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SULL’ATTIVAZIONE DELLA GIURISDIZIONE 
DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 

IN RELAZIONE AL CRIMINE DI AGGRESSIONE 
 

di Claus Kreß 
 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Versailles, Norimberga e Tokyo e Roma: le prime tappe di un lungo viaggio. – 2. La comparsa 
del Liechtenstein: Princeton e Kampala – 3. Un ulteriore ostacolo. – 4. New York, ovvero il lavoro di 
costruzione di un ultimo compromesso. – 5. Un passo in avanti senza un compromesso: una notte 
memorabile alla sede delle Nazioni Unite. – 6. ‘È meglio piegarsi che rompere’. – 7. La Corte prende il 
timone. – 8. Epilogo: un imperfetto anche se tempestivo appello alla coscienza dell’umanità. 
 
 
1. Versailles, Norimberga e Tokyo e Roma: le prime tappe di un lungo viaggio. 

 
In un discorso fatto durante un evento della sua campagna elettorale nel 

novembre 1918, il Primo Ministro britannico, David Lloyd George, dichiarò: “Qualcuno 
è stato responsabile di questa guerra che ha sottratto la vita a milioni di giovani in 
Europa. Non è opportuno che qualcuno risponda di questo? Tutto ciò che posso dire è 
che in questo caso ci sarebbe una giustizia diversa per il povero e miserabile criminale, 
e un’altra per i re e gli imperatori”1.  
                                                
 
1 La prima parte di questo saggio riprende alcune parti del seguente contributo: C. KREß, Introduction: The 
Crime of Aggression and the International Legal Order, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), The Crime of Aggression: A 
Commentary, Cambridge, 2017, 1-18. Questa prima parte della conversazione internazionale sul tema ha 
ricevuto una splendida trattazione monografica in K. SELLARS, Crimes Against Peace’ and International Law, 
Cambridge, 2013. 

Abstract. Nelle prime ore del 15 dicembre 2017, l’Assemblea degli Stati Parte allo Statuto di 
Roma decisero di attivare la giurisdizione della Corte Penale Internazionale sul crimine di 
aggressione a partire dal 17 luglio 2018. La risoluzione di attivazione è stata adottata dopo 
intensi negoziati su uno degli aspetti giurisdizionali del regime che era risultato elemento di 
controversia già a partire dall’adozione degli emendamenti di Kampala sul crimine di 
aggressione. I passi in avanti fatti a New York completano il lavoro delle conferenze di Roma 
e di Kampala e segnano il culmine di un affascinante viaggio durato un secolo. Pur con tutte 
le imperfezioni, il consenso raggiunto alle Nazioni Unite ha inviato un appello tempestivo 
alla coscienza dell’umanità sull’importanza della proibizione dell’uso della forza in un 
ordinamento giuridico internazionale finalizzato a preservare la pace. 
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Sebbene il messaggio del Primo Ministro abbia suscitato il plauso dei presenti, la 
risposta dei diplomatici del tempo è risultata meno entusiasta. Nel suo rapporto del 29 
marzo 1919 alla Conferenza di Pace Preliminare, la Commissione per la Responsabilità 
degli Autori della Guerra e l’Esecuzione delle Sentenze raggiunse la seguente 
conclusione:  

 
La premeditazione di una guerra di aggressione, dissimulata con un finto atteggiamento pacifico e 

poi improvvisamente dichiarata con falsi pretesti, è una condotta che la coscienza pubblica biasima e che la 
storia condannerà, ma a motivo del carattere puramente opzionale delle istituzioni de L’Aia per il 
mantenimento della pace, una guerra di aggressione non può essere considerata un atto direttamente 
contrario al diritto positivo o come un atto che può essere efficacemente portato di fronte a un tribunale 
come quello che la Commissione è autorizzata a considerare in base ai suoi parametri di riferimento. 

 
Questa visione, che predominava nel diritto internazionale del XIX secolo circa 

l’uso della forza da parte degli Stati, presagiva il fallimento del primo tentativo di porre 
un precedente per la criminalizzazione internazionale di una condotta armata 
aggressiva2. Tale fallimento, tuttavia, ebbe anche un prologo. La Commissione sulle 
Responsabilità aveva già completato la sua alquanto asciutta conclusione con un 
suggerimento che puntava ad un possibile cambio di direzione: “E’ auspicabile che per 
le future sanzioni penali, tali gravi oltraggi debbano essere presentati come contrari agli 
elementari principi di diritto internazionale”.  

Nel periodo tra le due guerre, questa intenzione fu fatta propria da un 
movimento di accademici che diedero un contributo pionieristico alla formazione della 
disciplina del diritto internazionale penale. In particolare, la proposta relativa 
all’introduzione di un crimine di aggressione occupò un posto privilegiato nel Plan d’un 
code repressif mondial presentato da Vespasian Pella nel 1935. Tuttavia, come lo stesso 
Pella osservò a posteriori, “gli Stati non fecero quasi nulla tra le due guerre per costituire 
un sistema internazionale di giustizia”.  

