene giuridico coinvolto. In realtà manca del tutto, in questi casi, il 
contenuto minaccioso nel contegno del pubblico agente, che al più sfrutta a proprio vantaggio una 
situazione “necessitata” del privato, della quale l’intraneus non è responsabile (e che anzi aumenterebbe il 
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L’altra condotta tipica che si ritiene di poter ricondurre al (sempre più angusto) 
contenuto di tipicità riconducibile all’art. 319-quater c.p., è quella (dalla quale tutto il 
discorso si è avviato) in cui il pregiudizio prospettato è pretesto argomentativo di una 
condotta di tipo fraudolento73. A tale ipotesi verranno dedicate le ultime riflessioni. 

 
 

6. I rapporti tra induzione indebita e frode nella nuova “geografia” degli illeciti inter-
scambi tra soggetto pubblico e soggetto privato. 
 

Oggi nessun dubbio può sussistere in ordine alla qualificazione dei 
comportamenti del pubblico soggetto con i quali lo stesso ottenga un indebita 
prestazione dal privato facendo credere, attraverso attività fraudolente, che la stessa 
fosse dovuta ex lege: sebbene qualche residua sentenza e qualche autore74 avessero 
continuato a qualificare tali comportamenti come concussivi (nella variante per 
induzione), alla stregua della vecchia incriminazione, abbiamo avuto modo di verificare 
(supra, § 3) come già tempo la prassi ne aveva individuato l’ambito di tipicità in quello 
circoscritto dalla fattispecie di truffa aggravata ex artt. 640 e 61, n. 9 c.p. Ebbene, tale 
soluzione è oggi praticamente “imposta” dal nuovo assetto normativo risultante dalle 
scelte legislative e dalle indicazioni giurisprudenziali successive al 2012: la concussione, 
infatti, ridotta alla sola forma costrittiva, non può più ricomprendere attività fraudolente 
che abbiano ad oggetto il carattere di doverosità o meno della dazione, potendo le stesse 
al limite essere utilizzate solo in chiave minacciosa, ovverosia quali espedienti 
argomentativi per far credere di poter provocare un danno ingiusto, in base a poteri 
dispositivi in realtà solo millantati; allo stesso modo, la circostanza per cui il privato 
debba perseguire un fine utilitaristico di illecito sfruttamento dell’ufficio, con 
contestuale assunzione di un ruolo attivo, e non più passivo, nella fattispecie di 
induzione indebita ex art. 319-quater c.p., escludono la riconducibilità a tale delitto dei 
casi in cui il privato non si renda conto, in virtù della frode del pubblico agente, che la 
sua sia una prestazione non dovuta75. Sotto tale versante, dunque ci sembra di poter 

                                                 
 
rischio proprio in conseguenza di un utilizzo dei propri poteri conforme a ius). Più corretta, allora, ci 
sembrerebbe la qualificazione di tale ipotesi come una vera e propria corruzione propria, per la quale 
tuttavia il privato risulterà non punibile in virtù dell’operare, ancora una volta, di uno stato di necessità, 
anche se stavolta ai sensi del primo, e non del terzo comma, dell’art. 54 c.p. E contro la possibile obiezione 
di un trattamento sanzionatorio troppo lieve per il funzionario pubblico (che risponderebbe del più mite 
reato di corruzione in luogo di quello di concussione), potrebbe proporsi, quale soluzione riequilibrativa, il 
configurarsi, in concorso formale con la corruzione, anche del reato di circonvenzione di incapace (sub specie 
“deficienza psichica”, cfr. Cass, Sez. II, 7 maggio 2018, n. 19739, Pres. Davigo, Est. Di Pisa, in Dir. giust., 
2018, 12, con nota di P. GRILLO, Quando l’influsso sulla volontà diventa reato…, p. 12 ss.), per di più 
aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 9 c.p. 
73 In tema, a partire dalla riforma del 2012, E. MEZZETTI, Corruzione per induzione, induzione come inganno, in 
A Castaldo (a cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli 2012, p. 1013 ss.; D. PIVA. “Alla ricerca”, cit., 
p. 239 ss. 
74 Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Milano, p. 123; L. STORTONI, Delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, in AA. VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1999, p. 110 ss. 
75 Esprimono tale opinione, tra gli altri, G. BALBI, Alcune osservazioni in tema di riforma dei delitti contro la 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1769-alcune-osservazioni-in-tema-di-riforma-dei-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione
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pacificamente affermare l’assenza di un qualunque fenomeno successorio, poiché tanto 
prima, quanto dopo la riforma del 2012, le condotte vanno ricondotte all’ambito della 
truffa aggravata76. 

Bisogna chiedersi cosa accada, invece, quando la condotta fraudolenta del 
pubblico agente non cerchi di circuire la volontà del privato in ordine alla doverosità 
della dazione, ma agisca comunque sull’intelletto della controparte; il quale, pur 
mantenendo «la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o 
promessa», addiviene all’accordo (anche) in base ad errate informazioni dolosamente 
fornite dall’intraneus. 

Partendo proprio dalle espressioni utilizzate nella sentenza in commento, la 
Corte ha modo di affermare che «nel delitto di induzione indebita commesso mediante 
inganno» il privato accetterebbe la pattuizione «per evitare il pregiudizio paventato dal 
pubblico agente»77. 

Un primo dato significativo: anche se non meglio esplicitato78, dalle sintetiche 
battute contenute nella parte motiva della sentenza sembrerebbe trovare avallo la 
configurazione da noi proposta per la fattispecie di induzione indebita, che 
richiederebbe la necessaria presenza, accanto alla prefigurazione di un vantaggio 
indebito, della la prospettazione di un pregiudizio per il privato, quale fattore co-
determinante della scelta di aderire all’illecita richiesta dell’intraneus. 

Una seconda premessa: il delitto di induzione indebita mediante inganno 
dovrebbe potersi riscontrare esclusivamente quando il vantaggio indebito (quale evento 
del reato o oggetto del dolo specifico) sia effettivamente un risultato conseguito o 
conseguibile grazie all’abuso del funzionario pubblico. In caso contrario, ovverosia 
quando tale prospettiva utilitaristica rappresenti solo il pretestuoso esito di una 
fraudolenta rappresentazione da parte del pubblico ufficiale (che fa credere di poter 
evitare danni giusti o conseguire vantaggi contra ius a fronte di poteri pubblici in realtà 
inesistenti o non in grado di produrre tali effetti), abbiamo forti dubbi sulla possibilità 
di qualificare tale comportamento come ipotesi di induzione indebita79. 

                                                 
 
pubblica amministrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2012, p. 11; D. BRUNELLI, Le disposizioni penali, cit., 
p. 11; M. DONINI, Il cor(reo), cit., p. 1490; V. MONGILLO, La corruzione, cit., p. 143; S. SEMINARA, La riforma, cit., 
1244. 
76 Condividono tale conclusione A. FIORELLA – S. MASSI, op cit., p. 100.  
77 Cfr. la massima provvisoria di Cass., sez. VI, 04/04/2018, n. 27981, cit. 
78 Criticano tale aspetto della sentenza anche A. FIORELLA – S. MASSI, op. cit., 102. 
79 Si tratta di un discorso più ampio che riguarda, a ben vedere, anche la corruzione propria: entrambi i 
delitti, infatti, hanno in comune l’elemento di fattispecie della prospettazione di un vantaggio indebito, 
quale frutto dell’abuso del pubblico agente. Tuttavia, quando tale prospettazione sia portata avanti dal 
pubblico agente in maniera fraudolenta, punire il privato per il delitto di corruzione (laddove ricorra solo 
tale fallace prospettiva utilitaristica), o per quello di induzione indebita (quando il presunto vantaggio 
concorra con la prospettazione di un pregiudizio) appare secondo noi ingiustificabile sotto un duplice 
profilo: innanzitutto perché, a dispetto dell’oggettiva insussistenza della possibilità di approfittare dei poteri 
pubblici (solo millantati), si punirebbe il privato in virtù della sua mera intenzione criminosa, rischiando di 
attraversare pericolosamente quel crinale garantista che separa i giudizi sui fatti da quelli propri di un diritto 
penale d’autore; in secondo luogo, e conseguentemente, perché mancherebbe un reale profilo di offensività 
nei riguardi del bene della p.a. (salvo voler ricostruire tale oggettività giuridica nei vetusti termini dell’ 
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Dunque lo spazio per una possibile riconduzione all’ambito del 319-quater c.p. di 
attività decettive da parte dell’intraneus, per quanto detto sinora, dovrebbe ridursi a 
quelle ipotesi in cui: a) venga offerta al privato la possibilità di ottenere un effettivo 
vantaggio indebito; b) tale prospettazione venga accompagnata da affermazioni atte a 
paventare anche un possibile profilo di pregiudizio, e tale affermazioni abbiano 
contenuto ingannatorio. 

È dunque su tale ultima componente argomentativa che, nell’induzione indebita 
mediante inganno, deve insistere affermazioni non veritiere, laddove il profilo 
utilitaristico deve basarsi sulla reale possibilità di realizzare un vantaggio contra ius, 
ovverosia su un abuso funzionale effettivamente capaci di produrre i risultati desiderati. 
Il privato, di conseguenza, mantiene intatta la consapevolezza di concludere un accordo 
illecito, nel quale tanto l’attività promessa o posta in essere dal pubblico agente quanto 
la sua controprestazione remunerativa hanno un carattere di illegittimità (in quanto 
entrambe indebite). Non deve rendersi conto invece del carattere fraudolento di quelle 
dichiarazione dell’intraneus che insistano sul complementare (e necessario) contenuto di 
tipo prevaricatorio che ne deve accompagnare il complessivo contegno. 

Si potrebbero poi ulteriormente distinguere tale ambito di tipicità in due sotto-
ipotesi, alla prima delle quali vanno ricondotte le ipotesi di fraudolenta prospettazione 
di un danno ingiusto, ed alla seconda quelle di millantata possibilità di verifica di un 
danno giusto. La prima sotto-categoria, a ben vedere, rientra a pieno titolo nell’ipotesi 
classica di minaccia/offerta, nella quale la prospettazione del danno contra ius avanzata 
dal pubblico agente si basa su affermazioni non veritiere, ma in ogni caso dal contenuto 
minaccioso. Valgono allora, per tale ipotesi, tutte le considerazioni svolte nel paragrafo 
precedente (in particolare, sub nota n. 72), con la necessità di verificare il “peso specifico” 
del contenuto minaccioso all’interno della complessiva offerta contrattuale per verificare 
l’eventuale responsabilità anche del privato cittadino (e dunque la riconducibilità 
dell’ipotesi o direttamente sotto l’alveo dell’art. 317 c.p., quale vera e propria 
concussione; o all’ambito applicativo dell’art. 319-quater c.p.). 

Più complesso il discorso per quanto riguarda la seconda ipotesi. La 
prospettazione di un danno giusto (ovverosia di una situazione svantaggiosa 
conseguente ad un uso legittimo dei poteri pubblici), dal nostro punto di vista, dovrebbe 
sempre esulare dal concetto di minaccia penalmente rilevante, anche quando ciò 
avvenga in maniera pretestuosa da parte del pubblico agente (come meglio specificato 
supra, sub nota 72). Tanto la concussione quanto l’induzione indebita (nella sua 
“componente” vessatoria) dovrebbero pertanto fare sempre riferimento ad un danno 
ingiusto, onde poter correttamente qualificare il tipo di abuso presente in queste 
                                                 
 
immagine o buon nome della pubblica amministrazione), in quanto l’ipotizzato utilizzo distorto dei poteri 
pubblici non potrà di fatto verificarsi. Sussistendo in definitiva un unico profilo di dannosità nei confronti 
del patrimonio del (pur male intenzionato) privato cittadino, riteniamo, più correttamente, di poter 
qualificare tali episodi criminosi come ipotesi di truffa, verosimilmente aggravate dalla qualifica 
pubblicistica del soggetto agente. Contra, A. FIORELLA – S. MASSI, op. e loc. ult. cit., che in questi casi ritengono 
invece configurabile la corruzione attiva per il privato e – «una volta superato il dogma della “connessione 
assoluta e inscindibile” tra le fattispecie frontaliere del privato e del pubblico agente» – un contestuale 
tentativo di induzione indebita o di concussione a carico del pubblico agente. 
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fattispecie e distinguerlo da quello tipico dei modelli a base corruttiva. Quid iuris, 
tuttavia, quando la prospettazione di un pregiudizio secundum ius è frutto solo 
dell’inganno del pubblico agente? Per poter rispondere a tale interrogativo, dal nostro 
punto di vista, occorre effettuare un ragionamento a contrario, ovverosia chiedersi cosa 
accadrebbe nel caso in cui il danno giusto, utilizzato quale strumento di pressione da 
parte dell’intraneus, fosse reale e non oggetto di dichiarazioni mendaci. Il privato 
cittadino agirebbe, in questi casi, allettato sia dalla prospettiva di perseguire un 
vantaggio indebito, sia da quello di evitare un danno legittimo, in una situazione 
complessiva in cui la prospettazione del pregiudizio non sembra ridurre, ma anzi 
ampliare il suo spazio di operatività. Non si può parlare cioè, in questi casi, di una 
volontà condizionata da metodi prevaricatori della controparte pubblica, e dunque, a 
nostro modo di vedere, dovrebbe configurarsi una vera e propria corruzione propria a 
carico dei due contraenti. Ora, nel caso in cui fosse il vantaggio indebito (ovverosia la 
componente utilitaristica) ad essere oggetto di dichiarazioni fraudolente, il privato 
dovrebbe andare esente da ogni profilo di responsabilità e la condotta del pubblico 
agente essere qualificata come ipotesi di truffa aggravata (secondo le ragioni prima 
esposte, sub nota 79). Ma se il vantaggio indebito è realmente conseguito o comunque 
potenzialmente perseguibile, possiamo ritenere insussistente o ridotta la responsabilità 
del privato solo perché risulti fraudolenta la concomitante prospettazione del danno, che 
sarebbe in ogni caso un effetto, sì negativo, ma secundum ius? Possiamo cioè ritenerne 
irretita del tutto o parzialmente la volontà contrattuale, e dunque, anziché complice di 
un fatto di corruzione propria, considerarlo come soggetto passivo di una truffa 
qualificata o, al limite quale autore di quella forma “minore” di corruzione che è 
l’induzione indebita? 

Una soluzione equilibrata potrebbe basarsi, ancora una volta, sul bilanciamento 
effettuato tra la situazione di vantaggio “secco” che il privato otterrebbe aderendo alle 
richieste dell’intraneus, e il valore dei beni ed il grado del rischio (in realtà inesistente) in 
gioco sotto il profilo del pregiudizio: laddove il primo risultasse prevalente, si potrebbe 
ritenere ininfluente il “peso” dell’attività fraudolenta del pubblico ufficiale, e qualificare 
il complessivo contegno come corruttivo; viceversa, laddove il danno paventato superi 
(secondo una misurazione oggettiva) il versante utilitaristico nei meccanismi 
motivazionali del privato (danno, ripetiamolo, che sarebbe ipoteticamente secundum ius, 
ma in realtà oggetto di frode), potremmo in effetti ritenere ridotta ma non eliminata del 
tutto la sua “capacità contrattuale”, e quindi configurare l’induzione indebita ex art. 319-
quater c.p., quale luogo di tipicità in cui inserire tutti i meccanismi contrattuali nei quali 
il privato cittadino viene condizionato da mezzi fraudolenti/minacciosi messi in atto dal 
pubblico agente, ma ottiene pur sempre una indebita situazione di vantaggio grazie 
all’accordo con questi concluso. 

Ricostruita così, faticosamente, una possibile logica di ripartizione nelle 
corrispondenti scansie di tipicità delle condotte fraudolente del soggetto pubblico negli 
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illeciti scambi affaristici con i privati cittadini80, occorre infine effettuare qualche sintetica 
battuta in ordine alle questioni intertemporali. 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione attraverso la sentenza 
Maldera, con decisioni sul punto mai messe in dubbio dalla successiva giurisprudenza 
sia delle Corti territoriali che del giudice di legittimità, riteniamo improbabile il 
verificarsi di fenomeni successori riconducibili al meccanismo dell’art 2 co. 4 c.p., con 
continuità tra vecchie e nuove incriminazioni, almeno in tutte le ipotesi contrassegnate 
da attività fraudolente del soggetto pubblico (ma con argomentazioni in grado di 
coinvolgere, in realtà, l’intera rivoluzione normativa effettuata con l’operazione 
legislativa del 2012). 

Basterebbe, a tal proposito, già solo ricordare la mutata natura giuridica del 
delitto di induzione indebita, che da ipotesi di reato con cooperazione artificiosa della 
vittima, diviene, nella nuova configurazione assunta attraverso l’art. 319-quater c.p., un 
reato a concorso necessario, sub specie reato contratto a struttura bi-laterale, per negare 
ogni possibile continuità, anche solo parziale, tra vecchia e nuova incriminazione. 
Troppo radicale, in questo senso, la modifica del tipo normativo, tale da superare 
qualsiasi obiezione in ordine alla riproposizione di alcuni elementi di fattispecie anche 
nella nuova ipotesi delittuosa, in particolare quelli riguardanti la condotta del soggetto 
pubblico. 

A nostro modo di vedere, la questione non muterebbe neanche qualora si volesse 
sostenere la diversa teoria delle due fattispecie monosoggettive, che se da un lato 
giustificherebbe l’assoluta irretroattività del secondo comma dell’ar. 319-quater c.p. nei 
riguardi del privato, dall’altro permetterebbe di continuare a punire (anche se meno 
severamente) le condotte dell’intraneus a base fraudolenta prima qualificate come forme 
di concussione. Nella nuova configurazione, infatti, il delitto di induzione indebita 
richiede, quale requisito indefettibile l’elemento del vantaggio indebito (indifferente, ai 
fini del discorso, se lo stesso sia da considerarsi quale evento o semplicemente quale 
elemento specificizzante del dolo), che in precedenza non assumeva alcun rilievo. 
Ebbene, affermare una linea di continuità quantomeno per le vecchie ipotesi fattuali che 
tale elemento, per avventura, già presentavano, vorrebbe dire dare rilevanza ora per allora 
ad un elemento di mero fatto che alla stregua della vecchia incriminazione non assumeva 
alcun rilievo, con evidente applicazione retroattiva di una nuova incriminazione, quale, 
a tutti gli effetti, dovrebbe considerarsi la nuova fattispecie di induzione indebita a dare 
o promettere utilità. 

                                                 
 
80 Per completezza espositiva, vanno considerate anche ulteriori situazioni nelle quali può venire in rilievo 
un’attività decettiva del pubblico agente a danno del privato: ovvero quelle in cui l’intraneus ottiene 
l’indebito prospettando falsamente all’extraneus di poter influire in senso favorevole sulla definizione di un 
procedimento amministrativo di competenza di altri funzionari; e quelli nei quali il soggetto pubblico 
sfrutta, con il proprio silenzio, lo stato di errore del privato preesitente. Nel primo caso la fattispecie da 
prendere in considerazione è certamente quella del millantato credito, eventualmente aggravato, ex artt. 346 
e 61 n. 9 c.p.; nel secondo caso si versa invece in ipotesi di peculato mediante profitto dell’errore altrui, di 
cui all’art. 316 c.p., come correttamente rilevato da A. DE LIA, op. cit., 13-14. 
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SOMMARIO: 1. La questione all’attenzione della Corte costituzionale. – 2. Un lungo percorso fatto di scosse e 
assestamenti. – 3. Una nuova puntata, ma non ancora l’ultima. – 4. Le non lontane prospettive future. 
 
 
1. La questione all’attenzione della Corte costituzionale. 
 

Con la dichiarazione d’illegittimità dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non 
consente all’imputato di chiedere la sospensione con messa alla prova in seguito alla 
contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante, l’annosa saga delle addende 
costituzionali al tormentato rapporto intercorrente fra modifica dell’imputazione e 
richiesta di un procedimento speciale si arricchisce di un ulteriore – prevedibile – 
capitolo. Si tratta anche di un nuovo tassello all’altrettanto nutrito catalogo di interventi 
finalizzati alla ricostruzione della corretta fisionomia1 della sospensione del 

                                                 
 
1 Per una riflessione sulla «conformità ai principi e alle regole che dovrebbero reggere il processo penale, a 
partire dalle disposizioni costituzionali», v. P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in 
AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, a cura di M. Daniele e P.P. Paulesu, 
Torino, 2015, p. 181; nonché J. DELLA TORRE, I dubbi di legittimità costituzionale del probation processuale: 
molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, in questa Rivista, 11 febbraio 2016; V. MAFFEO, La 

Abstract. Con la prevedibile sentenza 21 marzo 2018, n. 141, di ulteriore parziale 
incostituzionalità dell’art. 517 c.p.p., la Corte costituzionale estende alla sospensione del 
procedimento con messa alla prova – a temporaneo completamento di un lungo, ma non 
ancora completo, catalogo di declaratorie di illegittimità costituzionale – i sui ultimi arresti, 
frutto di un radicale révirement intervenuto nel corso di un intenso lavorio 
giurisprudenziale, che ha coinvolto, fin dai primi anni di vigenza del codice di rito penale, 
l’articolata relazione fra le modifiche dibattimentali dell’imputazione, ai sensi degli artt. 516 
e 517 c.p.p., e la facoltà dell’imputato di chiedere il ‘tardivo’ innesto di procedimenti speciali 
nella fase del giudizio. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0141s-18.html
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimitacostituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimess
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimitacostituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimess
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procedimento2 con messa alla prova e all’integrazione di una troppo scarna disciplina 
introdotta con la l. 67/20143, cui si deve l’estensione al rito ordinario della probation 
processuale4, sulla falsariga del modello della giurisdizione minorile (artt. 28 e 29 d.P.R. 
448/1988)5. 

Il venire finalmente alla luce6 di un sesto procedimento speciale ha riaperto il 
cerchio, che sembrava ormai chiuso7, inerente ai diritti dell’imputato conseguenti alle 
modifiche dibattimentali dell’accusa e ulteriori rispetto all’essenziale catalogo fornito 
con l’art. 519 c.p.p., relativo al diritto a un termine a difesa e a nuove istanze probatorie 
(queste ultime svincolate dal limite dell’assoluta necessità, originariamente imposto dal 
richiamo all’art. 507 c.p.p.8). 

Una volta ribadita la natura della messa alla prova quale aggiuntivo 
procedimento speciale9 dalle peculiarità premiali, conseguenti all’estinzione del reato (in 

                                                 
 
costituzionalità della messa alla prova tra vecchi modelli premiali e nuovi orizzonti sistematici, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2018, p. 953. 
2 Criticamente circa il ricorso al termine ‘procedimento’ in luogo di ‘processo’, C. CESARI, La sospensione del 
processo con messa alla prova: sulla falsariga dell’esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati 
adulti, in Leg. pen., 2014, f. 4, p. 524. 
3 Per un primo rilievo circa gli ampi spazi lasciati all’elaborazione della dottrina e della prassi forense, cfr. 
A. NAPPI, La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all’impegno degli interpreti, in 
www.lalegislazionepenale.eu. Per un breve excursus sui principali arresti giurisprudenziali in materia di 
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto, v. R. MUZZICA, La Consulta ‘salva’ 
la messa alla prova: l’onere di una interpretazione ‘convenzionalmente’ orientata per il giudice nazionale, in questa 
Rivista, fasc. 6/2018, p. 173 ss., nota a Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 91. 
4 Per il riferimento ai modelli anglosassoni di probation, v. C. CESARI, voce Sospensione del processo con messa 
alla prova, in Enc. dir., Milano, 2016, p. 1005 ss. Uno sguardo ai sistemi tedesco e portoghese in G.L. FANULI, 
L’istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative, in 
Arch. n. proc. pen., 2015, p. 428. 
5 Sulla natura e le origini della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato adulto, v. 
A. LOGLI, La sospensione del processo per messa alla prova tra equivoci dogmatici e limiti operativi, in AA. VV., 
Strategie di deflazione penale, cit., p. 134; N. TRIGGIANI, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati 
adulti, in AA. VV., La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, a 
cura di Id., Torino, 2014, p. 18 ss. 
6 Per i precedenti progetti di riforma, v. R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una 
goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 662; E. LANZA, La messa alla prova 
processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Milano, 2017, p. 200 ss. 
7 Cfr. M. CAIANIELLO, Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle 
logiche negoziali, nota a Corte cost., sent. 14 dicembre 2009, n. 333, in Giur. cost., 2009, p. 4957. 
8 Ha dilatato la portata dell’art. 519, comma 2, c.p.p., Corte cost., sent. 20 maggio 1992, n. 241. 
9 V. Corte cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, in questa Rivista, 27 novembre 2015, con presentazione di G. LEO, 
La Corte costituzionale esclude l’applicazione della messa alla prova nei dibattimenti già aperti all’epoca della sua 
introduzione (e nega l’illegittimità della relativa disciplina intertemporale); Corte cost., sent. 6 luglio 2016, n. 201, 
ivi, 24 luglio 2016, con annotazione di G.L. GATTA, Decreto penale di condanna: la Corte cost. parifica la 
sospensione del procedimento con messa alla prova ai riti speciali, ai fini dell’avviso ex art. 460, co. 2, lett. e) c.p.p.; 
nonché Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, ivi, 15 novembre 2016, con nota di I. GUERINI, 
In claris (non) fit interpretatio? Le Sezioni Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova; e, 
in precedenza, Cass. pen., Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 18265, ivi, 10 giugno 2015, con nota di F. BARDELLE, I 
primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova. Cfr., in argomento, V. MAFFEO, I profili processuali della 
sospensione con messa alla prova, Napoli, 2017, p. 218 ss. In una tripartizione in procedimenti speciali volontari, 
imperativamente affermati e misti, colloca la sospensione del procedimento con messa alla prova fra quelli 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4332-la-corte-costituzionale-esclude-l-applicazione-della-messa-alla-prova-nei-dibattimenti-gia-aperti-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4332-la-corte-costituzionale-esclude-l-applicazione-della-messa-alla-prova-nei-dibattimenti-gia-aperti-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4910-decreto-penale-di-condanna-la-corte-cost-parifica-la-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-pr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4910-decreto-penale-di-condanna-la-corte-cost-parifica-la-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-pr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
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caso di esito positivo della prova, ex art. 464-septies, comma 1, c.p.p.) e al «vantaggio di 
un trattamento sanzionatorio non detentivo»10, diveniva inevitabile aprire la strada 
all’imputato verso la sospensione del processo, nel solco dei percorsi già tracciati dalla 
Corte costituzionale per i procedimenti premiali codificati fin dal 1988. 

Il sistema si caratterizza per una moltitudine di variabili reciprocamente 
incidenti: il momento e la fonte della nuova contestazione (frutto degli sviluppi 
dell’istruzione dibattimentale o precedente alla medesima e mera derivazione di un 
atteggiamento di melius re perpensa del pubblico ministero); le eventuali pregresse 
richieste di procedimenti speciali da parte dell’imputato in relazione all’originaria 
imputazione; l’oggetto della contestazione: un fatto diverso (art. 516 c.p.p.), un reato 
connesso (a norma dell’art. 12, comma 1, lett. b, c.p.p.) o una circostanza aggravante (art. 
517 c.p.p.11; mentre «non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui 
all’art. 518, che presuppone il consenso dell’imputato»12); le conseguenti istanze 
deflattive dell’imputato (con richiesta di giudizio abbreviato, applicazione della pena su 
richiesta, oblazione o, adesso, sospensione del procedimento con messa alla prova). 
 
 
2. Un lungo percorso fatto di scosse e assestamenti. 
 

In tale articolato contesto, l’approccio della Corte costituzionale ha subito, negli 
anni, un radicale révirement, con il consolidarsi dell’attuale microsistema che «si è andato 
delineando in modo sempre più nitido attraverso l’evoluzione giurisprudenziale»13. 

All’odierno risultato ermeneutico di piena apertura verso le tardive richieste di 
procedimenti premiali, determinate da altrettanto tardivi assestamenti dell’addebito, la 
Corte costituzionale è pervenuta seguendo un lungo percorso che ha preso le mosse da 
un’iniziale opposta presa di posizione di netta chiusura rispetto alle istanze difensive. 

L’orientamento restrittivo della Corte si era delineato già in merito al parametro 
transitorio di cui all’art. 247 norme tran. c.p.p., ritenuto costituzionalmente legittimo nel 
suo precludere all’imputato la richiesta che il processo fosse definito allo stato degli atti 
con il giudizio abbreviato, qualora, al momento dell’entrata in vigore del codice, fossero 
già compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado (comma 1). A 

                                                 
 
del primo tipo, insieme al giudizio abbreviato, all’applicazione di pena su richiesta delle parti, all’oblazione 
e al giudizio immediato richiesto dall’imputato, R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in AA. VV., Compendio di 
procedura penale, a cura di M. Bargis, Padova-Milano, IX ed., 2018, p. 642. 
10 Cass. pen., Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 18265, cit. Sulla natura dell’apparato sanzionatorio a corredo della 
messa alla prova, v. Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 91, cit. 
11 Nella menzionata tripartizione in procedimenti speciali volontari, imperativamente affermati e misti (v. 
retro, nota 9), anche la contestazione suppletiva del reato concorrente o del reato continuato (ex artt. 423, 
comma 1, ult. parte, e 517 c.p.p.) viene incasellata fra quelli del secondo tipo, insieme al giudizio direttissimo 
e al giudizio immediato, mentre si colloca fra quelli misti la contestazione suppletiva del fatto nuovo (artt. 
423, comma 2, e 518, comma 2, c.p.p.), insieme al procedimento per decreto e al giudizio direttissimo 
subordinato al consenso delle parti; così R. ORLANDI, op. cit., p. 642 s. 
12 Corte cost., sent. 14 dicembre 2009, n. 333, cit., § 3.1, del Considerato in diritto. 
13 Corte cost., sent. 21 marzo 2018, n. 141, § 5, del Considerato in diritto. 
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essere posta in risalto era l’irragionevolezza di benefici da concedere in assenza di una 
contropartita rappresentata dalla rinuncia alla fase dibattimentale tipica di ogni 
procedimento speciale di natura premiale14 (compresa oggi anche la sospensione del 
procedimento con messa alla prova, secondo i termini per la richiesta di cui all’art. 464-
bis, comma 2, c.p.p.). Considerazioni sulle quali si sono poggiate, poi, le iniziali 
argomentazioni in materia di riti speciali e modifica dell’imputazione, un territorio 
integralmente obliato dal legislatore15 e divenuto inevitabile oggetto delle attenzioni del 
giudice della legittimità delle leggi. 

Ruolo da protagonista nelle ricostruzioni della Corte costituzionale assumeva il 
rilievo dell’inammissibilità di percorsi premiali quando il corrispondente effetto di 
economia processuale fosse del tutto sterilizzato dall’intervenuta apertura del 
dibattimento. In tali ipotesi, sembrava incoerente una regressione verso procedimenti 
speciali del tutto snaturati nella loro funzione, per il non essere più in grado di assicurare 
alcun vantaggio all’ordinamento ormai gravato dai costi di un’avanzata progressione 
procedimentale. Una situazione che veniva interamente addebitata all’inerzia 
dell’imputato, cui rimproverare il non essersi tempestivamente attivato con rituali 
richieste, rispetto alle quali non poteva essere rimesso in termini16. Veniva evidenziata, 
così, l’inscindibilità della duplicità finalistica propria dei procedimenti speciali premiali: 
benefici sanzionatori per il singolo imputato ed economia per l’intero sistema 
processuale17. 

Il diritto di ottenere vantaggi sanzionatori18 non dovrebbe essere disancorato da 
rigidi argini decadenziali19, per la pretesa dell’ordinamento di ricevere, quale 
sinallagmatica contropartita, «un rilevante effetto deflattivo»20, almeno della defaticante 
fase dibattimentale21, che determini ragionevoli contrazioni dei tempi e dei costi 
dell’amministrazione della giustizia penale e renda socialmente accettabili esiti 
comunemente percepiti come concessione di parziale impunità. 
                                                 
 
14 Cfr. Corte cost., sent. 23 maggio 1990, n. 277, in Giur. cost., 1990, p. 1677; analogamente, v. anche Corte 
cost., ord. 11 luglio 1990, n. 361; Corte cost., ord. 9 ottobre 1990, n. 477. 
15 Cfr. O. MAZZA, voce Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in D. disc. pen., Agg. 
IV, tomo I, Torino, 2000, p. 383; M. NOBILI, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, Bologna, 1989, p. 
343. 
16 In materia di richiesta di giudizio abbreviato, v.: Corte cost., sent. 18 giugno 1990, n. 593, in presenza della 
contestazione dibattimentale della recidiva specifica infraquinquennale; Corte cost., sent. 29 giugno 1992, n. 
316, in Giur. cost., 1992, p. 2625, con nota di C. CONTI, Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito 
abbreviato, in presenza della contestazione di un reato concorrente; Corte cost., ord. 10 marzo 1993, n. 107. In 
tema di richiesta di applicazione della pena, v.: Corte cost., ord. 4 maggio 1992, n. 213, in Giur. cost., 1992, p. 
1743; Corte cost., sent. 25 marzo 1993, n. 129, ivi, 1993, p. 1043, nonché in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 226, con 
nota critica di L. CREMONESI, Compatibilità tra le contestazioni suppletive dopo l’apertura del dibattimento e 
l’adozione dei riti speciali, in presenza della contestazione di un reato concorrente. 
17 Cfr. Corte cost., sent. 23 maggio 1990, n. 277, cit., § 1, del Considerato in diritto. 
18 In termini di «‘diritto’ dell’imputato di chiedere che il processo sia definito nell’udienza preliminare», si 
esprimeva già Corte cost., sent. 23 maggio 1990, n. 277, cit., § 2, del Considerato in diritto. 
19 Per l’inesistenza di limiti temporali per le nuove contestazioni ad opera del pubblico ministero, v., invece, 
Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 18749, Rv. 262614. 
20 Corte cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, cit., § 2.2, del Considerato in diritto. 
21 Cfr. T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996, p. 197. 
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Analoga chiusura della Corte coinvolgeva già a monte le iniziative contestative 
della pubblica accusa, originariamente legittimata a ‘correggere il tiro’, rispetto alla 
formulazione di un addebito non più condivisa, solo in presenza di nuove emergenze 
dibattimentali, come imporrebbe il dato normativo letteralmente inteso22. In una stretta 
relazione di simmetria fra causa ed effetto, infatti, alla novità nella contestazione per 
l’imputato doveva necessariamente corrispondere un’analoga novità nelle acquisizioni 
per il pubblico ministero. 

La chiave di volta della lenta evoluzione della giurisprudenza costituzionale è da 
individuarsi nel progressivo e opportuno superamento della rigida distinzione («in 
verità poco convincente»23) fra modifiche dell’imputazione fisiologiche e modifiche 
patologiche o tardive. Schematizzazione nella quale: le prime erano conseguenti alle 
sopravvenienze nel giudizio, in stretta aderenza alla littera legis, ove esplicito è il 
riferimento a iniziative «nel corso dell’istruzione dibattimentale» (artt. 516, comma 1, e 
517, comma 1, c.p.p.) o, con analoga dizione, «nel corso del dibattimento» (art. 518, 
comma 1, c.p.p.); mentre la seconda classe era frutto delle medesime risultanze delle 
indagini preliminari che avevano originariamente male orientato il pubblico ministero24. 

Dopo le prime radicali prese di posizione in termini di totale incompatibilità fra 
procedimenti deflattivi e sede dibattimentale, un’iniziale parziale apertura alle istanze 
dell’imputato trovava limitato spazio solo nell’eventualità di precedenti tempestive 
istanze, formulate in merito all’imputazione originaria e non accolte, nonché nelle 
ipotesi di contestazioni di natura patologica. Ipotesi, queste ultime, nelle quali 
l’imputato poteva pretendere diversioni procedimentali per le erronee valutazioni 
compiute da un pubblico ministero poco accorto «nella individuazione del fatto e del 
titolo del reato»25 nella richiesta di rinvio a giudizio. Inesattezze ricostruttive in grado di 

                                                 
 
22 Per un siffatto orientamento, ormai superato, v. Cass. pen., Sez. III, 17 marzo 1998, Picchioni, n. 5072, in 
Giust. pen., 1999, III, p. 232, in materia di contestazione del reato concorrente. In dottrina, v. G. LOZZI, Modalità 
cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 343 s., nota critica a 
Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 1998, Barbagallo e altri, che ha legittimato le modifiche dell’imputazione 
fondate sulle medesime risultanze già a disposizione del pubblico ministero a chiusura delle indagini 
preliminari e oggetto, pertanto, di una mera rivalutazione da parte dell’organo dell’accusa. 
23 M. CAIANIELLO, op. cit., p. 4963. 
24 Per la legittimità di entrambe le evenienze, v. già Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 1998, Barbagallo e altri, 
cit. 
25 Per tale iniziale parziale apertura, v. Corte cost., sent. 22 giugno 1994, n. 265, § 4, del Considerato in diritto, 
in Giur. cost., 1994, p. 2162, con nota di V. RETICO, Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il 
«patteggiamento», che ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., «l’illegittimità costituzionale degli 
artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di 
richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova 
contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione 
penale ovvero quando l’imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di 
pena in ordine alle originarie imputazioni»; rimaneva, invece, estranea a tale pronuncia «la diversa 
evenienza della contestazione delle circostanze aggravanti, non devoluta all’esame» della Corte (§ 7, del 
Considerato in diritto). Successivamente e proprio estendendo i principi già espressi un ventennio prima, 
Corte cost., sent. 23 giugno 2014, n. 184, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice 
di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del 
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falsare lo scenario all’interno del quale deve muoversi il destinatario dell’addebito 
impreciso e determinare evidenti lesioni del diritto di difesa e del principio di 
eguaglianza, per le diverse chance processuali scaturenti in capo al prevenuto a seconda 
della maggiore o minore perizia del pubblico ministero (o ancora, in ipotesi estreme, 
della sua maggiore o minore malizia). 

Per il resto, rimaneva confinata nell’ordinaria logica accusatoria la prospettiva di 
un’evoluzione dell’oggetto del giudizio frutto del progressivo completamento delle 
acquisizioni probatorie in sede dibattimentale26. Una fase, quest’ultima, il cui ampio 
ventaglio di possibili sopravvenienze, pur non prevedibile in concreto27, lo sarebbe stato 
astrattamente, per gli intimi legami intercorrenti fra l’imputazione originaria e i 
successivi aggiustamenti che sulla stessa si innestano28. Una fisiologia del modello 
processuale che avrebbe dovuto guidare l’imputato, nelle sue tempestive iniziative 
sull’eventuale rinuncia a un segmento dell’ordinario ordito del giudizio, sia attraverso 
la prospettiva attuale del quanto contestato che quella potenziale del ciò che potrebbe 
modificarsi. L’imputato avrebbe dovuto orientarsi, cioè, nelle scelte in materia di 
procedimenti speciali, avendo come parametro di riferimento contestualmente 
l’imputazione concretamente elevata29, ma anche una sua proiezione in divenire, non 
particolarmente ardua, a dire il vero, ponendosi il confine per tali scelte in momenti 
processuali di avvenuta piena discovery delle acquisizioni investigative. Acquisizioni 
nelle quali – poteva leggersi (neanche tanto) fra le righe delle pronunzie della Corte 
costituzionale di quegli anni – chi meglio dell’imputato avrebbe potuto intravedere la 
sagoma, ancora nascosta, della corretta ricostruzione dei fatti contestati? Con 
un’evidente forte frizione con l’inviolabilità della presunzione d’innocenza, di cui all’art. 
27, comma 2, Cost.30. 

Un’iniziale ricostruzione sistematica31, quella che si era delineata, che scaricava 
esclusivamente sull’imputato l’alea di ogni passo difensivo, da compiersi tenendo conto 
                                                 
 
dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla 
contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al 
momento dell’esercizio dell’azione penale». 
26 Cfr. Corte cost., sent. 14 dicembre 2009, n. 333, cit., § 3.1, del Considerato in diritto; Corte cost., sent. 5 luglio 
2017, n. 206, § 3.1, del Considerato in diritto, in questa Rivista, 10 ottobre 2017, con nota di A. SPINELLI, La 
Consulta torna sul rapporto tra modifica dell’imputazione e facoltà di accesso ai riti alternativi, fasc. 10/2017, p. 37. 
In dottrina, v. G. CONTI, Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito abbreviato, in Giur. cost., 1992, p. 
2627; L. GIULIANI, Modificazioni dell’imputazione in dibattimento e diritto alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 
p. 1131; T. RAFARACI, op. cit., p. 96 ss. 
27 Criterio «intrinsecamente debole» quello della prevedibilità, così F. CASSIBBA, Vacilla il criterio della 
prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali, nota a Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, in questa 
Rivista, 27 novembre 2012, p. 6.  
28 Cfr. Corte cost., sent. 29 giugno 1992, n. 316, cit., § 2, del Considerato in diritto, per il riferimento alle ipotesi 
di contestazione «di reato concorrente – ma analoghe considerazioni valgono in quelle di modifica 
dell’imputazione (art. 516) e di circostanza aggravante». Cfr. anche Corte cost., ord. 4 maggio 1992, n. 213, 
cit.; Corte cost., ord. 10 marzo 1993, n. 107, cit.; Corte cost., sent. 25 marzo 1993, n. 129, cit. 
29 «Che il contenuto dell’imputazione rappresenti il primo (per quanto non univoco) criterio alla luce del 
quale l’imputato si determina nella scelta del rito risulta ovvio», così F. CASSIBBA, op. cit., p. 1. 
30 Cfr. F. CASSIBBA, op. cit., p. 5. 
31 Era stato innalzato, fino al quel momento, «un edificio complesso ma dall’architettura armoniosa», così F. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
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anche di valutazioni prognostiche ancorate a una sorta di id quod plerumque accidit 
processuale, nell’ambito del quale una precisazione per gradi dell’addebito in corso di 
ricostruzione era da ritenersi evento normale; cosicché l’imputato «non ha che da 
addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta»32. Considerazioni da 
calibrare, comunque, con il principio di tendenziale completezza delle indagini 
preliminari, funzionale, oltre che alle determinazioni del pubblico ministero 
nell’esercizio dell’azione penale, anche alle istanze difensive finalizzate a una chiusura 
anticipata del procedimento entro la fase dell’udienza preliminare, come impone già 
risalente giurisprudenza costituzionale, con la quale è stato posto in risalto il diretto 
collegamento fra la necessaria completezza investigativa e l’esigenza di incentivare il 
ricorso ai procedimenti speciali33. 

Patologiche o fisiologiche che siano – ovvero le «modifiche dell’imputazione già 
prevedibili in nuce al termine delle investigazioni e quelle emerse ex abrupto nel corso 
dell’istruzione dibattimentale»34 –, le contestazioni in giudizio, pur differenti nei 
presupposti e nelle cause, dalla Corte costituzionale sono state equiparate, tuttavia, 
quanto alle facoltà derivanti in capo all’imputato35, con un successivo ‘trittico’ di 
consecutive pronunce ‘gemelle’ d’incostituzionalità36. 