A quel punto, anche la Gran Bretagna si unì alla lista degli scettici. Nel 1927, 
Ministro degli Esteri britannico Austen Chamberlain informò la Camera dei Comuni 
circa la sua idea secondo la quale una definizione di aggressione sarebbe equivalsa a 
“una trappola per l’innocente e a un’indicazione per il colpevole” 3. In realtà, nel 
panorama più tradizionale del diritto internazionale basato sulle relazioni interstatali, il 
Patto Kellogg-Briand del 1928 (che rappresenta il punto centrale dell’affascinante e 
attualmente dibattuto libro The Internationalists di Oona A. Hathaway e Scott J. Shapiro4), 
ha segnato la transizione del diritto internazionale positivo, dallo ius ad bellum allo ius 
contra bellum. Il Patto andava poi oltre, opponendosi all’idea che l’esecuzione di un 

                                                
 
2 Per una considerazione su questo primo tentativo, K. SELLARS, The First World War, Wilhelm II and Article 
227: The Origin of the Idea of ‘‘Aggression’’ in International Criminal Law, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 
1, 19-48.  
3 Questa famosa citazione è ripresa da Martti Koskenniemi nella sua riflessione A Trap for the Innocent…, in 
C. Kreß, S. Barriga (ed.), ibid., 1359-1385.  
4 O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO, The Internationalists. How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World, New 
York, 2017.  



 

 7 

11/2018 

obbligo giuridico potesse, di per sé, costituire una ‘giusta causa’ per avviare una guerra. 
Il Patto fu ben accolto ed entrò in vigore già nel 1929, e quando alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale fu presa la decisione di definire le guerre d’aggressione condotte dalla 
Germania come l’elemento oggettivo dei procedimenti penali, il Patto divenne il 
documento giuridico di riferimento. Il fatto che il Patto fosse privo di riferimenti a 
sanzioni di carattere penale era ovviamente ben noto, ma i leader politici mondiali erano 
determinati a stabilire un precedente creativo. Al processo di Norimberga, il Procuratore 
Capo britannico Hartley Shawcross interpretò tale determinazione con le seguenti 
parole: “Se questa è un’innovazione, è un’innovazione che siamo preparati a difendere 
e a giustificare”. Robert Jackson, il carismatico Procuratore Capo americano, che fu una 
delle forze motrici più importanti di tale processo creativo, fece questa famosa promessa: 
“Fatemi dire che, nonostante sia applicato per la prima volta contro gli aggressori 
tedeschi, il diritto, che per avere una certa utilità deve condannare, include l’aggressione 
condotta anche da parte di altre nazioni tra cui quelle che siedono qui e in questo 
momento”. 

La delegazione britannica a Norimberga, sotto la guida di Hersch Lauterpacht 
che poi si è posto come una delle autorità di spicco nel diritto internazionale, si sentì 
incoraggiata dalla dichiarazione che lui stesso aveva fatto alcuni anni prima del processo 
di Norimberga: “Il diritto di ogni società internazionale degna di questo nome deve 
rigettare con biasimo l’idea per cui tra le nazioni ci possa essere un’aggressione che non 
richieda una punizione”. La difesa replicò facendo riferimento al principio di legalità. In 
modo particolarmente eloquente, Hermann Jahrrei, professore all’Università di Colonia, 
affermò:  

 
“Le disposizioni della Carta di Londra vanificano la base del diritto internazionale, anticipano la 

legge di uno stato mondiale. Sono rivoluzionarie. Forse nelle speranze e nella nostalgia delle nazioni è il 
loro futuro. Il giurista, e solo in tale veste posso parlare, deve solo stabilire che sono nuove e nuove in modo 
rivoluzionario. Per loro, le norme riguardanti la pace e la guerra tra gli Stati non avevano posto e non 
potevano averlo. Quindi sono norme penali con forza retroattiva”. 

 
Tuttavia, come forse c’era da aspettarsi, il pronunciamento di Norimberga del 

1946 ha essenzialmente sostenuto il perseguimento dell’azione penale, affermando in 
modo enfatico: “Iniziare una guerra di aggressione non è solo un crimine internazionale; 
è il supremo crimine internazionale”5.  

Mentre i pronunciamenti di Norimberga e di Tokyo6, insieme alla conferma ad 
opera dell’Assemblea Generale dell’ONU dei principi di Norimberga, abbiano 
cristallizzato il concetto di tale crimine alla luce del diritto internazionale come guerra 
di aggressione, gli sviluppi avutisi nelle decadi successive hanno continuato a 

                                                
 
5 Per un’analisi esaustiva della sentenza di Norimberga sui crimini contro l’umanità, C. MCDOUGALL, The 
Crimes against Peace Precedent, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 49-112. 
6 Non dovrebbe essere dimenticato che la sentenza del tribunale di Tokyo, a differenza di quella di 
Norimberga, non è stata unanime e che i ‘Dissensi di Tokyo’ hanno alimentato parte del lungo dibattito sul 
crimine di aggressione. Per un’esaustiva analisi, si veda K. SELLARS, The Legacy of the Tokyo Dissents on 
‘‘Crimes against Peace’’, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 113-141. 
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rassomigliare a quanto verificatosi tra le due guerre. La Carta ONU del 1945 aveva 
trasformato il divieto di farsi guerra nel divieto dell’uso della forza, cercando di 
rafforzarlo attraverso un sistema di sicurezza collettiva che fosse migliore di quello 
previsto dal Patto della Società delle Nazioni del 1919. Sebbene questi precedenti 
avessero dato vita all’idea di una possibile sanzione penale per un illecito uso della forza, 
l’esecuzione di questa sanzione attraverso una Corte Penale Internazionale (CPI) o 
tramite le corti nazionale rimaneva solo una vana speranza. Negli anni 50’, Bert Röling, 
membro olandese del Tribunale di Tokyo, articolò tale pessimismo affermando che: 
“Sarebbe una cosa notevole e sorprendente trovare una definizione generalmente 
accettabile di aggressione”. 

Ciò che accadde nel 1974 non smentì lo scetticismo di Röling sebbene, il 14 
dicembre dello stesso anno, l’Assemblea Generale sia riuscita ad adottare la sua 
Risoluzione 33147 per consensus. Difatti, ad una più attenta ispezione, la ‘Definizione di 
Aggressione’ contenuta nell’allegato a tale risoluzione risulta caratterizzata da una certa 
ambiguità8. Soprattutto, il testo su cui è stato espresso il consenso distingueva tra ‘atto 
di aggressione’ (nel significato dell’Articolo 39 della Carta ONU) e ‘guerra di 
aggressione’. Solo quest’ultimo concetto era direttamente collegato all’idea di una 
responsabilità penale individuale ai sensi del diritto internazionale (cfr. la prima frase 
dell’Articolo 5(2) dell’allegato alla Risoluzione 3314 del 1974), mentre non fu fatto alcun 
tentativo di definire l’altro.  

Lo scetticismo di Röling risuonò anche negli anni 90’ quando il mondo assistette 
al rilancio del diritto internazionale penale stricto sensu. La rinascita dell’idea di creare 
un sistema globale di giustizia penale internazionale non includeva l’eredità di 
Norimberga e Tokyo sui ‘crimini contro la pace’. Neanche gli Statuti dei tribunali penali 
internazionali per l’ex-Yugoslavia e per il Rwanda introdussero tale crimine. A motivo 
del compromesso raggiunto all’ultimo momento su proposta del Movimento dei Paesi 
non Allineati9, l’Articolo 5(1)(d) dello Statuto di Roma della CPI di nuova costituzione 
fu redatto in modo tale che includesse anche il ‘crimine di aggressione’ come è ora 
definito, nonostante la CPI non fosse stata ancora autorizzata ad esercitare la propria 
giurisdizione su tale crimine come stabilito nel secondo paragrafo di questa 

                                                
 
7 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ‘Definizione di Aggressione’, UNGA Res. 3314 (XXIX), 14 
dicembre 1974.  
8 Per una considerazione dettagliata, T. BRUHA, The General Assembly’s Definition of the Act of Aggression, in C. 
Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 142-177. 
9 Amendments Submitted by the Movement of Non-Aligned Countries to the Bureau Proposal 
(A/CONF.183/C.1/L.59), 14 luglio 1998, UN Doc. A/CONF.183/C.1/L.75, come ripreso in S. Barriga, C. Kreß, 
The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression, Cambridge, 2012, 315. È opportuno ricordare che gli Stati 
Arabi (e tra i loro illustri delegati il Professor Mohammed Aziz Shukri dell’Università di Damasco che merita 
una speciale menzione) sono stati particolarmente attivi a sostegno di quest’ultima nota e in modo ancora 
più rilevante sul piano diplomatico. Gli Stati Arabi ricorderanno di aver ripetutamente affermato che 
l’assenza di un potere della Corte di esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione costituisce un 
importante ostacolo alla loro ratifica dello Statuto della CPI. Per un’analisi dettagliata sulla posizione 
politica degli Stati Arabi, si veda M.M. EL ZEIDY, The Arab World, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 
1960-992. 
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disposizione10. Ancora una volta, si dimostrò impossibile trovare un accordo sulla 
definizione di tale crimine11. 

 
 
2. La comparsa del Liechtenstein: Princeton e Kampala. 

 
La stragrande maggioranza degli Stati, tuttavia, non era preparata ad accettare 

che il crimine di aggressione non fosse, a tutti gli effetti, parte del corpus dei crimini 
riconosciuti dal diritto internazionale. A partire dal 200312, il Rappresentante 
Permanente del Liechtenstein alle Nazioni Unite, l’Ambasciatore Christian Wenaweser, 
e il suo consigliere legale Stefan Barriga, con il sostegno di eminenti personalità, tra cui 
il carismatico procuratore di Norimberga Benjamin Ferencz13, e il non meno carismatico 
diplomatico della Giordania14 (dal 2014 Alto Commissario ONU per i Diritti Umani), 
l’Ambasciatore e Principe Zeid Ra’ad Al Hussein, lavorarono senza sosta per dare voce 
a questo sentimento e creare uno slancio verso un cambiamento inarrestabile15.  

Dal 2009 è emerso un consenso su una definizione sostanziale di tale crimine 
all’interno del Gruppo di Lavoro Speciale sul Crimine di Aggressione, un sotto-organo 

                                                
 