La modifica dell’imputazione rileva, oggi, pertanto, esclusivamente quale prima 
formulazione (che si sostituisce alla precedente37) di un addebito non ancora 
correttamente conosciuto dal destinatario, come nel caso della contestazione della 
diversità del fatto, o non ancora conosciuto nella sua interezza, come nell’eventualità 
dell’emergere o del ricevere considerazione per la prima volta un reato concorrente o 
                                                 
 
CASSIBBA, op. cit., p. 1. 
32 Corte cost., sent. 29 giugno 1992, n. 316, cit., § 2, del Considerato in diritto. 
33 V. già Corte cost., sent. 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 1991, p. 586; nonché, in particolare, in materia 
di completezza delle indagini e richiesta di giudizio abbreviato, Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 92, ivi, 
1992, p. 911 e Corte cost., sent. 9 maggio 2001, n. 115, ivi, 2001, p. 917. Cfr. F. SIRACUSANO, La completezza delle 
indagini nel processo penale, Torino, 2005, p. 139 ss. 
34 M. CAIANIELLO, op. cit., p. 4963. 
35 È così del tutto ‘crollato’ il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali, già 
vacillante, richiamando la metafora di F. CASSIBBA, op. cit., p. 1. 
36 V. Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, cit., anche in Giur. cost., 2012, p. 3563, con nota di M. CAIANIELLO, 
Modifiche all’imputazione e giudizio abbreviato. Verso un superamento della distinzione tra contestazioni fisiologiche 
e patologiche (il primo «colpo d’ariete della Corte costituzionale» al modello dalla stessa sostenuto fino ad 
allora, v. F. CASSIBBA, op. cit., p. 6); Corte cost., sent. 1 dicembre 2014, n. 273; Corte cost., sent. 5 luglio 2017, 
n. 206, cit. 
37 Una volta modificata l’imputazione, è sulla sua nuova formulazione che vanno calibrate le facoltà da 
attribuire all’imputato, perdendo ogni possibile rilievo una precedente descrizione del fatto che non può 
più essere oggetto di valutazione giudiziale, per l’essere stata sconfessata dal pubblico ministero. Anche per 
tali considerazioni, si rivela inconducente e facilmente superabile il tentativo dell’Avvocatura dello Stato, 
nell’ambito del giudizio che ha portato alla sentenza in esame, di schermare la norma censurata rispetto a 
una prevedibile decisione d’incostituzionalità, facendo perno esclusivamente sul dato intertemporale del 
non essere ancora intervenuta la novella del 2014 n. 67, quando, nel giudizio a quo, era stata formulata 
l’opposizione al decreto di condanna, che avrebbe traghettato il procedimento al dibattimento. Ciò che 
rileva, infatti, «è la sopravvenienza di una contestazione suppletiva […] ed è ad essa che deve ricollegarsi la 
facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo, indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta in 
precedenza è mancata», così Corte cost., sent. 21 marzo 2018, n. 141, § 5, del Considerato in diritto. 
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una circostanza aggravante. La contestazione suppletiva di una o più circostanze 
aggravanti, in particolare, non acquisisce differente o minor rilievo della contestazione 
di elementi di novità del fatto o di reati concorrenti, determinando anch’essa «un 
significativo mutamento del quadro processuale»38. L’evoluzione in reato circostanziato 
o pluricircostanziato può avere, anzi, effetti ancor più rilevanti, per l’imputato, rispetto 
alla mera novità nel reato già contestato, per il poter incidere, specie se a effetto speciale, 
oltre che sull’entità del parametro sanzionatorio, sulla procedibilità dell’azione penale o 
sull’applicabilità di istituti processuali o sanzioni sostitutive. È quanto si era verificato, 
ad esempio, nella fattispecie alla base della pronuncia d’incostituzionalità in esame, 
nell’ambito della quale la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 186, 
comma 2-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada39, inibiva, rispetto alla 
contestazione delle ipotesi ‘semplici’ di cui ai commi 2, lett. b, e 2-sexies, la sostituzione 
della pena da comminare (nel caso di specie: quattordici giorni di arresto e € 600,00 di 
ammenda, originariamente richiesti dall’imputato, ex art. 444 c.p.p., in sede di 
opposizione a decreto penale di condanna), in quella del lavoro di pubblica utilità, ai 
sensi del comma 9-bis sempre del medesimo art. 186 d. lgs. 285/1992. 

Il comune carattere di novità, rispetto all’imputato, consente di assimilare, negli 
effetti, le contestazioni sopravvenute a quelle formulate a tempo debito. Emerge, infatti, 
l’acquisizione di consapevolezza, da parte della Corte costituzionale, che le strategie sul 
quomodo difensivo e, in particolare, quelle in materia di procedimenti speciali dagli effetti 
premiali vengono plasticamente modellate sulle specifiche ipotesi accusatorie 
prospettate e sulla conseguente «concreta impostazione data al processo dal pubblico 
ministero»40, in un indissolubile legame con la peculiare «natura dell’addebito»41. Ne 
deriva che, per poter esercitare a pieno il diritto di difesa, in posizione di sostanziale 
equilibrio con la controparte42, l’imputato deve avere «ben chiari i termini dell’accusa 
mossa nei suoi confronti»43. Accusa sempre perfettibile, ma da considerarsi, nel 
                                                 
 
38 Corte cost., sent. 23 giugno 2014, n. 184, cit., § 4, del Considerato in diritto, per la possibilità di richiedere 
l’applicazione di una pena ex art. 444 c.p.p.; successivamente, Corte cost., sent. 26 maggio 2015, n. 139, ha 
dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui nel 
caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento 
dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del 
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione». 
39 Il medesimo contesto normativo caratterizzante la fattispecie che aveva condotto all’incostituzionalità 
pronunciata da Corte cost., sent. 23 giugno 2014, n. 184, cit. 
40 Corte cost., sent. 22 giugno 1994, n. 265, cit., § 4, del Considerato in diritto, richiamando Corte cost., sent. 26 
febbraio 1993, n. 76, § 2, del Considerato in diritto, in materia di incompetenza del giudice dichiarata nel 
dibattimento di primo grado. 
41 Ancora Corte cost., sent. 22 giugno 1994, n. 265, cit., § 4, del Considerato in diritto, che accomuna in tali 
considerazioni sia le scelte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti che quelle relative al 
giudizio abbreviato; il tutto nel solco già tracciato da Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 92, cit., § 3, che ha 
evidenziato come «l’introduzione, o meno, di un rito avente automatici effetti sulla determinazione della 
pena non può farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero». 
42 Per l’esigenza di «ripristinare un equilibrio tra i contendenti, restituendo all’imputato una essenziale 
prerogativa, a fronte del mutare dell’accusa in dibattimento, quale quella di poter riconsiderare la questione 
afferente alla scelta del rito», v. M. CAIANIELLO, Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni, cit., p. 4965. 
43 Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, cit., § 8, del Considerato in diritto; argomentare ripreso da Corte 
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momento in cui venga elevata, come potenzialmente definitiva, pur se i meccanismi 
modificativi devono considerarsi del tutto fisiologici nell’ambito dei sistemi processuali 
di impronta accusatoria, che scaricano la ricostruzione fattuale nell’istruttoria 
dibattimentale44. Modelli rispetto ai quali si rivelerebbe, però, contrastante con le 
pressanti esigenze di economia processuale «un regime di generalizzata retrocessione 
del procedimento a fasi o stadi precedenti»45, al solo fine di garantire una piena 
esplicazione del diritto di difesa altrimenti raggiungibile. 

Analogamente, le caratteristiche della sospensione del procedimento con messa 
alla prova non consentono di differenziare, ai fini che rilevano in questa sede, la relativa 
richiesta da quelle del giudizio abbreviato, dell’applicazione della pena su richiesta delle 
parti46 o dell’oblazione47, tutte finalizzate all’ottenimento di benefici di natura sostanziale 
e improduttive di contrazioni procedimentali, quando innestate nel ‘tronco’ 
dibattimentale, non per evenienze direttamente addebitabili al prevenuto. 
 
 
3. Una nuova puntata, ma non ancora l’ultima. 
 

Già nelle considerazioni logiche e metodologiche che aprono l’argomentare in 
diritto della Corte costituzionale si ritrova, anticipata e condensata, la conclusione 
dell’intero percorso ermeneutico intrapreso dal decidente. Nel momento in cui viene 
sintetizzato il quesito di partenza – il dover «verificare nuovamente la legittimità della 

                                                 
 
cost., sent. 1 dicembre 2014, n. 273, cit., § 3 e Corte cost., sent. 5 luglio 2017, n. 206, cit., § 5. Cfr. M. CAIANIELLO, 
Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni, cit., p. 4962 s. 
44 «In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a 
conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adattamento agli sviluppi e 
agli esiti dell’istruzione dibattimentale», così Corte cost., sent. 14 dicembre 2009, n. 333, cit., § 3.1, del 
Considerato in diritto; analogamente Corte cost., sent. 5 luglio 2017, n. 206, cit., § 3.1, del Considerato in diritto. 
45 Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, cit., § 3, del Considerato in diritto. 
46 Per l’assimilazione fra sospensione con messa alla prova e applicazione della pena su richiesta, per quel 
che riguarda il contenuto del relativo accertamento della responsabilità dell’imputato, «imperniato su una 
determinazione “virtuale” dello stesso quantum di colpevolezza», v., in riferimento all’originario disegno di 
legge C 3291-ter, F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento 
con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, 
p. 13; nonché P. FERRUA, op. cit., p. 184 ss., sulle frizioni di due istituti «troppo preziosi sotto il profilo della 
deflazione processuale» (p. 188) con l’impianto costituzionale, proprio per l’assenza di un accertamento di 
colpevolezza, non compensabile con il consenso di un imputato che, ai sensi dell’art. 111, comma 5, Cost., 
non si vede attribuita la facoltà di rinunciare allo stesso, ma esclusivamente al metodo integrato dal 
contraddittorio. Cfr., inoltre, Corte cost., sent. 14 dicembre 2009, n. 333, cit., § 3.5, del Considerato in diritto, 
per l’irragionevolezza di un regime differenziato, a seguito di modifica dibattimentale dell’imputazione, fra 
giudizio abbreviato (come innovato con la l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha fatto venir meno gli ostacoli 
‘strutturali’ all’innesto di tale procedimento nel corpo della fase dibattimentale) e applicazione della pena 
su richiesta delle parti. 
47 Per le peculiarità proprie dell’oblazione, cfr. Corte cost., sent. 20 maggio 1992, n. 241; nonché Corte cost., 
sent. 15 dicembre 1995, n. 530, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella 
parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 
162 e 162-bis c.p., in relazione, rispettivamente, al fatto diverso e al reato concorrente, contestati in 
dibattimento. 



 

 250 

10/2018 

preclusione per l’imputato di un rito alternativo a contenuto premiale nonostante la 
sopravvenienza di nuove contestazioni dibattimentali» –, se ne fa derivare, infatti, quale 
diretta conseguenza, il non poter «non valere anche per il nuovo procedimento speciale 
della messa alla prova il complesso dei principi enucleati al riguardo da questa Corte 
per gli altri riti alternativi»48. 

Le rigide ‘gabbie’ temporali imposte per la richiesta di un iter processuale dalle 
prospettive premiali e individuate nel limite invalicabile della formulazione delle 
conclusioni ad opera delle parti, ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p. (artt. 438, comma 2, 
446, comma 1, e 464-bis, comma 2, c.p.p.), trovano giustificazione fin quando la pretesa 
dell’ordinamento di raggiungere un ampio risultato deflativo sia ancorata a un 
immutato contesto ricostruttivo di quanto addebitato all’imputato. In un’elementare 
gerarchia di interessi. tutti costituzionalmente tutelati, infatti, «se pure è indubbio, in 
una prospettiva puramente “economica”, che più si posticipa il termine utile per la 
rinuncia al dibattimento e meno il sistema ne “guadagna”, resta comunque assorbente 
la considerazione che l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione 
processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno 
sul diritto di difesa»49. 

L’imputato deve poter esigere il massimo impegno possibile da parte del 
pubblico ministero nella corretta ricostruzione della fattispecie, senza che possano 
essergli addebitate, in chiave d’intervenuta decadenza, carenze rispetto alle quali sia 
estraneo, pena la violazione dell’inviolabile diritto di difesa, da intendersi come diritto 
a scegliere liberamente anche le migliori prospettive definitorie. Se «il diritto 
costituzionale di difesa mira a tutelare l’attuale o potenziale imputato in tutti i suoi 
rapporti con l’autorità»50, la sua inviolabilità può dirsi garantita quando il destinatario 
dell’addebito sia messo nelle concrete condizioni di meglio organizzare ogni aspetto 
delle articolate e sinergiche strategie, anche selezionando «liberamente a livello 
processuale tempi e modalità della scelta in proposito»51. Analogamente a quanto si 
impone in ogni contesto delle dinamiche sociali, a tutela di tutti i singoli individui, anche 
il terreno governato dalle regole di rito penale postula che al soggetto attinto 
dall’addebito sia «garantita l’effettiva possibilità di agire secondo le proprie scelte e di 
svolgere l’interesse alla riaffermazione della propria libertà nei modi che esso valuta più 
confacenti alla sua posizione rispetto all’accusa mossagli»52. Acquisiscono rilievo 

                                                 
 
48 Corte cost., sent. 21 marzo 2018, n. 141, § 3.1, del Considerato in diritto. 
49 Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, § 8, del Considerato in diritto; argomentazione ripresa da Corte 
cost., sent. 1 dicembre 2014, n. 273, cit., § 4. Cfr. M. CAIANIELLO, Giudizio abbreviato a seguito di nuove 
contestazioni, cit., p. 4962. 
50 L. PALADIN, Autoincriminazioni e diritto di difesa, in Giur. cost., 1965, p. 312. 
51 «Il che apre la strada ad una critica alla stregua dei precetti costituzionali degli istituti processuali che non 
garantiscano una piena libertà non solo sull’an, ma anche in ordine al quantum e al quomodo dell’autodifesa», 
così L. MARAFIOTI, Scelte autodifensive dell’indagato e alternative al silenzio, Torino, 2000, p. 73. 
52 O. DOMINIONI, La qualità d’imputato, (1970), in Id., Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, 
Milano, 1985, p. 153, che sottolinea come «il diritto di difesa costituisce la proiezione nel processo di quegli 
attributi di libera determinazione, autonomia e autoresponsabilità che assistono l’individuo in ogni settore 
della vita sociale». 
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opzioni difensive che possono coinvolgere, in primo luogo: gli apporti dichiarativi di un 
imputato non vincolato dall’obbligo di dire il vero (salvi i limiti delle affermazioni il cui 
contenuto integri gli estremi di un reato) e facoltizzato al silenzio53; la selezione dei mezzi 
di prova da utilizzare per contribuire alla formazione della base cognitiva a disposizione 
del giudicante; nonché proprio la possibilità di orientare il procedimento verso 
alternativi itinerari premiali ritenuti maggiormente vantaggiosi. Libertà, quest’ultima, le 
cui iniziative di esercizio si rivelano riconnesse in via diretta agli effetti altrettanto 
vantaggiosi per l’ordinamento. Risvolti di economia processuale ai quali possono 
giustapporsi, guardando alle peculiarità della sospensione del procedimento con messa 
alla prova, ulteriori finalità risocializzanti54, nonché di non aggravamento del cronico 
sovraffollamento dei luoghi di detenzione55 (effetto indirettamente raggiungibile pure 
attraverso altri procedimenti premiali), in uno con una piena dignità sistematica per gli 
spazi mediativo-riparativi56. Un ventaglio di differenti rationes giustificative che 
contribuisce a far emergere l’ibridismo funzionale di un istituto sospeso fra le mire di 
deflazione processuale e i proclami di analoga deflazione carceraria57, anche in ossequio 
a quella che ha rappresentato l’occasio legis per l’innesto codicistico del sesto 
procedimento speciale58, ovvero la feconda sentenza della Corte europea dei diritti 
                                                 
 
53 Sullo «ius tacendi come opzione difensiva nel quadro della garanzia dell’art. 24 comma 2 Cost.», v. V. 
PATANÈ, Il diritto al silenzio dell’imputato, Torino, 2006, p. 81 ss. 
54 Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, cit.; nonché, già, Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 
2014, n. 30559, in Cass. pen., 2014, p. 3261, con nota di G. PECORELLA, La messa alla prova...alla prova delle sezioni 
unite. 
55 Cfr. P. FERRUA, op. cit., p. 183; R. BARTOLI, op. cit., p. 661. 
56 Cfr. F. FIORENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, in Guida dir., 2014, n. 21, p. 63; F. 
GIUNCHEDI, Probation italian style: verso una giustizia riparativa, in www.archiviopenale.it, 3/2014. In 
giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. IV, 9 luglio 2014, n. 30559, cit. 
57 Sull’originario disegno di legge, cfr. già F. CAPRIOLI, op. cit., p. 7 ss. Sulle logiche deflattive dell’istituto, v. 
anche M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito, in AA.VV., Le nuove 
norme sulla giustizia penale, a cura di C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Padova, 2014, p. 371. Criticamente, 
però, circa la reale portata deflattiva del nuovo strumento, v. R. MUZZICA, op. cit., p. 184; nonché ID., La 
sospensione del processo con messa alla prova: liquefazione postmoderna di un nobile ideale, in AA. VV., Politica e 
giustizia nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Napoli, 2018, p. 267 ss. 
58 Della sospensione del procedimento con messa alla prova non possono non evidenziarsi anche i profili di 
natura sostanziale, quale causa estintiva del reato ai sensi degli artt. 168-bis ss. c.p. (cfr. Corte cost., sent. 7 
ottobre 2015, n. 240, cit.; v. anche C. VALBONESI, I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla 
prova, in AA. VV., Le nuove norme sulla giustizia penale, cit., p. 353). In merito al contenuto degli interventi di 
probation processuale connessi al «programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione 
penale esterna» (art. 464-bis, comma 4, c.p.p.), come «ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento 
sanzionatorio», si è espressa, da ultimo, Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 91, § 7, del Considerato in diritto, 
in questa Rivista, 7 maggio 2018, con nota di G. LEO, La Corte costituzionale ricostruisce ed ‘accredita’, in punto 
di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa alla prova, fasc. 3/2018, p. 303, nonché già Cass. pen., Sez. 
Un., 31 marzo 2016, n. 36272, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1282. Dello strumento in esame si era già occupata 
anche la c.d. Commissione di riforma Pisapia, istituita, il 30 luglio 2006, nel corso della XV legislatura, con 
decreto dell’allora Ministro della Giustizia Mastella, con il compito di redigere lo schema di un disegno di 
legge di riforma del codice penale. Nella Relazione finale di accompagnamento allo schema di d.d.l., 
seguendo l’ormai consolidato modello del codice del 1988 in materia di procedimenti speciali, si legge che, 
nonostante un diretto collegamento fra sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 44 del 
progetto) e sospensione condizionale della pena (art. 48) «la Commissione ha ritenuto che la disciplina 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
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dell’uomo, Torreggiani e altri, del 201359, che ha innescato una stagione di frenetico 
attivismo legislativo60. 

Perché la richiamata libertà di difendersi anche rinunciando o sfuggendo dal 
dibattimento possa qualificarsi come effettiva diviene necessario che non patisca 
limitazioni alcune circa il diretto collegamento con l’accusa sottoposta a un vaglio 
giurisdizionale che l’imputato potrebbe non volere accompagnato da un accertamento 
pieno della propria responsabilità. La diretta riconducibilità delle opzioni dell’imputato, 
finalizzate verso percorsi alternativi all’ordinario iter processuale, all’interno dell’ampio 
alveo del riconoscimento costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, del cui 
poliedrico contenuto integra una delle forme di manifestazione maggiormente 
qualificanti61, consegue a una consolidata ricostruzione ermeneutica risalente ai primi 
anni applicazione del codice62 e, di recente, confermata anche per la sospensione del 
procedimento con messa alla prova63. 

                                                 
 
concreta dell’Istituto, per il suo carattere fondamentalmente processuale, dovrà trovare spazio nel codice di 
rito»; v. A. SCARCELLA, Sospensione del procedimento con messa alla prova, in AA.VV., Le nuove norme sulla 
giustizia penale, cit., p. 340 s. Un’«intrinseca dimensione processuale», quale nuovo procedimento speciale, 
rimarcata anche da Corte cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, cit., §2.1, del Considerato in diritto. Sulla doppia 
natura dell’istituto (sulla quale v. anche Corte cost., ord. 10 marzo 2017, n. 54, in questa Rivista, 2017, p. 292, 
con nota di E. ANDOLFATTO, Nuovo giudizio di legittimità costituzionale sulla sospensione del procedimento con 
messa alla prova: la Consulta respinge tre questioni sollevate dal Tribunale di Prato, fasc. 3/2017, p. 292) si è scritto, 
in merito al d.d.l. n. 2664, presentato alla Camera dei deputati il 6 maggio 2007, come, «memore di dotte 
letture, il compilatore del disegno di legge, rievoca così le dinamiche di ruolo tra padrone e servo, 
proponendosi di mettere ciascuno al posto che gli compete. È infatti il diritto sostanziale a segnare la strada, 
identificando i presupposti di operatività dell’istituto (oggettivi e soggettivi) ed i suoi effetti, anche se è il 
diritto processuale a determinare le specifiche di funzionamento dello stesso, il suo modo si attualizzarsi 
nel processo», così A. MARTINI, La sospensione del processo con messa alla prova: un nuovo protagonista per una 
politica criminale già vista, in Dir. pen. proc., 2008, p. 238. Sulla metafora relativa ai rapporti di forza fra i due 
territori penalistici – sostanziale e processuale –, v. T. PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema 
sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 
431 ss.; ID., Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della 
legalità penale, in Ind. pen., 1999, p. 529; V. GAROFOLI, Il servo muto e il socio tiranno: evoluzione ed involuzione nei 
rapporti tra diritto penale e processo, in Dir. proc. pen., 2004, p. 1457; D. PULITANÒ, Sui rapporti tra diritto penale 
sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 951. 
59 V. Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, n. 43517, Torreggiani e altri c. Italia, in questa Rivista, 9 gennaio 
2013, con nota di F. VIGANÒ, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro 
Paese chiamato all’adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno. 
60 Cfr. G. ILLUMINATI, Verso un ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dell’imputato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1132. 
61 Cfr. Corte cost., sent. 13 maggio 2004, n. 148, in Giur. cost., 2004, p. 1557 s., con osservazioni di M. ESPOSITO. 
62 Cfr. Corte cost., sent. 23 maggio 1990, n. 277, cit.; Corte cost., sent. 26 febbraio 1993, n. 76, in Giur. cost., 
1993, p. 687 ss., con nota di M. MARGARITELLI, Questioni nuove in rapporto alle declaratorie di incompetenza del 
giudice penale; Corte cost., sent. 23 aprile 1993, n. 214, ivi, 1993, p. 603; Corte cost., sent. 22 giugno 1994, n. 
265, cit.; Corte cost., sent. 23 novembre 1995, n. 497, in Giur. cost., 1995, p. 4236, con nota di A. SCALFATI, 
Decreto di citazione pretorile e mancato avviso circa le scelte alternative al dibattimento; Corte cost., sent. 7 marzo 
1996, n. 70, ivi, 1996, p. 659 ss., con nota di G. AMATO, Sulla destinazione degli atti una volta dichiarata 
l’incompetenza; Corte cost., sent. 13 maggio 2004, n. 148, cit.; Corte cost., sent. 7 luglio 2004, n. 219; Corte cost., 
sent. 14 dicembre 2009, n. 333, cit.; Corte cost., sent. 22 ottobre 2012, n. 237, cit. 
63 V. Corte cost., sent. 21 febbraio 2018, n. 91, cit., § 6, del Considerato in diritto. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5285-nuovo-giudizio-di-legittimita-costituzionale-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prov
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5285-nuovo-giudizio-di-legittimita-costituzionale-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prov
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovraffollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1990-sentenza-pilota-della-corte-edu-sul-sovraffollamento-delle-carceri-italiane-il-nostro-paese-chiamat
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Lo stretto legame fra l’imputazione elevata e le scelte relative allo schema 
processuale prescelto si evidenzia pure in relazione a eventuali percorsi inversi di ‘fuga’ 
da un procedimento premiale ritenuto non più conveniente rispetto all’intervenuta 
modifica dei fatti addebitati. È quanto avviene, ad esempio, «a seguito di nuove 
contestazioni sul giudizio abbreviato» (art. 441-bis c.p.p.), con l’imputato messo nella 
condizione di «chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie» (comma 
1), quando queste vengano considerate, con scelta insindacabile64, maggiormente 
vantaggiose rispetto all’aggiornata ricostruzione prospettata dal pubblico ministero; con 
una disposizione ad hoc – funzionale anche al non disincentivare le scelte verso il rito 
speciale65 – in tema di prerogative dell’imputato resasi necessaria proprio per 
disciplinare i «problematici rapporti tra modifica dell’imputazione e connesse esigenze 
difensive»66. 

Alla luce di un panorama normativo che, come ricostruito negli anni dalla Corte 
costituzionale, legittima l’innesto dei procedimenti premiali anche in fase 
dibattimentale, la sospensione con messa alla prova non poteva rimanere estranea a tali 
dinamiche, per il condividere, in certa misura, ratio e funzione con il giudizio abbreviato 
e il patteggiamento, pena un’evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni fra 
loro assimilabili. 

La pronuncia in esame, in materia di contestazione di una nuova circostanza 
aggravante in assenza di novità istruttorie, apre la strada, quindi, al nuovo (breve) filone 
dei rapporti fra le novità contestative e l’aggiunto procedimento speciale, dopo che, in 
quattro anni di operatività e assestamenti giurisprudenziali, l’istituto può dirsi 
parzialmente metabolizzato dal sistema. 
 
 
4. Le non lontane prospettive future. 
 

Nonostante recenti interventi novellistici si siano caratterizzati per il non celato 
intento di recepire, all’interno dell’ordito codicistico, gli arresti maggiormente 
significativi espressi in sede giudiziale67, in una sempre più marcata prospettiva di un 

                                                 
 
64 Cfr. D. NEGRI, Garanzie dell’imputato e modifica dell’accusa, in Dir. pen. proc., 2000, p. 689. 
65 Cfr. F. PERONI, Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, appendice di aggiornamento, Padova, 2000, 
p. VII. 
66 F. PERONI, op. cit., p. VII. Sulle prerogative dell’imputato in caso di nuove contestazioni in sede di giudizio 
abbreviato, previste nell’art. 441-bis c.p.p., introdotto con l’art. 2-octies l. 5 giugno 2000, n. 144 di conv. con 
mod. del d.l. 7 aprile 2000, n. 82, v. E. CATALANO, Il giudizio abbreviato, in AA. VV., Giudice unico e garanzie 
difensive. La procedura penale riformata, a cura di E. Amodio e N. Galantini, rist. integrata, Milano, 2001, p. 134 
ss.; V. MAFFEO, Il contributo giurisprudenziale all’evoluzione del giudizio abbreviato, Napoli, 2016, p. 113 ss. Per 
le carenze caratterizzanti l’incompiuta normativa antecedente alla novella del 2000, v. E. MARZADURI, Subito 
altri strumenti per raddrizzare gli squilibri, in Guida dir., 2000, n. 15, p. 66; D. NEGRI, Il «nuovo» giudizio abbreviato: 
un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia processuale, in AA. VV., Il processo penale 
dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 476), a cura di F. Peroni, Padova, 2000, p. 487 ss. 
67 In termini di «riforme-zibaldone» e «legislazione giurisprudenziale», si è espresso da ultimo, in 
riferimento al d.d.l. 2067/S, che ha dato vita alla l. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. riforma Orlando, L. MARAFIOTI, 
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pragmatico diritto processuale frutto di una «legislazione di stretta origine 
giurisprudenziale»68, estranea a interessi normativi di tal fatta è rimasta proprio la 
materia delle interrelazioni fra le modifiche dibattimentali dell’imputazione e la richiesta 
di procedimenti speciali volontaristici e premiali. 

Qualora le novelle legislative conseguano a puntuali indicazioni 
giurisprudenziali, viene in considerazione, in primo luogo, la codificazione di soluzioni 
prospettate dalla Corte di cassazione (specie se pronunziatasi a Sezioni Unite), che 
abbisognino di un definitivo consolidamento normativo in chiave di stabilizzazione e di 
un sistematico coordinamento con gli istituti preesistenti, mediante iniziative 
dall’inevitabile dimensione additiva69. Diverso è il caso in cui l’elaborazione 
giurisprudenziale sia di origine costituzionale con sentenze manipolative di 
accoglimento della questione sollevata; sentenze già esse di natura additiva, in grado di 
modificare la norma censurata, esplicitando contenuti, in realtà, già presenti nel 
sistema70. In ipotesi di tal genere la novella legislativa non può dirsi imprescindibile, per 
essere la previsione coinvolta già compiutamente integrata, in un corpus unico, con il 
disposto di incostituzionalità, che ne ha adeguato la portata alla dimensione 
sovraordinata. Le pronunce di incostituzionalità si caratterizzano, tuttavia, per confini 
estremamente rigidi, dettati dai vincoli derivanti dalla questione rilevante nel giudizio a 
quo; una gabbia di riferimento che impone una corrispondente frammentazione delle 
pronunce della Corte di legittimità. 

La nutrita produzione di innesti costituzionali, coinvolgente le aperture verso il 
giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta e l’oblazione rendeva 
necessitata un’analoga estensione in direzione dell’ulteriore procedimento speciale della 
sospensione del procedimento con messa alla prova. Estensione che il legislatore della 
riforma “svuota-carceri” del 2014 ha interamente delegato ancora alle giustapposizioni 
della Corte costituzionale, per il permanente disinteresse verso una riforma del capo IV 
del libro del codice dedicato al giudizio. Una riforma che potrebbe coinvolgere il 
viciniore terreno del diritto a richiedere un procedimento speciale anche in caso di 
alterazione ex officio del nomen iuris della fattispecie contestata71. 

Attende la materia, pertanto, una nuova serie di pronunce d’incostituzionalità, 
concatenate a quella in commento e dai confini già sufficiente tracciati. Uno sforzo che 

                                                 
 
Riforme-zibaldone, legislazione giurisprudenziale e gestione della prassi processuale, in Proc. pen. e giust., 2017, p. 
553. 
68 L. MARAFIOTI, op. cit., p. 554. 
69 Cfr. L. MARAFIOTI, op. cit., p. 554. 
70 Cfr. T. MARTINES, Diritto Costituzionale, XIV ed. integralmente riveduta da G. Silvestri, Milano, 2017, p. 524. 
71 In tal senso, M. CAIANIELLO, Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni, cit., p. 4964, traendo spunto 
dai riflessi della nota vicenda che ha dato vita al filone avviatosi con la pronuncia Corte EDU, Sez. II, sent. 
11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, e conclusosi con la recente Corte EDU, Sez. I, sent. 22 febbraio 2018, 
Drassich c. Italia (sulla quale, v. F. ZACCHÉ, Brevi osservazioni su Drassich (n. 2) e diritto alla prova, in questa 
Rivista, fasc. 1/2018, p. 298), e passato attraverso Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2008, Drassich, in Cass. 
pen., 2009, p. 1457, con nota di M. CAIANIELLO, La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di 
condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo e di L. DE MATTEIS, Condanna da parte della Corte europea dei 
diritti dell’uomo e revoca del giudicato interno, e Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio 2009, Drassich, Rv. 244974. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5912-brevi-osservazioni-su-drassich-n-2-e-diritto-alla-prova
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5912-brevi-osservazioni-su-drassich-n-2-e-diritto-alla-prova
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ben potrebbe essere evitato, anticipando puntuali interventi di micro-ortopedia 
legislativa, che completino l’arco coperto dalle analoghe ipotesi disciplinate negli artt. 
516 e 517 c.p.p. e già oggetto di atomistica attenzione costituzionale per quel che 
riguardava i procedimenti premiali di originario conio codicistico. Procedimenti rispetto 
ai quali gli elementi distintivi della sospensione del processo con messa alla prova non 
si rivelano in grado di giustificare ricostruzioni differenziate, rendendo indispensabile 
un’opera di aggiornamento e adeguamento normativo, ma non ineludibile il passaggio 
attraverso il canale dei pronunziamenti della Corte costituzionale e i relativi ritmi 
d’intervento dettati dalle questioni sollevate dai giudici di merito, nonché dal contenuto 
e dalla qualità delle medesime. 

Altro non resta, allora, che aspettare i necessari sviluppi di una sceneggiatura già 
scritta nel contenuto delle sue nuove puntate. Viene in rilievo l’esigenza di prevedere la 
facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova anche in 
caso: di contestazione dibattimentale di un «reato connesso a norma dell’articolo 12, 
comma 1, lettera b)» (art. 517, comma 1, c.p.p.); di un fatto diverso (art. 516 c.p.p.); e sia 
di contestazioni patologicamente fondate su una mera rivalutazione del materiale 
investigativo che aveva mal orientato il pubblico ministero nella richiesta di rinvio a 
giudizio, analogamente condizionando, poi, il giudice dell’udienza preliminare nel 
conseguente rinvio al dibattimento; sia di contestazioni che fisiologicamente siano il 
frutto di acquisizioni istruttorie astrattamente prevedibili nell’an, ma non nel quomodo 
contenutistico. 

In una più ampia prospettiva, che trascenda dai circoscritti confini delle 
interrelazioni fra aggiornamenti dibattimentali dell’accusa e richieste di procedimenti 
speciali, mantiene validità, infine, l’auspicio, formulato un decennio addietro e rimasto, 
tuttavia, tendenzialmente inascoltato, che la nutrita trama intessuta dalla Corte 
costituzionale, e che oggi ha trovato un nuovo intermedio tassello, possa fungere da 
concreto stimolo per un maggiore rigore nell’esercizio dell’azione penale da parte del 
pubblico ministero, le cui lacune o imprecisioni si rivelano pregiudizievoli non più solo 
per il destinatario degli addebiti, bensì anche per l’intero ordinamento esposto 
all’obbligata concessione di rilevanti benefici di carattere sostanziale in assenza di 
qualsivoglia contropartita procedimentale. Uno stimolo per pubblici ministeri più 
attenti e per una giurisprudenza maggiormente rigorosa rispetto a richieste di rinvio a 
giudizio incomplete o generiche, in grado d’incidere significativamente sul diritto 
dell’imputato a essere compiutamente ed efficacemente reso edotto della reale natura 
dell’accusa72. 

                                                 
 
72 Cfr. M. CAIANIELLO, Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni, cit., p. 4965. 
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PRECLUSIONI ASSOLUTE EX ART. 58-QUATER ORD. PEN. 
E DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE: 

VERSO UNA NUOVA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ? 
 

Nota a Cass., Sez. I, ord. 10 luglio 2018 (dep. 13 luglio 2018), 
n. 32331, Pres. Iasillo, Est. Centofanti 

 
di Lina Caraceni 

 
 
 
SOMMARIO: 1. La questione sul tappeto. – 2. Detenzione domiciliare speciale e tutela dell’infanzia: le 
coordinate costituzionali e sovranazionali. – 3. L’art. 58-quater co. 1-3 ord. pen. e il raggio d’azione del divieto 
di concessione delle misure di favore. – 4.  (segue) La pressoché inevitabile incostituzionalità dell’ennesimo 
meccanismo di preclusione assoluta. 
 
 
1. La questione sul tappeto. 
 

Ancora una volta la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità costituzionale di meccanismi preclusivi della legge penitenziaria per l’accesso 
a misure di favore costruiti ricorrendo a presunzioni assolute, perciò atte ad impedire 
ogni apprezzamento discrezionale da parte del giudice della sorveglianza, che tenga in 
considerazione gli elementi del caso concreto e l’evoluzione della personalità del 
condannato, nell’ottica del principio rieducativo della pena consacrato nell’art. 27 co. 3 
Cost. 

E questa volta nel mirino del giudice remittente finiscono i primi tre commi 
dell’art. 58-quater ord. pen., i quali prevedono, per la durata di tre anni, un inderogabile 
divieto di accesso al lavoro all’esterno, ai permessi premio, alle misure alternative 
dell’affidamento in prova “rieducativo” (art. 47 ord. pen.), della detenzione domiciliare 
e della semilibertà per il condannato che «sia stato riconosciuto colpevole di una 
condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale» o nei cui confronti sia 
«stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell’articolo 47, comma 11, 
dell’articolo 47-ter, comma 6, o dell’articolo 51, primo comma». 

Il quesito posto all’attenzione della Consulta dall’ordinanza in commento è se il 
divieto di accesso ora richiamato operi anche rispetto alla concessione della detenzione 
domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., nel qual caso, secondo la Corte di 
cassazione, saremmo in presenza di una disciplina in contrasto con gli artt. 3 co. 1, 29 co. 
1, 30 co. 1 e 32 co. 2 Cost. 

 
 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6694-cass-32331-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6694-cass-32331-18.pdf
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2. Detenzione domiciliare speciale e tutela dell’infanzia: le coordinate costituzionali 
e sovranazionali. 
 

La verifica in ordine alla riconducibilità della misura prevista dall’art. 47-
quinquies ord. pen. all’interno dello spettro di operatività del divieto di accesso ai benefici 
penitenziari contenuto nelle disposizioni oggetto di scrutinio di costituzionalità, richiede 
un breve inquadramento dell’istituto della detenzione domiciliare speciale introdotta 
dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 e successivamente potenziata dalla legge 21 aprile 2011, 
n. 62 «nell’ambito del processo di progressivo ampliamento dei presidi a tutela del 
rapporto tra condannate madri (e, a certe condizione, padri) e figli minori»1. 

Si prevede che, laddove le madri in esecuzione intra moenia non possano accedere 
alla detenzione domiciliare “ordinaria” ex art. 47-ter ord. pen. (perché debbono scontare 
pene di entità superiore ai quattro anni o perché non ricorre una delle circostanze che 
determinerebbe il rinvio dell’esecuzione della pena) e vi è la possibilità di ripristinare la 
convivenza con i figli infradecenni, se non sussiste un concreto pericolo di commissione 
di ulteriori delitti, queste «possano essere ammesse a espiare la pena nella propria 
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura assistenza e 
accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, dopo l’espiazione di 
almeno un terzo della pena». Pure le condannate all’ergastolo possono fruire del 
beneficio se hanno espiato almeno quindici anni. 

Nella relazione al d.d.l. governativo che ha portato all’introduzione della 
peculiare misura di detenzione domestica2 si legge che la finalità perseguita è abolire la 
carcerazione dei minori e assicurare loro l’«assistenza materna in modo continuo ed in 
ambiente familiare», così da salvaguardare l’interesse dei figli in tenera età a ricevere il 
supporto e le cure parentali indispensabili per una crescita equilibrata, in attuazione 
dell’art. 31 Cost. che protegge e promuove «il rapporto genitore-figli e soprattutto vuole 
tutelare lo sviluppo psico-fisico del minore anche grazie alla presenza dei genitori, non 
importa se condannati»3.   

Come in più occasioni riconosciuto dai giudici della Consulta, la detenzione 
domiciliare speciale, pur partecipando della finalità rieducativa assegnata ai benefici 
penitenziari, è prioritariamente indirizzata alla «tutela di un soggetto debole, distinto 
dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore»4. Più che 

                                                 
 
1 Testualmente, Cass., Sez. I, ord. 10 luglio 2018, n. 32331. 
2 D.d.l presentato il 24 dicembre 1997 e reperibile in Atti Camera, XIII legislatura, stampato n. 4426. 
3 L. CESARIS, sub art. 47-quinquies, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario commentato, 
Padova, 2015, p. 597. 
4 Tra le molte, cfr. Corte cost., sent. 8 marzo 2017, n. 76 (in Giur. cost., 2017, p. 725 ss., con nota di P. SECHI), 
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies comma 1-bis ord. pen. limitatamente alle 
parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis». In 
termini analoghi si è anche espressa Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239 (in questa Rivista, 27 ottobre 
2014, con nota di F. FIORENTIN, La Consulta dichiara incostituzionale l’art. 4 bis ord. penit. laddove non esclude dal 
divieto di concessione dei benefici la detenzione domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri), nel 
dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione 
dei benefici penitenziari proprio la detenzione domiciliare speciale. Secondo la Corte l’interesse del 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3395-la-consulta-dichiara-incostituzionale-l-art-4-bis-ordpenit-laddove-non-esclude-dal-divieto-di-conce
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3395-la-consulta-dichiara-incostituzionale-l-art-4-bis-ordpenit-laddove-non-esclude-dal-divieto-di-conce
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di una misura alternativa al carcere, in effetti, dovremmo parlare di una diversa modalità 
di esecuzione della pena detentiva, al pari delle ipotesi di detenzione domiciliare 
“ordinaria” riservate alla madre condannata. Invero, il beneficio di cui all’art. 47-ter ord. 
pen. è stato introdotto per finalità umanitarie ed assistenziali, primariamente per 
garantire beni di rilievo costituzionale, quali la salute e la maternità; rispetto alle altre 
misure alternative più che ad una funzione rieducativa, assolve a compiti di tutela di 
peculiari condizioni personali del condannato5. Se l’art. 47-ter co. 1, lett. a) e b) ord. pen. 
punta ad assicurare ai figli infradecenni un sano e costante rapporto affettivo con la 
madre al di fuori del carcere, in presenza di condanne che non superino i quattro anni 
di reclusione (anche se costituenti residuo di maggior pena), l’art. 47-quinquies ord. pen. 
segue la stessa logica e amplia il raggio d’azione della detenzione domestica 
estendendola alle condannate che debbono espiare sanzioni assai più severe. In 
definitiva, attraverso questa modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva si 
intendono «privilegiare determinate situazioni soggettive che necessitano di una 
protezione alla massima estensione, a fronte delle quali l’esigenza retributiva della pena 
deve assumere un ruolo secondario»6. 