10 Inoltre, il paragrafo 7 dell’Atto Finale della Conferenza di Roma (UN Doc. A/CONF.183/13, 17 luglio 1998, 
come ripreso in S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 331) attribuì alla Commissione preparatoria il compito di 
redigere ‘un’accettabile disposizione sul crimine di aggressione per includerlo nel suo Statuto’.  
11 Per una valutazione dettagliata dei negoziati alla Conferenza di Roma, si veda R.S. CLARK, Negotiations on 
the Rome Statute, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 244-270. Per una documentazione della discussione 
sulle proposte sottoposte tra il 1995 e il 1998, si veda C. Kreß, S. Barriga (ed.), ibid., 201-331. 
12 Non è stato raggiunto alcun progresso significativo tra il 1998 e il 2002. Il lavoro di questi anni è raccontato 
da R.S. CLARK, Rethinking Aggression as a Crime and Formulating Its Elements: The Final Work-Product of the 
Preparatory Commission for the International Criminal Court, in Leiden Journal of International Law, Vol. 15, 2002, 
859-890, e documentato in S. BARRIGA, C. KREß, supra nota 9, 334-419. 
13 La monumentale documentazione di B.B. FERENCZ, Defining International Aggression - The Search for World 
Peace: A Documentary History and Analysis, New York, 1975 è ben nota. Per una sua personale biografia, si 
veda B.B. FERENCZ, Epilogue. The Long Journey to Kampala: A Personal Memoir, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra 
nota 1, 1501-1519. Si dovrebbe poi notare che il figlio di Ben, il Professor Donald Ferencz, fondatore del 
Global Institute for the Prevention of Aggression, ha continuato a portare avanti la questione dedicando 
molti contributi ai negoziati, specialmente nella loro fase finale. Per una valutazione sull’attivazione della 
giurisdizione della CPI in relazione al crimine di aggressione, si veda D.M. FERENCZ, Aggression Is No Longer 
a Crime in Limbo, FICHL Policy Brief Series No. 88, 2018. 
14 La Giordania ha continuato a ricoprire un ruolo attivo e costruttivo nei negoziati, tra cui quelli del 
dicembre 2017 a New York.  
15 Le rilevanti e sostanziali (ma allo stesso tempo trasparenti) discussioni avvenute tra il 2003 e il 2009 che si 
sono svolte in parte nello splendido contesto dell’Università di Princeton (e per questo conosciute anche 
come ‘Princeton Process’), e che furono ampliamente facilitate dall’ospitalità del Liechtenstein Institute on 
Self-Determination presso la Woodrow Wilson School, sono documentate in S. BARRIGA, C. KREß, supra nota 
9, 422-724. Per una valutazione critica nella forma di trattazione monografica, si veda O. SOLERA, Defining 
the Crime of Aggression, Londra, 2007; per una trattazione monografica in lingua francese, si veda M. KAMTO, 
L’agression en droit international, Parigi, 2010. 
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dell’Assemblea degli Stati Parte alla CPI (ASP)16. Questo consenso si è dimostrato molto 
robusto, anche dopo che gli Stati Uniti erano tornati al tavolo negoziale17.  

La definizione è la seguente: 
 
Ai fini del presente Statuto, per ‘crimine di aggressione’ si intende la “pianificazione, preparazione, 

scatenamento o esecuzione, da parte di una persona che sia nella posizione di esercitare un controllo 
effettivo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, 
gravità e portata, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite”. 

 
Il requisito di soglia per cui l’atto di aggressione deve essere in ‘manifesta’ 

violazione della Carta ONU costituiva la chiave per raggiungere un accordo sull’aspetto 
più impegnativo dei negoziati, ovvero la formulazione dell’elemento oggettivo relativo 
alla condotta dello Stato18. La doppia funzione di questo requisito è porre una soglia 
quantitativa (‘per gravità e portata’) e qualitativa (‘per carattere’). La dimensione 
qualitativa merita particolare enfasi in quanto riflette il fatto che il fondamento 
incontestabile dell’uso della forza è circondato da alcune aree grigie che sono 
caratterizzate sia da un sofisticato dibattito giuridico che da un profondo divario in 
termini di politica giuridica. Queste aree, che sfortunatamente sono significativamente 
rilevanti sul piano pratico, restano fuori dall’ambito definitorio del crimine di 
aggressione. Il requisito di soglia permette di ancorare la definizione del crimine di 
aggressione al diritto internazionale consuetudinario e, allo stesso tempo, assicura che 
la CPI non debba affrontare questioni che siano giuridicamente e politicamente molto 
controverse.  

L’accordo sulla definizione sostanziale del crimine ha reso possibile porre il 
crimine di aggressione nell’agenda della Prima Conferenza di Revisione dello Statuto di 
Roma che si è tenuta nella capitale dell’Uganda, a Kampala, nel 2010. In realtà, a causa 
delle persistenti controversie sul regime giurisdizionale e il ruolo del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, il consenso a Kampala19 emerse solo dopo che gli orologi della 

                                                
 