Del resto, l’«interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della 
propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei 
genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione», non solo assume 
una speciale rilevanza nella nostra Carta fondamentale (segnatamente l’art. 31 co. 2 
Cost.)7, ma rappresenta un valore di rango superiore in diverse norme di diritto 
internazionale, a cui il nostro ordinamento è tenuto ad uniformarsi. Il riferimento è agli 
artt. 3 co. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo8 e 24 co. 2 della Carta dei diritti 

                                                 
 
minorenne ad una regolare crescita psico-fisica in un ambiente familiare, pur se non assoluto, è prevalente 
rispetto a quello dello Stato di esercitare la potestà punitiva nella forma dell’esecuzione intra moenia (per un 
approfondimento sul punto, v. infra nel testo). 
5 Preme, comunque, sottolineare che la tutela della maternità è una tutela indiretta, poiché lo scopo della 
misura è evitare l’ingresso in carcere degli infanti: impedire che i figli in tenera età siano costretti a vivere 
da reclusi seguendo, senza colpa, le sorti del genitore, magari pagando un costo troppo alto per la loro 
fragilità (purtroppo le cronache giudiziarie di questi giorni riportano la tragica morte dei due fratellini spinti 
giù dalle scale dalla mamma detenuta nella sezione nido del carcere femminile di Rebibbia: G. BIANCONI, 
Rebibbia, i figli uccisi dalla madre in cella e il giallo dei domiciliari respinti, in Corriere della Sera, 22 settembre 2018). 
6 M. E. PERRONE, Misure alternative alla detenzione, in L’esecuzione e il diritto penitenziario, a cura di A. Diddi, 
Pisa, 2017, p. 258. 
7 Cfr. Corte cost., sent. 12 febbraio 2012, n. 31, in Giur. cost., 2012, p. 364 ss., che ha dichiarato 
l’incostituzionalità dell’art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro 
il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’art. 567 co. 2 c.p., consegua di diritto la perdita 
della responsabilità genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del 
minore nel caso concreto. La rilevanza di questo arresto, per il tema che ci occupa, sta nel fatto che la Corte, 
«con un’inusuale inversione di prospettiva, giudica della legittimità di una norma penale contemplante una 
pena accessoria, non dall’angolazione di chi la subisce effettivamente, ma da quella di coloro, id est i figli 
minori, sui quali si irradieranno le conseguenze delle restrizioni imposte al primo, ossıa al genitore»: M. 
MANTOVANI, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia 
sull’art. 569 c.p., in Giur. cost., 2012, p. 378. 
8 La Convenzione è stata adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia col la 
legge 27 maggio 1991, n. 176. 



 

 260 

10/2018 

fondamentali dell’Unione Europea9: entrambe le disposizioni prevedono che l’interesse 
superiore del fanciullo deve ricevere una considerazione preminente in tutte le decisioni 
di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, 
delle autorità amministrative o degli organi legislativi. Un precetto che assume una 
pregnanza particolare quando si discute del diritto del figlio in tenera età a godere 
dell’affetto e delle cure materne. Questo fa sì che nel momento in cui si dovesse 
procedere ad un giudizio di bilanciamento, tali prioritarie istanze dovrebbero prevalere 
su ogni altra, anche su quelle di difesa sociale sottese all’esercizio della potestà punitiva 
e all’esecuzione della pena nei confronti del genitore condannato10.  

Tuttavia, la primazia riconosciuta all’interesse del figlio non si erge a valore 
assoluto, sempre preminente su ogni altro; l’assunto trova conferma proprio nella 
disciplina della detenzione domiciliare speciale, che sottopone a condizioni l’accesso alla 
misura: tra queste vi è l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori 
delitti da parte della condannata11. Dunque, il legislatore sposa la logica del 
bilanciamento dando rilievo anche all’interesse dell’ordinamento a soddisfare le istanze 
di difesa sociale, ma affinché le esigenze comunque considerate prevalenti non vengano 
irragionevolmente compromesse, occorre che la sussistenza e l’entità di ulteriori valori 
in gioco possano essere valutati caso per caso e non già attraverso indici presuntivi «che 
precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni»12. Ciò 
che le Carte internazionali e la Costituzione impongono è una valutazione da parte del 
giudice dell’insussistenza, nella situazione data, di un pericolo di reiterazione del reato 
idoneo a precludere l’applicazione anche di queste misure poste a tutela del superiore 
interesse del figlio minorenne. 
 
 
3. L’art. 58-quater co. 1-3 ord. pen. e il raggio d’azione del divieto di concessione delle 
misure di favore. 
 

È indubitabile che i primi tre commi dell’art. 58-quater ord. pen. introducano dei 
rigidi sbarramenti per la fruibilità dei benefici previsti dalla legge di ordinamento 
penitenziario che non lasciano margini di apprezzamento al giudice13; e l’intento 

                                                 
 
9 La Carta, proclamata il 7 dicembre 2000, è stata adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.  
10 Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, cit., V. anche Corte cost., sent. 10 giugno 2009, n. 177, in Giur. cost., 
2009, p. 1977 ss., con nota di C. FIORIO.   
11 L’altro presupposto per poter fruire della misura domestica è che vi sia la «possibilità di ripristinare la 
convivenza con i figli»; ebbene, un beneficio da adottare nell’esclusivo interesse della prole. Sul punto, P. 
CANEVELLI, Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri, in Dir. pen. proc., 2001, p. 810. 
12 Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, cit. 
13 Si esprime in termini di «divieto automatico e generalizzato» L. CESARIS, Un ulteriore passo verso 
l’eliminazione dei divieti aprioristici di concessione di benefici penitenziari, in Giur. cost., 2010, p. 2251. Va tuttavia 
segnalato quell’indirizzo giurisprudenziale che tenta di ridimensionare l’automaticità del divieto previsto 
dal co. 1 dell’art. 58-quater ord. pen., riconoscendo al giudice un potere discrezionale attraverso cui valutare 
in maniera approfondita la personalità del condannato che abbia posto in essere una condotta di evasione: 
Cass., Sez. I, 10 novembre 2009, P.G. in c. Resta, in CED Cass, n. 245682. 
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perseguito sembra essere abbastanza chiaro: sanzionare la scarsa affidabilità di un 
condannato responsabile di «condotte negative “emblematiche”», quali l’evasione o i 
comportamenti che abbiano portato alla revoca di alcuni benefici precedentemente 
concessi14. Una presunzione di «inidoneità temporanea del soggetto, evaso o 
inadempiente alle prescrizioni, a quelle forme di attenuazione della pena detentiva che 
sono proprie dei permessi premio o delle misure alternative»15. E particolarmente severo 
si profila il co. 2 dell’art. 58-quater ord. pen. a proposito dei condannati che hanno subito 
la revoca di un beneficio: una disposizione che intende colpire quanti manifestino la 
propria inadeguatezza nell’ottica risocializzativa auspicata dall’art. 27 co. 3 Cost., dopo 
aver illuso «su una loro presunta capacità di percorrenza del cammino rieducativo»16. 

L’ambito di applicazione di questo divieto assoluto, di durata triennale (art. 58-
quater co. 3 ord. pen.), sembra riferirsi alle sole misure tassativamente elencate: 
assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio 
sociale, nei casi previsti dall’art. 47 ord. pen., detenzione domiciliare e semilibertà. Si 
tratterebbe di previsione eccezionale, di stretta interpretazione17 e perciò insuscettibile 
di applicazione analogica18, lasciando così al di fuori della sua area di operatività le 
forme peculiari di affidamento in prova (quello terapeutico ex art. 94 d.p.R. 9 ottobre 
1990, n. 309 e quello per malati di AIDS ex art. 47-quater ord. pen.)19, la liberazione 
condizionale e altresì la liberazione anticipata. 

Dubbi residuano (e veniamo alla questione che ci occupa), a proposito del 
riferimento alla detenzione domiciliare. Una locuzione tanto generica, frutto di una 
tecnica legislativa che, specialmente in materia penitenziaria, indulge sovente 
all’approssimazione, pone l’interrogativo se nel concetto possa essere ricompresa pure 
la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen. Si sono espressi in senso 
contrario quanti ritengono che «l’eccezionalità e la tassatività del regime preclusivo in 

                                                 
 
14 C. CESARI, sub art. 58-quater, in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, Ordinamento penitenziario commentato, cit., p. 
734. 
15 F.P.C. IOVINO, Legge penitenziaria e lotta alla criminalità organizzata, in Cass. pen., 1992, p. 441. V. anche M. 
PAVARINI, B. GUAZZALOCA, Corso di diritto penitenziario, Bologna, 2004, p. 193.  
Dal punto di vista dell’ambito di applicazione soggettiva, dell’art. 58-quater ord. pen., dopo la riforma 
attuata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, tanto in caso di evasione (co. 1) che di revoca delle misure (co. 
2), il divieto triennale di concessione dei benefici penitenziari ivi elencati opera per tutti i condannati (F. 
DELLA CASA, Misure alternative alla detenzione, in Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, p. 830) e quale che sia il 
reato per cui sono in esecuzione di pena (F. DELLA CASA, Le recenti modifiche dell’ordinamento penitenziario: 
dagli ideali smarriti della “scommessa” anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del “doppio binario”, in 
L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, a cura di V. Grevi, Padova, 1994, p. 112). 
16 B. GUAZZALOCA, Profili penitenziari dei decreti legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella l. 17 
lulgio1992, n. 203, e 8 giugno 1992, n. 356, convertito nella l. 7 agosto 1992, n. 356, in Mafia e criminalità organizzata, 
a cura di P. Corso, G. Insolera, L. Stortoni, vol. II, Torino, 1995, p. 767. 
17 F. FIORENTIN, Disciplina restrittiva e collaborazione con la giustizia, in Misure alternative alla detenzione, a cura 
di F. Fiorentin, Milano, 2012, p. 614. 
18 In giurisprudenza, v. per tutti, Cass., Sez. I, 3 marzo 2010, Silva, in Rass. Penit. e crim., 2010, f. 2, p. 79. 
19 F. DELLA CASA, Le recenti modifiche, cit., p. 112. In giurisprudenza, a proposito dell’inapplicabilità dell’art. 
58-quater ord. pen. all’affidamento in prova terapeutico, v. Cass., Sez. I, 3 marzo 2010, Silva, cit., secondo cui 
tale lettura deriverebbe dalle peculiarità di questa misura rispetto alle altre, in ragione della preminenza in 
esso dello scopo di recupero del condannato dalla dipendenza da sostanze stupefacenti. 
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esame suggeriscono di escludere la sua applicazione a misure alternative che, come la 
detenzione domestica per le detenute madri, abbiano caratteri di spiccata autonomia 
rispetto a quello che l’art. 58-quater espressamente menziona». Del resto, il puntiglioso 
dato letterale, «coerentemente con la portata ablativa della previsione, d[ovrebbe] 
portare ad escludere dall’ambito delle misure precluse tutte quelle non espressamente 
menzionate»20.  E ubi lex voluit dixit, mentre nel caso di specie, la legge 40/2001, 
nell’introdurre la detenzione domiciliare speciale, pur avendo provveduto ad un 
coordinamento delle norme penitenziarie con le nuove disposizioni21, non ha ritoccato 
l’art. 58-quater ord. pen., potendosi ricavare da ciò la volontà di escludere detta peculiare 
modalità di detenzione dalle misure per le quali opera il divieto temporaneo di 
concessione di un nuovo beneficio22. E tale scelta potrebbe essere ispirata proprio dalla 
tutela incondizionata offerta al minore23.  

Malgrado questa lettura sia da preferire, dal punto di vista della maggiore tutela 
accordata all’interesse del figlio infradecenne, essa non convince per le ricadute che 
origina, in termini di coerenza e ragionevolezza, sull’intera disciplina penitenziaria 
prevista per l’esecuzione “agevolata” della pena nei confronti delle madri, in relazione 
ai richiamati limiti di accesso. Piuttosto, soltanto un’esegesi che riferisca la locuzione 
«detenzione domiciliare» contenuta nell’art. 58-quater ord. pen. a tutti i modelli di 
carcerazione domestica24 consentirebbe di ritenere la norma coerente con il dettato 
costituzionale, in special modo con l’art. 3 Cost. In proposito, giova ricordare ancora una 
volta che la logica sottesa ai diversi modelli (artt. 47-ter co. 1, lett. a) e b) e 47-quinquies 
ord. pen.) è identica: come riconosce la Corte di cassazione nell’ordinanza in commento, 
si vuole impedire «il distacco del bambino dalla figura genitoriale, al tempo stesso 
evitandone l’inserimento in un “contesto punitivo”, privo di adeguati stimoli per la sua 
crescita e del tutto inidoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la 
figura stessa». E rispetto alla disciplina “ordinaria” il modello speciale non costituisce 
null’altro che un ampliamento dei presidi a tutela del rapporto madre-figlio. 

Se il generico riferimento alla detenzione domiciliare include nel divieto le due 
ipotesi che la misura “ordinaria” riserva alla “genitrice” condannata (la littera ligis non 
autorizza alcuna distinzione tra i soggetti presi in considerazione dall’art. 47-ter ord. 
pen.), difficile non estenderlo anche l’ipotesi speciale. In sostanza l’identità di ratio che 
connota le diverse forme di “carcerazione presso il domicilio” per le madri non autorizza 
un trattamento differenziato e, dunque, un’interpretazione dell’art. 58-quater co. 1 ord. 
pen. atta ad escludere dall’operatività del divieto la misura di cui all’art. 47-quinquies 
ord. pen. Una diversa esegesi, infatti, condurrebbe al paradosso di considerare operante 
il divieto nei confronti di madri condannate che debbono espiare una pena più lieve (nei 
                                                 
 
20 In questi termini, C. CESARI, sub art. 58-quater, cit., p. 736. V. anche F. FIORENTIN, Possibili le misure 
terapeutiche in alternativa al carcere per i condannati tossicodipendenti nel caso di revoca di precedente misura: il 
revirement della Cassazione riapre una dibattuta questione, in Rass. penit. e crim., 2010, f. 2, p. 90.  
21 Cfr. art. 8 legge 40/2001. 
22 F. FIORENTIN, Disciplina restrittiva e collaborazione, cit., p. 619. 
23 L. CESARIS, sub art. 47-quinquies, cit., p. 604. 
24 M. CANEPA, S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 2010, p. 510. In giurisprudenza, Cass., Sez. I, 
1° luglio 2002, Liaci, in Cass. pen., 2003, p. 2044.  
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limiti dei quattro anni, come prescrive l’art. 47-ter co. 1 ord. pen.), mentre non si 
applicherebbe a condanne di più elevata entità, dove, al contrario, la pericolosità della 
condannata sembra essere, almeno per quantum di pena, più marcata 

Vi è un ulteriore dato letterale nel comma 1 dell’art. 58-quater ord. pen. che spinge 
verso siffatta impostazione: dato che nel caso dell’affidamento in prova al servizio 
sociale, per sottrarre i “modelli terapeutici” dall’operatività della disposizione, il 
legislatore ha fatto espresso riferimento alla misura disciplinata dall’art. 47 ord. pen., 
non aver optato per una differenziazione all’interno della misura domestica porta ad 
escludere che questa sia possibile.  

Non resta che concludere, con il giudice remittente, che nemmeno attraverso il 
criterio dell’interpretazione logica la detenzione domiciliare speciale può essere esclusa 
dai benefici oggetto della preclusione in scrutinio. E l’unica esegesi praticabile dell’art. 
58-quater co. 1-3 ord. pen., a proposito del suo ambito di applicazione, lo espone a 
censure di costituzionalità: il divieto assoluto per tre anni di accesso alla detenzione 
domiciliare speciale per le madri condannate che si siano rese responsabili di condotte 
di evasione o nei cui confronti siano state precedentemente revocate misure di favore, 
confliggerebbe con le disposizioni costituzionali a tutela della famiglia (art. 29 co. 1 
Cost.), della genitorialità (art. 31 co. 1 Cost.) e dell’infanzia (art. 31 co. 2 Cost.), valori di 
preminente rilievo che verrebbero compromessi ove al giudice non fosse consentito un 
prudente apprezzamento della loro rilevanza in riferimento alle circostanze del caso 
concreto25. 
 
 
4. (segue) La pressoché inevitabile incostituzionalità dell’ennesimo meccanismo di 
preclusione assoluta. 
 

Il destino della disciplina oggetto di vaglio di costituzionalità sembrerebbe 
segnato, nel solco delle pregresse pronunce di accoglimento del giudice delle leggi tese 
a superare ogni presunzione di tipo assoluto e ogni automatismo presente nella legge 
penitenziaria, in contrasto con il principio rieducativo ex art. 27 co. 3 Cost. e, in generale, 
con il riconoscimento e la tutela di diritti fondamentali, di cui pure godono i detenuti. 
Invero, la funzione risocializzativa assegnata alla pena rappresenta un imperativo che 
collide con la «prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di 
recupero del condannato»26 insite in ogni inderogabile impedimento alla fruibilità di 

                                                 
 
25 Così l’ordinanza di rinvio in commento. Per un approfondimento di quella che viene definita «delega di 
bilanciamento», con la quale la Corte costituzionale scioglie il giudice dallo stretto rispetto della lettera della 
legge e gli riconosce un margine di apprezzamento non previsto dal legislatore, v. R. BIN, Diritti e argomenti, 
Milano, 1992, pp. 120 ss. 
26 Cfr. Corte cost., sent. 21 giugno 2018, n. 149 (in questa Rivista, 18 luglio 2018, con nota di E. DOLCINI, Dalla 
Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)), che di recente 
ha dichiarato l’incostituzionalità del co. 4 dell’art. 58-quater ord. pen. nella parte in cui si applica ai 
condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato» 
e, in via consequenziale, nella parte in cui «si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 
289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La Consulta ricorda che «una volta che il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6178-dalla-corte-costituzionale-una-coraggiosa-sentenza-in-tema-di-ergastolo-e-di-rieducazione-del-conda
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6178-dalla-corte-costituzionale-una-coraggiosa-sentenza-in-tema-di-ergastolo-e-di-rieducazione-del-conda
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misure di favore e richiede, invece, una valutazione individualizzata caso per caso, che 
tenga conto dei progressi del condannato durante l’intero periodo di espiazione della 
pena27.  

A maggior ragione, simili automatismi preclusivi sono incompatibili con il 
dettato costituzionale quando in gioco vi siano valori fondamentali di cui sono titolari, 
come nel caso in esame, soggetti estranei al rapporto esecutivo (i figli) che versano, 
oltretutto, in una condizione di particolare vulnerabilità (la giovanissima età).  

Anche di recente la Corte costituzionale si è pronunciata su una questione assai 
rilevante per l’oggetto dell’attuale scrutinio, a proposito dell’assistenza all’esterno dei 
figli minori (art. 21-bis ord. pen.), affermando che sbarramenti incondizionati alla 
concedibilità alle madri condannate di detto beneficio sarebbero in contrasto con il 
principio secondo cui «il superiore e preminente interesse del minore può essere 
limitato, in occasione di decisioni assunte da autorità pubbliche o istituzioni private solo 
a seguito di un bilanciamento con interessi contrapposti (come quelli di difesa sociale 
sottesi all’esecuzione della pena)»28. Se è pur vero che sottoporre a condizioni più 
stringenti la fruibilità di misure di favore per i condannati per reati che presentano 
elevati indici di pericolosità è compatibile con i valori costituzionali in gioco29, compreso 
il principio rieducativo della pena, non lo è più nel momento in cui i limiti di accesso 
non condizionano soltanto il percorso risocializzativo del reo, ma hanno ricadute 
immediate su soggetti diversi da quest’ultimo, compromettendo un valore “esterno”, 
«in particolare il peculiare interesse del figlio minore, garantito dall’art. 31, secondo 
comma, Cost., ad un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o in via 
subordinata con il padre)»30. E, in effetti, se le disposizioni normative, tramite 

                                                 
 
condannato all’ergastolo abbia raggiunto, nell’espiazione della propria pena, soglie temporali 
ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso 
rieducativo, eventuali preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari possono dunque legittimarsi sul piano 
costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti 
organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine specialpreventivo – sub specie 
di perdurante pericolosità sociale del condannato –; valutazioni, queste ultime, che non potrebbero del resto 
non riverberarsi negativamente sulla stessa analisi del cammino di risocializzazione compiuto dal 
condannato stesso, e che per questo motivo possono ritenersi coerenti con il principio della non 
sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena». 
27 Corte cost., sent. 26 maggio 2010, n. 189, in Giur. cost., 2010, p. 2242 ss., ribadisce che escludere radicalmente 
il ricorso a criteri individualizzanti, fa sì che l’opzione repressiva releghi nell’ombra il profilo rieducativo, 
instaurando di conseguenza un automatismo in contrasto con i principi di proporzionalità ed 
individualizzazione della pena. V. anche Corte cost., sent. 22 novembre 1999, n. 436, in Giur. cost., 1999, p. 
3829 ss. In dottrina, F. SIRACUSANO, Detenzione domiciliare e tutela della maternità e dell’infanzia: primi passi verso 
l’erosione degli automatismi preclusivi penitenziari, in Giur. cost., 2014, p. 3940. 
28 Così, Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 174 (in questa Rivista, 24 luglio 2018), con la quale è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis ord. pen., nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 
21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, 
co. 1, 1-ter e 1-quater ord. penit, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore 
agli anni dieci, oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata 
accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter ord. pen. 
29 Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, cit. 
30 Ancora, Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 174, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6198-la-corte-costituzionale-dichiara-illegittime-le-condizioni-previste-dall-art-21-bis-ord-pen-per-l-a
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presunzioni insuperabili, negano ai genitori di figli in tenera età modalità esecutive della 
pena “agevolate”, di fatto impediscono «al giudice di valutare la sussistenza in concreto, 
nelle singole situazioni, delle […] esigenze  di difesa sociale» e conseguentemente «non 
si è più in presenza di un bilanciamento tra principi, che si traduce nella determinazione 
di una ragionevole regola legale: si è al cospetto dell’introduzione di un automatismo 
basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio dell’interesse del 
minore». E «le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale 
non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto sacrificio della condizione della 
madre e del suo rapporto con la prole»31. 

L’assunto vale anche per le presunzioni ricavabili dai primi tre commi dell’art. 
58-quater ord. pen. e, secondo il giudice remittente, nemmeno la temporaneità del divieto 
in argomento salva la norma dall’incostituzionalità, poiché tre anni nella vita di un 
minore, soprattutto se molto piccolo, sono un periodo lunghissimo in grado di 
compromettere il suo sviluppo psico-fisico, pericolo che potrà essere scongiurato 
soltanto restituendo al giudice il potere discrezionale di svolgere un attento 
bilanciamento dei valori in campo nel caso concreto. 

E la norma oggetto di scrutinio recupererà la sua coerenza costituzionale soltanto 
se verranno sottratte dall’operatività del divieto triennale tutte le ipotesi di detenzione 
domiciliare (non solo la speciale, unica rilevante nel caso in esame, ma anche le 
ordinarie), una scelta che spetta ai giudici della Consulta: attraverso l’art. 27 legge 11 
marzo 1953, n. 87, possono dichiarare «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui 
illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata»32. 

                                                 
 
31 Corte cost., sent. 8 marzo 2017, n. 76, cit. 
32 L’operazione si palesa analoga a quella compiuta da Corte Cost. 22 ottobre 2014, n. 239, cit. a proposito 
del divieto assoluto contenuto nell’art. 4-bis comma 1 ord. pen.: il giudice delle leggi ebbe a dire che i profili 
di incostituzionalità che investivano la preclusione di accesso alla detenzione domiciliare speciale andavano 
estesi anche alla “ordinaria”, «per evitare che una misura avente finalità identiche alla detenzione 
domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate, resti irragionevolmente 
soggetta ad un trattamento deteriore in parte qua».  
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Abstract. Nell’attuale contesto della prevenzione ante delictum – caratterizzato 
dall’incertezza sulla legittimità e sull’efficacia delle misure di prevenzione personale, 
dall’inerzia del legislatore nell’emanare una disciplina organica e moderna, e dal conseguente 
divario che si è venuto a creare, negli ultimi tempi, tra previsioni normative e rielaborazione 
giurisprudenziale – può risultare utile esaminare empiricamente la concreta prassi 
applicativa di tali misure. Ciò può consentire, infatti, di gettare uno sguardo sul “diritto 
vivente” in tema di prevenzione personale e, quindi, di verificare quali aspetti del sistema 
della prevenzione possano essere considerati validi e vitali, e quali, invece, necessitino al più 
presto di una ridefinizione da parte del legislatore o, in caso di sua perdurante inerzia, da 
parte della Corte costituzionale. A tale scopo, in questo lavoro verranno presentati i risultati 
emersi da una ricerca criminologica, di tipo quantitativo e qualitativo, effettuata in relazione 
all’impiego delle misure di prevenzione personale sia c.d. “questorili” (foglio di via 
obbligatorio, avviso orale, ammonimento, D.A.SPO), sia c.d. “giurisdizionali” (sorveglianza 
speciale, con o senza divieto di soggiorno o obbligo di soggiorno), nel territorio della Provincia 
di Milano, nell’arco di tempo che va dal 2012 al 2016. Sulla base dei principali esiti della 
ricerca verranno effettuate, poi, alcune considerazioni de iure condendo sulla possibile 
trasformazione del sistema della prevenzione personale. 
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1. Premessa. 
 

La disciplina e l’utilizzo delle misure di prevenzione personale – nonostante i vari 
aggiustamenti legislativi e giurisprudenziali che si sono susseguiti negli anni1 ed il 
sostanziale riconoscimento della loro legittimità da parte della Corte costituzionale2 e 
della Corte europea dei diritti dell’uomo3, almeno in attesa di eventuali futuri sviluppi4 
– sollevano ancora forti dubbi in dottrina.  

                                                 
 
1 Per un ampio excursus storico in tema di misure di prevenzione, si vedano, tra gli altri, G. FIANDACA, Voce 
Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. disc. pen., VIII, 1994, p. 113 ss.; D. PETRINI, La prevenzione inutile. 
Illegittimità delle misure praeter delictum, Jovene, Napoli, 1996, pp. 1-233; G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e 
Costituzione, in F. Fiorentin (a cura di), Le misure di prevenzione, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 8-15 e 30 ss.; T. 
PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa University Press, Pisa, 2014, pp. 197-220.  
2 La Consulta, infatti, pur fissando i limiti entro i quali il potere di prevenzione ante delictum può essere 
esercitato dal legislatore e pur dichiarando incostituzionali alcune singole disposizioni della legislazione in 
materia, ha più volte ribadito la costituzionalità del sistema di prevenzione. Tra le altre, C. cost., sent. 20 
aprile 1959, n. 27; C. cost., sent. 4 marzo 1964, n. 23; C. cost., sent. 20 giugno 1964, n. 68; C. cost., sent. 16 
dicembre 1980, n. 177; C. cost., sent. 29 maggio 1995, n. 210; C. cost., sent. 1-7 ottobre 2003, n. 309. 
3 La Corte EDU considera addirittura un obbligo positivo di tutela dei consociati, posto a carico degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quello di approntare 
misure idonee a prevenire l’aggressione ai diritti fondamentali degli individui. Si vedano, per ciò che 
concerne l’Italia, C. edu, Sez. II, sent. 15 dicembre 2009, Maiorano e altri c. Italia, in particolare §§ 103-122; 
C. edu, Sez. I, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, in particolare §§ 98-125, con nota di R. CASIRAGHI, La Corte 
di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in questa Rivista, 
fasc. 3/2017, pp. 378-382. La Corte di Strasburgo ammette, perciò, che alcune libertà della persona possano 
essere limitate al fine di prevenire la commissione di reati, purché siano soddisfatte certe condizioni 
(previsione per legge delle misure di prevenzione imposte; standard di qualità della legge che ne assicurino 
l’accessibilità, vale a dire la conoscibilità da parte delle persone interessate, e la prevedibilità, cioè la 
possibilità di prevedere a chi ed a quali comportamenti si riferiscono le norme; funzionalità alla prevenzione 
della criminalità; necessità in una società democratica; proporzionalità). Si vedano, relativamente al nostro 
paese, il leading case C. edu, Plenaria, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, in particolare §§ 90-103; C. 
edu, Plenaria, sent. 22 febbraio 1989, Ciulla c. Italia, in particolare §§ 38-39; C. edu, Camera, sent. 22 febbraio 
1994, Raimondo c. Italia, in particolare §§ 39-40; C. edu, Grande Camera, sent. 6 aprile 2000, Labita c. Italia, 
in particolare §§ 193-197; C. edu, Sez. I, sent. 17 luglio 2003, Luordo c. Italia, in particolare §§ 94-97; C. edu, 
Sez. III, sent. 1 luglio 2004, Vito Sante Santoro c. Italia, in particolare §§ 42-46; C. edu, Sez. II, dec. 8 ottobre 
2013, Monno c. Italia, in particolare §§ 21-22 e 26-28. In dottrina v. F. VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela 
penale?, in V. Manes – V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento 
penale italiano, Giuffrè, Milano, 2011, p. 247 ss.; S. RECCHIONE, La pericolosità sociale esiste ed è concreta: la 
giurisprudenza di merito resiste alla crisi di legalità generata dalla sentenza “De Tommaso v. Italia” (e confermata 
dalle Sezioni Unite “Paternò”), in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 141; C. FAVILLI, Art. 2. Libertà di circolazione, 
in S. Bartole – P. De Sena – V. Zagrebelsky (diretto da), Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo, CEDAM, Padova, 2012, pp. 859-866; F. VIGANÒ, Art. 2 Prot. n. 4. - Libertà di circolazione, in G. 
Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 353-359; 
G.P. DOLSO, Le misure di prevenzione tra giurisprudenza costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, in Arch. pen., fasc. 3/2017, p. 1 ss. 
4 Il riferimento è allo scossone impresso alla disciplina italiana delle misure di prevenzione dalla ormai 
celebre sentenza C. edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, la quale – pur 
ribadendo la legittimità delle misure di prevenzione – ha dichiarato l’illegittimità, sotto il profilo della 
prevedibilità, delle fattispecie criminologiche di pericolosità generica di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. 
n. 159/2011. Su tale sentenza v. per tutti, in termini sintetici, F. BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione 
dopo le sentenze De Tommaso e Paternò?, in Giur. it., fasc. 2/2018, p. 455 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5278-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-la-mancata-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5278-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-la-mancata-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5650-la-pericolosita-sociale-esiste-ed-e-concreta-la-giurisprudenza-di-merito-resiste-alla-crisi-di-lega
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5650-la-pericolosita-sociale-esiste-ed-e-concreta-la-giurisprudenza-di-merito-resiste-alla-crisi-di-lega
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5650-la-pericolosita-sociale-esiste-ed-e-concreta-la-giurisprudenza-di-merito-resiste-alla-crisi-di-lega
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Tali dubbi concernono principalmente almeno tre profili: la loro controversa 
natura di “pene per il sospetto”, di fatto impiegate quale surrogato di una repressione 
penale inattuabile per mancanza dei normali presupposti probatori5; la denunciata 
assenza di scientificità delle attuali fattispecie di pericolosità e dei criteri di effettuazione 
del giudizio prognostico di pericolosità6; infine, la loro riconosciuta inefficacia rispetto 
allo scopo preventivo7. 

Se da più parti si chiede quindi una completa revisione, quando non addirittura 
l’abolizione, del sistema preventivo8, altra parte della dottrina – pur auspicando un 
intervento legislativo che comporti la riorganizzazione sistematica e lo svecchiamento 
della materia – rileva che la prassi giurisprudenziale più recente, almeno sotto alcuni 
aspetti, sta già provvedendo a superare i difetti più consistenti del sistema e sta già 
rendendo l’impiego delle misure preventive di fatto conforme ai principi costituzionali 
e convenzionali di cui, tradizionalmente, si lamenta la violazione9. 
                                                 
 
5 Tra i tanti, nella dottrina più risalente, G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, 
Giuffrè, Milano, 1967, p. 543; G. NEPPI MODONA, Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, in Giur. 
cost., vol. II, 1975, p. 3097; G. CORSO, L’ordine pubblico, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 339; P. BARILE, Diritti 
dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 138; nella dottrina più recente, G. FIANDACA, Voce 
Misure di prevenzione, cit., p. 110; A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica 
criminale, CEDAM, Padova, 2001, p. 86; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali nel Codice antimafia, in 
materia di stupefacenti e nell’ambito di manifestazioni sportive, Giuffrè, Milano, 2012, p. 28; L. FILIPPI, Profili 
processuali: dalla proposta al giudizio di primo grado, in F. Basile (a cura di), Le misure di prevenzione dopo il c.d. 
codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. it., giugno 2015, p. 1545; M. CERESA-GASTALDO, 
Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in questa 
Rivista, 3 dicembre 2015, p. 7; G. BALBI, Le misure di prevenzione personali (Atti del V Convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. 
pen., fasc. 2/2017, p. 515 ss. 
6 Tra i tanti, F. TAGLIARINI, Voce Pericolosità, in Enc. dir., XXXIII, 1983, p. 25; F. MANTOVANI, Il problema della 
criminalità. Compendio di scienze criminali, CEDAM, Padova, 1984, pp. 517-518; G. FORTI, L’immane concretezza. 
Metamorfosi del crimine e controllo sociale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000, pp. 19-20; A. MANGIONE, La 
misura di prevenzione, cit., p. 121; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., pp. 80-81; M. 
BERTOLINO, Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione nel paradigma dell’efficienza, in C.E. Paliero – F. 
Viganò – F. Basile – G.L. Gatta (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 
Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, p. 864 ss. 
7 Tra i tanti, P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano, in Ind. pen., 1973, pp. 472-473; F. 
BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, in AA. VV., Le misure di 
prevenzione (Atti del Convegno di Alghero - Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale), Giuffrè, 
Milano, 1975, ora in F. Bricola, Scritti di diritto penale, vol. I, tomo II, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 882-884; D. 
PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 235 ss.; E. LOMONTE, Marginalità sociale e prognosi di pericolosità nelle 
misure di prevenzione personale. Le ragioni di un disagio, in Quest. giust., 1999, p. 734; G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Diritto penale. Parte generale, VII ed., Zanichelli, Bologna, 2014, p. 929; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e 
fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una 
rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 33. 
8 V., ad esempio, D. PULITANÒ, Misure di prevenzione e problema della prevenzione (Atti del V Convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 18-19 novembre 2016), in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, pp. 655 e 657-658, il quale esprime seri dubbi sul fatto che “qualcosa meriti di essere 
salvato, dentro una normativa che è nata come legislazione speciale di polizia, e ha mantenuto caratteri 
eccentrici (è un eufemismo) rispetto ai principi della legalità sostanziale e processuale”; l’Autore ritiene, 
pertanto, che sia “meglio pensare a modelli di prevenzione/sicurezza interamente nuovi”. 
9 F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità convenzionale del 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4341-misure-di-prevenzione-e-pericolosita-sociale-l-incolmabile-deficit-di-legalita-della-giurisdizione
https://www.google.it/search?q=Misure+di+prevenzione+e+fattispecie+a+pericolosit%C3%A0+generica%3A+la+Corte+europea+condanna+l%E2%80%99Italia+per+la+mancanza+di+qualit%C3%A0+della+%E2%80%9Clegge%E2%80%9D%2C+ma+una+rondine+non+fa+primavera&oq=Misur
https://www.google.it/search?q=Misure+di+prevenzione+e+fattispecie+a+pericolosit%C3%A0+generica%3A+la+Corte+europea+condanna+l%E2%80%99Italia+per+la+mancanza+di+qualit%C3%A0+della+%E2%80%9Clegge%E2%80%9D%2C+ma+una+rondine+non+fa+primavera&oq=Misur
https://www.google.it/search?q=Misure+di+prevenzione+e+fattispecie+a+pericolosit%C3%A0+generica%3A+la+Corte+europea+condanna+l%E2%80%99Italia+per+la+mancanza+di+qualit%C3%A0+della+%E2%80%9Clegge%E2%80%9D%2C+ma+una+rondine+non+fa+primavera&oq=Misur
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
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In una situazione di questo tipo – caratterizzata dall’incertezza sulla legittimità e 
sull’efficacia del sistema vigente, dall’inerzia del legislatore nell’emanare una disciplina 
organica e moderna, e dal conseguente divario che si è venuto a creare, negli ultimi 
tempi, tra previsioni normative e rielaborazione giurisprudenziale – può risultare di 
qualche utilità effettuare una ricerca di tipo criminologico sulla concreta prassi 
applicativa delle misure di prevenzione.  

Una tale ricerca potrebbe, infatti, consentire di gettare uno sguardo sul “diritto 
vivente” in tema di prevenzione personale e, quindi, di verificare quali aspetti del 
sistema della prevenzione possano essere considerati validi e vitali, e quali, invece, 
necessitino al più presto di una ridefinizione da parte del legislatore o, in caso di sua 
perdurante inerzia, da parte della Corte costituzionale.  

Bisogna, peraltro, subito avvertire che le limitate forze di chi scrive hanno 
consentito di effettuare tale ricerca, per ora, solo in relazione ad un ambito territoriale 
circoscritto, per quanto assai significativo, come si vedrà, per numero di provvedimenti 
emessi e contenuto degli stessi. 

 
 
2. Metodologia della ricerca. 

 
Ebbene, per effettuare la predetta ricerca criminologica in relazione alla prassi 

applicativa delle misure di prevenzione personale nel territorio milanese, è stato 
adottato un approccio metodologico sia di tipo quantitativo, che ha consentito di 
descrivere l’entità del fenomeno analizzato, sia di tipo qualitativo, che ha permesso di 
approfondire le caratteristiche di tale fenomeno e di comprenderlo nella sua interezza e 
complessità10. 

La ricerca è stata svolta presso la Questura di Milano, Divisione Anticrimine - 
Sezione Misure di Prevenzione11, la quale ha competenza sulle Province di Milano e di 
Monza e Brianza, e presso il Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di 
Prevenzione12, che, al momento in cui la ricerca è stata effettuata (primo semestre del 
2017), aveva competenza sulla Provincia di Milano13. Essa ha riguardato, quindi, sia le 

                                                 
 
sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 159 ss.; S. RECCHIONE, La pericolosità sociale, cit., pp. 
131-132; F. BASILE, Tassatività delle norme ricognitive della pericolosità nelle misure di prevenzione: Strasburgo 
chiama, Roma risponde, in questa Rivista, 20 luglio 2018, p. 6 ss. 
10 Per un approfondimento sulla metodologia della ricerca in criminologia si vedano, tra gli altri, P. 
CORBETTA, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999; T. BANDINI, U. GATTI, B. GUALCO, 
D. MALFATTI, M. MARUGO, A. VERDE, Criminologia: il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della 
reazione sociale, Giuffré, Milano, vol. II, 2004, pp. 1-83. 
11 Si ringrazia il personale della Divisione Anticrimine per le informazioni fornite ed il Dirigente, Dott. 
Maurizio Azzolina, per avere concesso la relativa autorizzazione.  
12 Si ringrazia il Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, Dott. Fabio Roia, per avere 
concesso l’autorizzazione all’effettuazione della raccolta dei dati, ed il personale della Cancelleria, in 
particolare la responsabile, Dott.ssa Emanuela Monacchia, per l’assistenza prestata in fase di esame dei 
provvedimenti.  
13 La riforma operata dall’art. 2, c. 1, l. 17 ottobre 2017, n. 161, ha successivamente trasferito la competenza 
in materia di misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia di dimora del proposto, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6186-tassativita-delle-norme-ricognitive-della-pericolosita-nelle-misure-di-prevenzione-strasburgo-chiam
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6186-tassativita-delle-norme-ricognitive-della-pericolosita-nelle-misure-di-prevenzione-strasburgo-chiam
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misure di prevenzione personale c.d. “questorili” (foglio di via obbligatorio e avviso 
orale, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011; ammonimento, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 
11/2009, conv. con mod. dalla l. n. 38/2009; daspo, ai sensi dell’art. 6 l. n. 401/1989), sia 
quelle c.d. “giurisdizionali” (sorveglianza speciale, con o senza divieto di soggiorno o 
obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 159/2011). 

La ricerca ha preso in esame un periodo di tempo di cinque anni, dal 2012 al 2016.  
Il grado di approfondimento con il quale è stato possibile effettuare la raccolta 

dei dati è stato differente presso le due predette sedi.  
Infatti, le informazioni inerenti alle misure giurisdizionali sono state reperite 

attraverso la consultazione diretta di tutti i decreti emessi, nell’arco di tempo sopra 
indicato, dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano. Ciò 
ha consentito di ottenere una maggiore quantità di informazioni: numero e tipologia 
delle misure personali imposte, tipologia dei destinatari, elementi impiegati ai fini della 
valutazione della pericolosità sociale, prescrizioni impartite.  

I dati concernenti le misure questorili, invece, sono stati forniti in modo 
‘accorpato’ direttamente dalla Divisione Anticrimine della Questura di Milano e 
riguardano solo il numero e la tipologia delle misure applicate. Altre indicazioni di 
massima su destinatari e criteri di valutazione della pericolosità sono state fornite dai 
responsabili dell’Ufficio durante un colloquio informativo.  

I risultati della ricerca aspirano a fornire una conoscenza approfondita in merito: 
– al tipo di soggetti nei cui confronti vengono utilizzate, nella realtà milanese, le 

misure di prevenzione personale;  
– alla metodologia di accertamento della pericolosità sociale ed agli elementi a 

tal fine considerati;  
– al contenuto delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, anche al 

fine di verificare se tali prescrizioni vengano ‘personalizzate’ in relazione al caso 
concreto ed alle specifiche esigenze di risocializzazione del singolo destinatario. 
 
 
3. Prima Sezione: Le misure di prevenzione personale di competenza del questore. 
 

Come si è detto, sono stati presi in considerazione tutti i provvedimenti 
applicativi di misure di prevenzione, emessi dalla Questura di Milano tra il 2012 ed il 
2016 in relazione al territorio delle Province di Milano e di Monza e Brianza. 

Si tratta, per la precisione, degli avvisi orali e degli ammonimenti14 emessi a 
carico di soggetti residenti o dimoranti in tali Province, nonché dei rimpatri con foglio 
                                                 
 
come era originariamente previsto dall’art. 5, c. 4, d.lgs. n. 159/2011, al tribunale del capoluogo del distretto 
nel cui territorio la persona dimora. Perciò oggi la competenza del Tribunale di Milano è estesa non solo alla 
Provincia di Milano, ma anche alle Province di Monza e Brianza, Lodi, Sondrio, Como, Lecco, Varese, Pavia.  
14 Su tale misura di prevenzione ‘atipica’ – originariamente introdotta dall’art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. con 
mod. dalla l. n. 38/2009, allo scopo di prevenire la commissione di atti persecutori (di cui all’art. 612 bis c.p.), 
e successivamente estesa, ad opera dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. con mod. dalla l. n. 119/2013, anche alle 
ipotesi di violenza domestica – v. L. PISTORELLI, Nuovo delitto di “atti persecutori” (cd. stalking), in S. Corbetta 
– G.L. Gatta – A. Della Bella (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009. L. 15 luglio 



 

 272 

10/2018 

di via obbligatorio e dei daspo15 applicati a chi ha commesso i fatti, che hanno dato luogo 
alla misura, nelle Province di Milano e di Monza e Brianza. 

 
 

3.1. Le singole misure.  
 
Le misure decisamente più utilizzate sono state quelle del foglio di via 

obbligatorio (2.530 casi) e dell’avviso orale (1.876 casi). Sensibilmente inferiore è stato, 
invece, l’impiego delle misure atipiche del daspo (484 casi) e dell’ammonimento (298 
casi) (grafico 1). 

Tale divario può trovare spiegazione nel fatto che foglio di via ed avviso orale 
hanno un campo di applicazione molto ampio, se non addirittura generico, mentre 
daspo ed ammonimento presuppongono il compimento di specifiche condotte. 

 
Grafico 1 – Tipologia delle misure applicate. Totale. 

 
 
Per tutte le misure l’andamento negli anni è stato piuttosto altalenante, ma 

tendenzialmente in diminuzione nel periodo considerato (tabella 1 e grafico 2).  
Il foglio di via obbligatorio dagli iniziali 542 casi nel 2012 ha raggiunto il minimo 

di 337 casi nel 2016, con un picco di 666 casi nel 2015. 

                                                 
 
2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, Ipsoa, Assago, 2009, p. 
173 ss.; L. FILIPPI – M.F. CORTESI, Il codice delle misure di prevenzione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 69-71. 
15 Sulla misura di prevenzione ‘atipica’ del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni 
sportive (c.d. daspo) – prevista dall’art. 6 l. n. 401/1989 nei confronti di categorie di persone che versano in 
situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e per la sicurezza pubblica con riferimento allo 
svolgersi di manifestazioni sportive – v. F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione nell’ambito sportivo, in F. 
Fiorentin (a cura di), Le misure di prevenzione, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 203-241; L. FILIPPI, M.F. CORTESI, 
Il codice, cit., pp. 39-63; A. BONOMI – G. PAVICH, DASPO e problemi di costituzionalità, in questa Rivista, 25 
maggio 2015; C. FORTE, Le misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed 
elaborazione giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2015. 
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L’avviso orale da 419 casi nel 2012 è aumentato fino a 513 casi nel 2013, per poi 
diminuire notevolmente negli anni seguenti: 306 casi nel 2014, 317 nel 2015, 321 casi nel 
2016.  

Il daspo, nell’arco di tempo considerato, si è ridotto a meno della metà (dagli 81 
casi nel 2012 ai 34 nel 2016) toccando, però, un picco nel 2014 (198 casi).  

Anche l’ammonimento è decresciuto fino a meno della metà (dai 92 casi nel 2012 
ai 38 nel 2016), con un forte decremento a partire dal 2014 (39 casi); e ciò nonostante 
l’estensione del suo campo di applicazione, intervenuta nel 201316.  

 
Tabella 1 – Tipologia delle misure applicate. Andamento negli anni. 

Misura 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 
Foglio di via 542 496 489 666 337 2.530 
Avviso orale 419 513 306 317 321 1.876 

Daspo 81 94 198 77 34 484 
Ammonimento 92 94 39 35 38 298 

 
Grafico 2 – Tipologia delle misure applicate. Andamento negli anni. 

 
 
In relazione al solo daspo, grazie ai dati forniti dalla Questura di Milano, è stato 

possibile verificare anche in riferimento a quali contesti esso è stato applicato. Nell’82,7% 
dei casi (400), esso ha riguardato, com’era prevedibile, il calcio. Nel 10,7% dei casi (52) è 
stato impiegato per fatti di bagarinaggio. Di scarsa entità è stato, invece, l’utilizzo 
nell’ambito del basket (5%, 24 casi) e dell’ippica (1,4%, 7 casi)17 (grafico 3 e tabella 2).  

                                                 
 
16 V. supra, nota 14. 
17 In 1 caso (pari allo 0,2%) dai dati acquisiti non si è potuto evincere il contesto di applicazione della misura. 
È interessante rilevare anche che, per ciò che concerne l’hockey, nel periodo in esame non ci sono stati casi 
di applicazione del daspo, mentre precedentemente, nel 2010, ve ne era stato 1. 
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Dalla tabella 2 e dal grafico 4, infine, si può anche apprendere il dato sopra 
esposto in relazione al suo andamento annuale. 
 
 

Grafico 3 – Contesti di applicazione del daspo. Totale. 

 
 

Tabella 2 – Contesti di applicazione del daspo. Andamento negli anni. 

Contesti daspo 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 
Calcio 56 71 167 76 30 400 

Bagarinaggio 21 18 10 0 3 52 
Basket 4 0 19 1 0 24 
Ippica 0 4 2 0 1 7 

Dato mancante 0 1 0 0 0 1 
 

Grafico 4 – Contesti di applicazione del daspo. Andamento negli anni18. 

 
 
 

                                                 
 
18 La rappresentazione grafica dell’unico caso in cui il contesto di applicazione del daspo non è stato indicato 
è stata omessa per la sua esiguità. 
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3.2. I destinatari.  
 
Come anticipato, non è stato possibile consultare direttamente i singoli 

provvedimenti di applicazione delle misure questorili. Per ciò che concerne i destinatari 
di tali misure, tuttavia, qui di seguito si riportano alcune indicazioni di massima fornite, 
in sede di colloquio orale, da parte dei responsabili del competente Ufficio di Milano. 

Quanto al foglio di via obbligatorio, esso è stato applicato soprattutto a soggetti 
coinvolti in reati appropriativi e connessi agli stupefacenti, inquadrati nelle fattispecie 
soggettive di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/201119. In alcuni casi questa misura 
è stata impiegata pure nei confronti di individui rientranti nella fattispecie di cui alla lett. 
c) dell’art. 1 cit.: principalmente autori di molestie sessuali o di atti persecutori. 

Anche l’avviso orale è stato applicato prevalentemente agli autori di reati 
predatori o, comunque, rivolti a procurarsi profitto (in particolare, furti, rapine seriali, 
truffe, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti), rientranti nelle fattispecie 
di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. In misura minore l’avviso è stato 
utilizzato anche per i soggetti di cui alla lett. c) dell’art. 1 cit.: principalmente per autori 
di reati sessuali contro minorenni, o fatti di ubriachezza, atti osceni, invasione di edifici, 
uso di sostanze stupefacenti e, in una manciata di casi, per autori di reati in ambito 
familiare.  

Il daspo è stato utilizzato non solo nei confronti di tifosi che hanno commesso 
materialmente ed in prima persona fatti di violenza, ma anche nei confronti di altri 
soggetti appartenenti allo stesso gruppo dei tifosi coinvolti. Esso è stato impiegato, 
altresì, nei riguardi di chi ha venduto illecitamente i biglietti delle manifestazioni 
sportive (bagarinaggio), mentre per la vendita di oggetti con marchio contraffatto è stato 
usato il foglio di via. 

Infine, l’ammonimento è stato applicato a chi ha commesso atti persecutori (ex art. 
612-bis c.p.) principalmente ai danni di ex partner. 
 
 

                                                 
 
19 Come è noto, l’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 indica i destinatari delle misure di prevenzione personale, 
suddividendoli in tre fattispecie, nei seguenti termini: 
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
b) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;  
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate 
violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi 
previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo 
l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (le parole in corsivo 
della lett. c sono state aggiunte dall’art. 15 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con modif. dalla l. 18 aprile 2017, 
n. 48). 
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3.3. I criteri alla base delle decisioni. 
 
I responsabili della Sezione Misure di Prevenzione della Questura di Milano 

hanno altresì illustrato i criteri di massima in base ai quali è stata decisa l’applicazione 
delle diverse misure preventive. 

Quanto al foglio di via obbligatorio, per disporre la sua applicazione non è mai stato 
ritenuto sufficiente un mero controllo effettuato dalle forze dell’ordine sul soggetto, ma 
è stato ritenuto necessario almeno un intervento delle stesse in relazione alla possibile 
commissione di un reato, su segnalazione di privati cittadini o su iniziativa degli 
operatori in servizio di pattuglia. Le circostanze di tempo, di luogo e di comportamento, 
riscontrate al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, dovevano inoltre essere 
tali da fare ritenere sussistente il rischio di compimento di un reato (ad esempio, persone 
con precedenti specifici si trovavano, di notte, davanti ad una banca, senza essere in 
grado di dare una spiegazione della loro presenza in loco). Sono sempre stati richiesti 
elementi idonei a corroborare gli indizi (ad esempio, possesso di oggetti atti allo scasso).  

Sul piano procedurale, per il foglio di via c’è sempre stato l’avviso dell’avvio del 
procedimento20, al fine di consentire all’interessato di presentare memorie e, 
conseguentemente, di permettere alla Questura di verificare se esistesse un interesse 
personale dello stesso a permanere od a recarsi nel luogo da cui lo si intendeva 
allontanare. In presenza di un siffatto interesse di solito è stata disposta una deroga 
temporanea al foglio di via. La cautela con la quale questa misura è stata applicata ha 
comportato un basso numero di accoglimenti dei ricorsi presentati al T.A.R. 

In relazione all’avviso orale, è stata data rilevanza alla presenza di più precedenti 
penali, salvo che i fatti commessi fossero di notevole gravità (in tal caso è stato ritenuto 
sufficiente anche un solo episodio). Particolare attenzione è stata riservata ai reati 
commessi in tempi recenti, soprattutto a quelli compiuti nello stesso anno in cui è stata 
valutata l’applicazione della misura. I precedenti penali più risalenti, invece, sono venuti 
in considerazione in ipotesi in cui si è registrata una ripresa dell’attività delinquenziale, 
anche dopo un lungo periodo di tempo.  

Sul piano procedurale, per questa misura in genere non si è proceduto all’avviso 
all’interessato dell’avvio del procedimento preventivo. 

Passando ora al daspo, esso è stato applicato, nella realtà milanese, nei casi in cui 
si sono verificati o un episodio costituente reato o almeno due violazioni del 

                                                 
 
20 A dire il vero la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la necessità, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 
(legge sul procedimento amministrativo), che al soggetto sia inviata la comunicazione dell’avvio del 
procedimento preventivo a suo carico, fatta salva però l’ipotesi in cui particolari esigenze di celerità risultino 
ostative a tale comunicazione, mentre ha escluso in ogni caso il diritto di accesso ai documenti nei 
procedimenti del tipo in esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 l. n. 241/1990 e 3, lett. a), decreto 
Ministero dell’Interno 10 maggio 1994, n. 415: v. C. cost., sent. 29 maggio 1995, n. 210, punti 4.4) e 4.5) dei 
Considerato in diritto; in senso conforme, Cass., Sez. I, 29 ottobre 1997, n. 10425. Secondo una parte della 
dottrina, tale interpretazione comporterebbe, nella maggior parte dei casi, la frustrazione del principio del 
contraddittorio, non essendo consentito all’interessato di intervenire nel procedimento e di addurre 
elementi a suo favore: N.E. LA ROCCA, Le impugnative avverso i provvedimenti del questore, in S. FURFARO (a cura 
di), Misure di prevenzione, UTET Giuridica, Torino, 2013, pp. 546-548. 
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regolamento d’uso della struttura sportiva. Nei casi, però, in cui il procedimento penale 
eventualmente instaurato per il reato si è concluso senza condanna, la misura è stata 
revocata. Nel provvedimento sono sempre state indicate le manifestazioni sportive alle 
quali il soggetto non avrebbe potuto assistere su tutto il territorio nazionale (ad esempio, 
tipo di coppa o di campionato) ed il divieto di accesso ha riguardato, oltre a tutti gli 
impianti sportivi, anche i luoghi limitrofi e le stazioni di arrivo dei mezzi di trasporto. 
L’obbligo di firma durante lo svolgimento della manifestazione21, invece, è stato limitato 
solo agli incontri disputati dalla squadra di cui l’interessato era tifoso (quindi, non è stato 
imposto durante tutte le partite di una determinata coppa o campionato, ma solo 
durante quelle nelle quali gareggiava la squadra tifata). 

Il daspo, in proporzione alle altre misure “questorili”, è stata quella oggetto del 
maggior numero di ricorsi al T.A.R. 

Per procedere all’ammonimento è stato accertato che ricorressero l’univocità della 
condotta (che doveva essere manifestamente rivolta a perseguitare la vittima e non, ad 
esempio, solo a rintracciare un partner che non si era più fatto trovare, per avere delle 
spiegazioni) ed una notevole quantità di tentativi di comunicazione, caratterizzati da 
ossessività, i quali avessero comportato la modifica delle abitudini di vita della persona 
offesa ed un suo stato d’ansia continuo. Data la complessità delle dinamiche relazionali 
interpersonali, è stata adoperata particolare cautela al fine di correttamente inquadrare 
la situazione22, anche raccogliendo testimonianze e ricercando materiale pertinente sui 
social network.  

Dal punto di vista procedurale, di solito per l’ammonimento non è stato dato 
l’avviso dell’apertura del procedimento all’interessato, in quanto si è ritenuta essenziale 
la prontezza d’intervento. Tale avviso è stato dato, invece, quando si è resa necessaria 
un’istruttoria più approfondita con la controparte, a condizione che non vi fosse un 
rischio per l’incolumità della persona offesa. 
 
 

                                                 
 
21 Ai sensi dell’art. 6, c. 2, l. n. 401/1989 il questore può aggiungere al daspo la misura accessoria dell’obbligo 
di comparire personalmente, una o più volte, negli orari indicati, all’ufficio o comando di polizia competente 
in relazione al suo luogo di residenza, o a quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si 
svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto stesso. Questa prescrizione viene immediatamente 
comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale (o presso il tribunale per i minorenni, se 
l’interessato è minore) competente con riferimento al luogo in cui ha sede la questura, il quale, se ritiene che 
sussistano i presupposti di legge, entro quarantotto ore, ne chiede la convalida al giudice per le indagini 
preliminari. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, può disporre la convalida, non disporla, oppure 
modificare le prescrizioni (art. 6, c. 3, l. n. 401/1989). La prescrizione di presentarsi all’autorità di pubblica 
sicurezza deve sempre essere applicata quando risulti che il soggetto abbia già violato il daspo (art. 6, c. 5, 
l. n. 401/1989). 
22 La diminuzione dell’applicazione dell’ammonimento negli anni è dovuta proprio al fatto che, a ridosso 
della sua introduzione (avvenuta nel 2009), sono stati emessi provvedimenti anche in situazioni che, ad 
un’indagine poco approfondita, potevano sembrare atti persecutori ma che, nella realtà, non lo erano, con 
la conseguenza che, inizialmente, il T.A.R. ha accolto molti ricorsi. Se si guardano i dati relativi al 2010, 
primo anno ‘intero’ in cui la misura ha trovato applicazione, infatti, i casi di ammonimento sono stati ben 
135. 
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4. Seconda Sezione: Le misure di prevenzione personale di competenza del tribunale. 
 

Come anticipato, la seconda (e più cospicua) parte della ricerca si è incentrata 
sulle decisioni assunte in tema di misure di prevenzione personale, nel periodo che va 
dal 2012 al 2016, dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano 
nei confronti di soggetti residenti o dimoranti nella Provincia di Milano o che hanno 
commesso reati in tale territorio. 

 
 

4.1. Le singole misure. 
 

Il numero complessivo di provvedimenti emessi dal Tribunale nel periodo di 
riferimento ammonta a 732.  

Il numero di decreti emanati è andato progressivamente e costantemente 
diminuendo nel tempo fino a più che dimezzarsi, dai 228 nel 2012 ai 91 nel 2016 (grafico 
5). 

 
Grafico 5 – Numero di provvedimenti emessi. Andamento negli anni. 

 
 
Quanto al soggetto “proponente” che ha avanzato la richiesta di misura (ai sensi 

dell’art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011), principalmente si è trattato, in una percentuale di 
casi quasi uguale, della questura (47,5%) e della procura (46,3%). In misura residuale la 
richiesta è pervenuta dalla direzione distrettuale antimafia (5,1%) e, in misura ancora 
minore, dalla direzione investigativa antimafia (0,4%) (grafico 6), poiché, come si vedrà 
in seguito, poche sono state le persone proposte in relazione alla loro appartenenza alla 
criminalità organizzata23.  

 

                                                 
 
23 Nello 0,7% dei casi dal decreto non risulta il soggetto proponente.  
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Grafico 6 – Soggetto proponente. Totale. 

 
 
Solo nel 26% dei casi il Tribunale ha accolto in pieno la richiesta formulata dal 

soggetto proponente. Nella maggior parte dei casi (51,6%), invece, il Tribunale l’ha 
accolta solo parzialmente, applicando una misura meno afflittiva di quella chiesta (ad 
esempio, la sorveglianza speciale semplice invece di quella con obbligo di soggiorno), o 
per una durata di tempo inferiore o, ancora, disponendo un minore aggravamento di 
una misura già in essere (ad esempio, stabilendo l’obbligo di soggiorno ma non quello 
di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza). Nel 16,3% dei casi, invece, il 
Tribunale ha rigettato la richiesta del soggetto proponente: o perché la pericolosità 
sociale del proposto non era più attuale24, oppure, in un numero minore di casi, perché 
lo stesso non rientrava nelle fattispecie previste dagli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/201125. 
Soltanto nel 5,3% dei casi il Tribunale ha assunto un provvedimento addirittura più 
afflittivo di quello chiesto (ad esempio, ha applicato l’obbligo di soggiorno che non era 
stato proposto o ha stabilito una durata maggiore della misura). Infine, nello 0,8% dei 
casi il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta o il non luogo a 
provvedere per questioni di carattere procedurale (incompetenza territoriale, 
intervenuta applicazione di una misura di sicurezza, intervenuta revoca della proposta, 

                                                 
 
24 Come è noto, per l’applicazione di una misura preventiva personale occorre accertare una pericolosità 
attuale (in tal senso, v. già C. cost., sent. 27 febbraio 1969, n. 32, punto 3 dei Considerato in diritto; C. cost., 
ord. 29 ottobre 1987, n. 384; Cass., Sez. V, 22 settembre 2006, n. 34150; Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, n. 19061; 
Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641; Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209); da ultimo, Cass., Sez. Un., 30 
novembre 2017, n. 111, ha risolto in senso affermativo un contrasto che si era creato nella giurisprudenza 
delle singole Sezioni in tema di necessità dell’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale anche dei 
soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (di cui all’art. 4, lett. a, d.lgs. n. 159/2011). 
In dottrina, tra gli altri, F. MENDITTO, L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per 
gli indiziati di mafia, in questa Rivista, 3 luglio 2014, pp. 6-7; V. MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di 
prevenzione personali, in F. Basile (a cura di), Le misure di prevenzione, cit., p. 1524; A. QUATTROCCHI, Lo statuto 
della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite, in questa Rivista, fasc. 1/2018, pp. 51-86. 
25 Sul necessario, previo inquadramento del proposto in una delle fattispecie criminologiche tipizzate dal 
legislatore, v. da ultimo Cass., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641; Cass., Sez. I, 24 marzo 2015, n. 31209; Cass., 
Sez. I, 14 giugno 2017, n. 54119; Cass., Sez. I, 15 giugno 2017, n. 349.  
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intervenuta revoca o cessazione della misura per la quale era stato chiesto 
l’aggravamento) (grafico 7).  

 
Grafico 7 – Decisione del Tribunale. Totale. 

 
 
Considerato che vi è stato un generale decremento del numero dei 

provvedimenti, in proporzione, nel tempo, si sono ridotte maggiormente le decisioni più 
gravi rispetto alla proposta (da 18 nel 2012 a 1 nel 2016). I provvedimenti di accoglimento 
parziale sono scesi a circa un terzo (da 125 nel 2012 a 43 nel 2016), mentre quelli di rigetto 
(da 34 nel 2012 a 19 nel 2016) e quelli di accoglimento pieno della richiesta (da 50 nel 
2012 a 28 nel 2016) si sono poco meno che dimezzati (tabella 3). 

 
Tabella 3 – Decisione del Tribunale. Andamento negli anni. 

Decisione 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Provvedimento più grave 18 12 6 2 1 39 

Accoglimento parziale 125 81 78 51 43 378 

Rigetto della richiesta 34 22 22 22 19 119 

Accoglimento pieno 50 47 27 38 28 190 

Altro 1 4 0 1 0 6 

 
Passando al contenuto dei provvedimenti adottati dal Tribunale, nella maggior 

parte dei casi (293, ovvero il 40%) è stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo 
di soggiorno ai sensi dell’art. 6, c. 3, d.lgs. n. 159/2011, seguita, a distanza, dalla 
sorveglianza speciale semplice ai sensi dell’art. 6, c. 1, d.lgs. n. 159/2011 (200 casi, pari al 
27,3%). Solo in un caso (pari allo 0,1%) è stata applicata la sorveglianza speciale con 
divieto di soggiorno ai sensi dell’art. 6, c. 2, d.lgs. n. 159/2011. In 119 casi (vale a dire il 
16,3%) non è stata applicata nessuna misura. In 84 casi (pari all’11,5%) è stato disposto 
l’aggravamento di una misura già esistente, in 16 casi (il 2,2%) la reiterazione con 
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aggravamento della misura26, in 13 casi (l’1,8%) la sola reiterazione. Infine, in 6 casi 
(ovvero lo 0,8%) il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità o il non luogo a provvedere 
per le ragioni sopra esposte (grafico 8). 

 
Grafico 8 – Contenuto dei provvedimenti. Totale. 

 
 
Sempre in proporzione, sono diminuite maggiormente la reiterazione con 

aggravamento di una misura già in corso (da 8 casi nel 2012 a 1 nel 2016), la sola 
reiterazione della misura (da 4 casi nel 2012 a 0 nel 2016) e l’applicazione della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (da 103 casi nel 2012 a 27 nel 2016). La 
sorveglianza speciale semplice (da 61 casi nel 2012 a 29 nel 2016) e la mancata 
applicazione di qualsiasi misura (da 34 casi nel 2012 a 19 nel 2016) si sono all’incirca 
dimezzate. L’aggravamento di una misura in atto, invece, è rimasto sostanzialmente 
sugli stessi livelli (da 17 casi nel 2012 a 14 nel 2016). L’unico provvedimento di 
sorveglianza speciale con divieto di soggiorno è stato emesso nell’ultimo anno 
considerato (tabella 4).  
 

Tabella 4 – Contenuto dei provvedimenti. Andamento negli anni. 

Contenuto dei provvedimenti 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Reiterazione con aggravamento della 
misura 

8 0 5 2 1 16 

Reiterazione della misura 4 4 4 1 0 13 

Sorveglianza con obbligo di soggiorno 103 79 48 36 27 293 

                                                 
 
26 La reiterazione della sorveglianza speciale comporta che la sua durata ricominci a decorrere ex novo nel 
caso in cui il prevenuto abbia commesso un reato durante la sottoposizione alla misura. Essa non è, però, 
automatica, ma il tribunale deve fare una valutazione di persistenza della pericolosità sociale del soggetto 
ai sensi dell’art. 14, c. 2, d.lgs. n. 159/2011. 
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Sorveglianza semplice 61 40 36 34 29 200 

Nessuna misura 34 22 22 22 19 119 

Aggravamento della misura 17 17 18 18 14 84 

Sorveglianza con divieto di soggiorno 0 0 0 0 1 1 

Altro 1 4 0 1 0 6 

 
L’aggravamento di una sorveglianza speciale già in esecuzione è consistito, in 

ordine decrescente, nell’imposizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di 
pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 8, c. 6, d.lgs. n. 159/201127 (complessivamente 53 
casi)28, nel prolungamento della durata della misura (in totale 40 casi), nell’applicazione 
dell’obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 6, c. 3, d.lgs. n. 159/2011, ad una sorveglianza 
speciale originariamente imposta nella forma semplice (complessivamente 27 casi), 
infine, in soli 7 casi, nella sottoposizione a specifiche prescrizioni facoltative, che il 
tribunale ha imposto, ai sensi dell’art. 8, c. 5, d.lgs. n. 159/201129, in aggiunta a quelle 
ordinarie obbligatorie, di cui all’art. 8, c. 3 e 4, d.lgs. n. 159/201130, originariamente 
stabilite31 (grafico 9). 

 

                                                 
 
27 Ai sensi di questa norma, “qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di 
residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: 1) di non andare 
lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza; 2) di 
presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni 
chiamata di essa”. 
28 La presentazione all’autorità di P.S. è stata disposta con modalità estremamente varie: una, due o tre volte 
alla settimana, una volta al giorno, due volte in un giorno. 
29 In base a tale norma il tribunale “può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto 
riguardo alle esigenze di difesa sociale”, oltre al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più 
regioni e, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, al divieto di avvicinarsi a 
determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. 
30 Ai sensi del c. 3 dell’art. 8 d.lgs. n. 159/2011, qualora “si tratti di persona indiziata di vivere con il provento 
di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria 
dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza 
preventivo avviso all’autorità medesima”. In base a quanto stabilito dal successivo c. 4, il tribunale, “in ogni 
caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza 
preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente 
alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non 
rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità 
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere 
e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni”.  
31 Il numero totale degli interventi (127) è superiore a quello complessivo degli aggravamenti (100) poiché 
nei confronti di alcuni soggetti sono stati applicati più interventi contemporaneamente (ad esempio, 
prolungamento della misura ed applicazione dell’obbligo di soggiorno, imposizione sia dell’obbligo di 
soggiorno che di quello di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, prolungamento della misura ed 
applicazione di una prescrizione facoltativa, ecc.).  
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Grafico 9 – Tipo di aggravamento della misura. Totale. 

 
 
Quasi tutti i tipi di aggravamento sono rimasti abbastanza costanti nel periodo 

considerato, salvo un picco in discesa per ciascuno di essi in anni differenti. Ha fatto 
eccezione l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, che è stato 
altalenante nel tempo, arrivando, nel complesso, a diminuire notevolmente dai 18 casi 
nel 2012 ai 4 nel 2016 (tabella 5). 

  
Tabella 5 – Tipo di aggravamento della misura. Andamento negli anni. 

Tipo di aggravamento 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Presentazione all’autorità di P.S. 18 10 9 12 4 53 

Prolungamento della misura 9 9 9 3 10 40 

Obbligo di soggiorno 7 1 8 6 5 27 

Prescrizioni facoltative 0 1 3 3 0 7 

 
Unitamente alla misura di prevenzione personale, con alcuni provvedimenti (78, 

pari al 10,6%) è stata disposta anche una misura patrimoniale: in 52 casi sia la confisca 
che la cauzione, in 22 casi la sola confisca, in 4 casi la sola cauzione. 

Mentre l’applicazione congiunta di confisca e cauzione (da 18 casi nel 2012 a 0 
nel 2016) e quella della sola cauzione (da 2 casi nel 2012 a 0 nel 2016) sono diminuite nel 
tempo, l’imposizione della sola confisca è aumentata (da 2 casi nel 2012 a 9 nel 2016) 
(tabella 6 e grafico 10).  
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Tabella 6 – Misure di prevenzione patrimoniale in aggiunta alla misura personale. Andamento negli anni. 
Misura 

patrimoniale 
2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Confisca e 

cauzione 
18 13 15 6 0 52 

Solo 

confisca 
2 2 2 7 9 22 

Solo 

cauzione 
2 1 1 0 0 4 

 
Grafico 10 – Misure di prevenzione patrimoniale in aggiunta alla misura personale. Andamento negli anni. 

 
 
 

4.1.1. In particolare, la durata della sorveglianza speciale. 
 
Quanto alla durata della sorveglianza speciale (sia come prima applicazione che 

come aggravamento o reiterazione di una misura già in corso), nel complesso hanno 
prevalso nettamente periodi di lunghezza ben più contenuta rispetto al tempo massimo 
previsto per legge di 5 anni32.  

In 289 casi (corrispondenti al 51,3%) la misura è stata imposta (o aggravata o 
reiterata) per un tempo compreso tra 1 anno e 2 anni. Seguono, a notevole distanza, 128 
casi (pari al 22,7%) in cui la durata è stata compresa tra 2 e 3 anni, e 109 casi (ovvero il 
19,4%) nei quali l’aggravamento è stato disposto per un periodo fino a 1 anno. Solo in 36 

                                                 
 
32 Ai sensi dell’art. 8, c. 1, d.lgs. n. 159/2011 la durata della sorveglianza speciale in caso di prima applicazione 
non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5 anni. L’aggravamento di una misura già imposta, invece, 
può essere disposto anche per periodi di tempo inferiori all’anno.  
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casi (pari al 6,4%) è stata applicata una durata tra 3 e 4 anni, mentre in nessun caso sono 
stati superati i 4 anni (grafici 11 e 12)33.  
 

Grafico 11 – Durata della sorveglianza speciale. Totale (valori assoluti). 

 
 

Grafico 12 – Durata della sorveglianza speciale. Totale (valori percentuali). 

 
 
Nel corso del tempo, in proporzione, si è verificata una consistente riduzione 

delle durate più lunghe (da 2 a 4 anni), a fronte di un decremento più lieve delle durate 
da 1 anno a 2 anni e, all’opposto, del raddoppio delle durate fino a 1 anno (grafico 13 e 
tabella 7). 

  

                                                 
 
33 In 1 caso (pari allo 0,2%) – la cui rappresentazione è stata omessa nei grafici per la sua esiguità – non è 
stata indicata nel provvedimento di reiterazione l’originaria durata della misura.  
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Grafico 13 – Durata della sorveglianza speciale. Andamento negli anni. 

 
 

Tabella 7 – Durata della sorveglianza speciale. Andamento negli anni. 
Durata della sorveglianza speciale 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Fino a 1 anno 15 18 21 25 30 109 

Da 1 a 2 anni 97 65 55 42 30 289 

Da 2 a 3 anni 61 33 22 5 7 128 

Da 3 a 4 anni 11 16 4 4 1 36 

Da 4 a 5 anni 0 0 0 0 0 0 

Dato mancante nel 

provvedimento 
1 0 0 0 0 1 

 
È interessante, a questo punto, verificare la durata della sorveglianza speciale in 

rapporto ai contenuti della misura in concreto applicata. 
Incominciando l’analisi dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, hanno 

prevalso periodi di applicazione (o di aggravamento o di reiterazione) più lunghi che 
negli altri casi. Principalmente essa è stata comunque imposta (o aggravata o reiterata) 
per periodi che vanno da 1 anno a 2 anni (137 casi, pari al 46,8%), ma è stato più elevato, 
rispetto alle altre misure, il numero di casi di durata da 2 a 3 anni (112, corrispondenti al 
38,2%) e da 3 a 4 anni (33, ovvero l’11,3%), mentre è stata inferiore l’applicazione 
dell’aggravamento fino a 1 anno (11 casi, pari al 3,7%) (grafici 14 e 15). 

  

30

97

25
2115

18 30

42

55

65

22

33

61

5 716
11

14
4

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016

Fino a 1 anno Da 1 a 2 anni Da 2 a 3 anni Da 3 a 4 anni



 

 287 

10/2018 

Grafico 14 – Durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Totale (valori assoluti). 

 
 

Grafico 15 – Durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Totale (valori percentuali). 

 
 
Nell’arco temporale oggetto d’indagine vi sono stati una sensibile diminuzione 

delle durate più lunghe (da 1 anno a 4 anni) ed un aumento di quelle inferiori (fino a 1 
anno) (grafico 16 e tabella 8). 

 
Grafico 16 – Durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Andamento negli anni. 
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Tabella 8 – Durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Andamento negli anni. 

Durata sorveglianza con obbligo soggiorno 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Fino a 1 anno 0 0 3 1 7 11 

Da 1 a 2 anni 38 32 25 28 14 137 

Da 2 a 3 anni 55 31 16 4 6 112 

Da 3 a 4 anni 10 16 4 3 0 33 

 
Passando a considerare la sorveglianza speciale semplice, essa si è caratterizzata per 

una durata inferiore rispetto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Infatti, 
anche la sorveglianza speciale semplice è stata applicata (o reiterata) in prevalenza per 
periodi da 1 anno a 2 anni (133 casi, corrispondenti al 66,5%), ma a seguire sono risultati 
numericamente significativi i periodi di aggravamento fino a 1 anno (59 casi, ovvero il 
29,5%), mentre raramente la misura è stata imposta (o reiterata) per un tempo da 2 a 3 
anni (solo 8 casi, pari al 4%) ed in nessun caso per più di 3 anni (grafici 17 e 18). 

 
Grafico 17 – Durata della sorveglianza speciale semplice. Totale (valori assoluti). 

 
 

Grafico 18 – Durata della sorveglianza speciale semplice. Totale (valori percentuali). 
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Anche in relazione a tale misura, nel tempo, si sono ridotte le durate più lunghe 
(da 1 anno a 3 anni) e hanno subìto un incremento quelle fino a 1 anno (grafico 19 e 
tabella 9). 

 
Grafico 19 – Durata della sorveglianza speciale semplice. Andamento negli anni. 

 
 

Tabella 9 – Durata della sorveglianza speciale semplice. Andamento negli anni. 
Durata sorveglianza semplice 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Fino a 1 anno 6 9 9 22 13 59 

Da 1 a 2 anni 50 30 26 12 15 133 

Da 2 a 3 anni 5 1 1 0 1 8 

 
L’unico caso di sorveglianza speciale con divieto di soggiorno è stato applicato 

per 2 anni. 
Infine, i prolungamenti della durata a seguito dell’aggravamento di una misura 

già in essere sono stati disposti quasi sempre per periodi fino ad 1 anno (con un minimo 
di 20 giorni, in 1 caso) e solo in 1 caso per 1 anno e 6 mesi. 

 
 
4.2. Destinatari. 

 
Per ciò che concerne i destinatari dei provvedimenti del Tribunale milanese, va 

innanzitutto premesso che dalla lettura dei decreti non sempre è emerso il dato relativo 
alla “fattispecie” nella quale l’interessato è stato inquadrato dal soggetto proponente in 
sede di richiesta di applicazione di una misura di prevenzione: inquadramento che, poi, 
o è stato confermato dal Tribunale, con conseguente applicazione di una misura 
preventiva, o è stato negato, con conseguente rigetto della proposta. 

Tra i provvedimenti che tale dato riportano, 435 (pari al 59,4% di tutti i decreti 
emessi) si riferiscono a soggetti rientranti nelle fattispecie di pericolosità generica di cui 
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all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, mentre solo un numero esiguo di essi (26, corrispondenti al 
3,6% di tutti i decreti emessi) riguardano soggetti rientranti nelle fattispecie di 
pericolosità qualificata di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 (esclusa, ovviamente, la lett. c, 
che rimanda alle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1 cit.)34. In un rilevante 
37% di tutti i decreti emessi (271) la fattispecie di pericolosità non è stata indicata 
esplicitamente nel decreto. Nella maggior parte di essi o è stata aggravata una misura 
già in essere (ed in tal caso la fattispecie di pericolosità era specificata nel precedente 
provvedimento applicativo della misura), oppure il Tribunale non ha riscontrato 
l’appartenenza del proposto ad una fattispecie di pericolosità o l’attualità della 
pericolosità (ed in tal caso, non applicando alcuna misura, non ha precisato quale fosse 
l’inquadramento criminologico operato dal soggetto proponente). In 61 casi, invece, è 
stata applicata la sorveglianza speciale: pur in assenza della specificazione del dato, dalla 

                                                 
 
34 L’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 concerne fattispecie di indiziati di diverse forme di criminalità, quali associazioni 
di tipo mafioso, criminalità di tipo associativo, reati con finalità di terrorismo, criminalità di tipo politico-
fascista, atti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Nel dettaglio, la norma in vigore durante lo 
svolgimento della ricerca (primi mesi del 2017) si riferiva a: a) indiziati di appartenere alle associazioni di 
cui all’art. 416 bis c.p.; b) soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, c. 3 bis, c.p.p. ovvero del 
delitto di cui all’art. 12 quinquies, c. 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356; 
c) soggetti di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011; d) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in 
essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la 
commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 
286, 306, 438, 439, 605 e 630 c.p. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche 
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione 
che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270 sexies c.p.; e) coloro che abbiano fatto parte di 
associazioni politiche disciolte ai sensi della l. 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, 
per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) 
coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista 
ai sensi dell’art. 1 l. n. 645/1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza; g) coloro che, fuori 
dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella l. 2 ottobre 
1967, n. 895, e negli artt. 8 ss. l. 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, 
per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine 
indicato alla lettera d); h) istigatori, mandanti e finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti; i) 
persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle 
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché le persone che, per il loro 
comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime 
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso 
articolo, che sono dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, 
ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.  
La recente riforma operata dall’art. 1, c. 1, l. n. 161/2017 ha aggiunto nuove fattispecie di pericolosità che, da 
un lato, estendono e rafforzano l’applicabilità delle misure preventive ad individui che hanno a che fare con 
la criminalità organizzata e di tipo terroristico e, dall’altro lato, rendono esplicitamente utilizzabile la 
prevenzione ante delictum anche nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione e del delitto di 
atti persecutori. In particolare, nella lett. b) dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 sono ricompresi ora anche gli indiziati 
del delitto di cui all’art. 418 c.p.; la lett. d) include adesso anche gli indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 
51, c. 3 quater, c.p.p.; la nuova lett. i bis) contempla i soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. o 
del delitto di cui all’art. 416 c.p., finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, c. 1, 
316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis c.p.; infine, la nuova lett. i ter) 
prevede i soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612 bis c.p. 



 

 291 

10/2018 

lettura complessiva di questi provvedimenti si può comunque ritenere che anche in tali 
casi i soggetti fossero a pericolosità generica (grafico 20 e tabella 10). 

 
Grafico 20 – Tipologia di pericolosità. Totale. 

 
 
Nell’arco temporale considerato si è verificata la costante e progressiva riduzione 

di decisioni assunte nei confronti di soggetti a pericolosità generica (passate da 137 nel 
2012 a 47 nel 2016), mentre quelle adottate nei confronti di destinatari a pericolosità 
qualificata si sono sostanzialmente mantenute sui medesimi valori (da 5 nel 2012 a 4 nel 
2016) (grafico 21 e tabella 10). 

 
Grafico 21 – Tipologia di pericolosità. Andamento negli anni. 

 
 

Tabella 10 – Tipologia di pericolosità. Andamento negli anni. 
Tipologia di pericolosità 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Soggetti a pericolosità generica 137 106 81 64 47 435 
Soggetti a pericolosità qualificata 5 7 4 6 4 26 

Dato mancante nel provvedimento 86 53 48 44 40 271 
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Per quei casi in cui il dato è stato specificato, si può analizzare più nel dettaglio 
di quale fattispecie di pericolosità facessero parte i destinatari dei provvedimenti 
giudiziari. 

 
 

4.2.1. I destinatari a pericolosità generica. 
 
Quanto alla pericolosità generica, hanno prevalso le ipotesi di soggetti ritenuti 

vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose di cui alla lett. b) dell’art. 1 d.lgs. 
n. 159/2011 (272 casi, pari al 62,5% dei pericolosi generici).  

In un numero esiguo di casi si è trattato di coloro che sono dediti alla 
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei 
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica di cui alla lett. c) dell’art. 1 
d.lgs. n. 159/2011 (16 casi, corrispondenti al 3,7% dei pericolosi generici), e di individui 
abitualmente dediti a traffici delittuosi di cui alla lett. a) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011) (10 
casi, pari al 2,3% dei pericolosi generici).  

In 130 casi (il 29,9% dei pericolosi generici) i destinatari dei decreti sono stati 
considerati appartenere a più di una fattispecie, mentre in 7 casi (pari all’1,6%) è stato 
indicato solo l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, senza specificazione della lettera di riferimento 
(grafico 22 e tabella 11). 

 
Grafico 22 – Fattispecie di pericolosità generica. Totale. 

 
 
Nei cinque anni oggetto d’esame la fattispecie di coloro che sono dediti a traffici 

delittuosi ha avuto un andamento piuttosto altalenante (2 casi nel 2012 e nel 2013, 0 casi 
nel 2014 e nel 2016, 6 nel 2015). La fattispecie dei soggetti pericolosi per l’integrità fisica 
o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, invece, partita 
da 1 caso nel 2012, poi si è mantenuta su valori costanti (3-4 casi all’anno). All’opposto, 
la fattispecie di coloro che vivono con i proventi di attività delittuose ha subìto un 
notevole, progressivo, decremento (da 97 casi nel 2012 a 23 nel 2016), così come si sono 
dimezzati i casi di soggetti rientranti in più fattispecie (da 35 nel 2012 a 16 nel 2016) 
(tabella 11). 
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Tabella 11 – Fattispecie di pericolosità generica. Andamento negli anni. 
Fattispecie 

di pericolosità generica 
2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Dedizione a traffici delittuosi 

(art. 1, lett. a) 
2 2 0 6 0 10 

Vivere con i proventi di 

attività delittuose 

(art. 1, lett. b) 

97 66 45 41 23 272 

Pericolo per integrità 

minorenni, sanità, sicurezza 

(art. 1, lett. c) 

1 4 3 4 4 16 

Più fattispecie 35 34 32 13 16 130 

Dato mancante nel 

provvedimento 
2 0 1 0 4 7 

 
 

4.2.2. I destinatari a pericolosità qualificata. 
 
Per ciò che concerne la pericolosità qualificata, è interessante notare come, tra 

tutte le fattispecie di destinatari previste dall’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, siano state oggetto 
di un procedimento di prevenzione, nel territorio milanese, esclusivamente quella degli 
indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla lett. a) dell’art. 4 cit. 
(15 casi, corrispondenti al 57,7% dei pericolosi qualificati) e quella degli indiziati dei 
delitti di cui alla lett. b) dell’art. 4 cit. (8 casi, pari al 30,8% dei pericolosi qualificati). 
Infine, nei rimanenti 3 casi di pericolosità qualificata (pari all’11,5%), benché nel decreto 
fosse indicato l’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, senza specificazione della lettera di riferimento, 
dalla lettura dei provvedimenti si può comunque escludere che si trattasse di soggetti 
rientranti nelle lettere dalla d) alla i) della norma (grafico 23 e tabella 12). 
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Grafico 23 – Fattispecie di pericolosità qualificata. Totale. 

 
 
Nella tabella 12 è riportato l’andamento nel tempo dei (pochi) casi rientranti nelle 

fattispecie di cui alla lett. a) ed alla lett. b) dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011. 
 

Tabella 12 – Fattispecie di pericolosità qualificata. Andamento negli anni. 
Fattispecie 

di pericolosità qualificata 
2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Indiziati di appartenenza ad 
associazioni mafiose 

(art. 4, lett. a) 
4 2 2 4 3 15 

Indiziati di criminalità di tipo 
associativo (art. 4, lett. b) 

1 3 1 2 1 8 

Dato mancante nel 

provvedimento 
0 2 1 0 0 3 

 
 

4.2.3. Sussistenza di precedenti penali e/o di carichi pendenti in capo ai proposti. 
 
I destinatari dei provvedimenti del Tribunale annoverano, in linea di massima, 

uno o (ipotesi assai più frequente) più precedenti penali e, in alcuni casi, anche qualche 
procedimento penale in corso. Su 732 soggetti venuti all’attenzione della Sezione 
Autonoma Misure di Prevenzione di Milano almeno 554 hanno a loro carico uno o più 
precedenti penali ed almeno 127 hanno uno o più procedimenti penali in corso al 
momento della valutazione.  
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Tra i precedenti penali di coloro che sono rientrati nelle fattispecie di pericolosità 
generica di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 figurano soprattutto reati 
contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione, estorsione, danneggiamento, indebito 
utilizzo di carte di credito, truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, 
circonvenzione di incapaci, riciclaggio, usura). In vari casi, tali reati non erano 
espressione di semplice criminalità c.d. ‘da strada’, ma si è trattato di fatti di elevato 
spessore delinquenziale, anche commessi in associazione (ad esempio, rapine in 
gioiellerie che hanno fruttato un provento di svariati milioni di euro, complesse e 
remunerative truffe ai danni di istituti bancari, traffico internazionale di autovetture di 
notevole valore economico).  