16 La bozza di definizione sostanziale fu presto completata con gli elementi del crimine di aggressione. 
Australia e Samoa meritano particolare attenzione in riferimento alla formulazione di questo documento in 
vista della presentazione dei loro ‘Montreux Draft Elements’ del marzo 2009. Per una valutazione dettagliata 
dei negoziati, si veda il capitolo scritto dai negoziatori australiani F. ANGGADI, G. FRENCH, J. POTTER, 
Negotiating the Elements of the Crime of Aggression, in S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 58-80. 
17 A Kampala, la definizione sostanziale è divenuta oggetto di discussione al punto che la delegazione USA 
propose alcune ‘Considerazioni’ riguardo a questa definizione (per la formulazione della proposta USA, si 
veda S. BARRIGA, C. KREß, supra nota 9, 751-752). Il fatto che l’ultima questione aperta sia stata risolta alla 
fine della discussione, che ha visto la contrapposizione tra USA e Iran, è solo un altro elemento distintivo 
nel lungo viaggio descritto in questa trattazione. Per una valutazione dettagliata, si veda C. KREET et al., 
Negotiating the Understandings on the Crime of Aggression, in S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 81-97. Per le 
prospettive dei negoziatori iraniani e statunitensi, si veda D. MOMTAZ, E.B. HAMANEH, Iran, in C. KREß, S. 
BARRIGA (ed.), supra nota 1, 1174-1197, e H.H. KOH, T.F. BUCHWALD, United States, in C. KREß, S. BARRIGA 
(ed.), supra nota 1, 1290-1299. 
18 Per una dettagliata analisi giuridica di questo elemento, si veda C. KREß, The State Conduct Element, in C. 
Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 412-564. 
19 La rivista ha dedicato il numero speciale per il suo decimo anniversario al tema: Aggression: After Kampala, 
in Journal of International Criminal Justice, Vol.10, 2012, 3-288. Per un’eccellente trattazione monografica dei 
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conferenza si fermarono nella notte tra l’11 e il 12 giugno 201020. L’accordo raggiunto 
non ha coinvolto il monopolio del Consiglio di Sicurezza circa il procedimento in 
relazione al crimine di aggressione di fronte alla CPI. Esso non ha poi incluso alcune 
condizioni per l’esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione, che 
peraltro risultano significativamente più restrittive delle condizioni che disciplinano 
l’esercizio della sua giurisdizione sul crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e 
crimini di guerra. Il punto essenziale è che nel caso in cui la CPI non sia stata investita 
della quesitone dal Consiglio di Sicurezza, l’esercizio della sua giurisdizione sul crimine 
di aggressione ai sensi dell’Articolo 15bis dello Statuto della CPI resterà dipendente dal 
consenso di quegli Stati interessati sul piano territoriale e legati alla nazionalità degli 
individui coinvolti21.  
 
 
3. Un ulteriore ostacolo. 

 
L’accordo raggiunto a Kampala non ha rappresentato, tuttavia, una completa 

svolta. Fu deciso infatti di stabilire due ulteriori condizioni per l’attivazione della 
giurisdizione della Corte sul crimine in oggetto. Ai sensi degli Articoli 15bis (2) e (3) e 
15ter (2) and (3) dello Statuto della CPI, l’attivazione richiederebbe (i) la ratifica o 
l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati Parte, e (ii) una decisione adottata 
dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati Parte come richiesto per 
l’adozione di un emendamento allo Statuto. Mentre la prima condizione è già stata 
soddisfatta22, la decisione di attivazione è stata posta nell’agenda della sedicesima 
sessione dell’ASP tenutasi tra il 4 e il 14 dicembre 2017 a New York.  

                                                
 
risultati di Kampala, si veda C. MCDOUGALL, The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International 
Criminal Court, Cambridge, 2013. Per una collezione di saggi, tra cui la posizione dei belgi, si veda G. DIVE, 
B. GOES, and D. VANDERMEERSCH, From Rome to Kampala: The First 2 Amendments to the Rome Statute, Bruxelles, 
2012. 
20 Per una valutazione dettagliata dei negoziati di Kampala nella rivista, si veda C. Kreß, L. VON 

HOLTZENDORFF, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, in Journal of International Criminal Justice 
Vol. 8, 2010, 1179-1217. Per una considerazione meticolosa dei negoziati dal 1998 al 2010, si veda S. BARRIGA, 
Negotiating the Amendments on the Crime of Aggression, in S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 3-57. 
21 Per un’analisi del regime giurisdizionale stabilito a Kampala sulla rivista, si veda ZIMMERMANN, Amending 
the Amendment Provisions of the Rome Statute: The Kampala Compromise on the Crime of Aggression and the Law 
of Treaties, in Journal of International Criminal Justice Vol. 10, 2012, 209-227. Per un’analisi complessiva dello 
stesso tema da una differente prospettiva, si veda S. BARRIGA, N. BLOKKER, Entry into Force and Conditions for 
the Exercise of Jurisdiction: Cross-Cutting Issues, Conditions for the Exercise of Jurisdiction Based on Security Council 
Referrals, e Conditions for the Exercise of Jurisdiction Based on State Referrals and Proprio Motu Investigations, in 
C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 621-674.  
22 Un ulteriore elemento degno di nota del lungo viaggio descritto in questo contributo è il deposito del 30° 
strumento di ratifica da parte della Palestina. Per alcuni questo significava accelerare il processo di ratifica, 
evitando così che le complessità giuridiche legate alla questione della Palestina costituissero un ulteriore 
ostacolo all’attivazione della giurisdizione della CPI sul crimine di aggressione. L’insigne delegato 
palestinese, Majed Bamya, sarà ricordato da tutti i partecipanti ai negoziati del dicembre 2017 a New York 
per la sua eccezionale influenza. Per una riflessione sulla prospettiva israeliana sugli interi negoziati, si veda 
R.S. SCHÖNDORF, D. GERON, Israel, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1198-1216. 
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Prendere questa decisione sull’attivazione della CPI è stato più di un atto formale 
perché si è ripresentata una controversia giuridica che ha interessato un dettaglio del 
regime giurisdizionale basato sul consenso e che era sorta fin dall’adozione degli 
emendamenti di Kampala. È indiscutibile che i paragrafi 4 e 5 dell’Articolo 15bis 
precludano alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su un presunto crimine di 
aggressione che emerga da un atto di aggressione presumibilmente commesso da uno 
Stato che non è parte dello Statuto della CPI in una situazione non deferita alla Corte dal 
Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, fin dall’adozione degli emendamenti di Kampala, era 
emersa una distinzione tra le diverse opinioni in relazione al come l’esercizio della 
giurisdizione della Corte basato sul consenso dello Stato operasse esattamente tra gli 
Stati parte allo Statuto della CPI. Sostanzialmente, erano emersi due punti di vista 
confliggenti.  