Numerosi sono, poi, i precedenti penali per detenzione e cessione illecita di 
stupefacenti, anche in forma associativa e transnazionale, detenzione illegale di armi, 
guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, falsi di vario genere.  

Compaiono anche reati in materia edilizia ed urbanistica, violazione della 
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, evasione fiscale, bancarotta fraudolenta.  

Non mancano, però, nemmeno maltrattamenti contro familiari e conviventi e 
delitti contro la persona (quali percosse, lesione personale, minaccia, violenza privata, 
sequestro di persona, violazione di domicilio, e, in numero più esiguo, violenza sessuale, 
atti persecutori ed omicidio, tentato o consumato). 

Vi sono, altresì, delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione, 
abusivo esercizio di una professione, resistenza e violenza o minaccia a un pubblico 
ufficiale) e delitti contro l’amministrazione della giustizia (calunnia, simulazione di 
reato, favoreggiamento personale).  

Tra i precedenti penali di chi è stato considerato pericoloso per l’integrità fisica o 
morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ai sensi della lett. 
c) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, invece, vi sono in misura minore reati inerenti agli 
stupefacenti e delitti contro il patrimonio (in genere connotati da un certo grado di 
violenza, quali rapina ed estorsione) ed in numero maggiore maltrattamenti contro 
familiari e conviventi e delitti contro la persona (lesione personale, minaccia, violenza 
sessuale, reati sessuali ai danni di minorenni, atti persecutori ed omicidio, tentato o 
consumato). 

I precedenti penali dei soggetti a pericolosità qualificata appartenenti alla lett. a) 
dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 sono principalmente associazione di tipo mafioso, 
associazione a delinquere per la commissione di truffe, estorsione, usura, reati tributari 
e finanziari, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.  

Coloro che sono rientrati nella lett. b) dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, invece, hanno 
precedenti soprattutto per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti, oltre che, in misura minore, precedenti per delitti contro il patrimonio 
(truffa, rapina, estorsione, ricettazione), per delitti contro la persona (omicidio, sequestro 
di persona) e per detenzione e porto illegale di armi. 

Quanto ai procedimenti penali pendenti a carico del proposto al momento della 
valutazione del Tribunale, si è trattato quasi sempre di procedimenti per reati gravi: 
prevalentemente, procedimenti per associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di vari reati (reati fiscali e finanziari, delitti contro il patrimonio, quali furti, 
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rapine e truffe, sfruttamento della prostituzione, contrabbando, gestione del racket degli 
alloggi popolari), o procedimenti per usura, estorsione, rapina, riciclaggio, ricettazione, 
detenzione illegale di armi, detenzione e cessione illecita di stupefacenti, intestazione 
fittizia di autovetture, bancarotta fraudolenta, violenza sessuale e atti sessuali con 
minorenne (soprattutto per i destinatari a pericolosità generica); procedimenti per 
associazione di tipo mafioso (in particolar modo per i soggetti a pericolosità qualificata 
di cui alla lett. a dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011); procedimenti per associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti (specialmente per i soggetti di cui alla lett. b 
dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011). In alcuni casi erano pendenti nei confronti di uno stesso 
soggetto procedimenti per più di un reato. 

 
 

4.3. I criteri alla base delle decisioni.  
 
La lettura integrale di tutti i decreti emessi, nel periodo considerato, dalla Sezione 

Autonoma del Tribunale di Milano, ha consentito di ricostruire i criteri che hanno 
guidato i giudici nelle loro determinazioni.  

Metodologicamente, si è provveduto ad estrapolare dalle motivazioni dei 
provvedimenti gli elementi che sono stati oggetto di valutazione giudiziale ed a 
raggrupparli in categorie generali, elaborate al fine di rendere più agevole e fluida 
l’esposizione. 

Prima di passare al loro esame, però, bisogna fare alcune premesse. 
Le decisioni del Tribunale si sono sempre fondate su una pluralità di elementi, 

che sono stati attentamente soppesati e rapportati tra loro.  
Nell’arco di tempo analizzato, inoltre, non si sono riscontrate rilevanti variazioni 

per quanto concerne il tipo di fattori presi in considerazione.  
Al fine di reperire gli elementi utili alla decisione sulle proposte, i giudici hanno 

utilizzato, innanzitutto, le informative fornite dalle forze dell’ordine e le indicazioni 
riportate dalla procura. Hanno acquisito, poi, autonomamente documentazione varia, 
tra cui i certificati del casellario giudiziale, gli atti di eventuali procedimenti penali in 
corso o appena conclusi (ad esempio, verbali di intercettazioni e testimonianze rese nel 
procedimento), documenti fiscali, tributari, immobiliari, bancari e societari. Qualora sia 
stata prodotta, i giudici hanno considerato attentamente anche la documentazione 
portata alla loro attenzione dalla difesa (ad esempio, consulenze di parte o perizie 
effettuate in altri procedimenti penali, risultati delle indagini difensive, certificazioni 
rilasciate dai servizi psico-socio-sanitari del territorio, relazioni provenienti dagli istituti 
penitenziari, attestazioni lavorative o comprovanti la provenienza del reddito). Essi, 
inoltre, hanno sentito spesso l’interessato e, in 2 casi, anche i testimoni a suo favore. Il 
Tribunale, invece, non ha mai disposto in via autonoma una perizia criminologica, né ha 
sentito gli operatori dei servizi o ha chiesto una specifica indagine sociale.  

Procedendo all’analisi degli elementi, la valutazione della “situazione penale” del 
proposto ha rivestito un ruolo di primaria importanza nella decisione circa la necessità 
o meno di applicargli una misura di prevenzione personale (1101 casi). L’elemento 
maggiormente rilevato è stato quello dei precedenti penali del soggetto (578 casi). In 
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particolare, in 551 di questi casi sono state ritenute determinanti entità numerica e 
gravità dei reati. In 27 casi, invece, ha pesato positivamente per l’interessato l’assenza di 
precedenti penali. Sono state oggetto di notevole considerazione anche le vicende 
giudiziarie ancora aperte a carico del proposto. Il Tribunale ha valutato l’eventuale 
esistenza di denunce recenti (392 casi, in 358 dei quali vi erano denunce, in 34 no), di 
procedimenti penali in corso e di carichi pendenti (131 casi, in 123 dei quali vi erano 
procedimenti pendenti, in 8 no). 

Altro aspetto fondamentale è stato quello relativo alla “ricorrenza delle condotte 
delittuose” (366 casi). In 250 casi i giudici hanno ritenuto che i reati posti in essere dal 
proposto fossero indicativi di una scelta delinquenziale radicata per la sistematicità con la 
quale sono stati reiterati in un lungo periodo di tempo (in 10 di tali casi il Tribunale ha 
parlato di una vera e propria “serialità” nella commissione di certe tipologie di delitti, 
ad esempio, rapine, truffe, reati fiscali e tributari). A favore della decisione di non 
applicare una misura di prevenzione ha giocato, invece, l’episodicità della condotta (23 
casi), riconosciuta sia in ipotesi in cui è stato commesso un unico reato, che in situazioni 
in cui sono stati compiuti più reati, ma nelle quali il soggetto non è apparso essere dedito 
alla delinquenza o avere assunto uno stile di vita criminale (in 5 di questi casi è stato 
valutato in senso favorevole all’interessato il fatto che il comportamento delittuoso fosse 
stato tenuto a causa di una particolare situazione ‘favorente’, relativa al contesto 
lavorativo o di coppia, o ad una condizione di malattia del figlio). Anche la lontananza 
nel tempo dei reati (56 casi), dopo la commissione dei quali non vi è stato nessun altro 
rilievo recente, ed il cambiamento della condotta o del contesto di vita del proposto (ad 
esempio, mutamento di ambiente, di domicilio o di partner) (28 casi) hanno fatto 
propendere per l’inopportunità della misura preventiva, in ragione della manifestata 
volontà di reinserimento sociale. L’assenza di elementi positivi nuovi rispetto ad una 
pregressa situazione di assiduità nella consumazione di reati (9 casi), al contrario, è stata 
valutata negativamente. 

L’attenzione è stata rivolta anche alla “gravità dei reati” commessi (181 casi, in 151 
dei quali gli illeciti sono stati ritenuti gravi, in 30 no). 

Importante è stato anche il “contesto” nel quale gli “episodi delittuosi” si sono 
inseriti (138 casi). In 92 casi è stato considerato con sfavore il contesto criminale organizzato 
all’interno del quale i reati sono stati commessi, in 3 dei quali esso era di livello 
internazionale. In 46 casi sono stati valutati anche la possibile appartenenza o l’eventuale 
contatto del soggetto con associazioni criminali di stampo mafioso. In 40 di questi casi tale 
tipo di collegamento è stato riconosciuto; in 3 casi non è stato individuato o non è stato 
ritenuto sicuro; in altri 2 casi è stata verificata la sua interruzione; in 1 caso è stato 
appurato che la consorteria criminale era stata smantellata.  

Un ulteriore aspetto oggetto di valutazione è stato quello delle “modalità di 
commissione dei reati” (89 casi). Sono stati considerati il livello di professionalità che la 
persona ha saputo impiegare nell’attività criminosa (ad esempio, la capacità 
organizzativa) (37 casi); il fatto che i reati fossero stati compiuti all’interno ed in occasione 
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dell’attività professionale od imprenditoriale svolta dal proposto (36 casi)35; talune altre 
particolari modalità di commissione dei reati (ad esempio, l’abilità nello sviare i sospetti da 
sé oppure, all’opposto, l’utilizzo di modalità estremamente maldestre, indicative di un 
soggetto non avvezzo a delinquere o spinto da disturbi) (12 casi); il fatto che il proposto 
avesse approfittato della particolare condizione di vulnerabilità delle vittime (ad esempio, 
persone anziane) (4 casi).  

Un aspetto decisivo è stato, poi, quello dei “precedenti interventi penali e para-
penali” effettuati nei confronti del proposto (misure preventive applicate, misure di 
estinzione del reato o della pena concesse, trattamento rieducativo intramurario ed 
extramurario svolto) (617 casi). Sia per l’applicazione di una nuova misura di 
prevenzione che ai fini dell’aggravamento e/o della reiterazione di una misura già in 
corso, sono state rilevanti, da un lato, la commissione di reati da parte del proposto 
successivamente alla fruizione di benefici (quali la sospensione condizionale della pena 
o l’indulto), oppure durante la sottoposizione a, o dopo la cessazione di una misura di 
prevenzione, di un periodo di detenzione o di una misura alternativa (417 casi), e, 
dall’altro lato, la violazione delle prescrizioni imposte con una misura preventiva già 
applicata (122 casi36). Rilevanza è stata, altresì, riconosciuta all’andamento e, quindi, 
all’effetto rieducativo, dell’eventuale programma di trattamento in corso o appena 
concluso in carcere o in misura alternativa (78 casi). In 33 di questi casi vi è stata una 
valutazione positiva, che ha influito sulla decisione di non applicare la misura di 
prevenzione. In 32 casi, invece, la partecipazione al trattamento è stata giudicata solo 
strumentale o negativa (a volte a seguito della revoca da parte del tribunale di 
sorveglianza della misura alternativa concessa) e, perciò, è stata imposta la misura 
preventiva. In altri 13 casi è stata applicata la misura di prevenzione poiché il 
programma rieducativo era appena stato avviato e non si è potuto verificare il livello di 
adesione raggiunto dall’interessato. Nelle situazioni di fallimento del precedente 
intervento penale o para-penale e/o di totale indifferenza dimostrata rispetto 
all’ingiunzione alla legalità, è stato ritenuto necessario sottoporre il soggetto ad un 
ulteriore controllo attraverso la misura di prevenzione. 

Un altro aspetto di notevole peso è stato quello dell’esistenza o dell’assenza di 
leciti “mezzi di sostentamento” (468 casi). In 442 casi sono stati valutati, innanzitutto, la 
situazione lavorativa del proposto (433 casi) e/o il reddito derivante da fonti extra-lavorative, 
quali, ad esempio, pensione, canoni di locazione, rendite finanziarie (9 casi). Di questi 
442 casi, in 299 è stato determinante ai fini della decisione di applicare la sorveglianza 
speciale il fatto che il soggetto non avesse un lavoro o altro tipo di reddito lecito, oppure 
che il lavoro o il reddito non fossero documentati o, se documentati, fossero insufficienti 
alle reali necessità di vita. In ulteriori 20 casi il Tribunale ha valutato negativamente che 
la persona avesse commesso reati pur possedendo un’adeguata attività lavorativa. Nei 

                                                 
 
35 I soggetti erano: titolari di imprese private, un mediatore creditizio, un medico, un membro della giunta 
comunale, un membro del consiglio comunale, un appartenente all’Arma dei Carabinieri, un contabile, un 
funzionario dell’Agenzia delle Dogane. 
36 In 1 di questi casi non è stato dato peso alle violazioni commesse, in quanto esse erano state determinate 
da una patologia psichica da cui il soggetto era affetto. 
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restanti 123 casi, all’opposto, sono stati considerati positivi la presenza di un’attività 
lavorativa (seppure, a volte, saltuaria o irregolare), oppure gli sforzi fatti dall’interessato 
per il reperimento di un’attività lecita, o il fatto che lo stesso, prima privo di lavoro, ne 
avesse intrapreso uno o, ancora, il fatto che avesse cambiato attività, rispetto ad una che 
aveva favorito le scelte delinquenziali. Sono stati vagliati, poi, la disponibilità economica 
del soggetto ed il suo tenore di vita (26 casi), i quali sono risultati proporzionati alle 
entrate lecite dichiarate in soli 3 casi. 

In 354 casi ha rilevato sfavorevolmente la “frequentazione” da parte del proposto 
“di persone pregiudicate” o coinvolte in vicende penali ancora pendenti.  

Un altro aspetto valutato è stato quello dell’“abuso di sostanze stupefacenti e/o 
alcoliche” (175 casi). Il Tribunale ha considerato la mancata presa in carico del soggetto 
da parte dei competenti servizi e, quindi, l’attualità di una problematica non risolta (111 
casi) o, al contrario, la sua sottoposizione ad un programma di disintossicazione (64 casi). 
Ai fini della decisione di non imporre la sorveglianza speciale ha avuto rilievo la 
positività del trattamento avviato, mentre hanno fatto propendere per l’applicazione (o 
l’aggravamento o la reiterazione) della misura sia l’assenza o l’andamento negativo del 
programma curativo che la necessità di un’ulteriore verifica della situazione, in ragione 
del lungo periodo di dipendenza pregresso o del fallimento di programmi terapeutici 
precedentemente intrapresi. 

Un ulteriore aspetto che ha, in parte, influenzato le decisioni del Tribunale è stato 
quello delle “condizioni personali del proposto” (88 casi). Innanzitutto, sono state 
considerate le sue condizioni di salute (47 casi, di cui 35 relativi a patologie di carattere 
fisico e 12 a disturbi di carattere psichico37). In 11 di questi casi i giudici hanno rilevato 
che la malattia non aveva impedito al soggetto di compiere attività delinquenziali e 
hanno, quindi, applicato la sorveglianza speciale. Comunque, sono sempre state vagliate 
la necessità della presa in carico da parte dei servizi sanitari e la sua compatibilità con la 
misura di prevenzione. In secondo luogo, è stata valutata la condizione di disagio 
personale, familiare e/o sociale in cui versava l’interessato (dovuta, ad esempio, a 
problematiche psicologiche, a deprivazione affettiva o culturale, a difficoltà socio-
economiche) (20 casi). In alcuni di questi casi la misura non è stata applicata (o 
aggravata), mentre in altri è stata applicata (o aggravata), ma con l’attenzione ad evitare 
che la stessa potesse essere causa di un peggioramento della situazione (ad esempio, è 
stato escluso il più limitante obbligo di soggiorno). Ancora, ha avuto rilievo l’età del 
soggetto (21 casi, in 19 dei quali si trattava di un giovane, in 2 di un anziano). La giovane 
età è stata per lo più considerata positivamente, in rapporto al fatto che poteva ancora 
consentire una modifica comportamentale, mentre l’età avanzata è stata valutata 
negativamente, poiché non ha impedito la commissione di reati.  

Un certo peso hanno avuto anche elementi quali la “condotta violenta” che ha 
caratterizzato, in generale, il comportamento del proposto nel tempo (71 casi) e la sua 

                                                 
 
37 Tali condizioni, in qualche caso, hanno dato luogo a pronunce di parziale capacità o di totale incapacità 
in relazione ai reati precedentemente commessi. 
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“crescita criminale”, manifestatasi nell’aumento del numero e/o della gravità dei reati 
commessi (62 casi).  

In alcuni provvedimenti sono stati giudicati negativamente la condizione di 
“irreperibilità” nella quale il soggetto si era in precedenza posto, al fine di sottrarsi agli 
interventi dell’autorità giudiziaria (15 casi), ed il fatto che il proposto avesse 
incominciato a “delinquere fin da minorenne” (14 casi). 

Alcune volte è stato sondato anche il “contesto familiare” dell’interessato (12 casi). 
In 9 di essi tale contesto – nella specie, delinquenziale – è stato ritenuto un elemento 
negativo poiché esso avrebbe potuto favorire la commissione di reati da parte del 
proposto; in 3 casi, invece, il contesto familiare è stato reputato positivo, in quanto in 
grado di fornire al soggetto un supporto per il cambiamento.  

In 11 casi il Tribunale ha valutato, poi, l’opportunità di procedere 
all’applicazione di una misura preventiva alla luce dell’eventuale “compresenza di una 
misura di sicurezza”, in modo da non creare una sovrapposizione nell’esecuzione delle 
due tipologie di misure38. In particolare, ha ritenuto di non dover applicare la 
sorveglianza speciale ove fosse già stata chiesta o imposta una misura di sicurezza (per 
uno specifico reato commesso dall’interessato), soprattutto se contraddistinta da 
contenuti curativi (7 casi). I giudici hanno deciso, invece, di imporre la misura di 
prevenzione ove la misura di sicurezza già eseguita fosse stata violata o non avesse 
sortito le finalità preventive che le sono proprie (4 casi). 

In 10 casi è stata stimata la “condotta complessivamente tenuta” dal soggetto. 
In 7 casi ha rilevato il grado di “revisione critica” effettuata, che è stato ritenuto 

adeguato solo in 2 di essi.  
In 4 casi è stata considerata sfavorevolmente la precedente “dichiarazione di 

delinquenza abituale” del soggetto. 
In altri 4 casi è stato giudicato negativamente il fatto che l’interessato avesse degli 

“alias” (ovvero che, in occasione di pregressi contatti con l’autorità di pubblica sicurezza, 
avesse fornito differenti generalità, nessuna delle quali corrispondente ai suoi reali dati 
anagrafici). 

Infine, in ulteriori 4 casi non è stata applicata nessuna misura preventiva poiché 
i giudici hanno ritenuto che gli “elementi” emersi “non” fossero “certi ed univoci”39 (tabella 
13 e grafico 24). 

                                                 
 
38 L’art. 13 d.lgs. n. 159/2011 stabilisce, infatti, che “quando sia stata applicata una misura di sicurezza 
detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se 
questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti”. L’art. 15, c. 2, d.lgs. n. 159/2011 statuisce, a sua volta, che 
“l’obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. 
Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo 
la cessazione dell’obbligo del soggiorno”. 
39 Nella voce “Altro” (12 casi) sono stati inseriti elementi che sono stati valutati dal Tribunale in 1 o, al 
massimo, 2 provvedimenti. Favorevoli al soggetto sono stati l’esistenza di un’attività di studio, la 
collaborazione con le forze dell’ordine e con l’autorità giudiziaria, lo svolgimento di attività di volontariato, 
l’avvenuto risarcimento del danno, il fatto che i reati fossero stati commessi per immaturità, il fatto che la 
misura di prevenzione non sarebbe stata efficace per la tipologia di reati commessi (fiscali). In senso negativo 
hanno pesato, invece, la presenza di un mandato di arresto europeo a carico del proposto e l’assenza di 
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Grafico 24 – Singoli elementi considerati dal Tribunale in ordine di rilevanza decrescente. Totale. 

 
 

Tabella 13 – Elementi considerati dal Tribunale raggruppati in base alla rilevanza degli aspetti toccati. 
Totale. 

Aspetti 
N. 

casi 
Elementi considerati 

N. 

casi 

Situazione penale del 

proposto 
1101 

Precedenti penali 578 

Denunce 392 

Carichi pendenti/procedimenti penali in corso 131 

Efficacia degli 

interventi effettuati 
617 

Reati durante/dopo misure, detenzione, benefici 417 

Violazione delle prescrizioni 122 

Andamento del trattamento 78 

Mezzi di 

sostentamento 
468 

Lavoro/reddito 442 

Disponibilità economica/tenore di vita 26 

Ricorrenza delle 

condotte delittuose 
366 

Scelta delinquenziale radicata 250 

Lontananza nel tempo dei reati 56 

Cambiamento condotta/contesto 28 
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Episodicità dei reati 23 

Assenza di elementi positivi 9 

Frequentazioni 354  

Gravità dei reati 181  

Abuso di sostanze 175  

Contesto degli episodi 

delittuosi 
138 

Contesto criminale organizzato 92 

Collegamenti con la criminalità di tipo mafioso 46 

Modalità di 

commissione dei reati 
89 

Professionalità nel compimento dei reati 37 

Reati nell’ambito dell’attività professionale 36 

Altre modalità di commissione dei reati 12 

Vulnerabilità delle vittime 4 

Condizioni personali 

del proposto 
88 

Condizioni di salute 47 

Età 21 

Condizione di disagio 20 

Condotta violenta 71  

Crescita criminale 62  

Irreperibilità del 

proposto 
15  

Reati commessi da 

minorenne 
14  

Contesto familiare 12  

Compresenza di una 

misura di sicurezza 
11  

Condotta complessiva 10  

Revisione critica 7  

Dichiarazione di 

delinquenza abituale 
4  

Esistenza di alias 4  
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Assenza di elementi 

certi/univoci 
4  

Altro 12  

 
 

4.4. Le prescrizioni imposte. 
 

Passando all’esame delle prescrizioni che il Tribunale ha imposto, sia in sede di 
applicazione della sorveglianza speciale che in sede di aggravamento di una misura già 
in esecuzione, è interessante notare come nell’assoluta maggioranza dei casi (542, pari 
all’88,3%) esse siano state esclusivamente quelle ordinarie, uguali per tutti i prevenuti, 
previste dall’art. 8, c. 3, 4, 6 e 7, d.lgs. n. 159/2011. Solo in un numero esiguo di casi (72, 
corrispondenti all’11,7%) i giudici hanno esercitato la facoltà loro concessa dal c. 5 della 
norma di indicare prescrizioni aggiuntive, individualizzate in base alla situazione del 
destinatario ed alla tipologia di attività delittuosa eventualmente commessa (grafico 25 
e tabella 14). 

 
Grafico 25 – Tipologia di prescrizioni imposte. Totale. 

 
 
L’andamento nel periodo oggetto d’indagine è stato simile per le due tipologie 

di prescrizioni: vi è stato un costante e progressivo decremento di entrambe, dovuto alla 
generale riduzione dei provvedimenti emessi. In proporzione, però, le prescrizioni 
facoltative sono diminuite maggiormente, arrivando ad un terzo (dalle 26 nel 2012 alle 9 
nel 2016), mentre quelle ordinarie sono rimaste più di un terzo (dalle 168 nel 2012 alle 65 
nel 2016) (tabella 14). 

 
Tabella 14 – Tipologia di prescrizioni imposte. Andamento negli anni. 

Tipologia di prescrizioni 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Ordinarie 168 127 99 83 65 542 

Facoltative 26 16 13 8 9 72 

88.3%

11.7%

Ordinarie Facoltative
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Tra le prescrizioni facoltative ha prevalso quella di continuare a svolgere il lavoro 

che il soggetto aveva al momento della sottoposizione alla misura o del suo 
aggravamento (30 casi).  

In un numero inferiore di casi è stato imposto il divieto di accedere a determinati 
luoghi (10 casi, che hanno riguardato: stazioni ferroviarie [3], alcuni esercizi commerciali 
[2], centri di aiuto per persone con problematiche socio-economiche [1], strutture 
ospedaliere [1], uffici giudiziari [1], stadi [1], una municipalità [1]40).  

Sono stati previsti, poi, il divieto di avvicinarsi ad alcune persone (8 casi, di cui 7 
relativi ad ex conviventi e loro congiunti ed 1 concernente soggetti minorenni, non 
frequentabili senza la presenza di persone adulte) ed il divieto di utilizzare internet (altri 
8 casi, in 3 dei quali il divieto è stato assoluto, mentre in 5 ha riguardato esclusivamente 
lo svolgimento di attività commerciali).  

Talora è stata concessa l’autorizzazione a lasciare il domicilio in orari differenti 
da quelli ‘canonici’41, oppure l’autorizzazione a recarsi in luoghi diversi da quello dove 
è stato fissato l’obbligo di soggiorno (6 casi, in cui il permesso è stato dato per motivi di 
lavoro, per poter frequentare i figli o per potersi recare presso determinate strutture 
ospedaliere).  

In numero minore sono stati applicati il divieto di intestazione di veicoli (4 casi); 
l’obbligo di svolgere un programma di trattamento presso servizi pubblici (2 casi, di cui 
1 presso il Servizio per la cura delle tossicodipendenze, e 1 presso il Presidio 
criminologico territoriale del Comune di Milano per il trattamento dei sex offenders); il 
divieto di uscire dalla comunità dove il soggetto aveva fissato la propria dimora se non 
accompagnato da un operatore della stessa (2 casi); il divieto di comunicazione con 
alcune persone (1 caso, relativo all’ex convivente ed ai suoi congiunti); l’obbligo, per il 
prevenuto privo di un domicilio fisso, di comunicare quotidianamente il luogo dove 
fosse, di volta in volta, reperibile (1 caso) (grafico 26). 

 

                                                 
 
40 Per ciò che concerne le strutture ospedaliere, le stazioni ferroviarie e gli uffici giudiziari la prescrizione 
del divieto di accesso ha fatto salva la necessità per il destinatario di recarvisi. 
41 Normalmente tutti i decreti emessi dal Tribunale di Milano prevedono che il prevenuto rimanga nella 
propria dimora dalle ore 21.00 fino alle ore 7.00 del giorno successivo.  
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Grafico 26 – Prescrizioni facoltative. Totale. 

 
 
Nel tempo sono diminuiti, fino ad azzerarsi, la prescrizione di continuare a 

svolgere il lavoro (da 15 nel 2012 a 0 nel 2016) ed il divieto di intestazione di veicoli (da 
2 nel 2012 a 0 già nel 2015). L’importante prescrizione positiva di sottoporsi ad un 
programma trattamentale, assente fino al 2015, è stata utilizzata solo nel 2016. Le altre 
prescrizioni, considerato che si è sempre trattato di poche unità per anno, si sono 
mantenute pressoché costanti (tabella 15).  

 
Tabella 15 – Prescrizioni facoltative. Andamento negli anni. 

Prescrizioni facoltative 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Obbligo di continuare il lavoro 15 7 5 3 0 30 

Divieto di accesso a determinati luoghi 1 3 2 2 2 10 

Divieto di avvicinamento ad alcune persone 1 2 2 1 2 8 

Divieto di utilizzo o di commercio tramite internet 2 1 1 2 2 8 

Autorizzazione oraria o per luoghi differenti 2 1 2 0 1 6 

Divieto di intestazione veicoli 2 1 1 0 0 4 

Obbligo di svolgere un programma trattamentale 0 0 0 0 2 2 

Divieto di uscire dalla comunità se non accompagnato 

da un operatore 
2 0 0 0 0 2 

Divieto di comunicazione con alcune persone 0 1 0 0 0 1 

Obbligo di comunicare quotidianamente il luogo di 

reperibilità 
1 0 0 0 0 1 
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5. Valutazioni conclusive: i principali esiti della ricerca. 
 

A questo punto sono possibili alcune riflessioni basate sui dati sopra presentati. 
 
1. Si può innanzitutto rilevare che, nell’arco temporale che va dal 2012 al 2016, le 

misure di prevenzione personale di gran lunga più adottate sono state quelle questorili 
tipiche (2.530 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 1.876 avvisi orali); segue la 
sorveglianza speciale (494 nuove misure e 113 aggravamenti e/o reiterazioni di misure 
già in esecuzione); chiudono le misure questorili atipiche (484 daspo e 298 
ammonimenti). 

 
2. Rivolgendo l’attenzione alle misure tipiche, si può notare che i destinatari sono 

stati quasi esclusivamente i soggetti a pericolosità generica (peraltro gli unici 
sottoponibili alle misure questorili). Tale dato assume specifico rilievo in relazione a due 
diversi aspetti.  

2.1. In primo luogo – supponendo che il dato sopra riferito trovi riscontro, almeno 
parziale, anche a livello nazionale – ciò consente di intuire quale sia l’effettivo impatto 
sul funzionamento e sulla tenuta del sistema preventivo italiano della sentenza de 
Tommaso della Corte europea dei diritti dell’uomo42. Come noto, infatti, essa ha ritenuto 
convenzionalmente illegittime le prime due fattispecie di soggetti a pericolosità generica 
di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 (coloro che sono abitualmente dediti a 
traffici delittuosi e le persone che vivono abitualmente con i proventi di attività 
delittuose), poiché né la legge né la giurisprudenza interna avrebbero chiaramente 
identificato gli ‘elementi fattuali’ e le specifiche condotte che devono essere presi in 
considerazione per la valutazione della pericolosità del soggetto. Le due fattispecie di 
pericolosità, perciò, ad avviso dei giudici di Strasburgo, non indicherebbero con 
sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio dell’amplissima discrezionalità 
conferita alle corti nazionali e non sarebbero formulate con precisione adeguata a 
garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie ed a consentirgli di prevedere in 
maniera sufficientemente certa l’imposizione di una misura di prevenzione43. La 
valutazione della legittimità della disciplina nazionale è rimessa ora alla Corte 
costituzionale, davanti alla quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale 
proprio a seguito della pronuncia europea44. In attesa che la Consulta si esprima, come 
si è già detto, la dottrina è divisa tra chi ritiene non più procrastinabile la revisione della 
normativa italiana in tema di destinatari delle misure di prevenzione45, e chi evidenzia 
                                                 
 
42 C. edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, in particolare §§ 43-61 e 115-118.  
43 Per un commento a questa sentenza si vedano F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla 
disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, fasc. 3/2017, pp. 370-378; A.M. 
MAUGERI, Misure di prevenzione, cit., pp. 15-35. 
44 V. C. app. Napoli, Sez. Aut. Mis. Prev., ord. 14 marzo 2017, con nota di F. VIGANÒ, Illegittime le misure di 
prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della 
sentenza De Tommaso, in questa Rivista, fasc. 3/2017, pp. 296-298; Trib. Udine, ord. 10 aprile 2017, n. 115 (G.U. 
n. 37 del 2017); Trib. Padova, ord. 30 maggio 2017, n. 146 (G.U. n. 43 del 2017). 
45 F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo, cit., p. 378; R. MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
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invece che, a fronte di un innegabile deficit di determinatezza del testo legislativo, già da 
tempo la giurisprudenza di legittimità sta interpretando le fattispecie di pericolosità 
generica in modo tale da garantire il rispetto del canone della prevedibilità46. Qualora le 
riserve espresse dalla Corte EDU venissero condivise anche dalla Corte costituzionale, 
il sistema della prevenzione personale risulterebbe pressoché svuotato.  

2.2. In secondo luogo, e tornando alla prassi milanese, occorre evidenziare che la 
maggior parte delle fattispecie di pericolosità qualificata previste dall’art. 4 d.lgs. n. 
159/2011 non è stata oggetto di applicazione.  

De iure condendo appare, pertanto, utile una completa riformulazione delle 
fattispecie di pericolosità ed una loro articolazione su base scientifica, in modo che, oltre 
ad essere legislativamente individuate con precisione, siano anche significative dal 
punto di vista empirico-criminologico47.  

 
3. L’indagine effettuata ha messo, poi, in evidenza una differenza, in relazione 

alle diverse misure applicate, per ciò che concerne la situazione dei prevenuti. Le misure 
questorili sono state rivolte soprattutto a chi si è reso o era a rischio di rendersi 
responsabile di reati c.d. ‘da strada’ (reati predatori ed inerenti alle sostanze 
stupefacenti), mentre la sorveglianza speciale ha colpito anche gli autori o probabili 
autori di criminalità economica (reati in materia edilizia ed urbanistica, evasione fiscale, 
bancarotta fraudolenta, peculato, corruzione, abusivo esercizio di una professione) e di 
gravi delitti contro la persona (lesione personale, reati sessuali, atti persecutori, 
omicidio). Tale dato consente di effettuare due considerazioni.  

3.1. Da un lato, la misura più incisiva è stata utilizzata, come era ragionevole 
attendersi, per fare fronte a forme di delinquenza di più elevato spessore.  

                                                 
 
pericolosità sociale. Le misure di prevenzione a metà del guado?, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 143. Si vedano 
anche M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da 
punire (Atti del V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 
18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 467, e D. PULITANÒ, Misure di prevenzione, cit., p. 652. 
46 F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso, cit., p. 159 ss. Si vedano anche S. RECCHIONE, La pericolosità sociale, 
cit., p. 131, e F. BASILE, Tassatività delle norme, cit., p. 6 ss., il quale analizza la recente giurisprudenza di 
legittimità che è impegnata “a fare sul serio col principio di tassatività”. 
47 F. MANTOVANI, Il problema della criminalità, cit., pp. 517-518; M. CATENACCI, Le misure personali di prevenzione 
fra ‘critica’ e ‘progetto’: per un recupero dell’originaria finalità preventiva (Atti del V Convegno nazionale 
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2017, p. 531; con riferimento all’ambito penale in senso stretto, v. anche M. BERTOLINO, Il “crimine” della 
pericolosità sociale: riflessioni da una riforma in corso, in questa Rivista, 24 ottobre 2016, p. 3. Del resto, già da 
tempo, da più voci è stata chiesta l’abolizione o la revisione di alcune delle vigenti fattispecie di destinatari 
delle misure di prevenzione. Si vedano, tra gli altri, P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, 
in Enc. dir., XXVI, 1976, pp. 646-647; F. TAGLIARINI, Voce Pericolosità, cit., p. 34; F.C. PALAZZO, La recente 
legislazione penale, III ed., Cedam, Padova, 1985, p. 267 ss.; F. MAZZACUVA, Le persone pericolose e le classi 
pericolose, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, cit., pp. 115-116; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e 
misure di prevenzione, cit., pp. 261-263; A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di 
prevenzione, in questa Rivista, 2 marzo 2015, pp. 9-12; V. MAIELLO, Le singole misure di prevenzione personali e 
patrimoniali, in Id. (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed 
armi, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 332-335. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5026-il-crimine-della-pericolosita-sociale-riflessioni-da-una-riforma-in-corso
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5026-il-crimine-della-pericolosita-sociale-riflessioni-da-una-riforma-in-corso
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3722-decreto-antiterrorismo-e-riforma-del-sistema-delle-misure-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3722-decreto-antiterrorismo-e-riforma-del-sistema-delle-misure-di-prevenzione
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3.2. Dall’altro lato, paiono confermati i dubbi, espressi da una parte della 
dottrina48, che il recente ampliamento dei destinatari a pericolosità qualificata – operato 
dall’art. 1 l. n. 161/2017 con l’inclusione, tra le fattispecie di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, 
degli indiziati di truffa aggravata e di associazione per delinquere finalizzata alla 
commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (nuova lett. i bis), e degli 
indiziati di atti persecutori (nuova lett. i ter) – non giovi ai fini di una più incisiva 
prevenzione di queste gravi ipotesi di reato. Difatti, colletti bianchi e stalkers – almeno 
nella prassi milanese ed almeno dal 2012 – sono normalmente destinatari della 
sorveglianza speciale, poiché vengono fatti rientrare tra i soggetti a pericolosità generica 
di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Anzi, l’innovazione legislativa, 
richiedendo la sussistenza di un’associazione per delinquere, potrebbe addirittura 
comportare una riduzione dell’utilizzo della prevenzione ante delictum nei confronti 
degli autori di delitti contro la pubblica amministrazione, limitandolo ai soli casi in cui 
essi agiscano in associazione. 

 
4. Dalla ricerca è altresì emerso in maniera evidente che, sebbene il diritto della 

prevenzione non richieda la già avvenuta commissione di reati (trattandosi appunto di 
prevenzione ante o praeter delictum), la correlazione con episodi di criminalità pregressa è 
sempre stata significativa e spesso ricorrente. 

4.1. Da una parte, infatti, i soggetti sottoposti sia alle misure di competenza del 
questore che a quelle di competenza dell’autorità giudiziaria, nella grande maggioranza 
dei casi, avevano già un passato delinquenziale importante. Soprattutto tra i destinatari 
della sorveglianza speciale nessuno era incensurato o privo di carichi pendenti e solo 
raramente ci sono stati individui con un singolo precedente penale o carico pendente. In 
quest’ultimo caso si trattava di delitti particolarmente gravi (come, ad esempio, 
associazione di tipo mafioso, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, 
usura, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, delitti sessuali a danno di 
minori).  

Le misure di prevenzione, quindi, sono state impiegate in una fase di solito molto 
avanzata del percorso delinquenziale dell’individuo, con finalità di prevenzione della 
recidiva, e non allo scopo di evitare la delinquenza primaria. Del resto, l’aggancio della 
pericolosità generica alla previa attività delinquenziale costituisce anche la strategia 
seguita negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità per conferire “tassatività” 
alle fattispecie di pericolosità generica49. In tal modo, tuttavia, si allontanano le misure 
di prevenzione dal loro obiettivo originario e tutt’altro che trascurabile sul piano 
politico-criminale: intervenire prima che il soggetto delinqua, o perlomeno prima che 
nel soggetto si strutturi una carriera criminale “irreparabile”50. 

                                                 
 
48 Si vedano F. ROBERTI – M.V. DE SIMONE, Osservazioni a margine dei lavori del Senato sull’iter di approvazione 
dell’A.S. n. 2134 recante modifiche al Codice delle leggi antimafia. La posizione della Procura Nazionale, in questa 
Rivista, 28 giugno 2016, pp. 6-7; F. BASILE, Prevenzione: arma potente da usare con cautela, in Il Sole 24 Ore, Norme 
e tributi, 5 luglio 2017, p. 37. 
49 In proposito si veda F. BASILE, Tassatività delle norme, cit., p. 9 ss. 
50 Si vedano P. NUVOLONE, Dibattito, in AA. VV., Le misure di prevenzione, cit., p. 434, e, in relazione all’ambito 

https://www.penalecontemporaneo.it/autori/815-franco-roberti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4851-osservazioni-a-margine-dei-lavori-del-senato-sull-iter-di-approvazione-dell-as-n-2134-recante-modif
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4851-osservazioni-a-margine-dei-lavori-del-senato-sull-iter-di-approvazione-dell-as-n-2134-recante-modif
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4.2. Dall’altra parte, poi, gli elementi che sono stati utilizzati ai fini della decisione 
sono prettamente collegati alla commissione di reati. Sono stati, infatti, valutati 
principalmente i reati commessi – stimati dal punto di vista dell’entità numerica, della 
frequenza e della stabilità nel tempo, della gravità, del contesto di realizzazione, delle 
modalità impiegate – e gli esiti di benefici concessi, di misure applicate o di trattamenti 
rieducativi svolti pur sempre in connessione con la precedente commissione di reati. 
Attenzione di gran lunga minore è stata, invece, riservata alla condizione personale del 
proposto ed al suo contesto di vita, eccezion fatta per la sua situazione economica e per 
le eventuali problematiche inerenti all’abuso di sostanze psicotrope, che sono elementi, 
invece, spesso presi in considerazione.  

 
5. Dai dati raccolti si può ulteriormente evincere che, almeno nella realtà 

milanese, vi è stata cautela, e addirittura parsimonia, nell’applicazione delle misure di 
prevenzione, il cui utilizzo non sembrerebbe – come, invece, molti Autori, in una 
prospettiva generale, sostengono51 – sia avvenuto in funzione surrogatoria di una pena 
che non poteva essere inflitta. 

Infatti, innanzitutto, nel tempo si è verificata una diminuzione dell’utilizzo sia 
delle misure questorili che della sorveglianza speciale, non solo disposta, ma anche 
proposta, negli anni presi in considerazione (2012-2016), in misura decrescente. Il 
Tribunale di Milano, d’altra parte, ha spesso rigettato proposte di sorveglianza speciale, 
oppure non ha applicato, benché richiesto, l’obbligo di soggiorno e/o l’obbligo di 
presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, o, ancora, ha fissato una durata inferiore 
rispetto a quella richiesta e, più in generale, nel corso del quinquennio analizzato, il 
Tribunale ha ridotto il periodo di sottoposizione alla sorveglianza speciale.  

Inoltre, sia la Questura che il Tribunale milanesi, ai fini della valutazione, si sono 
basati su una pluralità di elementi oggettivi e non hanno applicato le misure in caso di 
incertezza, non concretezza e non univocità degli stessi52.  

Ancora, il Tribunale ha sempre imposto la sorveglianza speciale o 
l’aggravamento o la reiterazione della stessa tenendo presenti le eventuali necessità di 
cura e di lavoro del soggetto e concedendo o prevedendo la concessione, ove necessario, 
di maggiori spazi di libertà53.  

I giudici si sono, altresì, astenuti dall’applicazione della sorveglianza speciale o 
dell’obbligo di soggiorno, dall’imposizione dell’obbligo di presentazione all’autorità di 
pubblica sicurezza o dall’aggravamento e/o reiterazione della misura quando hanno 
ritenuto che, nella situazione concreta, la sorveglianza speciale, con le sue prescrizioni 
ordinarie obbligatorie per legge, o gli obblighi di soggiorno o di presentazione non 

                                                 
 
delle misure di sicurezza, M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di 
incapacitazione, Giappichelli, Torino, 2008, p. 347. 
51 Si vedano i riferimenti bibliografici riportati nella nota 5. 
52 Ad esempio, il Tribunale, in caso di assoluzione nel procedimento penale, al fine di imporre la misura di 
prevenzione ha verificato che ricorressero comunque forti elementi indiziari (decr. 172/2012 R.G.M.P.). 
53 Tra gli altri, decr. 63/2013 R.G.M.P., 69/2013 R.G.M.P., 64/2014 R.G.M.P., 67/2014 R.G.M.P. e 131/2014 
R.G.M.P.  
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sarebbero stati necessari54, sarebbero stati inutili ai fini preventivi55, avrebbero rivestito 
carattere esclusivamente afflittivo56 o, addirittura, avrebbero reso difficile lo svolgimento 
di attività idonee al reinserimento sociale del soggetto (quali programmi di 
disintossicazione, percorsi curativi, attività lavorativa, gestione della famiglia)57.  

Il Tribunale, inoltre, almeno in un’occasione ha precisato esplicitamente che le 
misure di prevenzione non sono sanzioni accessorie, da impiegare in sostituzione 
dell’ordinamento penale o di quello deontologico; esse non presuppongono una 
valutazione morale negativa sulla condotta tenuta dal proposto, e non seguono né la 
logica della punizione, né quella della giustificazione a causa dei condizionamenti 
ambientali presenti, ma l’unica logica legittima alla quale esse devono soggiacere è 
quella della prevenzione nei casi in cui vi sia il rischio di commissione di reati58. Le 
misure di prevenzione devono essere applicate “al fine di esercitare un controllo 
intelligente sul soggetto ritenuto socialmente pericoloso con la duplice finalità di tutelare 

                                                 
 
54 Ad esempio, la proposta di applicazione della sorveglianza speciale è stata rigettata quando la pericolosità 
non è stata più considerata attuale in ragione della volontà di inserirsi regolarmente nella società, dimostrata 
dal soggetto attraverso la positiva adesione ad un percorso trattamentale e di disintossicazione in carcere 
ed il reperimento di un’attività lavorativa lecita (decr. 97/2013 R.G.M.P.). L’obbligo di soggiorno e l’obbligo 
di presentazione all’autorità di P.S. non sono stati disposti tutte le volte in cui è apparso possibile svolgere 
un adeguato monitoraggio delle attività compiute dal prevenuto anche in assenza di queste imposizioni più 
afflittive (decr. 84/2016 R.G.M.P.) e tutte le volte in cui tali obblighi sono apparsi inutilmente restrittivi sul 
piano della libertà individuale (decr. 35/2016 R.G.M.P.). La misura non è stata applicata nei casi in cui è stato 
ritenuto più adeguato a favorire il reinserimento sociale il percorso terapeutico rieducativo svolto in libertà 
vigilata da soggetti affetti da patologie psichiche, le quali avevano favorito la commissione dei reati ed 
avevano comportato la declaratoria di vizio (totale o parziale) di mente (decr. 101/2014 R.G.M.P. e 22/2016 
R.G.M.P.). 
55 Ad esempio, la sorveglianza speciale non è stata disposta quando le condizioni mentali dell’individuo non 
gli avrebbero consentito di comprendere le prescrizioni che, per legge, il Tribunale avrebbe dovuto imporre 
(decr. 33/2012 R.G.M.P.).  
56 Ad esempio, la misura non è stata applicata quando la maggior parte delle condotte delittuose era risalente 
nel tempo e, perciò, la pericolosità non è stata ritenuta attuale sicché, a fronte della commissione di un nuovo 
reato, la sorveglianza speciale sarebbe diventata una pena per quest’ultimo (decr. 40/2016 R.G.M.P.). È stata 
rigettata la proposta avanzata nei confronti di un individuo, appartenente a forme di estremismo politico, 
che aveva posto in essere una protesta illecita contro i lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad 
alta velocità (TAV), poiché non sono stati ravvisati i requisiti di appartenenza dello stesso alla fattispecie di 
cui alla lett. c) dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, dal momento che non risultava il compimento da parte sua di 
comportamenti violenti costituenti reato tali da “mettere in pericolo la normalità delle relazioni sociali” e, 
perciò, la sorveglianza speciale sarebbe stata utilizzata “come strumento sanzionatorio aspecifico 
atteggiandosi l’intervento come misura afflittiva in assenza di una qualsiasi condizione richiesta dalle regole 
del processo penale” (decr. 55/2016 R.G.M.P., p. 9).  
57 Tra i tanti, decr. 4/2012 R.G.M.P., 4/2013 R.G.M.P., 12/2013 R.G.M.P., 99/2013 R.G.M.P., 99/2014 R.G.M.P., 
105/2016 R.G.M.P. e 103/2015 R.G.M.P., nel quale è stato osservato che, alla luce delle oggettive e gravi 
condizioni di disagio personale e sociale dell’interessato, l’applicazione della sorveglianza speciale sarebbe 
risultata di difficoltosa attuazione e l’imposizione del divieto di dimora avrebbe finito per ostacolare il 
percorso avviato dal proposto con i servizi sociali che lo stavano seguendo ed avrebbe sottratto al soggetto 
“anche quei labili punti di riferimento che ha reperito (il lavoro seppur saltuario, l’ex compagna ed il 
conoscente che lo ospita nel fine settimana) aggravando ulteriormente la sua situazione di emarginazione 
sociale”, p. 8. 
58 Decr. 172/2012 R.G.M.P. 
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le aspettative di sicurezza pubblica, da intendersi come pretesa della collettività 
all’esistenza di relazioni diffuse improntate al rispetto della legalità, e di ottenere dal 
soggetto sottoposto una condotta positiva di reazione al controllo che orienti la sua 
condotta sul piano del rientro nel perimetro della normale socialità (…) L’applicazione 
di una misura di prevenzione qualificata da prescrizioni meramente afflittive, prive cioè 
di una prospettiva anche rieducativa o di recupero del soggetto pericoloso, si 
atteggerebbe nel sistema come un semplice strumento di retribuzione, peraltro 
irrazionale rispetto alla risposta sanzionatoria tipica del processo penale, distonico 
rispetto ad un intervento finalizzato soprattutto alla eliminazione della pericolosità 
sociale soggettiva e quindi implicitamente rieducativo”59. 

 
6. La ricerca qui esposta ha consentito, altresì, di mettere in evidenza 

l’inadeguatezza delle prescrizioni ordinarie – oltre che per la vaghezza e l’imprecisione di 
alcune di esse60 – anche per il fatto che le stesse non vengono adattate alla personalità 
del singolo soggetto, ma vengono identicamente imposte qualunque sia la situazione 
individuale del proposto e qualunque sia l’attività delittuosa che si intende prevenire61.  

Al fine di ovviare, almeno in parte, a questa criticità, che dipende dall’impianto 
normativo attuale, in alcuni casi il Tribunale non ha potuto fare altro che ritenere le 
prescrizioni inidonee e non applicare la misura. In tal modo, però, è venuto meno 
qualsiasi strumento da utilizzare per far fronte a situazioni che necessitavano pur 
sempre un intervento. 

Qualche volta, invece, il Tribunale ha aggiunto specifiche prescrizioni facoltative 
‘negative’, che potessero realmente ostacolare e, quindi, prevenire la commissione di 
nuovi, specifici reati62.  

                                                 
 
59 Decr. 96/2016 R.G.M.P., pp. 7-8. Si veda anche decr. 35/2016 R.G.M.P., pp. 11-12, ove è stato rilevato che, 
in ragione delle peculiarità del caso di specie (si trattava di un soggetto con tendenze pedofiliche che aveva 
acconsentito a seguire un programma psicologico), l’eventuale revoca della patente di guida – che viene 
disposta dall’organo amministrativo, quasi automaticamente, nel momento in cui è applicata una misura di 
prevenzione – “costituirebbe soltanto un aggravamento di tipo sanzionatorio della situazione personale del 
proposto non risultando evidente alcuna necessità per procedere ad una limitazione della possibilità di 
circolazione in presenza di un regime prescrittivo che si ritiene di assoluta idoneità sul piano della tutela 
degli interessi diffusi in gioco”. 
60 Per i rilievi di recente espressi, in punto di loro vaghezza ed imprecisione, sulle prescrizioni di “vivere 
onestamente” e di “rispettare le leggi”, dalla Corte EDU (sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, in 
particolare §§ 119-122) e dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò), v. F. 
BASILE, Quale futuro per le misure di prevenzione, cit., p. 456 ss; per analoghi rilievi da ultimo espressi sulla 
prescrizione di “non partecipare a pubbliche riunioni” dalla Suprema corte (Cass., Sez. I, 9 aprile 2018, n. 
31322), v. G. AMARELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura 
di prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta con il principio di 
determinatezza, in questa Rivista, 19 luglio 2018. 
61 Tale inadeguatezza, in alcuni casi particolari, si manifesta anche in relazione agli effetti della sorveglianza 
speciale tra i quali, ad esempio, come si è già avuto modo di accennare, la revoca della patente di guida 
(decr. 35/2016 R.G.M.P., p. 12). 
62 Come si è precedentemente visto, sono stati stabiliti il divieto di accesso a luoghi dove il prevenuto 
commetteva delitti (ad esempio, stazioni ferroviarie, ospedali e supermercati dove venivano commessi furti; 
uffici giudiziari in casi di esercizio abusivo di una professione e di peculato all’interno dell’attività di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6179-ulteriormente-ridotta-la-tipicita-del-delitto-di-violazione-degli-obblighi-inerenti-alla-misura-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6179-ulteriormente-ridotta-la-tipicita-del-delitto-di-violazione-degli-obblighi-inerenti-alla-misura-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6179-ulteriormente-ridotta-la-tipicita-del-delitto-di-violazione-degli-obblighi-inerenti-alla-misura-di
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Nell’ultimo anno analizzato (2016), la Sezione Autonoma di Milano ha impiegato 
anche importanti prescrizioni facoltative ‘positive’, a carattere curativo, consistenti 
nell’obbligo di prendere contatti con i servizi territoriali e di sottoporsi ad un 
programma di trattamento per affrontare le problematiche favorenti la commissione di 
reati63. Si è trattato di una modesta, quanto ad entità, ma significativa, quanto a sostanza, 
evoluzione dei contenuti delle misure, resa non facile dalla necessità di acquisire, nel 
procedimento di prevenzione, il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 32 Cost. In 
questi casi si è verificato quell’utilizzo della prevenzione ante delictum che da più parti e 
da molto tempo si auspica: non un’imposizione autoritaria spesso destinata a fallire nel 
suo scopo, ma un lavoro congiunto tra magistratura, servizi territoriali e difesa al fine di 
coinvolgere attivamente il soggetto nella sua risocializzazione64. È una strada che ci si 
augura verrà sempre più percorsa65, ma che i giudici sanno bene essere tortuosa e che, 

                                                 
 
curatore di eredità giacenti; centri di aiuto dove venivano poste in essere molestie e violenza privata ai danni 
degli operatori); il divieto di avvicinamento e di comunicazione con persone ai danni delle quali erano stati 
compiuti atti persecutori, lesioni personali, minacce; il divieto di frequentare minori in caso di reati sessuali 
commessi ai loro danni; il divieto di commercio tramite internet in casi di truffe informatiche ed il divieto 
di utilizzo di internet in casi di indebito utilizzo di carte di credito e di detenzione di materiale 
pedopornografico; il divieto di intestazione di veicoli in casi di intestazione fittizia di autovetture, prive di 
assicurazione, usate da soggetti stranieri per commettere reati. 
63 In un caso erano presenti tendenze di carattere pedofilico (decr. 35/2016 R.G.M.P.), nell’altro una grave 
tossicodipendenza innestatasi su un disturbo di natura comportamentale (decr. 96/2016 R.G.M.P.).  
64 Nella dottrina più risalente si vedano P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema penale, cit., p. 472; 
F. BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum”, cit., pp. 882-884; G. CANEPA, Aspetti criminologici delle misure di 
prevenzione con particolare riguardo alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in AA. VV., Le misure di prevenzione, cit., 
p. 112. Tali Autori hanno deplorato il fatto che alla valutazione della personalità del proposto e delle ‘cause’ 
del comportamento ritenuto pericoloso è dato scarso spazio; che le prescrizioni previste dalla legge hanno 
solo contenuti negativi, di puro controllo, più emarginanti che risocializzanti; che esse sono uguali per tutti 
i prevenuti, invece di essere personalizzate; che lo Stato non fornisce al soggetto occasioni risocializzanti, 
ma gli impone di procurarsele da solo. Di recente, si sono espressi in tal senso anche il giudice Dedov, nella 
sua opinione concorrente a margine di C. edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, 
il quale ha argomentato che l’uso della coazione pubblica, caratteristica delle misure di prevenzione italiane, 
non è funzionale allo scopo della risocializzazione dell’interessato e che sarebbe, perciò, più utile porre 
l’attenzione sugli aspetti sociali e psicologici della rieducazione, p. 49, ed il giudice Pinto de Albuquerque, 
nella sua opinione parzialmente dissenziente, il quale ha parlato di effetto desocializzante delle misure di 
prevenzione per la persona che ne è colpita, a causa delle restrizioni imposte alla sua vita personale, 
professionale e sociale, p. 56. 
65 Peraltro, ad avviso di alcuni Autori, la possibilità per il tribunale di applicare prescrizioni facoltative non 
indicate espressamente dal legislatore violerebbe il principio della riserva di legge di cui all’art. 25 Cost. Si 
vedano F. BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum”, cit., p. 894; L. STORTONI, Profili costituzionali delle fattispecie 
penali previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in AA. VV., Le misure di prevenzione, cit., p. 350. Per una parte 
della dottrina, perciò, l’esercizio di tale potere dovrebbe, per un verso, conformarsi al canone della extrema 
ratio, per altro verso, rispondere al principio di ‘proporzione’, allo scopo di impedire la compressione di 
facoltà e di beni giuridici di primario rango costituzionale: V. MAIELLO, Profili sostanziali, cit., p. 1528. In 
prospettiva de iure condendo, poi, è stato rilevato che la facoltà riconosciuta al tribunale dovrebbe essere 
finalizzata dal legislatore a funzionalizzare le prescrizioni all’esito della valutazione della personalità del 
soggetto: E. GALLO, Voce Misure di prevenzione, in Enc. giur., XX, 1996, p. 12. La giurisprudenza costituzionale 
ha circoscritto tale potere, statuendo che al sottoposto alla misura di prevenzione non possono in nessun 
caso essere imposte limitazioni di diritti costituzionalmente garantiti in casi e per fini non previsti dalla 
Carta fondamentale e che possono essere applicate esclusivamente prescrizioni la cui osservanza appaia 
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quindi, hanno battuto solo in quei casi nei quali hanno intravisto la probabilità che il 
prevenuto ‘tenesse’ e che la misura funzionasse. Infatti, ogni prescrizione facoltativa 
aggiunta comporta l’aumento del rischio di commissione di un reato (se viene violata66) 
e di una conseguente condanna che non agevolerebbe di certo il percorso di 
risocializzazione67: ancora una volta si scorge l’inadeguatezza della disciplina legislativa 
vigente, che sembra d’intralcio, più che di aiuto, al recupero del soggetto, senza, peraltro, 
che la prassi disponga di margini d’azione per apporre significativi correttivi68.  

In un’ottica de iure condendo si può auspicare, dunque, una riforma dei contenuti 
delle misure di prevenzione personale in senso risocializzante (in conformità all’art. 27 
Cost.). Tale riforma, innanzitutto, potrebbe introdurre, accanto a limitazioni della libertà 
personale strettamente essenziali alla prevenzione delle diverse forme di criminalità, 
anche “chances, assistenza e cura sociale”69, atte a bloccare i processi e le variabili 
criminogenetici70. Inoltre, potrebbe restringere la previsione della commissione di un 
reato alle sole violazioni più gravi o reiterate delle misure di prevenzione71.  

                                                 
 
strumentalmente necessaria per la tutela delle esigenze di difesa sociale, tenuto conto della specifica 
pericolosità della persona, nel rispetto dei principi costituzionali: C. cost., sent. 21 aprile 1983, n. 126, punto 
6 dei Considerato in diritto. All’interno della cornice delineata dalla Consulta, la giurisprudenza della 
Cassazione ha poi riconosciuto la legittimità delle prescrizioni facoltative, proprio perché il margine di 
discrezionalità lasciato al giudice è necessario per meglio adeguare gli obblighi derivanti dalla misura alla 
personalità ed alla pericolosità specifiche del soggetto, in vista delle finalità da raggiungere: Cass., Sez. I, 28 
ottobre 1999, n. 5370; Cass., Sez. I, 9 dicembre 2008, n. 1835. Questo potere è stato, invece, oggetto di una 
valutazione fortemente critica da parte dei giudici di Strasburgo (C. edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 
2017, de Tommaso c. Italia, in particolare §§ 121 e 124-126), a causa della mancanza di sufficiente 
prevedibilità dei comportamenti richiedibili al soggetto e di adeguate garanzie contro possibili abusi.  
66 Va ricordato che, ai sensi dell’art. 75, c. 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011, la violazione delle prescrizioni imposte 
con la sorveglianza speciale configura una contravvenzione (punita con l’arresto da tre mesi ad un anno), 
in caso di sorveglianza speciale semplice, ed un delitto (per il quale è prevista la pena della reclusione da 
uno a cinque anni), in caso di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno. 
67 Ad esempio, con il decr. 90/2016 R.G.M.P. il Tribunale ha deciso di non imporre particolari forme di 
controllo, come richiesto dalla questura, né prescrizioni curative, come suggerito dalla difesa, poiché, in 
ragione dei disturbi psichiatrici dai quali era affetto il proposto, ha ravvisato l’elevata probabilità che lo 
stesso non sarebbe stato in grado di rispettare obblighi particolarmente stringenti e che avrebbe avuto 
difficoltà a reggere un programma terapeutico, con conseguente commissione di uno o più reati.  
68 R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento della 
pericolosità (Atti del V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, 
Milano, 18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 500, osserva come alcuni limiti dell’attuale 
sistema di prevenzione, tra cui appunto i contenuti prescrittivi della sorveglianza speciale, non siano 
emendabili in via interpretativa dalla giurisprudenza.  
69 A. MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p. 187.  
70 A. MALINVERNI, Dibattito, in AA. VV., Le misure di prevenzione, cit., p. 571, sottolinea che “la costruzione di 
un carattere si ottiene con l’impiego dosato e alternato di frustrazioni e di gratificazioni. Queste non sono 
meno importanti delle prime. Un comportamento diviene abituale ed entra a far parte stabile della 
personalità, solamente se esso ha trovato il ‘rinforzo’ di adeguate gratificazioni”. 
71 Si muovono in tale direzione, imboccando peraltro una strada ancora molto lunga, Cass., Sez. Un., 27 
aprile 2017, n. 40076; Cass., Sez. Fer., 22 agosto 2017, n. 39427; Cass., Sez. I, 9 aprile 2018, n. 31322. La Seconda 
sezione della Corte di cassazione ha, invece, seguito la diversa via di rimettere alla Consulta la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione 
delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”: Cass., Sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n. 
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7. L’inefficacia dell’attuale normativa, che comporta la necessità di un suo radicale 

ripensamento, sembra confermata anche dal fatto che ben 422 soggetti dei 732 che sono 
arrivati all’attenzione del Tribunale nel periodo esaminato erano già stati sottoposti ad 
una o più misure di prevenzione tipiche e/o atipiche. Solamente per 46 di essi vi è stato 
il rigetto della proposta e non è stata applicata o aggravata o reiterata la sorveglianza 
speciale sul presupposto che non fossero più meritevoli di una misura di prevenzione, 
mentre per gli altri 376 i giudici hanno ritenuto che la pericolosità sociale sussistesse 
ancora. Nella grande maggioranza dei casi (89,1%), quindi, vi è stato il fallimento del 
precedente intervento preventivo.  

 
8. Spostando, ora, l’attenzione sui profili probatori, sulla base dei risultati della 

ricerca, possono considerarsi oggi superate, almeno nella prassi della Questura e del 
Tribunale di Milano, alcune critiche mosse in passato al procedimento di prevenzione e, 
in particolare: utilizzo, da parte del questore, di moduli a stampa all’interno dei quali 
venivano aggiunte solo poche righe che riproducevano formule stereotipate; assenza, 
nei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personale, del riferimento a 
dati oggettivi e presenza di una valutazione finale priva di elementi idonei a comprovare 
l’appartenenza del soggetto alle fattispecie di pericolosità72.  

Tali organi, infatti, hanno sempre valutato molteplici elementi probatori e hanno 
sempre motivato i propri provvedimenti (seppure in maniera differente, quanto a 
lunghezza ed a completezza, nei singoli casi).  

Le perplessità che permangono riguardano, invece, il fatto che si è trattato 
essenzialmente sempre di un procedimento cartolare incentrato per lo più su aspetti 
giuridici. In particolar modo, non risultano casi in cui il Tribunale abbia utilizzato il 
potere istruttorio conferitogli dalla legge (ex artt. 7, c. 9, d.lgs. n. 159/2011 e 666, c. 5, 
c.p.p.73) al fine di ottenere anche elementi di giudizio prettamente psichiatrico-
criminologici, come, invece, auspicato da una parte della dottrina74. In una materia così 

                                                 
 
49194. Si veda F. VIGANÒ, Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: la 
seconda sezione della Cassazione chiama in causa la Corte costituzionale, in questa Rivista, fasc. 10/2017, pp. 
272-276. F. BASILE, Quale futuro per le misure, cit., p. 459, sottolinea che la disciplina in questione potrebbe 
essere dichiarata incostituzionale non solo sulla base dei principi di legalità (per la “qualità” della legge) e 
di colpevolezza (per la genericità della norma, che “non è in grado di orientare il comportamento del suo 
destinatario e, di conseguenza, ne pregiudica la libera scelta d’azione”), ma anche sulla base del principio 
di uguaglianza, in ragione delle conseguenze comparativamente molto più lievi che derivano dalla 
violazione dei precetti della libertà vigilata rispetto a quelle che discendono dalla contravvenzione alle 
prescrizioni della misura preventiva.  
72 M. NOBILI, Le “informazioni” della pubblica sicurezza e la prova, nel processo di prevenzione, in AA. VV., Le misure 
di prevenzione, cit., pp. 247-249.  
73 L’art. 7, c. 9, d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 159/2011, 
si seguono, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 666 c.p.p. Si tratta della disciplina del procedimento 
di esecuzione, in base alla quale “il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le 
informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del 
contraddittorio” (art. 666, c. 5, c.p.p.).  
74 Si vedano, ad esempio, G. CANEPA, Personalità e delinquenza. Problemi di antropologia criminale e di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5682-ancora-sullindeterminatezza-delle-prescrizioni-inerenti-alle-misure-di-prevenzione-la-seconda-sezio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5682-ancora-sullindeterminatezza-delle-prescrizioni-inerenti-alle-misure-di-prevenzione-la-seconda-sezio
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delicata, che comporta l’esame e la valutazione degli aspetti della personalità e delle 
scelte comportamentali dell’individuo, la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione non 
ha mai richiesto accertamenti di carattere criminologico, né ha usufruito dell’ausilio 
diretto di esperti delle scienze dell’uomo. L’unico apporto di questo tipo è stato fornito 
da documenti (perizie, consulenze, certificazioni e relazioni) preformati in un momento 
precedente al procedimento di prevenzione, in altri contesti e per altri fini, la cui 
conoscenza da parte del Tribunale è dipesa sostanzialmente dalla diligenza delle parti 
(in special modo della difesa) nel depositarli.  

Sembra, quindi, trovare riscontro un rilievo sollevato da attenta dottrina secondo 
la quale, nel sistema attuale, l’accertamento della pericolosità di un soggetto allo scopo 
di applicargli una misura di prevenzione non si fonda né su metodi clinici né su 
procedure scientifiche strutturate75, bensì, sostanzialmente, sul metodo intuitivo, 
governato solo dalla prudenza, sensibilità, esperienza e conoscenza di dati empirici da 
parte dei giudici, metodo che da tempo è oggetto di forti critiche a causa della sua 
soggettività e della carenza di attendibilità scientifica76.  

De iure condendo, ad una siffatta lacuna il legislatore potrebbe porre rimedio 
attraverso la riforma di due aspetti fondamentali del sistema della prevenzione. 

Per un verso, la legge dovrebbe indicare solidi elementi criminologici, 
effettivamente sintomatici di pericolosità, da adottare per effettuare la relativa 
prognosi77.  

Oggi, invece, manca una specifica previsione per il giudizio a fini preventivi e 
viene, quindi, in rilievo la disciplina concernente la valutazione della pericolosità sociale 
ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza, la quale si limita ad un generico 
richiamo ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. in tema di commisurazione della pena78. Due 

                                                 
 
criminologia clinica, Giuffrè, Milano, 1974 pp. 170-175 e 268-269; F. DE FAZIO, S. LUBERTO, I. GALLIANI, La perizia 
criminologica e la valutazione della pericolosità: l’approccio medico-legale, in Riv. it. med. leg., 1982, p. 63; G. 
DELL’OSSO, Capacità a delinquere e pericolosità sociale, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 115 e 127-128; L. FILIPPI, M.F. 
CORTESI, Il codice, cit., pp. 155-156; A. MANGIONE, Le misure di prevenzione nel nuovo ‘Codice Antimafia’ (d.lgs. n. 
159/2011), in B. Romano – G. Tinebra (a cura di), Il diritto penale della criminalità organizzata, Giuffrè, Milano, 
2013, pp. 226-228; A. DE CARO, Il giudizio di primo grado, in V. Maiello (a cura di), La legislazione penale, cit., 
pp. 496-497. 
75 Per una panoramica sui metodi di valutazione della pericolosità e sui fattori predittivi e gli strumenti in 
essi impiegati si vedano, tra gli altri, H. KEMSHALL, Understanding risk in criminal justice, Open University 
Press, McGraw-Hill Education, Berkshire, UK, 2003, p. 65 ss.; L. VOLPINI, T. MANNELLO, G. DE LEO, La 
valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta, in Rass. penit. crim., fasc. 1/2008, pp. 
147-161; A. ASHWORTH – L. ZEDNER, Preventive Justice, Oxford University Press, Oxford, UK, 2014, p. 121 ss.; 
G. ZARA, Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale, in questa Rivista, 
20 maggio 2016, p. 8 ss.  
76 Tra gli altri, A. MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., pp. 95-97 e 128; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto 
penale, cit., p. 871; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., pp. 78-80. In termini più 
generali, v. G. KAISER, Kriminologie. Eine Einführung in die Grundlagen, 1980, tr. it. Criminologia. Una 
introduzione ai suoi principi, Giuffrè, Milano, 1985, p. 141. 
77 G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, VII ed., Giuffrè, Milano, 
2018, p. 90. 
78 Come è noto, infatti, l’art. 203, c. 2, c.p., in tema di misure di sicurezza, stabilisce che “la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133” (vale a dire, la gravità del reato 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hazel+Kemshall%22
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4707-tra-il-probabile-e-il-certo
http://www.brocardi.it/articoli/4550.html
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problematiche di non poco conto si frappongono, però, all’utilizzo di questa disciplina 
nell’ambito delle misure di prevenzione. In primo luogo, è questione ancora dibattuta e 
per nulla pacifica se ‘pericolosità di prevenzione’ e ‘pericolosità di sicurezza’ siano la 
stessa cosa e se, dunque, le medesime norme (artt. 203 c.p. e 133 c.p.) possano essere 
impiegate in entrambi i contesti79. In secondo luogo – pur ammettendo che sia 
percorribile la strada del “travaso” della disciplina riguardante le misure di sicurezza 
nel procedimento di valutazione della pericolosità del soggetto da sottoporre ad una 
misura di prevenzione –, vari rimangono comunque i ‘limiti’, ai fini predittivi, insiti 
nell’art. 133 c.p. Infatti, il silenzio circa le finalità in vista delle quali il giudice deve 
orientarsi nell’applicare tale norma80 ha dato luogo ad opinioni discordanti sul punto 
della funzione (retrospettivo-retributiva, come capacità morale di compiere il reato 
commesso; oppure prognostico-preventiva, come attitudine a commettere nuovi reati; 
oppure entrambe le funzioni contemporaneamente) da attribuire alla capacità a 
delinquere, indicata dal c. 2 dell’art. 133 c.p. Ma proprio dalla funzione che le si riconosce 
dipende, in buona sostanza, la modalità di valutazione dei criteri fattuali previsti dalla 
norma e, quindi, l’idoneità della capacità a delinquere ad essere impiegata a fini 
predittivi81. Inoltre, i parametri fissati nell’art. 133 c.p. non forniscono criteri precisi per 
effettuare la prognosi di pericolosità, ma richiamano una complessità di fattori molto 
ampia82, la cui portata normativa è praticamente nulla proprio a causa della sua 

                                                 
 
– desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità 
dell’azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dall’intensità del 
dolo o dal grado della colpa –, ai sensi dell’art. 133, c. 1, c.p., e la capacità a delinquere dell’autore – dedotta 
dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta 
e dalla vita del reo antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle 
condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo –, ai sensi dell’art. 133, c. 2, c.p.). 
79 Su tale questione, anche per il richiamo ai diversi orientamenti sia dottrinali che giurisprudenziali, si veda 
F. BASILE, Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare 
riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione, in C.E. PALIERO – F. VIGANÒ – F. BASILE – G.L. GATTA 

(a cura di), La pena, ancora, cit. 
80 E. DOLCINI, La commisurazione della pena: la pena detentiva, Cedam, Padova, 1979, p. 34 ss. 
81 Per una disamina dettagliata delle contrapposte soluzioni interpretative elaborate dalla dottrina, v. E. 
DOLCINI, La commisurazione della pena, cit., p. 42 ss.; L. GOISIS, Art. 133, in E. DOLCINI – G. MARINUCCI (a cura 
di), Codice Penale Commentato, tomo I, IV ed., Wolters Kluwer, Milanofiori Assago, 2015, pp. 1990-1991; F. 
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IX ed., Wolters Kluwer - Cedam, Milanofiori Assago, 2015, pp. 632-
633 e 673-674; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 705 ss., i quali 
riportano anche i differenti orientamenti giurisprudenziali. 
82 M. PELISSERO, Art. 203, in E. DOLCINI – G. MARINUCCI (a cura di), Codice Penale Commentato, cit., p. 2514. Si 
veda anche T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., p. 78.  

http://www.brocardi.it/dizionario/5508.html
http://www.brocardi.it/dizionario/5789.html
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onnicomprensività83. Infine, il c. 1 dell’art. 133 c.p. si riferisce all’accertamento giudiziale 
di uno specifico reato, che manca in sede preventiva84. 

Per altro verso, allo scopo di rendere concretamente attuabile una valutazione di 
carattere scientifico e di evitare che la decisione venga presa prevalentemente sulla base 
dei soli elementi collegati ai reati commessi, la legge dovrebbe prevedere un apporto 
strutturato da parte degli esperti in scienze dell’uomo per lo svolgimento di 
un’approfondita raccolta degli elementi di prova, in generale, e dell’indagine sulla 
personalità del proposto, in particolare85. 

 
In conclusione, a seguito della ricerca empirica svolta, si può manifestare un ampio 

apprezzamento per la prassi milanese, tanto da poterla considerare una ‘buona prassi’.  
Le carenze che sono state rilevate dipendono infatti, in buona sostanza, dai limiti 

della legislazione – di ostacolo ad un’effettiva prospettiva della prevenzione – che non 
possono, né devono, in ossequio al principio di legalità86, essere superati dalla prassi 
stessa. 

                                                 
 
83 Il legislatore ha individuato tutti i possibili elementi significativi senza operare alcuna selezione. Ad 
esempio, non ha specificato “quali”, tra i motivi a delinquere, “debbono considerarsi espressivi di una 
maggiore o di una minore capacità a delinquere”: F.C. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VI ed., 
Giappichelli, Torino, 2016, p. 577. L’assoluta genericità degli elementi indicati nell’art. 133 c.p. li priva di un 
qualunque significato indiziante di probabilità di recidiva e non consente in alcun modo la formulazione di 
un giudizio prognostico dotato dei caratteri di scientificità, ovvero basato su leggi scientifiche o su massime 
di esperienza collaudate: G. GRASSO, Art. 203, in M. Romano – G. Grasso – T. Padovani, Commentario 
sistematico del codice penale, vol. III, II ed., Giuffrè, Milano, 2011, p. 470. 
84 Secondo A. MARTINI, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema della prevenzione 
personale (Atti del V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Milano, 
18-19 novembre 2016), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 547, i parametri di cui all’art. 133 c.p. non possono 
avere alcun significato nel contesto della prevenzione, “laddove, per definizione, non si viene giudicati per 
un fatto di reato commesso”.  
85 Si vedano E. AMODIO, Dibattito, in AA. VV., Le misure di prevenzione, cit., pp. 506-508; G. CANEPA, Aspetti 
criminologici, cit., p. 112; E. GALLO, Voce Misure di prevenzione, cit., p. 3; di recente, M. CATENACCI, Le misure 
personali, cit., p. 535, il quale auspica che si passi da un procedimento “sommario” ad un “giusto processo 
qualificato da un affinamento degli strumenti conoscitivi e diagnostici della pericolosità”. 
86 Che il principio di legalità trovi applicazione anche in ambito preventivo è riconosciuto da tempo sia in 
dottrina (v., per tutti, P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, 1976, p. 646), 
che in giurisprudenza (v. C. cost., sent. 16 dicembre 1980, n. 177, in particolare punto 4 dei Considerato in 
diritto).  
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Disastro ambientale atipico e tipico: fattispecie a confronto. – 2.1. La supplenza 
giudiziaria del disastro innominato: dai macroeventi di disastro ambientale alle contaminazioni “silenti”. – 
2.2. Il disastro ambientale tipico: l’articolo 452-quater c.p. al bivio tra evento dimensionale ed evento 
offensivo – 3. Clausola di salvaguardia e “riparto di competenze”: la Cassazione sui criteri regolatori del 
concorso tra fattispecie. – 4. Riflessioni conclusive: il canone inverso della sussidiarietà. 
 
 

Abstract. Il delitto di disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater c.p., introdotto dalla 
l. 22 maggio 2015, n. 68 nell’ambito dei delitti contro l’ambiente (Titolo VI-bis del Codice 
penale), costituisce una delle fattispecie incriminatrici maggiormente discusse tra quelle 
introdotte con la riforma sui c.d. ecoreati. Uno degli aspetti più critici – quale diretta 
conseguenza del deficit di precisione che affligge il fatto tipico – attiene all’esatta definizione 
dei confini applicativi del disastro ambientale nei rapporti con la controversa figura del 
“disastro innominato” di cui all’articolo 434 c.p., quale fattispecie antesignana utilizzata 
ancora oggi dalla giurisprudenza per sanzionare gravi episodi di contaminazione ambientale. 
Il contributo, prendendo spunto dalla prima pronuncia della Cassazione sul tema, si propone 
di individuare un possibile spartiacque applicativo tra le due figurae criminis, alla luce della 
criptica clausola di “salvaguardia” posta in apertura della fattispecie nominata, al fine di 
ricondurre la fattispecie di nuovo conio entro i limiti di necessaria determinatezza del precetto 
penale, presupposto indispensabile per il rispetto dei canoni di accessibilità e prevedibilità di 
matrice convenzionale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1476-cass-58023-17.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1476-cass-58023-17.pdf
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1. Premessa. 
 

La pronuncia in commento1 rappresenta il primo arresto della Cassazione sul 
tema, emerso già all’indomani dell’entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68 
(recante la disciplina dei delitti contro l’ambiente all’interno del nuovo Titolo VI-bis del 
Codice penale2), relativo al controverso e dibattuto rapporto tra le fattispecie 
incriminatrici di disastro innominato di cui all’articolo 434 c.p. e dell’inedito disastro 
ambientale di cui all’articolo 452-quater c.p. 

La problematica, che si inscrive nel più ampio dibattito scientifico concernente le 
note strutturali di tipicità – e, secondo diversa prospettiva, il supposto deficit di 
determinatezza –  dei nuovi ecodelitti introdotti con la riforma del 20153, attiene 
all’identificazione del corretto criterio di differenziazione idoneo a segnare il riparto di 
competenza “per materia” tra i due precetti penali deputati alla repressione dei 
fenomeni di disastro ambientale, con tutto ciò che ne segue in termini di ricadute 
sull’applicazione degli stessi in sede giudiziaria, specificamente sulle sorti delle vicende 
processuali già pendenti. 

La giurisprudenza in materia di ecoreati, almeno fino al provvedimento in 
esame, si era cimentata esclusivamente nell’esegesi della fattispecie ancillare e 
offensivamente antecedente di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis c.p.4 – 
con tutte le criticità interpretative a essa connesse, che tuttavia non è qui il caso di 
affrontare specificamente5 – occupandosi, peraltro in via meramente incidentale e ai fini 

                                                 
 
1 La pronuncia della Cassazione riguarda la vicenda giudiziaria scaturita dall’indagine denominata “Ultimo 
Atto-Carosello”, avviata all’inizio del 2006 in relazione al traffico illecito e alla gestione abusiva di rifiuti 
diretti verso la Campania, posti in essere tra il 1997 e il 2005 e concernenti un falso “giro bolla” (cioè una 
declassificazione meramente cartolare dei rifiuti) ideato allo scopo – secondo l’impianto accusatorio – di 
nascondere la reale natura e il reale quantitativo dei rifiuti in arrivo nelle discariche aperte in provincia di 
Napoli, ad Acerra, nel corso dell’emergenza risalente a oltre dieci anni fa. Il procedimento si segnala, tra 
l’altro, per l’esecuzione di un provvedimento di maxi-sequestro in funzione di prevenzione, avente a oggetto 
beni a vario titolo afferenti il patrimonio degli imputati (250 fabbricati, 68 terreni, 50 autoveicoli e automezzi 
industriali, 3 aeromobili, 49 rapporti bancari), per un valore totale pari a circa 200 milioni di Euro. 
2 Per alcune considerazioni di carattere generale sulle criticità dell’intervento novellatore della l. 22 maggio 
2015, n. 68 si rinvia a A.L. VERGINE, Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent' anni trascorsi (forse) 
inutilmente, in Amb. & svil., 7/2015, p. 413 ss. 
3 Per una primissima analisi delle fattispecie incriminatrici introdotte, cfr. M. CATENACCI, I delitti contro 
l'ambiente tra aspettative e realtà, in Dir. pen. proc., 9/2015, p. 1073 ss.; C. PARODI – M. GEBBIA – M. BORTOLOTTO 

– V. CORINO, I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68), Milano, 2015; L. RAMACCI, Prime osservazioni 
sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, 
in Lexambiente.it, 8 giugno 2015. 
4 Anche i dati statistici, aggiornati all’ottobre del 2016 (cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Relazione sulla verifica 
dell’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l’ambiente, 23 febbraio 2017, p. 16 ss.), 
mostrano che la fattispecie di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis c.p. sia stata la più 
“sfruttata” dalle Procure italiane (almeno 47 contestazioni). 
5 Per la prima pronuncia in tema di inquinamento ambientale, cfr. Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, 
p.m. in proc. Simonelli, in questa Rivista, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, Il delitto di 
inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione, e di M. RICCARDI, 
L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico, ivi, fasc. 3/2017, p. 101 ss. 

http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=026&doc=pdfel
http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=023&tipologiaDoc=documento&numero=026&doc=pdfel
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5066-il-delitto-di-inquinamento-ambientale-al-vaglio-della-cassazione-soluzioni-e-spunti-di-riflessione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5066-il-delitto-di-inquinamento-ambientale-al-vaglio-della-cassazione-soluzioni-e-spunti-di-riflessione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5227-linquinamento-ambientale-quando-il-deficit-di-precisione-compromette-il-fatto-tipico
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di analisi degli elementi costitutivi del meno grave reato, anche del delitto di disastro 
ambientale di nuovo conio. 

Per altro verso, tuttavia, la cospicua produzione dottrinale fiorita in tema di 
ecodelitti, già in sede di primo commento alla l. 22 maggio 2015, n. 68, aveva debitamente 
messo in evidenza i profili a dir poco critici che la formulazione dell’articolo 452-quater 
c.p. avrebbe ingenerato, dal punto di vista sia interpretativo che applicativo, in 
particolare rilevando la delicatezza della ricostruzione delle relazioni tra la nuova 
incriminazione “principe” del Titolo VI-bis c.p. e il “vecchio” disastro ambientale di 
matrice innominata. 

Il contributo che segue si propone di analizzare, sotto i profili della tenuta logica 
e della coerenza sistematica, le considerazioni svolte dalla Cassazione in merito ai 
rapporti tra le fattispecie sanzionatorie del disastro ambientale, formulando alcuni brevi 
rilievi critici sulle soluzioni ermeneutiche adottate e al contempo rivisitando gli approdi 
interpretativi raggiunti circa le sorti della “convivenza forzata” dei due delitti all’interno 
dell’ordinamento penale. 
 
 
2. Disastro ambientale atipico e tipico: fattispecie a confronto. 
 

Le riflessioni che saranno oltre svolte circa le conclusioni raggiunte dalla 
Cassazione in sede di scrutinio delle fattispecie sanzionatorie degli eventi di disastro 
ambientale presuppone, seppur nei limiti della sinteticità richiesta dal presente lavoro, 
un inquadramento dei delitti disciplinati dagli articoli 434 e 452-quater c.p. – qui 
caratterizzati, a meri fini di chiarezza espositiva, in termini di tipicità/atipicità – 
nell’intento di cogliere le note differenziali delle rispettive incriminazioni. 
 
 
2.1. La supplenza giudiziaria del disastro innominato: dai macroeventi di disastro ambientale alle 
contaminazioni “silenti”. 
 

La definizione dei confini applicativi del delitto di disastro innominato ha 
impegnato per lungo tempo i formanti giurisprudenziale e dottrinale, generando un 
intenso e vivace dibattito e una ancor più cospicua produzione letteraria – che qui si 
intende ripercorrere solo per sommi capi – ormai acquisita a patrimonio comune di tutti 
gli operatori impegnati nel settore del diritto penale ambientale.  

Com’è ben noto, la fattispecie incriminatrice di «Crollo di costruzioni o altri 
disastri dolosi» trova la propria disciplina nell’articolo 434 c.p., nell’ambito dei delitti 
contro l’incolumità pubblica – intesa come proiezione collettiva, cioè riferita a un 
numero indeterminato di persone, dei beni individuali della vita, della salute e 
dell’integrità fisica – con collocazione topografica all’interno della species dei reati 
                                                 
 
Per gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali in materia si rinvia al contributo di C. MELZI D’ERIL, 
L’inquinamento ambientale, in AA.VV., La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e 
giurisprudenza, a cura di Ruga Riva, Torino, 2018. 
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definiti, secondo risalente e non sempre coerente tassonomia6, «di comune pericolo 
commessi mediante violenza» (libro II, titolo VI, capo I del Codice penale). 

La figura delittuosa in esame, che funge da norma di chiusura del “pacchetto” 
sanzionatorio integrato dai vari tipi di disastri7, sebbene originariamente ideata dai 
redattori del Codice con riferimento a ben altre fattispecie concrete8, ha subìto una 
evidente torsione applicativa per mano della prassi giurisprudenziale9, la quale – almeno 
fino all’introduzione della disciplina codicistica dedicata ai delitti contro l’ambiente da 
parte della l. 22 maggio 2015, n. 68 – ne ha fatto uso, tanto nella sua configurazione 
dolosa quanto in quella colposa (articolo 449 c.p.), al fine di colmare pur apprezzabili 
vuoti di tutela relativi a gravi fenomeni di contaminazione ambientale10, insensibili alla 
debole carica stigmatizzante del sistema punitivo-regolatorio facente capo 
all’incriminazione delle violazioni “formali” di cui alla disciplina di settore (da ultimo, 
il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in funzione di tutela delle prerogative di command and control 
degli enti in materia ambientale.  