Secondo la prima posizione, in tal caso, alla Corte era preclusa la possibilità di 
esercitare la sua giurisdizione su un presunto crimine di aggressione se commesso sul 
territorio di uno Stato Parte allo Statuto della CPI o da parte di un suo cittadino, se tale 
Stato non aveva ratificato gli emendamenti di Kampala. Questa ‘posizione restrittiva’ 
trovava sostegno nella seconda frase dell’Articolo 121(5) dello Statuto della CPI che, si 
sosteneva, avesse dato agli Stati Parte allo Statuto un diritto che, ai sensi del diritto dei 
trattati, non può essere loro sottratto senza il loro consenso, come espresso al momento 
della ratifica o dell’accettazione dell’emendamento all’accordo relativo tale punto.  

La posizione opposta sosteneva invece che uno Stato Parte, ratificando gli 
emendamenti di Kampala, attribuisse alla Corte quei nessi giurisdizionali presenti 
nell’Articolo 12(2) dello Statuto. Ciò significava rendere possibile alla Corte, tra le altre 
cose, di esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione presumibilmente 
commesso sul territorio di tale Stato Parte dal cittadino di un altro Stato Parte allo 
Statuto, anche se quest’ultimo non aveva ratificato gli emendamenti di Kampala. Tale 
Stato avrebbe tuttavia potuto impedire alla Corte di esercitare la sua giurisdizione in tale 
circostanza adottando precedentemente una dichiarazione di non accettazione della sua 
giurisdizione come previsto dall’Articolo 15bis (4) dello Statuto della CPI. Questa 
‘posizione più permissiva’, veniva affermato, non era in conflitto con il diritto dei trattati 
perché l’Articolo 5(2) dello Statuto originario della CPI autorizzava gli Stati parte ad 
adottare ‘una disposizione che indicasse le condizioni in base alle quali la Corte esercita 
la giurisdizione’ in riferimento al crimine di aggressione che, nel caso e nella misura in 
cui esso si discostasse dalla seconda frase dell’Articolo 121(5) dello Statuto della CPI, 
avrebbe operato come lex specialis.  

In poche parole, la controversia giuridica in questione interessava solo quelle 
situazioni non deferite alla CPI dal Consiglio di Sicurezza e si limitava a valutare se uno 
Stato parte che non avesse ratificato gli emendamenti di Kampala dovesse adottare una 
dichiarazione ai sensi dell’Articolo 15bis (4) dello Statuto della CPI per impedire alla 
Corte di esercitare la sua giurisdizione su un crimine di aggressione che emergesse da 
un atto di aggressione presumibilmente commesso da uno Stato parte contro un altro 
Stato parte che avesse ratificato gli emendamenti di Kampala.  
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4. New York, ovvero il lavoro di costruzione di un ultimo compromesso. 
 
Durante il processo istituito di fronte alla sessione dell’ASP del dicembre 2017 

per facilitare la decisione di attivazione, si è confermata la presenza di due visioni 
distinte su tale tema, facendo emergere nuovamente le due argomentazioni giuridiche 
confliggenti23. Già nel marzo del 2017, Canada24, Colombia, Francia, Giappone, 
Norvegia25 e Gran Bretagna avevano presentato un fascicolo per spiegare il loro 
appoggio alla ‘posizione restrittiva’26. Al contrario, Liechtenstein e Argentina27, 
Botswana28, Samoa, Slovenia29 e Svizzera30 replicarono con un fascicolo che sosteneva le 
motivazioni della posizione ‘più permissiva’31.  

Una possibile modalità per affrontare la situazione poteva essere semplicemente 
quella di attivare la giurisdizione della Corte e lasciarla decidere sulle questioni di natura 
giuridica eventualmente sorte. Più di 30 delegazioni appoggiarono la Svizzera nel 
richiedere un tale ‘approccio di attivazione semplice’32. Tuttavia, molti di quegli Stati 

                                                
 