Il trend giurisprudenziale così inaugurato – anche sull’onda mediatica e politica 
che ha accompagnato le vicende sottoposte al giudizio delle corti di merito e di 
legittimità11 – ha assistito a un crescente consolidamento e a una diffusa condivisione 
                                                 
 
6 A tal proposito, si ricorda che il progetto di riforma in materia di reati agroalimentari (d.d.l. n. 2231, recante  
«Nuove norme in materia di reati agroalimentari», presentato al Senato in data 4 febbraio 2016) si propone 
di intervenire sul Titolo VI del Codice penale, abbandonando la distinzione codificata tra delitti di comune 
pericolo mediante violenza (capo I) e mediante frode (capo II), sostituendo alla stessa la più precisa 
bipartizione tra delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica e delitti contro la salute pubblica e 
la sicurezza degli alimenti e dei medicinali. Per l’esame del disegno di legge si rinvia a M. DONINI, Il progetto 
2015 della Commissione Caselli, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, p. 4 ss.; C. CUPELLI, Il cammino verso la 
riforma dei reati in materia agroalimentare, in questa Rivista, 2 novembre 2015. 
7 Sulla funzione complementare della disposizione, L. RAMACCI, Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza 
di legittimità, in Amb. & svil., 8-9/2012, p. 722 ss. 
8 Si veda, a tal proposito, la Relazione al Progetto definitivo del Codice penale, Roma, 1929, p. 225, ove, nel trattare 
del delitto di cui all’attuale articolo 434 c.p., si riportavano quali «ipotesi di fatti, costituenti pure disastro, 
che non sono espressamente compresi nei disastri specificamente indicati nel Progetto e che pure possono 
verificarsi», a titolo esemplificativo, «l'incaglio della nave, il quale se nel maggior numero dei casi non è un 
disastro pericoloso per la pubblica incolumità può in date evenienze (località in cui avviene, scoppi di 
caldaie, ecc.) divenire tale, perché mette in pericolo la vita dei passeggieri»; ancora, «la caduta di un 
ascensore privato può, in determinate circostanze, per il numero delle persone lese od esposte a pericolo, 
essere considerata un disastro, pur non rientrando nelle ipotesi specifiche previste nelle disposizioni di 
questo Titolo». Per alcune applicazioni giurisprudenziali in materia automobilistica, cfr. Cass., sez. II, 3 
febbraio 1995, in Giust. pen., 1995, II, p. 725; Cass., sez. II, 8 giugno 1954, Pulvirenti, ivi, 1954, II, p. 997; con 
riferimento a una peculiare ipotesi di illegale escavazione di montagne, GIP Trib. Santa Maria Capua Vetere, 
ord. 8 novembre 2004, in Riv. giur. amb., 5/2005, p. 884 ss., con nota di P. MILOCCO. 
9 Per analoga considerazione, cfr. A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di 
incriminazione e tutela giudiziaria, in AA.VV., Studi in memoria di Giuliano Marini, a cura di Vinciguerra e 
Dassano, Napoli, 2011, p. 454.   
10 In tema, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a M.V. BALOSSI, Disastro innominato ex art. 434 cod. 
pen. in materia ambientale, in Amb. & svil., 7/2008, p. 617 ss.; F. CASTOLDI, Il «ritorno» del «disastro innominato» 
in materia ambientale, in Riv. giur. amb., 5/2008, p. 831; S. CORBETTA, “Disastro ambientale”: è “disastro 
innominato”, in Dir. pen. proc., 4/2007, p. 444 ss.; R. MARTINI, Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e 
principi di garanzia, in Leg. pen., 3/2008, p. 339 ss.  
11 Per limitarsi alle vicende giudiziarie più note, in ordine di tempo, si possono ricordare (tra parentesi 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4931-il-progetto-2015-della-commissione-caselli
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4931-il-progetto-2015-della-commissione-caselli
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4245-il-cammino-verso-la-riforma-dei-reati-in-materia-agroalimentare
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4245-il-cammino-verso-la-riforma-dei-reati-in-materia-agroalimentare
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delle soluzioni interpretative adottate, nella prospettiva di assicurare una decisa e 
costante “lotta senza quartiere” al crimine ambientale12. 

L’opera di estensione del cono applicativo del disastro innominato, così 
realizzata per via pretoria, ben risalta agli occhi dell’interprete soltanto ponendo mente 
all’architettura normativa della fattispecie codicistica. 

L’articolo 434 c.p., infatti, disciplina due diverse fattispecie di reato – sui cui 
rapporti poco oltre si dirà – ormai tralatiziamente accomunate sotto il nomen iuris di 
“disastro innominato”, con aggettivazione che palesemente esalta le note di 
indeterminatezza contenutistica e di residualità che abbracciano la norma incriminatrice. 

Nel dettaglio, mentre il comma 1 della disposizione punisce (con la reclusione da 
uno a cinque anni) – secondo la tecnica redazionale propria del delitto tentato o dei 
delitti di attentato – la condotta consistente nell’aver posto in essere «fuori dei casi 
preveduti dagli articoli precedenti, […] un fatto diretto a cagionare il crollo di una 
distruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro», qualora dal fatto sia derivato 
un «pericolo per la pubblica incolumità», il comma 2, seguendo un climax ascendente in 
termini di offensività, prevede un incremento sanzionatorio (reclusione da tre a dodici 
anni) per l’ipotesi in cui il disastro si sia effettivamente verificato. 

Come emerge inequivocabilmente dal dettato normativo, il comma 1 – sotto il 
profilo dell’offesa al bene giuridico – prefigura un reato di pericolo, ove il requisito della 
pericolosità per la pubblica incolumità, dal punto di vista dell’inquadramento 
dogmatico, è stato ritenuto una condizione obiettiva di punibilità ex articolo 44 c.p. (in 
quanto tale, estranea al fuoco del dolo nell’ipotesi-base dell’articolo 434 c.p.) ovvero, 

                                                 
 
l’indicazione del caso oggetto di giudizio): Cass., sez. IV, 23 maggio 1986, von Zwehl, in Riv. it. med. leg., 
1989, p. 652 (ICMESA di Seveso); Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in Cass. pen., 7-8/2009, p. 
2837 ss. (Petrolchimico di Porto Marghera), con nota di E. DI SALVO, Esposizione a sostanze nocive, leggi 
scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della cassazione sul caso "Porto Marghera"; GIP Trib. Avellino, 15 
giugno 2013, in questa Rivista, 15 novembre 2013 (Isochimica di Avellino), con nota di S. ZIRULIA, Sequestro 
Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?; GIP Trib. Savona, 11 marzo 2014, ivi, 8 maggio 2014 (Tirreno 
Power di Vado Ligure), con nota di S. ZIRULIA, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli 
impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale; Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 2209, in 
Lexambiente.it, 13 febbraio 2018, e Trib. Rovigo, 31 marzo 2014, in questa Rivista, 16 ottobre 2014 (Enel di Porto 
Tolle), con nota di A.H. BELL, Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di 
Enel condannati per pericolo di disastro sanitario; Cass., sez. IV, 21 luglio 2014, n. 32170, PG in proc. Vicini e 
altri, e GUP Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 11 marzo 2013, ivi, 9 dicembre 2014 (Sacelit di Messina), con 
nota di S. ZIRULIA, L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso "tipo Eternit"; Cass., 
sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, ivi, 24 febbraio 2015 (Eternit), con nota di S. ZIRULIA, Eternit, 
il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione (v. anche G.L. GATTA, Il diritto e la giustizia penale davanti 
al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 77 ss.); 
Ass. app. L’Aquila, 17 febbraio 2017, e Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, in questa Rivista, 24 ottobre 2017 
(discarica di Bussi sul Tirino); Ass. Alessandria, 15 dicembre 2015, ivi, 14 giugno 2016 (Solvay – Ausimont); 
Ass. app. Brescia, 20 giugno 2016, in Dir. pen. econ. impr. (Tamoil di Cremona). 
12 Sul tema, diffusamente, F. FORZATI, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e 
legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di 
diritto, in questa Rivista, 11 marzo 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2617-sequestro-isochimica-un-nuovo-caso-di-disastro-ambientale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2617-sequestro-isochimica-un-nuovo-caso-di-disastro-ambientale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3043-fumi-di-ciminiere-e-fumus-commissi-delicti-sequestrati-gli-impianti-tirreno-power-per-disastro-sani
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3043-fumi-di-ciminiere-e-fumus-commissi-delicti-sequestrati-gli-impianti-tirreno-power-per-disastro-sani
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3355-il-processo-alla-centrale-termoelettrica-di-porto-tolle-gli-ex-amministratori-delegati-di-enel-cond
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3355-il-processo-alla-centrale-termoelettrica-di-porto-tolle-gli-ex-amministratori-delegati-di-enel-cond
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3520-l-amianto-continua-a-uccidere-ma-il-disastro-e-gia-prescritto-un-altro-caso-tipo-eternit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3709-eternit-il-disastro-e-prescritto-le-motivazioni-della-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3709-eternit-il-disastro-e-prescritto-le-motivazioni-della-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3466-il-diritto-e-la-giustizia-penale-davanti-al-dramma-dell-amianto-riflettendo-sull-epilogo-del-caso-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3466-il-diritto-e-la-giustizia-penale-davanti-al-dramma-dell-amianto-riflettendo-sull-epilogo-del-caso-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5661-la-sentenza-d-appello-sul-caso-di-bussi-sul-tirino-avvelenamento-di-acque-e-disastro-ambientale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5661-la-sentenza-d-appello-sul-caso-di-bussi-sul-tirino-avvelenamento-di-acque-e-disastro-ambientale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2325-un-nuovo-processo-in-diretta-il-processo-al-polo-chimico-di-spinetta-marengo
https://www.dpei.it/diritto-penale-ambiente/vicenda-tamoil-l%E2%80%99avvelenamento-falde-acquifere-ed-cd-disastro-ambientale-%E2%80%93-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3741-irrilevanza-penale-del-disastro-ambientale-regime-derogatorio-dei-diritti-e-legislazione-emergenzia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3741-irrilevanza-penale-del-disastro-ambientale-regime-derogatorio-dei-diritti-e-legislazione-emergenzia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3741-irrilevanza-penale-del-disastro-ambientale-regime-derogatorio-dei-diritti-e-legislazione-emergenzia
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alternativamente, un elemento del fatto tipico stesso13 (e, perciò, necessariamente 
avvinto dal coefficiente psicologico). 

A tal proposito, si è posto il quesito circa la necessità o meno della ricorrenza del 
requisito di pericolo anche in riferimento all’ipotesi di evento del comma 2, sul punto 
insistendo una prima tesi che facendo perno sul dato letterale – il quale lo impone 
espressamente soltanto per la fattispecie del comma precedente – ritiene la fattispecie di 
pericolo astratto14 e una diversa impostazione – senz’altro più persuasiva – che richiede 
comunque l’accertamento concreto del pericolo, in ragione della stretta accessorietà con 
la disposizione del comma 115. 

Ancor più controversa è la configurazione dei rapporti strutturali tra le figure 
criminose dei commi 1 e 2, in ordine alla quale si contendono il campo due approcci 
interpretativi: secondo alcuni il comma 2 è fattispecie principale, rispetto alla quale il 
comma 1 incrimina specificamente e autonomamente il tentativo, per altri invece il 
comma 1 è reato a consumazione anticipata, rispetto al quale il comma 2 prevede una 
circostanza aggravante in caso di verificazione del disastro16. 

Quanto all’esatta qualificazione della natura giuridica del reato di cui al 
capoverso dell’articolo 434 c.p., si contendono il campo un primo orientamento 
minoritario, che lo considera una fattispecie autonoma riconducibile alla famiglia dei 
delitti aggravati dall’evento17, e l’interpretazione prevalente che vi rinviene invece una 
circostanza aggravante18, giacché l’evento aggravatore esprime una modificazione 
meramente quantitativa e non qualitativa  dell’evento descritto nella fattispecie-base, il 
cui significato rimane immutato. 

L’esigenza di sussumere gli episodi di grave contaminazione ambientale – in 
altre parole, i disastri ambientali – all’interno del perimetro applicativo della fattispecie 
innominata, caratterizzata in termini di alterità rispetto alle altre figure di disastro 
espressamente codificate, ha indotto gli interpreti a una faticosa opera di ricostruzione 
analitica degli elementi di tipicità dell’articolo 434 c.p. (in primis il concetto stesso di 
«disastro»), dando luogo a un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, tutt’oggi 
non ancora sopito. 

                                                 
 
13 Sul punto, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale: parte speciale, vol. II, Milano, 2016, p. 21 ss. 
14 G. MARINUCCI, voce Crollo di costruzioni, in Enc. dir., XI, Milano, 1962, p. 414 ss. 
15 S. ARDIZZONE, voce Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, in Dig. disc. pen., III, Torino, 1988, p. 361 ss. 
16 Per una disamina delle varie posizioni si rinvia a A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo. Profili 
sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica, Torino, 2005, p. 311 ss.; Id., Reati contro 
l’incolumità pubblica. Tomo I: Reati di comune pericolo mediante violenza, in Trattato di diritto penale – Parte speciale, 
a cura di Grosso, Padovani e Pagliaro, vol. IX, Milano, 2008, p. 417 ss. 
17 Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012, in questa Rivista, 14 maggio 2012, con nota di S. ZIRULIA, Sentenza 
Eternit: qualche osservazione “a caldo” sul dispositivo, ivi, 17 febbraio 2012, e di L. MASERA, La sentenza Eternit: 
una sintesi delle motivazioni, ivi, 30 maggio 2012. 
18 Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit.; Cass., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626, Mazzei, in C.E.D. Cass., 
2011, rv. 251428; per la giurisprudenza di merito, App. Taranto, 2 novembre 2016, in Guida dir., 17/2017, p. 
84. In dottrina, E. BATTAGLINI-B. BRUNO, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nov. Dig. it., VIII, Torino, 1968, 
p. 541 ss.; S. BENINI, sub art. 434, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, diretta da Lattanzi e 
Lupo, vol. IV, Milano, 2000, p. 319.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1496-il-testo-delle-motivazioni-della-sentenza-eternit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1274
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1274
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1530-la-sentenza-eternit-una-sintesi-delle-motivazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1530-la-sentenza-eternit-una-sintesi-delle-motivazioni
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In tema, occorre segnalare un vero e proprio “cambio di passo” della 
giurisprudenza, che mentre in una prima fase riconduceva alla fattispecie innominata 
soltanto ipotesi di “macroeventi”19 di inquinamento, successivamente – a partire dalla 
c.d. svolta di Porto Marghera20 – ha affermato la riconducibilità alla stessa anche di 
“microeventi”, intesi come fenomeni di progressiva e imponente contaminazione dei 
suoli, delle acque o dell’aria con sostanze pericolose per la salute, attuata tramite 
condotte cronologicamente e spazialmente “diluite”, che non richiedono un evento 
disastroso immediatamente percepibile21, ma che si risolvono in un inquinamento lungo-
latente, non caratterizzato dalla sussistenza di un evento di forte impatto traumatico 
sulla realtà né innescato da una causa di tipo violento22. 

A fare (parziale) chiarezza sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, 
chiamata a risolvere una questione di legittimità23 sollevata per difetto di 
determinatezza-tassatività della disposizione24, ha configurato l’articolo 434 c.p. quale 
“norma di chiusura”25 del capo dedicato ai delitti «di comune pericolo mediante 

                                                 
 
19 Il “macroevento” può essere definito come un fatto tipico che si esaurisce di per se stesso in un arco di 
tempo ristretto e con il verificarsi di un evento di grande evidenza immediata. Sul punto, G.M. FLICK, Parere pro 
veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., in Cass. pen., 1/2015, p. 12 ss. 
20 Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, cit., per cui il disastro è integrato «da un “macroevento”, che 
comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, 
deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non 
immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure 
producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori 
della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica 
incolumità». Sulla portata innovativa di tale pronuncia si rinvia alle considerazioni di S. ZIRULIA, Esposizione 
a sostanze tossiche e imputazione causale, Milano, 2015, p. 127 ss. 
21 Tale prospettiva è stata accolta, da ultimo, dalla recente pronuncia di Cass., sez. III, 22 gennaio 2018, n. 
2401, cit., relativa alla centrale Enel di Porto Tolle, in cui trova pieno accoglimento la ricostruzione 
dell’evento disastroso inaugurata dalla c.d. svolta di Porto Marghera (p. 42 della sentenza). 
22 La Cassazione ha confermato questa prospettiva, affermando che l’imponente contaminazione di siti, 
realizzata mediante l’accumulo sul territorio o lo sversamento in acqua di rifiuti pericolosi, è atta a 
configurare il disastro innominato allorché, per la durata in termini temporali e per l’ampiezza in termini 
spaziali dell’attività di inquinamento, essa assuma connotati di eccezionale gravità, generando un concreto 
pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone. In tal senso, Cass., sez. II, 13 dicembre 2011, 
n. 46189, in Riv. pen., 9/2012, p. 884; Cass., sez. VI, 2007, n. 19342, ivi, 10/2007, p. 995; Cass., sez. VI, 2012, n. 
18678, in Foro it., 2012, II, p. 537. 
23 GUP Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 7 dicembre 2006, n. 12811, in Dir. & giust., 24 febbraio 2007, con 
nota di A. NATALINI, Reato di disastro “innominato”: atti alla consulta per indeterminatezza della fattispecie. 
24 Per una panoramica sulle critiche circa la formulazione della disposizione, sotto il profilo del mancato 
rispetto del canone di necessaria precisione, cfr. S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo I: I 
delitti di comune pericolo mediante violenza, in AA.VV., Trattato di diritto penale – Parte speciale, diretto da 
Marinucci e Dolcini, Padova, 2003, p. 612 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – Parte speciale, Bologna, 
2007, 514; G.M. FLICK, op. cit., p. 12 ss. 
25 Sul punto, in dottrina, S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 584, e A. GARGANI, Reati contro 
l’incolumità pubblica, cit., p. 451; si veda anche S. CANESTRARI – L. CORNACCHIA, Lineamenti generali del concetto 
di incolumità pubblica, in AA.VV., Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna 
e Papa, vol. IV, Torino, 2010, p. 19, che ne parlano in termini di «figura-cerniera idonea a espandersi, rectius 
a espandere e adattare in continuazione l’ambito di protezione penale in funzione dei mutamenti tecnologici 
e delle nuove esigenze indotte di progresso». 
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violenza», valorizzando – al fine di salvare da censura la norma – due profili costitutivi 
della nozione di disastro, da considerarsi cumulativi e inscindibili. 

Nel dettaglio, la Corte – affermando un principio ancora oggi valevole e 
richiamato negli arresti giurisprudenziali successivi, compreso quello in commento – ha 
ritenuto possibile enucleare una nozione unitaria di disastro, definibile per identità 
morfologica e contenutistica rispetto agli “altri disastri”, forgiando la relativa 
definizione sulla base degli elementi strutturali ottenuti per astrazione dalle altre 
fattispecie di cui al capo I. 

In questa prospettiva, il giudice costituzionale ha adottato una concezione 
“bipolare” del disastro, strutturandolo – sotto il profilo dimensionale – come un evento 
distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a 
produrre effetti dannosi gravi, estesi e complessi e – sotto il profilo della proiezione 
offensiva – come un evento idoneo a causare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica 
di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva 
verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti26. 

Il giudice costituzionale, peraltro, ha fatto proprie le perplessità e le criticità già 
rilevate dalla dottrina circa la sussunzione del disastro ambientale nel disastro 
innominato, auspicando che fattispecie «attualmente ricondotte, con soluzioni 
interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del 
disastro “innominato” e tra esse segnatamente l’ipotesi del cosiddetto disastro 
ambientale» formassero «oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore 
penale». 

Così, al giudice delle leggi è certo parso apprezzabile il tentativo della 
giurisprudenza di forgiare in via pretoria un concetto “sfumato” come quello di 
disastro27, senza che – come rilevato anche in dottrina28 – un simile giudizio positivo 

                                                 
 
26 Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in Giur. cost., 4/2008, p. 3529 ss., con nota di F. GIUNTA, I contorni del 
disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza, e in Riv. giur. amb., 
2/2009, p. 335, con osservazioni di D. CILIA. 
27 Tra le altre, in giurisprudenza, si vedano Cass., sez. V, 7 dicembre 2006, n. 40330, Pellini, in Dir. pen. proc., 
4/2007, p. 444, e Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, Agizza, in Dir. giur. agr., 3/2009, p. 195 ss., con nota 
di S. DI PINTO, Illecito smaltimenti di rifiuti e disastro «innominato» (art. 434 c.p.), e in Resp. civ. prev., 6/2008, p. 
1332, con nota di G. COCCO, che definiscono il disastro come evento di danno o di pericolo per la pubblica 
incolumità straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane (così anche Trib. 
Milano, 20 gennaio 2009, n. 14658, in Giur. mer., 9/2009, p. 2199, con nota di G. BELLOMO, Smaltimento abusivo 
di rifiuti speciali altamente pericolosi tra lacune legislative e supplenza del giudice); analogamente, per Cass., sez. 
IV, 30 novembre 2012, n. 46475, in Guida dir., 2/2013, p. 88, esso consiste in un evento fortemente connotato 
sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti; precisa, tuttavia, 
Cass., sez. IV, 14 marzo 2012,  n. 18678, cit., p. 537, che esso può avere le caratteristiche di un evento 
disastroso immediatamente percepibile, ma anche di un evento che si realizza in un arco di tempo 
prolungato purché atto a pregiudicare, per la sua efficacia diffusiva, la pubblica incolumità. 
28 Così F. CASTOLDI, op. cit., p. 830 ss.; S. CORBETTA, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit., p. 633; ID., Il 
“disastro” provocato dall’ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore, in Corr. mer., 
10/2012, p. 867 ss.; G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, p. 166 ss.; A. 
GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 474; Id., La protezione immediata dell’ambiente, cit., p. 420 ss.; 
F. GIUNTA, op. cit., p. 3541 ss.; R. MARTINI, op. cit., p. 341 ss.; M. PAOLI, Esposizione ad amianto e disastro 
ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit, in Cass. pen., 5/2014, p. 1802 ss.; C. 
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potesse ricomprendere l’opera di sussunzione del disastro ambientale nel disastro 
innominato, tanto più alla luce dell’obliterazione del requisito dimensionale operata 
dalla giurisprudenza di Porto Marghera. 

A tal proposito, vi era infatti più di una voce che sosteneva – e che sostiene 
tutt’oggi, non a torto – l’ontologica inconciliabilità tra le ipotesi di disastro ambientale (o 
ecologico) e la fattispecie “contenitore” di cui all’articolo 434 c.p., sul presupposto che 
quest’ultima (così come gli altri delitti di cui al titolo I), richiedendo una condotta 
violenta di carattere istantaneo29, sarebbe difficilmente applicabile alla causazione di 
pericoli lenti, diffusi e silenti per il bene ambiente, che prescindono da un impatto 
traumatico sulla realtà materiale. 

In risposta all’obiezione di matrice dottrinale si è evidenziato che, in realtà, la 
«violenza» individuata dalla rubrica del titolo VI quale modalità di aggressione al bene 
giuridico tutelato, lungi dall’identificarsi con la violenza reale c.d. propria30, debba 
essere correttamente intesa come condotta non fraudolenta caratterizzata dall’impiego 
di energia fisica, secondo un’accezione compatibile con le fattispecie di disastro 
“ecologico” integrate da condotte inquinanti reiterate nel tempo, poste in essere 
nell’ambito di un processo produttivo31. 

Tuttavia, le maggiori perplessità sorgono in relazione ad altro e complementare 
profilo dell’evento di disastro, il quale, ai fini della sussunzione nell’articolo 434 c.p., 
dovrebbe caratterizzarsi per una propria concentrazione spazio-temporale32, ancorché 
riconducibile a più condotte consecutive e frazionate nel tempo: tale nota costitutiva –
anche se messa in dubbio dalla giurisprudenza sulla base di un raffronto sistematico con 
altre ipotesi “tipiche” di disastro33 – si pone evidentemente in antitesi rispetto alla 
possibile rilevanza di una serie di microeventi scaglionati nel tempo. 

                                                 
 
PIERGALLINI, Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico criminali, Milano, 2004, p. 280 
ss.; M. TARZIA, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, in Leg. pen., 2/2013, p. 390 ss. Contra, a favore 
della riconducibilità del disastro ambientale all’articolo 434 c.p., M.V. BALOSSI, op. cit., p. 621; L. RAMACCI, Il 
«disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità, cit., p. 724 ss. 
29 A. GARGANI, La protezione immediata, cit., p. 422. 
30 Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit., ha ritenuto, in ordine al requisito di distruttività, che 
«arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, 
escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissione tossiche 
che, come nel caso in esame, incidono altresì sull’ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla 
qualità dell’aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima 
durata, dell'habitat umano», e, quanto alla violenza, che essa vada intesa come «impiego di una qualsivoglia 
energia o mezzo idoneo a superare l’opposizione della potenziale vittima e a produrre l’effetto offensivo 
senza la cooperazione di quella; sicché non è seriamente dubitabile che anche l’energia impiegata 
nell’ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l’inarrestabile fenomeno, così innescato, 
di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere, rappresenta, nell’accezione 
considerata, violenza»; sul punto si vedano anche le considerazioni svolte da P. FIMIANI, La tutela penale 
dell’ambiente, Milano, 2015, p. 61. 
31 Così C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, 3ᵃ ed., Torino, 2016, p. 285. 
32 Sul punto, si rinvia alle considerazioni di L. MASERA, La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi 
critica e spunti di riflessione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2015, p. 1572. 
33 Ancora, Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit., ha affermato che «non tutte le ipotesi di disastro 
previste dal capo sui delitti contro l’incolumità pubblica hanno di necessità le caratteristiche di un 
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In altri termini – accedendo a simile impostazione di maggior rigore – seppur 
non si debba escludere il ricorrere del disastro innominato anche in presenza di una 
cesura temporale apprezzabile fra la condotta di innesco o di aggravamento del rischio 
(magari protratta nel tempo) e l’evento pericoloso, sarebbe da escludere recisamente la 
sua configurazione come sommatoria di una pluralità di singoli accadimenti lesivi34. 

In definitiva, requisito non surrogabile del disastro innominato dovrebbe essere 
quello dell’immediatezza e della puntualità dell’evento, seppure ciò non impedisca di 
operare una distinzione – in termini descrittivi – tra disastri statici e dinamici (che cioè 
si caratterizzino per un lento sviluppo “silente” sul territorio, con possibili evoluzioni 
ulteriori), ma piuttosto richiami l’attenzione sul fatto che, anche nel secondo caso, 
l’evento, pur suscettibile di svilupparsi fino raggiungere la massima espansione, si sia 
perfezionato in un ben determinato momento: le diverse opzioni interpretative, per 
quanto autorevoli, pongono un serio rischio di rescissione dai vincoli morfologici del 
paradigma dei disastri nominati. 
 
 
2.2. Il disastro ambientale tipico: l’articolo 452-quater c.p. al bivio tra evento dimensionale ed 
evento offensivo. 
 

L’insanabile contrasto tra le posizioni interpretative sopra richiamate35 ha fatto 
nascere l’esigenza, sempre più impellente anche alla luce degli obblighi eurounitari36 e 
delle più eclatanti vicende giudiziarie nostrane37, di dotare l’ordinamento penale di una 
nuova fattispecie incriminatrice realmente capace di sanzionare rilevanti fenomeni di 
contaminazione ambientale. 

                                                 
 
macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiché ad esempio la frana può consistere in 
spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle 
acque in territori emersi». 
34 Sottolinea efficacemente G.M. FLICK, op.cit., p. 21, che «la sostituzione del c.d. macroevento con una serie 
di microeventi e il suo frazionamento – attraverso il protrarsi della contaminazione nel tempo anche per 
lungo periodo – comportano infatti la perdita della concentrazione spaziale e soprattutto temporale 
dell’evento, nonché la perdita della sua puntualità e individualità», quale condizione ineludibile ai fini del 
procedimento di «analogia esplicita» tra disastri tipici e disastro innominato inaugurato dalla Corte 
costituzionale.  
35 Per una esaustiva ricostruzione delle problematiche emerse e del conseguente dibattito, si vedano i 
contributi contenuti in AA.VV., I molti volti del disastro, in Crim., 2014, p. 251 ss. (A. GARGANI, Nota 
introduttiva; D. BRUNELLI, Il disastro populistico; S. CORBETTA, Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” 
in bilico tra valori costituzionali ed esigenze repressive; G. RUTA, Problemi attuali intorno al disastro innominato). 
36 L’articolo 3, comma 1 lett. a) della Direttiva 2008/99/CE, infatti, imponeva agli Stati membri la previsione 
di una specifica incriminazione che sanzionasse lo «scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano 
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo 
o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora». 
37 Retro nota 11. 
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Seguendo tale intento, la riforma in materia penale ambientale del 2015 ha 
introdotto nell’ambito degli ecoreati la disposizione dell’articolo 452-quater c.p., dedicata 
alla fattispecie incriminatrice di disastro ambientale38. 

La nuova fattispecie, configurata come reato istantaneo a effetti permanenti39, 
abbandonando il paradigma del reato di pericolo, punisce con un notevole incremento 
sanzionatorio – il che riverbera esiziali conseguenze anche in ragione del raddoppio del 
termine prescrizionale previsto dall’articolo 157, comma 6 II pt. c.p. per tutti i nuovi 
ecodelitti, al netto delle novità introdotte dalla riforma Orlando – la condotta che, 
secondo l’ordinario rapporto di causalità, cagioni abusivamente uno degli eventi di 
disastro ambientale, ora espressamente tipizzati dalla norma superando il vacuum 
definitorio di cui soffriva la “vecchia” fattispecie dell’articolo 434 c.p.  

La tripartizione del secondo polo di accertamento del nesso causale, tra l’altro, si 
caratterizza per una fisionomia dinamica, nel senso che gli eventi criminosi codificati 
rappresentano i singoli step fenomenici di una fattispecie complessa “a incremento”, che 
partendo “da lontano” – dalle meno gravi forme di compromissione e deterioramento 
significative e misurabili dell’inquinamento ambientale e, scendendo la «scala penale»40, 
dalle contravvenzioni “formali” e dagli illeciti amministrativi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 – si arricchisce in termini di offensività, sotto il profilo delle accresciute note di 
reversibilità ovvero di lesività del fatto. 

Così, i primi eventi di disastro, nella forma del danno41, si configurano in un 
rapporto di concatenazione crescente – una progressione criminosa, tecnicamente 
parlando – con la contigua fattispecie di inquinamento ambientale42, ponendo a oggetto 
dell’incriminazione l’alterazione di un ecosistema che, rispettivamente, risulti 
«irreversibile» (n. 1, irreversibilità in senso proprio) ovvero «la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» (n. 2, c.d. 
irreversibilità complessa). 
                                                 
 
38 Per un generale inquadramento della fattispecie, all’indomani della sua introduzione nel Codice penale, 
si rinvia a M.C. AMOROSO, Il disastro ambientale in generale. Così l’introduzione del nuovo delitto colma un vuoto, 
in Guida dir., 25/2015, p. 44 ss. 
39 Per una peculiare ricostruzione della natura del disastro ambientale (reato permanente ovvero istantaneo 
a effetti permanenti) a secondo della matrice ambientale incisa – in parziale contrasto con la tesi della 
“permanenza della condotta sottostante” fatta propria dalle Sezioni Unite nel caso Eternit – si veda A. 
MILITA, Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente 
permanente e le responsabilità patrimoniali, in Lexambiente.it, 10 giugno 2015. In tema cfr. anche A. DI TULLIO 

D’ELISIIS, I nuovi reati ambientali e le strategie difensive: commento ala legge 22 maggio 2015, n. 68, Maggioli, 2015, 
p. 75 ss. 
40 G. BATTARINO, Atti del Convegno “Delitti contro l’ambiente. Prospettive di una riforma attesa”, Roma, 23 marzo 
2015, p. 114. 
41 F. FORZATI, Reato permanente, carattere differito dell’evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione 
interpretativa del disastro innominato e nuovo disastro ambientale, in Crit. dir., 4/2015, p. 381 ss. 
42 In questi termini, Cass., sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, Sorvillo, in Dir. amb., 3 aprile 2017, con nota di V. 
VATTANI, Il delitto di “inquinamento ambientale” alla luce dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, con 
argomentazioni riprese da Cass., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15856, Rizzo, in Lexambiente.it, 4 aprile 2017, e da 
Cass., sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, in Amb. dir., relativo al caso “Poseydon” (pesca delle oloturie), con 
nota di A. STORTI, Tutela della biodiversità e reati ambientali. Il caso della pesca abusiva di oloturie nei fondali del 
Salento, in Lexambiente.it, 21 luglio 2017. 
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Dette ipotesi di disastro sono forgiate, in ordine, sul profilo della stabilità 
dell’alterazione cagionata, chiamando così l’interprete a sciogliere il binomio circa il 
carattere reversibile/irreversibile degli effetti della stessa e imponendo un delicato 
apporto valutativo – a rischio certo di contenzioso tra consulenti delle parti e periti, non 
diversamente dai requisiti di significatività e misurabilità previsti per l’inquinamento 
ambientale –  che sconta l’incognita di fondo circa l’esatto significato da attribuire alla 
nozione di irreversibilità. 

A tal proposito, se è pur vero che l’irreversibilità, intesa in senso naturalistico 
come incapacità dell’ecosistema di autorigenerarsi, implica una prognosi circa 
l’impossibilità di ripristino dell’equilibrio ecologico che è stato alterato dalla 
contaminazione, non è parso ragionevole pretendere la sua ricorrenza in termini 
assoluti: in tal senso, il disastro sarà irrimediabile anche qualora occorra, per una sua 
eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da 
non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano43, essendo da escludere 
l’opzione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto 
finché ne è teoricamente possibile un ripristino, ipotizzando la compresenza di tutti gli 
ulteriori presupposti favorevoli, in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura 
lunghissimo di tempo. 

Simili difficoltà definitorie, tra l’altro, si ripercuotono anche sul concreto 
accertamento del reato, atteso che l’irreversibilità e – come si vedrà – l’estensione della 
compromissione sono fenomeni progressivi e scientificamente non comprimibili, per cui 
diviene oggettivamente problematico segnare una netta cesura tra tempus commissi delicti 
e postfatto non punibile44. 

Tra l’altro, già il mero accertamento di una «alterazione» – intesa come modifica 
significativa a opera di un fattore esterno dell’originario assetto dell’ecosistema che, 
agendo sulla stabilità del suo stato, ne altera la interazione funzionale delle singole 
componenti45 – pone non pochi problemi dal punto di vista probatorio, atteso che 
l’evento in questione presuppone l’esistenza di un differenziale concretamente 
valutabile rispetto allo status quo ante e, in definitiva, una comparazione fondata su studi 
e dati scientifici (non sempre disponibili) tra la situazione antecedente e quella 
successiva oggetto di contestazione46.  

Simili preoccupazioni in ordine alle ridotte chance applicative del “nuovo” 
disastro ambientale sembrano scemare, tuttavia, dinanzi alla possibilità di contestare – 
secondo il modello della norma a più fattispecie – l’altra ipotesi di disastro 
immediatamente successiva, la quale si “accontenta” di una alterazione di minore 
intensità lesiva per il bene ambiente. 

                                                 
 
43 P. MOLINO, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro 
l’ambiente”, Relazione n. III/04/2015 dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, 29 maggio 
2015, p. 18. 
44 Sulle problematiche connesse all’accertamento della traslazione “qualitativa” del fatto di alterazione-
compromissione, rispettivamente, da reversibile a irreversibile e da limitata a estesa, cfr. A. MILITA, op. cit. 
45 L. RAMACCI, Il “nuovo” disastro ambientale, in Lexambiente.it, 10 novembre 2017. 
46 C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 262. 
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Infatti, in via subordinata, l’evento di disastro si attesta sulla nozione “integrata” 
di irreversibilità complessa, fondata, in primo luogo, sul rilievo circa la concreta 
fattibilità degli interventi di ripristino – in termini di eccessiva onerosità – che, rinviando 
all’aspetto quantitativo-economico dell’operazione, dovrebbe essere intesa in senso 
oggettivo con riferimento ai costi47 da sostenere in assoluto da parte della pubblica 
amministrazione, dovendo opportunamente essere esclusa una lettura “soggettiva” 
riferita al responsabile del fatto: il che farebbe dipendere l’integrazione del delitto da 
circostanze del tutto casuali ed estemporanee quali la disponibilità economica 
dell’autore, ingenerando sospetti profili di incostituzionalità in relazione ai canoni degli 
articoli 3 e 25 Cost.48. 

La nozione è completata, poi, dalla prognosi circa la necessaria adozione di 
provvedimenti eccezionali per sanare la contaminazione, intesi come misure 
straordinarie, di particolare complessità e difficoltà, che implicano il ricorso a strumenti 
giuridici ad hoc, come finanziamenti statali o locali straordinari, soggetti a specifiche 
delibere, al di fuori del normale contradditorio con la pubblica amministrazione o 
dell’ordinario procedimento di bonifica; si noti, a tal proposito, che una simile 
tipizzazione dell’ipotesi di disastro di cui al n. 2), in concreto, porterebbe alla 
sussunzione nella minore fattispecie di inquinamento ambientale di situazioni di pur 
gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni 
economici, ma che tuttavia non richiedano l’emanazione di provvedimenti 
amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria. 

Senonché – è innegabile – la descrizione degli eventi dei nn. 1) e 2) è realizzata 
facendo ricorso a elementi naturalistici e giuridici a forte rischio di indeterminatezza, 
con tutto quel che ne consegue in termini di accessibilità della norma penale e 
prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie49, tanto più alla luce delle pressanti istanze 
derivanti dalla peculiare lettura “convenzionale” del principio di legalità50. 

Strutturalmente diverso è l’evento di disastro di cui al n. 3) – descritto come 
«offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della 
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o 
esposte a pericolo» – che sembrerebbe apparentemente esulare dallo scenario offensivo 

                                                 
 
47 Si pone, tra l’altro, il problema di quantificare concretamente detti costi: sottolinea a tal proposito C. RUGA 

RIVA, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, in Cass. pen., 12/2016, p. 4642, 
come l’onerosità possa essere rapportata tanto alla media dei costi storici di bonifica quanto al ripristino per 
casi analoghi. 
48 P. FIMIANI, op. cit., p. 98. 
49 P. PATRONO, La tutela penale dell’ambientale: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 3-4/2017, p. 607. 
50 Sottolinea correttamente M. TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in questa Rivista, 17 luglio 2015, p. 26, che «i 
‘provvedimenti eccezionali’ o la ‘particolare onerosità’ dell’eliminazione dell’alterazione risulteranno solo 
dopo la commissione del fatto, per cui l’agente saprà solo ‘successivamente’ – in base cioè alla eccezionalità 
del provvedimento o alla onerosità dell’intervento – di aver posto in essere un disastro ambientale», dunque, 
con evidente lesione della garanzia convenzionale dell’articolo 7 CEDU, così come interpretato dalla 
costante giurisprudenza della Corte EDU (in dottrina, sul punto, F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità 
'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?, in questa Rivista, 5 aprile 2017, p. 9 ss.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4071-osservazioni-sulla-l-n-682015-recante--disposizioni-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente--ovvero
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4071-osservazioni-sulla-l-n-682015-recante--disposizioni-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente--ovvero
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5332-il-nullum-crimen-conteso-legalita--costituzionale--vs-legalita--convenzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5332-il-nullum-crimen-conteso-legalita--costituzionale--vs-legalita--convenzionale
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delle fattispecie dei nn. 1) e 2), queste ultime incentrate sul vulnus inferto alla matrice 
ambientale, il primo invece direttamente rivolto alla tutela della pubblica incolumità.  

Peraltro, già questa sintetica disamina del fatto tipico mette in luce come il 
legislatore del 2015, nel formulare gli eventi alternativi di disastro ambientale, abbia 
sostanzialmente ignorato gli autorevoli insegnamenti della giurisprudenza 
costituzionale, inopinatamente disgiungendo l’elemento “dimensionale” e quello 
“offensivo”: da un lato, le due ipotesi di alterazione irreversibile – propria e complessa 
– prescindono dalla portata distruttiva dell’evento e dalla proiezione offensiva verso la 
pubblica incolumità (quali caratteristiche comuni, invece, ai “disastri” del Titolo VI), 
dall’altro, l’ipotesi del n. 3) allude alla sussistenza di un’offesa all’incolumità pubblica 
che – salvo quanto si preciserà oltre – pare non derivare necessariamente da un 
macrodanneggiamento dell’ambiente51. 

L’ultima ipotesi normativa rappresenta senz’altro – anche a parere di chi scrive 
– la più problematica, tanto alla luce della precaria formulazione linguistica (non è ben 
chiaro quale siano i referenti sintattici dei complementi di causa introdotti dalle 
preposizioni «in ragione» e «per», presumibilmente concatenati tra di loro stessi) e del 
tristemente consueto deficit di precisione della norma, quanto a causa dell’apparente 
obliterazione del bene ambiente dallo scenario offensivo incriminato, il tutto condito da 
una certa “confusione” dogmatica (si passa con sorprendente disinvoltura, nello stesso 
periodo, dalla categoria onnicomprensiva dell’offesa a quella del danno – gli «effetti 
lesivi» – per poi concludere in una inesatta contrapposizione tra offesa ed esposizione a 
pericolo). 

Il dato testuale risulta particolarmente ostico nei confronti dell’interprete, anche 
se presumibilmente la fattispecie andrebbe ricostruita nei termini dell’incriminazione di 
un’offesa di particolare rilievo in quanto rivolta all’incolumità non dei singoli, ma di un 
numero indeterminato di persone, essendo tale latitudine offensiva realizzabile alla luce 
del “peso specifico” del fatto-presupposto di contaminazione ambientale, la cui 
particolare pregnanza è giustificabile alla luce di una delle proiezioni effettuali che lo 
abbiano caratterizzato: insomma, un vero e proprio rompicapo ermeneutico. 

A tal proposito, mentre alcuni dei commentatori dell’articolo 452-quater c.p. 
hanno osservato che la norma, a dispetto della collocazione nel titolo sui delitti contro 
l’ambiente, almeno apparentemente non richieda che l’offesa alla pubblica incolumità 
necessariamente debba “passare” attraverso una già consumata contaminazione 
ambientale – chiamando in causa la figura del c.d. disastro sanitario, invero già 
considerata nella vicenda Eternit52 – altri hanno ritenuto che il nucleo criminoso del n. 3) 
debba considerarsi riferito, in ogni caso, a condotte incidenti sull’ambiente («il fatto») 
rispetto alle quali l’offesa alla pubblica incolumità rappresenta una conseguenza, pur in 
assenza delle altre situazioni tipizzate dalla norma53 e ferma restando l’esclusione dal 

                                                 
 
51 A.H. BELL – A. VALSECCHI, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuta 
essere scritta peggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 74 ss. 
52 A.H. BELL-A. VALSECCHI, op. cit., p. 75. 
53 Così, L. RAMACCI, Il “nuovo” disastro ambientale, cit.; L. MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente, in questa 
Rivista, 17 dicembre 2015, p. 11. Detta opzione interpretativa ha trovato esplicitazione in una recentissima 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4357-i-nuovi-delitti-contro-l-ambiente
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perimetro di tipicità delle morte e lesioni eventualmente derivanti dal fatto di disastro 
alla luce del raffronto sistematico con l’articolo 452-ter c.p.54. 

Si aggiunga, inoltre, che il fatto di reato, nell’ipotesi in esame, sembra condensato 
attorno all’offesa alla pubblica incolumità nella forma del pericolo per la stessa, atteso 
che non pare ragionevolmente e fenomenicamente ipotizzabile la realizzazione di un 
danno alla vita e alla integrità fisica di un numero indeterminato di persone, come 
confermato dalla stessa disciplina del Titolo VI del Codice penale che mai allude a un 
danneggiamento al bene giuridico di riferimento. 

Ciò posto, in sintesi, la disposizione sembra voler incriminare le condotte di 
deminutio del bene ambiente (diverse dalle alterazioni irreversibili o quasi irreversibili, 
quali, ad esempio, condotte di mero inquinamento) da cui consegua un’offesa alla 
pubblica incolumità sub specie di messa in pericolo, il cui carattere diffuso (e non 
individuale) trovi spiegazione nella sua speciale rilevanza alla luce, alternativamente, 
dell’estensione spaziale e temporale della compromissione così realizzata e dei suoi 
effetti lesivi sulla matrice incisa (non sulle persone, subito dopo prese in considerazione) 
ovvero del consistente dato quantitativo delle persone offese – il termine generico non 
chiarisce se siano o meno ricomprese le morte o lesioni eventualmente cagionate55 – o 
messe in pericolo. 
 
 
3. Clausola di salvaguardia e “riparto di competenze”: la Cassazione sui criteri 
regolatori del concorso tra fattispecie. 
 

La panoramica sul background culturale – giurisprudenziale e dottrinale – in 
materia di disastro ambientale è funzionale all’esame della recente sentenza Pellini e 
all’analisi dei passaggi argomentativi, non sempre cristallini, svolti dalla Cassazione in 
merito alle interconnessioni applicative tra le fattispecie incriminatrici degli articoli 434 
e 452-quater c.p. 

La lettura della sentenza rivela la presenza di spunti di notevole interesse in tema 
di disastro ambientale, spaziando dai profili probatori – l’accertamento del disastro 
potrebbe ben fondarsi sulla prova logica56, prescindendo dalla prova scientifica (analisi 
                                                 
 
pronuncia della Cassazione, per i cui contenuti si rinvia alla successiva nota 87. 
54 C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 264; L. SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli 
“ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 
211. 
55 Secondo C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015, p. 22, l’ipotesi 
in esame coprirebbe le contaminazioni ambientali con effetti disastrosi per l’ambiente e per la pubblica 
incolumità, nel senso di messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, con esclusione però delle 
morti e delle lesioni; contra, P. FIMIANI, op. cit., p. 102, sostiene che il dato letterale, nella parte in cui 
differenzia chiaramente le due categorie di soggetti, esprime l’intenzione del legislatore di ricomprendere i 
casi di morte o di lesioni causate dall’evento inquinante. 
56 Desta senz’altro perplessità la sentenza nella parte in cui afferma che «la prova del disastro ambientale 
non ha matrice esclusivamente scientifica»: per la Cassazione deve ritenersi completo l’accertamento del 
fatto fondato su «verifiche presso i siti gestiti dagli imputati», sul prelievo di «campioni e rifiuti per 
procedere alla relativa catalogazione e tipizzazione», su «accertamenti cartolari e sulla documentazione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4050-la-legge-22-maggio-2015-n-68-sugli---ecodelitti--una-svolta---quasi---epocale-per-il-diritto-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4050-la-legge-22-maggio-2015-n-68-sugli---ecodelitti--una-svolta---quasi---epocale-per-il-diritto-penale
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sul suolo e sulle acque) – alla tematica della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale 
in appello57, per giungere fino alla trattazione del concetto “convenzionale” e 
“costituzionale” di idem factum, quale polo di riferimento per l’identificazione di 
un’eventuale violazione della garanzia del ne bis in idem58. 

Al netto di questi pur rilevanti temi, il giudice di legittimità è stato chiamato a 
decidere dei ricorsi presentati dai difensori degli imputati avverso la pronuncia di 
condanna in appello per disastro innominato, aventi quale minimo comun 
denominatore le censure in ordine alla perdurante applicabilità del delitto di cui 
all’articolo 434 c.p. a seguito dell’entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68, per 
effetto della supposta portata abrogante del nuovo delitto di disastro ambientale ex 
articolo 452-quater c.p. 

La Cassazione è molto chiara nel fissare il thema decidendum, nella parte in cui, in 
apertura della motivazione in diritto, identifica il nucleo centrale delle impugnazioni 
proposte nel «rapporto tra fattispecie» e nel «fenomeno successorio», «rispetto al quale 
si giunge anche ad adombrare l’ipotesi di una sostanziale abolitio criminis […] per 
effetto della novella di cui alla L. 22 maggio 2015, n. 68, con conseguente indifferenza 
dell’ordinamento penale rispetto ai fatti in esame, commessi antecedentemente alla sua 
entrata in vigore e con relativa sussunzione della vicenda successoria nello statuto di 
disciplina della cd. abrogazione della precedente incriminazione». 

L’excursus sulle “tormentate” vicende interpretative dell’articolo 434 c.p., da un 
lato, e l’analisi della fattispecie di nuovo conio dell’articolo 452-quater c.p. – nell’ambito 
della quale, tra l’altro, è riconosciuta la natura di reato di pericolo concreto dell’evento 
di offesa alla pubblica incolumità59 – rappresenta la premessa necessaria per aggredire il 
nodo problematico della questione sottoposta allo scrutinio del giudicante. 

                                                 
 
contabile», nonché sui risultati delle intercettazioni e su indagini specifiche condotte tramite pedinamento 
dei mezzi che scaricavano in maniera incontrollata rifiuti. In presenza di simili elementi probatori, infatti, 
ben potrebbe affermarsi l’integrazione dell’evento di disastro, «non potendo razionalmente ammettersi che 
migliaia di tonnellate di rifiuti, con quelle caratteristiche […] potessero risultare neutri e indifferenti rispetto 
all’equilibrio ambientale oltre che privi di forza e potenzialità distruttiva». 
57 Sul punto, la Corte rinvia agli approdi raggiunti, con riferimento al tema dell’overturning in appello (da 
proscioglimento a condanna), dalle note pronunce di Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in 
questa Rivista, 5 ottobre 2016, con nota di E. LORENZETTO, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 
CEDU): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite, e di Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano, ivi, 5 
maggio 2017, con nota di H. BELLUTA – L. LUPÀRIA, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi 
"formante" delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, p. 151 ss. Quanto alla problematica circa la 
necessità della rinnovazione nell’ipotesi “speculare” di overturning (da condanna a proscioglimento), cfr. 
Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, p.m. in proc. Troise, in questa Rivista, 22 dicembre 2017 (per l’ordinanza 
di rimessione, Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, P.G. in proc. Marchetta, ivi, 19 ottobre 2017, con nota 
di H. BELLUTA, Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è obbligatoria 
anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento, e di L. LUPARIA –  H. BELLUTA, Ragionevole dubbio ed 
etica del sistema: quando l’immediatezza non serve?, ivi, fasc. 12/2017, p. 89 ss.) 
58 Sulla distinzione tra idem factum e idem legale, ai fini del divieto di secondo giudizio di cui all’articolo 649 
c.p.p., si rinvia a Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200, in questa Rivista, 24 luglio 2016. 
59 Afferma la Cassazione che l’ipotesi delittuosa dell’articolo 452-quater c.p., comma 2 n. 3) «potrebbe essere 
ricondotta, piuttosto[,] che al delitto con evento di danno in senso stretto, all’ipotesi dell’incriminazione del 
fatto di pericolo concreto […] almeno nella ipotesi in cui sia l’indicatore alternativo del numero di persone 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4875-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-rilevabilita-d-ufficio-della-violazione-dell-art-6-cedu-in-ap
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5719-la-parabola-ascendente-dellistruttoria-in-appello-nellesegesi-formante-delle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5719-la-parabola-ascendente-dellistruttoria-in-appello-nellesegesi-formante-delle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5780-sezioni-unite-la-riforma-in-appello-della-condanna-non-implica-necessariamente-una-previa-rinnovazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5655-oltre-dasgupta-o-contro-dasgupta-alle-sezioni-unite-decidere-se-la-rinnovazione-e-obbligatoria-anch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5655-oltre-dasgupta-o-contro-dasgupta-alle-sezioni-unite-decidere-se-la-rinnovazione-e-obbligatoria-anch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5655-oltre-dasgupta-o-contro-dasgupta-alle-sezioni-unite-decidere-se-la-rinnovazione-e-obbligatoria-anch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5766-ragionevole-dubbio-ed-etica-del-sistema-quando-limmediatezza-non-serve
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5766-ragionevole-dubbio-ed-etica-del-sistema-quando-limmediatezza-non-serve
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
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Il profilo controverso, invero, attiene alla esatta definizione dei rapporti 
intercorrenti tra le due figure di disastro, alla luce della clausola di riserva («fuori dai 
casi previsti dall’art. 434 c.p.») che il legislatore ha introdotto in apertura dell’articolo 
452-quater c.p. 

Ma già a questo punto emerge una prima criticità. 
Se è assunto pacifico, sotto l’aspetto dogmatico, che funzione della clausole di 

riserva sia delimitare i rapporti tra fattispecie incriminatrici in funzione regolatoria del 
concorso apparente di norme60, poco condivisibile è l’affermazione con cui si riconosce 
che obiettivo della clausola stessa, «nel caso di specie e nei limiti del possibile», è quello 
di «garantire le sorti dei processi già avviati con l’accusa di disastro innominato ex art. 
434 c.p.», adesivamente a quanto espresso in sede preparatoria della l. 22 maggio 2015 
n. 68. 

L’argomentazione da ultimo illustrata, infatti, appare quantomeno singolare, se 
non addirittura erronea – non a caso vi è stato chi autorevolmente ha giudicato la 
clausola «“curiosa” fino al paradosso»61 – nella misura in cui attribuisce la funzione di 
disciplinare un fenomeno (i profili intertemporali tra reati in caso di successione di 
norme penali) a un elemento di fattispecie che, intrinsecamente, è deputato al governo 
di fenomeno affatto differente, appunto il concorso apparente di norme. 

In questo senso, se così interpretata, la clausola risulta anzitutto inopportuna 
perché, nell’intento di marcare i confini con l’articolo 434 c.p., legittima per tabulas  
l’interpretazione giurisprudenziale favorevole alla “flessione ambientale” dello stesso, 
sancendone assurdamente la prevalenza applicativa rispetto alla fattispecie dell’articolo 
452-quater c.p. (che, tra l’altro, è sanzionata più gravemente), oltre che inutile, in quanto 
il nuovo articolo 452-quater c.p. non lascia alcuno spazio applicativo all’articolo 434 c.p. 
se non quello già attribuibile – indipendentemente dalla clausola di riserva – a un fatto 
completamente diverso, disciplinato nell’ambito dei delitti contro l’incolumità 
pubblica62. 

A tal proposito, la stessa Cassazione riconosce come, in effetti, già alla luce del 
rapporto strutturale tra le due fattispecie – e dell’interpretazione che il formante 
giurisprudenziale costantemente fornisce del disastro innominato – sarebbe ben difficile 
sostenere – come vorrebbero gli imputati – la ricorrenza di una ipotesi di abrogazione 

                                                 
 
esposte a pericolo a dare conto della lesione/offesa all’incolumità pubblica, lesione da intendere non solo 
come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di esso al pericolo della sua 
verificazione». 
60 Per la funzione e il significato delle clausole di sussidiarietà espressa, cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, 
Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 4ᵃ ed., Milano, 2012, p. 456. Si noti, peraltro, che sul tema dei criteri 
regolatori del concorso apparente di norme, a favore dell’affermazione della teoria monistica (che riconosce 
valore esclusivamente al principio di specialità di cui all’articolo 15 c.p.), è recentemente intervenuta Cass., 
sez. un., 22 giugno 2017, n. 41588, La Marca, in questa Rivista, 21 novembre 2017, con nota di G. SERRA, Le 
Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni tradizionali e nuovi spunti interpretativi. 
61 T. PADOVANI, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida dir., 32/2015, p. 10 
ss. 
62 P. PATRONO, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma, in Leg. pen., 11 gennaio 2016, p. 
13; C. RUGA RIVA, Il nuovo disastro ambientale, cit., p. 4638. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
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del delitto di cui all’articolo 434 c.p. da parte del nuovo disastro ambientale, con 
applicazione del principio dell’articolo 2, comma 2 c.p., e così le paventate ricadute sulle 
contestazioni formulate nei processi pendenti. 

Il timore circa un possibile “crollo” dell’impianto accusatorio sarebbe del tutto 
infondato, inoltre, anche rinvenendo nei rapporti tra i due delitti un’ipotesi di 
successione di leggi penali modificative, rilevante ai sensi dell’articolo 2, comma 4 c.p., 
giacché il vecchio disastro sarebbe in ogni caso norma più favorevole rispetto al nuovo, 
che è sanzionato più gravemente (reclusione da cinque a quindici anni) e, quindi, è 
insuscettibile di applicazione retroattiva.  

Tali considerazioni consentono alla Corte di raggiungere una prima e intermedia 
conclusione: cioè che, «alla luce della presenza della clausola di riserva, il tema dei 
rapporti tra fattispecie sia stato risolto in radice dal Legislatore escludendo interferenze 
tra le incriminazioni o problemi di successione in senso stretto». 

L’esclusione dell’applicabilità della citata disciplina dell’articolo 2 c.p. si 
giustifica poiché, da una parte, non può certo ritenersi l’articolo 452-quater c.p. un caso 
di nuova incriminazione di un fatto in precedenza non previsto dalla legge come reato 
(il disastro ambientale, pur attraverso l’escamotage del disastro innominato, era già 
punibile), né tantomeno una fattispecie di abolitio criminis non essendo all’evidenza 
intenzione del legislatore abdicare alla tutela penale in materia ambientale. 

Per la Cassazione, invero, si tratta più precisamente di un caso di (il corsivo è di 
chi scrive) «trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo 
essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in 
funzione di maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l’aggiunta di 
elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti». 

Si è in presenza – secondo il giudicante – di elementi che non mutano la portata 
offensiva della condotta nella sua dimensione ontologica, ma che operano sul diverso 
piano della tecnica normativa di descrizione della fattispecie, nell’ottica di delimitare il 
perimetro di tipicità del reato. 

Senonché, l’argomentare della Cassazione pare piuttosto nebuloso nella parte in 
cui, dapprima, esclude interferenze tra le fattispecie e, poi, sembra presupporre dei punti 
di contatto tra di esse mediante un chiaro richiamo al principio di specialità. 

L’esplicito accenno al canone di specialità (per specificazione) consente alla Corte 
di passare in rassegna, seppur in funzione di escluderne la rilevanza, i criteri 
tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza per dipanare la spinosa questione 
concernente l’identificazione e la differenziazione delle ipotesi di mera modifica di una 
legge penale antecedente da quelle di autentica abrogazione63 – con conseguente operare 
dei diversi regimi dei commi 2 e 4 dell’articolo 2 c.p. – per le delicate ipotesi riconducibili 
proprio alla c.d. riformulazione del reato, cioè alla modificazione legislativa degli 
elementi della fattispecie incriminatrice. 

                                                 
 
63 Si rinvia, per una più ampia trattazione, al contributo di M. SCOLETTA, L’abolitio criminis “parziale” tra 
vincoli costituzionali e aporie processuali, in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, vol. III, Piacenza, 2010, p. 
526 ss. 



 

 337 

10/2018 

Pretermesso il criterio storico fattuale del c.d. fatto concreto (o della doppia 
punibilità in concreto)64, la Cassazione menziona espressamente la tesi della continuità, 
quale canone valoriale-valutativo che attribuisce efficacia dirimente ai profili di 
uguaglianza/alterità del bene giuridico protetto e alle modalità di aggressione dello 
stesso selezionate dal legislatore, al fine di stabilire – in caso di omogeneità tra 
oggettività giuridiche tutelate e tra condotte – una mera successione tra norme, in 
ragione della sostanziale corrispondenza dell'area di illiceità presidiata65: tesi che, in 
passato, ha trovato un recepimento “di fatto” anche nella più autorevole 

                                                 
 
64 Il criterio in questione – riassumibile secondo lo schema logico “prima punibile; dopo punibile; dunque 
ancora punibile” – nel discernere tra abolitio criminis e modificazione della legge penale, focalizza la propria 
attenzione sul nucleo della condotta cui si riconnette il disvalore normativo che si intende sanzionare, 
appunto il c.d. fatto concreto, che, se punibile in forza di entrambe le disposizioni, antecedente e successiva 
– indipendentemente dal raffronto tra fattispecie astratte – rivelerebbe la ricorrenza di una successione fra 
leggi ex articolo 2, comma 4 c.p. La tesi, sostenuta in dottrina da M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. I, 
Torino, 1999, p. 113, nonché da A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, p. 116, e 
Id., La legge penale tra irretroattività e retroattività, in Giust. pen., II, 1991, p. 1 ss., e da S. VINCIGUERRA, Diritto 
penale italiano, vol. I, Padova, 1999, p. 338, è stata sottoposta a serrati rilievi critici da parte di chi ha segnalato 
che il criterio in esame, obliterando la comparazione a livello di fattispecie astratte, farebbe dipendere l’esito 
del giudizio da fattori casuali a limitata portate euristica (sul punto, cfr. T. PADOVANI, Tipicità e successione di 
leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione 
nell’ambito dell’art. 2, 3° comma c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 4/1982, p. 1354 ss.). Ancora, l’adozione di simile 
criterio si risolverebbe in una inammissibile applicazione retroattiva della nuova disciplina tutte le volte in 
cui elementi dotati di valore costitutivo nella nuova fattispecie incriminatrice, ma invece irrilevanti alla 
stregua della normativa preesistente risultino tuttavia presenti nel fatto concreto: a essi, attraverso il 
meccanismo della successione, sarebbe così attribuita rilevanza applicando retroattivamente la nuova 
previsione (in tal senso, M. GAMBARDELLA, voce La legge penale nel tempo, in Enc. dir., 2014, p. 89 ss.). Sul 
punto, cfr. anche E.M. AMBROSETTI, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Padova, 2004, p. 54 ss.; C. 
PECORELLA, C'è spazio per criteri valutativi nell'abolitio criminis?, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2003, p. 1519; P. 
SEVERINO, voce Successione di leggi penali nel tempo, in Enc. giur. Treccani, vol. XXX, Roma, 1993, p. 5. In 
giurisprudenza, in senso contrario alla tesi del fatto concreto, Cass., sez. un., 26 marzo 2003, n. 25887, 
Giordano, in Cass. pen., 11/2003, p. 3310 ss., con nota di T. PADOVANI, Bancarotta fraudolenta impropria e 
successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite, e Cass., sez. un., 27 settembre 2007, n. 
2451, Magera, in Cass. pen., 3/2008, p. 898, con nota di M. GAMBARDELLA, Nuovi cittadini dell’Unione europea e 
abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione. 
65 Sul principio di continuità, cfr. M. ROMANO, Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari 
e false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2002, p. 1248 ss. Si vedano anche L.D. CERQUA, 
L’abolizione del principio di ultrattività delle disposizioni penali finanziarie e l’eredità dei vecchi reati tributari, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 4/2000, p. 825; F. PALAZZO, voce Legge penale, in Dig. dir. pen., VII, Torino, 1993, p. 367; C. 
ZAZA, Successione di norme penali: la rilevanza dell’oggetto giuridico nei reati in materia economica e finanziaria, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 1/2008, p. 187 ss. 
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giurisprudenza66 ed è stata più recentemente oggetto di sistemazione dogmatica secondo 
un paradigma bifasico67.  

Un necessario richiamo è rivolto, inoltre, al criterio della continenza o della 
specialità strutturale – per il vero distinte nel testo della motivazione – che riconosce 
valenza successoria a quelle ipotesi applicative in cui le norme si pongano in rapporto 
di specialità unilaterale, sia la legge “nuova” di carattere generale – avendosi in tal caso 
totale continuità – sia essa speciale – così producendosi una continuità parziale, limitata 
ai fatti selezionati dai nuovi elementi tipici specializzanti68: con esclusione dell’effetto 
successorio e sussunzione nel fenomeno abolitivo allorché la specialità sia bilaterale o 
reciproca69. 

Senonché – osserva la Corte – detti princìpi entrano “in gioco” solo ed 
esclusivamente allorquando il legislatore non abbia espressamente risolto il problema 
del coordinamento in sede novellatrice, adottando gli opportuni accorgimenti testuali 
volti a ripartire gli ambiti di applicabilità delle fattispecie astratte. 

Nel caso in esame, dunque, non si pone alcun problema di successione, essendo 
certo e inequivocabile che «l’intervento normativo ha inteso fare salvi i casi di 
applicazione dell’art. 434 c.p. e salvaguardare [..] in primo luogo, i processi in corso, per 
fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, proprio inserendo una espressa 
clausola di riserva, in ragione della indiscussa applicazione dell’art. 434 c.p.». 

Tuttavia, al netto della sorprendente reiterazione dell’affermazione circa la 
presunta ratio di tutela dei processi pendenti – rispetto a cui, francamente, non si 
comprende l’atteggiamento della Corte, se di condivisione o di mera “presa d’atto” 
dell’intentio legis – la pronuncia tradisce le attese proprio “sul più bello”, nel momento 
in cui, muovendo il passo logicamente successivo, sarebbe stato auspicabile un 
chiarimento circa la soluzione ermeneutica da seguire in relazione a fatti commessi già 

                                                 
 
66 Cass., sez. un., 20 giugno 1990, Monaco, in Foro it., 1990, II, p. 637, con nota di G. FIANDACA, Questioni di 
diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio; Cass., sez. un., 
25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, ivi, 2001, II, 143, con nota di M. N. MASULLO, Le questioni intertemporali 
diventano di attualità anche per l’illecito penale tributario: alcune riflessioni sulla giurisprudenza delle sezioni unite; 
Cass., sez. un., 13 dicembre 2000, n. 35, Sagone, in Cass. pen., 7-8/2001, p. 2054, con nota di M. MUSCO, 
L’abolitio criminis dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui al previgente art. 1 comma 1 l. n. 
516/82: la svolta delle Sezioni unite in tema di successione di leggi penali, e di I. SCHETTINO, La riformulazione del 
reato di omessa dichiarazione: ambiguità del sistema e soluzioni interpretative; Cass., sez. un., 9 maggio 2001, n. 
33539, Donatelli, in Foro it., 2002, II, p. 191; Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3798, Turina, in Riv. giur. 
amb., 5/2002, p. 720, con nota di L. PRATI, Le Sezioni Unite intervengono sugli illeciti depenalizzati dal D.Lgs. 
152/1999: qualche certezza e nuove perplessità. 
67 M. DONINI, Abolitio criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali 
dopo il d. lg. 11 aprile 2002, n. 61, in Cass. pen., 4/2002, p. 1263 ss.; Id., Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. 
Profili costituzionali, ivi, 9/2003, p. 2857; analogamente, M. GAMBARDELLA, L’abrogazione della norma 
incriminatrice, Napoli, 2008, p. 232 ss.; S. DE FRANCESCO, Successione di leggi penali nel tempo ed area comune di 
illiceità: questione teorica e riflessi applicativi in tema di false comunicazioni sociali, in Ind. pen., 3/2003, p. 1076. 
68 T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali, cit., passim; D. PULITANÒ, Legalità discontinua? Paradigmi e 
problemi del diritto intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2002, p. 1281 ss. 
69 Riassuntivamente, in giurisprudenza, a favore del criterio strutturale della c.d. “doppia punibilità in 
astratto”, Cass., sez. un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, cit. 
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sotto la vigenza della l. 22 maggio 2015, n. 68, potenzialmente sussumibili sotto la nuova 
incriminazione dell’articolo 452-quater c.p. 

Anzi, è proprio l’adesione alla criticata tesi “di salvaguardia” che, una volta 
“messi in sicurezza” all’ombra del disastro innominato i fatti commessi ante 2015 di cui 
al processo, in ragione dell’esclusione del fenomeno successorio, non ha imposto al 
giudicante un più incisivo scrutinio sulle reali relazioni strutturali tra le due norme in 
concorso. 

Così, icasticamente, il giudice di legittimità conclude che «le condotte oggetto di 
esame si debbano, appunto, esaminare in relazione alla precedente disposizione 
escludendosi, in ragione del tempus commissi delicti e del quadro legislativo di 
riferimento, oltre che dell’assenza di un intervento normativo proteso a introdurre un 
effetto di abrogazione espressa o implicita, […] che norma regolatrice della fattispecie 
debba essere appunto l’art. 434 c.p.». 

Una postilla risulta opportuna. 
I confini applicativi del disastro innominato sono definiti dalla Cassazione – 

seppur in via indiretta e per differenza rispetto al comparto degli ecodelitti del 2015 – 
anche in riferimento alla figura dell’inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis 
c.p. 

Se è vero, cioè, che l’inquinamento ambientale è fattispecie legata al disastro 
ambientale tipico da «un evidente vincolo di progressione lesiva», secondo forme di 
aggressione al bene giuridico «in nesso di continuità crescente» e con espressione 
fenomenica (sub specie di evento del reato) che «nell’espansione dell’offesa al massimo 
livello, induce le alterazioni irreversibili dell’art. 452 quater c.p.», allora la clausola di 
riserva posta in apertura di questa disposizione, lungi dal segnare soltanto il discrimine 
applicativo tra le fattispecie innominata e nominata di disastro ambientale, è al 
contempo suscettibile di diversificare – seppur in via mediata, per il tramite appunto del 
disastro ambientale tipico – i delitti degli articoli 434 e 452-bis c.p. 

Ne segue che mai potrebbe addivenirsi, nei processi in corso, a una sostituzione 
(meglio, riqualificazione giuridica) dell’originaria contestazione per il delitto contro la 
pubblica incolumità con la meno grave fattispecie a tutela dell’ambiente di recente 
introduzione. 

Tanto più che, a ben vedere, le due figurae criminis sono strutturalmente diverse, 
postulando eventi di proporzioni lesive notevolmente differenti – vi è evidente scarto 
tra la mera significatività dell’inquinamento, da un lato, e i caratteri di straordinarietà, 
gravità, estensione e complessità, nonché di proiezione offensiva del disastro – e 
oggettività giuridiche differenti, che purtuttavia possono essere ricomposte nel quadro 
coerente di una «linea progressiva nell’offesa»: ferme restando, in ogni caso, le inevitabili 
interferenze sotto il profilo dell’accertamento probatorio tra reati che, in concreto, 
ritrovano una comune matrice in un evento talora dinamico, più o meno grave, di 
contaminazione dell’ambiente. 
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4. Riflessioni conclusive: il canone inverso della sussidiarietà. 
 

La pronuncia della Cassazione – come visto – non chiarisce risolutivamente lo 
stato delle relazioni intercorrenti tra i delitti di disastro innominato e di disastro 
ambientale, in particolare per l’ipotesi di fatti che rilevino ratione temporis anche agli 
effetti della nuova disposizione incriminatrice. 

Si tratta allora di identificare, in presenza di un ventaglio di opzioni 
interpretative concretamente percorribili, un ragionevole assetto dei rapporti tra le 
incriminazioni che garantisca a esse autonomi spazi di efficacia, pur nei limiti imposti 
dall’oggettiva oscurità del dato normativo. 

A tal proposito, può essere utile richiamare le considerazioni svolte dalla stessa 
Cassazione in sede illustrativa della legge sugli ecoreati, ove già si evidenziava come 
l’introduzione della clausola di riserva posta in apertura dell’articolo 452-quater c.p. 
creasse una difficoltà interpretativa di non pronta soluzione. 

Così – osservava l’Ufficio del Massimario – se alla luce del nuovo e composito 
quadro di tutela penale ambientale non può essere ragionevolmente riproposta quella 
funzione di chiusura già riconosciuta all’articolo 434 c.p. dalla giurisprudenza 
costituzionale, dovrebbe allora escludersi un’area di possibile interferenza tra le due 
fattispecie incriminatrici: si pone, cioè, in capo all’interprete un’alternativa secca per cui, 
in assenza degli elementi costitutivi del disastro tipico, la clausola di riserva rimane 
inattiva non innescandosi la disposizione dell’articolo 434 c.p., laddove in presenza degli 
stessi tratti di tipicità dovrebbe prevalere l’assetto sanzionatorio di maggior rigore del 
nuovo ecodelitto. 

Al contempo, la menzionata voluntas legis di preservare i processi per disastro 
innominato ancora pendenti non potrebbe trovare valida legittimazione, in ragione della 
inidoneità di una clausola di riserva a dettare un criterio di priorità rispetto a condotte 
già esaurite70: il timore di una “caduta” della contestazione ex articolo 434 c.p. risulta 
dunque infondato, giacché, anche ipotizzando la ricorrenza di una successione tra 
norme, mai la nuova fattispecie (più grave) potrebbe applicarsi retroattivamente ai fatti 
antecedenti la novella legislativa del 201571. 

Tuttavia, qualora si opti per attribuire alla clausola di salvezza un autonomo 
significato giuridico, è giocoforza assumere che gli elementi di tipicità dell’articolo 434 
c.p. e dell’articolo 452-quater c.p. possano ricorrere contestualmente, postulando di poter 
rinvenire un minimo comun denominatore tra i due delitti, nel segno di una 
commistione da districare alla luce del regime di “salvaguardia” che la novella sugli 
ecoreati riserva alla norma più risalente. 

Dovendosi dunque escludere in capo alla clausola una funzione meramente 
“pedagogica” (nel senso di ricordare l’ovvio, cioè che quando non sussistono gli 
elementi costitutivi del disastro ambientale tipico si applica il disastro innominato), 
un’interpretazione in linea con la dogmatica tradizionale dovrebbe riconoscere 
                                                 
 
70 Così, P. MOLINO, op. cit., p. 18 ss.  
71 M. CAPPAI, Un “disastro” del legislatore: gli incerti confini tra l’art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p., in 
questa Rivista, 14 giugno 2016, p. 8. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4821-un-disastro-del-legislatore-gli-incerti-rapporti-tra-l-art-434-cp-e-il-nuovo-art-452-quater-cp
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nell’incipit dell’articolo 452-quater c.p. una clausola di sussidiarietà espressa, quale 
criterio risolutore del concorso apparente di norme: istituto di parte generale che – a 
conferma della premessa di partenza – presuppone appunto la convergenza sul 
medesimo fatto concreto di più fattispecie astratte, le quali tuttavia, a una più attenta 
analisi, non risultano congiuntamente applicabili72. 

Così opinando, peraltro, i consolidati insegnamenti della manualistica 
conducono alla paradossale conseguenza per cui, una volta identificato un concorso 
apparente di norme, a trovare applicazione – dato anche l’inequivoco tenore della 
clausola – sarebbe la fattispecie dell’articolo 434 c.p. 73: norma che prevede un 
trattamento sanzionatorio meno grave rispetto al disastro ambientale di nuova 
generazione, in frontale contrasto con la logica della sussidiarietà che impone 
l’applicazione della norma principale in quanto espressiva del maggior disvalore del 
fatto74. 

Il legislatore del 2015, forse a causa di una scarsa meditazione degli effetti ultimi 
della clausola, si è dunque reso colpevole di un inaccettabile stravolgimento delle 
dinamiche della sussidiarietà: da un lato, il precetto dell’articolo 452-quater c.p. 
imporrebbe, dinanzi ai (più gravi) fatti di offesa alla pubblica incolumità mediati dalla 
lesione all’ambiente e “coperti” dall’evento descritto al n. 3 – quale denominatore 
fenomenico comune tra disastro innominato e disastro ambientale tipico – l’applicazione 
del più tenue regime sanzionatorio dell’articolo 434 c.p.; dall’altro, si verificherebbe una 
revivescenza del nuovo ecodelitto e del suo maggior carico sanzionatorio in presenza 
dei fatti (meno gravi) di mera lesione all’ambiente senza proiezione offensiva, fattispecie 
non sussumibile nel paradigma dell’articolo 434 c.p. disegnato dall’autorevole 
precedente costituzionale75. 

Al netto degli sforzi dottrinali di salvataggio in extremis della clausola76, 
l’accoglimento di simile impostazione segnerebbe un netto stacco dalla logica della 
sussidiarietà, configurando piuttosto un nesso di specialità tra disastro ambientale tipico 
(norma speciale) e disastro innominato (norma generale) in ragione della peculiare 
forma di offesa alla pubblica incolumità descritta dal primo delitto77; ma pure 

                                                 
 
72 E. M. AMBROSETTI, Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Il principio 
di specialità, in AA.VV., Commentario sistematico al codice penale,  a cura di Ronco, vol. I, Bologna, 2010, p. 335 
ss.; A. PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 545 ss.; Id., voce 
Concorso di reati, ivi, vol. VII, Milano, 1961, p. 660 ss. 
73 Sul punto, esaustivamente, M. CAPPAI, op. cit., p. 9. 
74 In questo senso, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, op. cit., p. 455 ss., sul presupposto che il fatto di reato di cui 
alla norma principale lede uno o più beni giuridici ulteriori rispetto alla norma sussidiaria ovvero integra 
un approfondimento dell’offesa al bene giuridico tutelato. 
75 T. PADOVANI, Legge sugli ecoreati, cit., p. 32. 
76 Per M. CAPPAI, op. cit., p. 11, la paralisi applicativa dell’articolo 452-quater n. 3) c.p. potrebbe essere 
scongiurata soltanto adottando la diversa interpretazione – nel segno di una tautologia francamente 
opinabile – che intravede nella clausola di riserva un nonsense giuridico, implicante uno scenario in cui 
sussistono i soli elementi costitutivi dell’articolo 434 c.p. e non quelli del disastro ambientale; il che però, al 
limite, imporrebbe una diversa formulazione della clausola – «fuori dei casi previsti dall’arti. 452-quater 
c.p.» – da inserire più correttamente in apertura dell’articolo 434 c.p. 
77 P. FIMIANI, op. cit., p. 103. 
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quest’ultima ricostruzione – a ben vedere – lascia più di qualche perplessità, chiamando 
in causa il discusso canone della specialità reciproca o bilaterale, se è vero che l’evento 
distruttivo di matrice pretoria dell’articolo 434 c.p. è strutturalmente diverso (e più 
complesso) della contaminazione richiamata nelle varie tipologie di disastro ambientale 
tipico e, al contempo, l’ecodelitto non contiene tutti gli elementi costitutivi della norma 
generale, potendo ben difettare – nelle ipotesi dei nn. 1) e 2) – l’offesa alla pubblica 
incolumità. 

Il nodo cruciale della questione risiede – ad avviso di chi scrive – nello stabilire 
una volta per tutte se effettivamente siano ipotizzabili aree di intersezione tra le due 
fattispecie (in altri termini, se ricorra un concorso apparente di norme) ovvero se i delitti 
in esame siano strutturalmente incompatibili e, in quanto tali, insuscettibili di 
sovrapposizioni applicative78. 

A tal proposito, a dispetto del tentativo di trovare “costi quel che costi” un senso 
alla clausola di riserva, sembra che le disposizioni degli articoli 434, comma 2 e 452-
quater c.p. – la prima per come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di 
legittimità, la seconda per come ricostruita dall’elaborazione dottrinale e dall’odierna 
sentenza – non possano trovare punti di contatto79; anche se un atteggiamento di 
maggiore prudenza pare preferibile in relazione alla terza tipologia di evento prevista 
dall’articolo 452-quater c.p., i cui profili di alterità rispetto al disastro dell’articolo 434 c.p. 
sembrano più sfumati e, in ultima analisi, ravvisabili nel grado più attenuato del 
coefficiente dimensionale, richiesto invece in termini di straordinarietà per l’ipotesi 
innominata. 

La tesi in esame, tra l’altro, sembra pure sposata dalla recente sentenza Pellini, 
nella parte in cui, dapprima, esclude recisamente interferenze tra nuovo e vecchio 
disastro – prospettando un panorama interpretativo che non ammette “canali di 
comunicazione” tra le due fattispecie – ma poco dopo pare immediatamente 
contraddirsi, ritenendo che l’ecodelitto di disastro ambientale sia forgiato attorno a un 
nucleo di disvalore comune al precedente delitto innominato, rispetto al quale si 
differenzierebbe per la presenza di elementi specializzanti: conclusione che cozza 
frontalmente con il riconoscimento del carattere autonomo delle fattispecie. 

Pertanto, ritenuto che la clausola non presupponga affatto la sussistenza di un 
medesimo fatto astrattamente ricadente in entrambe le fattispecie (avendo essa come 
referente «casi che non rientrano nello spettro applicativo della nuova fattispecie, ma 
solo della vecchia»80), si deve purtroppo ripiegare sulla tesi già menzionata, 
necessariamente “di rottura”, che ritiene l’inciso in questione nella sostanza inutile81. 

                                                 
 
78 G. PAVICH, Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative, in Cass. pen., 
1/2017, p. 419. 
79 Così, L. RAMACCI, Il “nuovo” disastro ambientale, cit. 
80 C. RUGA RIVA, Il nuovo disastro ambientale, cit., p. 4638. 
81 C. BERNASCONI, Il “bastone e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali, in Studium Iuris, 2015, p. 
1407. 
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Da ultimo, volendo scansionare temporalmente – per esigenze di chiarezza – le 
discipline rispettivamente applicabili a fatti di disastro genericamente inteso, non 
possono che ripercorrersi gli esiti interpretativi cui è addivenuta la più attenta dottrina82. 

Così, in disparte le inedite ipotesi di alterazione irreversibile (nn. 1 e 2) che non 
interferiscono con il vecchio disastro, il principio di irretroattività della norma penale di 
sfavore preclude l’applicazione della nuova e più grave ipotesi di disastro ambientale 
tipico alle fattispecie di offesa alla pubblica incolumità realizzatesi prima del vigore della 
l. 22 maggio 2015, n. 68, salva la valutazione circa l’incidenza dell’attenuante del 
ravvedimento operoso di cui all’articolo 452-decies c.p. che potrebbe qualificare l’articolo 
452-quater c.p. come norma di maggior favore83. 

 Analogamente, in riferimento ai disastri originati da condotte esauritesi 
precedentemente alla novella sugli ecodelitti, ma i cui effetti persistano ultrattivamente, 
il cessato “sostegno” (meglio, permanenza) della condotta eziologicamente rilevante (ad 
esempio, la chiusura dell’impianto industriale) – quale tratto dirimente ai fini della 
consumazione del reato, giusta i princìpi enunciati dalla giurisprudenza Eternit – 
porterebbe alla contestazione ex articolo 434 c.p. 

Per le condotte che invece si protraggono ovvero hanno avuto inizio dopo 
l’introduzione del Titolo VI-bis c.p. non vi è dubbio circa l’applicabilità della nuova 
disciplina del disastro ambientale, in costanza degli elementi di tipicità dell’articolo 452-
quater c.p. e, con riferimento alla più problematica ipotesi del n. 3), per differenza rispetto 
ai profili dimensionali e offensivi codificati nello statuto “costituzionale” della 
fattispecie innominata. 

Il quadro interpretativo che ne risulta, a ragione criticato dai primi commentatori 
della legge sugli ecodelitti84, sembra purtuttavia aver trovato un primo e provvisorio 
momento di assestamento nelle parole della Cassazione, la quale – nell’ottica di garantire 
efficacia applicativa a una riforma che si proponeva fin dalle origini di rivoluzionare il 
“mondo” del diritto penale ambientale – ha profuso un apprezzabile sforzo volto ad 
armonizzare il frammentato quadro normativo in tema di disastri ambientali. 

Non resta dunque che rimanere in attesa, nell’attuale fase di transizione 
dall’horror vacui del disastro innominato all’horror pleni del disastro tipico85, di più 
pregnanti contributi della giurisprudenza di legittimità e di merito che, rifuggendo da 
un approccio meramente casistico (quale si sta profilando in tema di inquinamento 

                                                 
 
82 Riassuntivamente, P. FIMIANI, op. cit., p. 103 ss. 
83 C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., p. 267. 
84 T. PADOVANI, Legge sugli ecoreati, cit., 2015, p. 32, ha definito la disposizione dell’articolo 452-quater c.p. 
«una vera accozzaglia di insensatezze» che sancisce la «prevalenza applicativa di una fattispecie sanzionata 
meno gravemente rispetto a quella sanzionata con maggiore gravità», in particolare con riferimento alla 
tipizzazione degli eventi di disastro ambientale («mostruosa meraviglia che sembra davvero uscire dalle 
regole dell'assurdo, se l’assurdo ha delle regole»), tanto da sostenere che essi «prima spariranno, meno 
disastri produrrà la loro sciagurata vigenza». 
85 L’espressione rinvia al recente contributo di G.P. ACCINNI, Disastro ambientale (Dall'horror vacui all'horror 
pleni), Milano, 2018, che ripercorre attentamente l’evoluzione della fattispecie di disastro ambientale, 
segnalando le pressanti criticità interpretative che la giurisprudenza sarà chiamata a sciogliere in ordine alla 
nuova formulazione dell’articolo 452-quater c.p. 



 

 344 

10/2018 

ambientale86) – come auspicabilmente verificatosi in una recentissima pronuncia87 – 
colmino le lacune interpretative che affliggono la fattispecie dell’articolo 452-quater c.p., 
riconducendola sui binari della doverosa determinatezza del precetto penalistico. 

                                                 
 
86 In tema, si veda, da ultimo, C. MELZI D’ERIL, L’inquinamento ambientale a tre anni dall’entrata in vigore, in 
questa Rivista, fasc. 7-8/2018, p. 35 ss. 
87 In questo senso, Cass., sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi ed altro, in Lexambiente.it, 4 luglio 2018, 
ha precisato, da un lato, la condotta di cui all’articolo 452-quater, comma 1 n. 3 c.p. «deve necessariamente 
ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull’ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la 
pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza della altre situazioni contemplate 
dalla norma», e, dall’altro, che la nozione di ambiente presa in considerazione dalla fattispecie sia quella più 
ampia, c.d. unitaria, «non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle 
conseguenze dell’intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l’aspetto puramente 
ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l’ambiente nella sua connotazione 
originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni 
operate dall’uomo e meritevoli di tutela» 

https://www.penalecontemporaneo.it/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_7-8_2018.pdf#page=35