23 Report on the Facilitation on the Activation of the Jurisdiction of the International Criminal Court over the Crime 
of Aggression (ICC-ASP/16/24), 27 novembre 2017, 11-22 (di seguito, Report on the Facilitation…). 
24 Il forte sostegno del Canada, prima e durante i negoziati a New York, all’affermazione della ‘posizione 
restrittiva’ fu più che sorprendente perché a Kampala questo Stato, nonostante avesse già presentato una 
proposta basata sulla ‘posizione restrittiva’, aveva poi lavorato insieme ad Argentina, Brasile e Svizzera per 
aprire la strada ad un compromesso, si veda C. Kreß, L. VON HOLTZENDORFF, supra nota 20, 120-124. 
25 La Norvegia aveva adottato un approccio scettico verso i negoziati sul crimine di aggressione più 
ampiamente inteso; per la prospettiva adottata dal capo di delegazione Norvegese, l’Ambasciatore Rolf 
Einar Fife, si veda, Norway, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1242-1263.  
26 Report on the Facilitation…, supra nota 23, Annex II A. Pochi altri Stati, tra cui, Australia, Danimarca e 
Polonia rilasciarono una dichiarazione ufficiale circa la loro adesione alla posizione restrittiva.  
27 A New York, l’Argentina continuò il ruolo attivo che aveva già esercitato a Kampala (su questo si veda, 
C. Kreß, L. VON HOLTZENDORFF, supra nota 20, 1202-1204) e anche prima. Non va dimenticato che il 
Presidente della CPI, l’eminente ex diplomatica argentina Silvia Ferna¤ndez de Gurmendi, era stato uno dei 
primi due Coordinatori (l’altro era Tuvako Manongi dalla Tanzania) del gruppo di lavoro sul Crimine di 
Aggressione, così come il fatto che il suo ‘Coordinator’s Discussion Paper’ dell’11 luglio 2002 (S. BARRIGA, 
C. KREß, supra nota 9, 412-414) abbia rappresentato un importante punto di riferimento nei negoziati 
successivi.  
28 Il ruolo del Botswana durante tutta la fase negoziale sul crimine di aggressione costituisce solo uno dei 
tanti aspetti della centralità di questo Stato a sostegno di un sistema di giustizia penale internazionale. In 
particolare, saranno ricordati molti degli interventi di principio (e quindi potenti) dell’Ambasciatrice Athalia 
Molokomme fatti durante i negoziati sul crimine di aggressione.  
29 Il ruolo costruttivo della Slovenia nel processo negoziale merita particolare enfasi. La delegata slovena 
Danijela Horvat sarà infatti ricordata per una serie di riflessivi, dediti ed eloquenti interventi fatti durante 
la riunione dell’Assemblea del dicembre 2017 a New York. Allo stesso modo, sono degni di riconoscimento 
gli sforzi fatti durante i negoziati del dicembre 2017 a New York dai delegati Shara Duncan Villalobos del 
Costa Rica, Vasiliki Krasa di Cipro, Päivi Kaukoranta della Finlandia, James Kingston dell’Irlanda e Martha 
Papadopoulou della Grecia. In quest’ultimo caso, sarà anche ricordato l’importante ruolo svolto nel corso 
degli anni dalla delegata Phani Dascalopoulou-Livada. 
30 La Svizzera continuò a svolgere un ruolo attivo come quello già svolto a Kampala (su questo si veda, C. 
Kreß, L. VON HOLTZENDORFF, supra nota 20, 1202-1204). A New York, la Svizzera si pose a sostegno del 
cosiddetto ’approccio di attivazione semplice’.  
31 Report on the Facilitation…supra nota 23, Annex II B and C. 
32 Lettera del 7 dicembre 2917 del Rappresentante Permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite a tutti 
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Parte che sostenevano la posizione restrittiva non vollero assumersi il rischio che la Corte 
potesse, dopo l’attivazione della sua giurisdizione, decidere di non seguire tale 
prospettiva. Piuttosto, cercarono far accettare e confermare la propria posizione da tutti 
gli Stati Parte come elemento della risoluzione che accompagnava la decisione di 
attivazione. Poco dopo l’incontro degli Stati Parte a New York il 4 dicembre, i loro 
delegati, magistralmente guidati dal facilitatore austriaco Nadia Kalb, insieme al capo 
della delegazione del Paese Konrad Bühler33, passarono molto tempo a negoziare 
mostrando un notevole grado di creatività nel tentativo di costruire un ultimo 
compromesso tra i due approcci.  

L’essenza di tale compromesso doveva consistere nel permettere a entrambe le 
fazioni di mantenere le loro rispettive posizioni giuridiche e conferire a ciascuno Stato 
Parte che sostenesse la ‘posizione restrittiva’, se lo desiderava, una via legale di 
protezione giurisdizionale nel caso in cui la Corte avesse abbracciato la posizione ‘più 
permissiva’. Una variante di tale soluzione giuridica era quella di far concordare tutti gli 
Stati Parte sulla possibilità che la comunicazione di adozione di una ‘posizione 
restrittiva’ da parte di uno Stato Parte al cancelliere fosse considerata come una 
dichiarazione ai sensi dell’Articolo 15bis (4) dello Statuto della CPI, se la Corte avesse 
abbracciato la posizione ‘più permissiva’34. Una seconda variante, come proposta da 
Brasile35, Portogallo e Nuova Zelanda36, prevedeva invece di permettere a ciascuno Stato 

                                                
 
i Rappresentanti Permanenti degli Stati Parte allo Statuto di Roma (nel fascicolo dell’autore).  
33 I due diplomatici austriaci hanno ricevuto un consiglio sapiente dalla Dott.ssa Astrid Reisinger-Coracini 
dell’Università di Salisburgo che aveva partecipato a tutti i negoziati dal 1999 e che da allora aveva redatto 
numerosi contributi di rilevanza accademica sul tema.  
34 Il Professor Dapo Akande e il presente autore avevano formulato un progetto congiunto che includeva 
questa posizione giuridica. Ciò fu fatto nella speranza che sarebbe stato considerato un genuino tentativo di 
compromesso in virtù del fatto che il Professor Akande e il presente autore avevano posizioni opposte in 
relazione a questa controversia. Il progetto è stato trasmesso al facilitatore austriaco dalla Germania senza 
che fosse però adottato. Questa proposta è stata da più parti definita come il ‘Non-German Non-Paper’ e, in 
parte, ripresa nel ‘Discussion Paper’ dell’11 dicembre 2017, come presentata dal facilitatore. Durante i 
negoziati di New York, il presente autore aveva riformulato il cuore della proposta Akande/Kreß come di 
seguito: “Si conferma che ogni affermazione fatta da uno Stato Parte, individualmente o collettivamente, e 
sottoscritta come previsto dal paragrafo 4 del preambolo deve (quando messa per iscritta e comunicata al cancelliere)  
rispettare anche le condizioni previste dall’Articolo 15bis, paragrafo 4, riconoscendo allo stesso tempo che tale 
dichiarazione non deve arrecare pregiudizio a quello Stato che mantenga la propria prospettiva per cui, in assenza di 
una sua ratifica o accettazione degli emendamenti, non sia necessaria alcuna dichiarazione ai sensi dell’Articolo 15bis 
paragrafo 4 per impedire alla Corte di esercitare la propria giurisdizione sul crimine di aggressione, emergente da un 
atto di aggressione presumibilmente commesso da quello Stato Parte”. (Corsivo nell’originale).  
35 Il Brasile aveva già giocato un ruolo importante a Kampala (C. Kreß, L. VON HOLTZENDORFF, supra nota 20, 
1202-1204). A New York, questo Stato, attraverso il suo delegato Patrick Luna, lavorò senza sosta per 
raggiungere un compromesso. Per un’idea sulla prospettiva brasiliana in relazione ai negoziati, si veda M. 
BIATO, M. BÖHLKE, Brazil, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1117-1130. 
36 Il tentativo della Nuova Zelanda di individuare un compromesso è rilevante perché non solo conferma il 
suo sostegno alla ‘posizione restrittiva’ che considerava giuridicamente corretta ma anche perché ha 
permesso di dare corpo all’idea che fosse realmente possibile trovare un compromesso. In tutto ciò, la Svezia 
ha preso la stessa posizione della Nuova Zelanda e l’approccio costruttivo adottato a New York è in linea 
con quello già evidenziato durante il ‘Princeton Process’, in particolare attraverso il contributo del suo 
delegato Pal Wrange.  
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Parte che lo desiderasse di essere inserito in una lista stabilita dal Presidente dell’ASP e 
trasferita al cancelliere, e di lasciare all’ASP il compito di stabilire che la Corte non 
dovesse esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione ‘nei confronti dei 
cittadini o del territorio’ di uno Stato Parte37.  
 
 
5. Un passo in avanti senza un compromesso: una notte memorabile alla sede delle 
Nazioni Unite. 

 
Nelle ultimissime ore della sessione dell’Assemblea Generale, emerse che Francia 

e Gran Bretagna non erano preparate a trovare un compromesso. La loro richiesta 
rimaneva immutata: tutti gli Stati Parte dovevano accettare la ‘posizione restrittiva’ 
come parte della risoluzione dell’ASP che accompagnava la decisione di attivazione. La 
fermezza francese e britannica creò però una situazione estremamente difficile. Da un 
punto di vista giuridico, sarebbe stato possibile sottoporre la bozza a un voto che 
racchiudesse ‘l’approccio di attivazione semplice’ oppure un ‘compromesso finale’. 
Indipendentemente dalle incertezze del voto38, sarebbe stato saggio permettere che una 
questione di tale peso politico fosse offuscata da una disputa all’interno dell’ASP? A 
questo proposito, molte delegazioni posero seri dubbi, per quanto sperassero che 
Francia e Gran Bretagna alla fine scendessero a un compromesso. Battere Francia e Gran 
Bretagna ai voti non era quindi un’opzione reale. Questo significava lasciare a un gruppo 
particolarmente ampio di Stati Parte, che credevano nella correttezza della ‘posizione 
più permissiva’, la penosa scelta di accettare un linguaggio che, dal loro punto di vista, 
puntava fortemente verso un ‘emendamento all’emendamento di Kampala’, oppure di 
lasciare aperto uno spiraglio per l’attivazione della giurisdizione della Corte da 
chiudersi in un momento successivo39.  

Questa era la situazione quando, un’ultima volta, gli orologi della conferenza 
dovettero essere fermati per permettere alle delegazioni di prendere una decisione sulla 
bozza di risoluzione proposta dai due Vicepresidenti dell’Assemblea a cui l’Austria 
aveva ceduto il compito di fare un ultimo tentativo. Essenzialmente, la bozza di 
risoluzione proposta dai Vicepresidenti rifletteva la richiesta francese e britannica40 nel 
modo seguente:  

 
L’Assemblea degli Stati Parte… 

                                                
 
37 Additions by Brazil, Portugal and New Zealand to the Discussion Paper, 11 dicembre 2017 (nell’archivio 
dell’autore). Si veda anche, ICC-ASP/16/L.9, 13 dicembre 2017, OP 1, e le spiegazioni fornite dal delegato 
svizzero Nikolas Stürchler, si veda il suo contributo N. STÜRCHLER, The Activation of the Crime of Aggression 
in Perspective, in EJIL: Talk! Blog of the European Journal of European Law, 26 gennaio 2018 (accesso effettuato il 
28 gennaio 2018). 
38 Su queste incertezze, si veda N. STÜRCHLER, ibid. 
39 Il punto è chiaramente articolato da N. STÜRCHLER, ibid. 
40 Per la prima articolazione di questa richiesta in forma scritta, si veda Report on the Facilitation…supra nota 
23, Annex III sub A. 

http://www.ejiltalk.org/the-activation-of-thecrime-of-aggression-in-perspective/
http://www.ejiltalk.org/the-activation-of-thecrime-of-aggression-in-perspective/
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2. Conferma che, secondo lo Statuto di Roma, gli emendamenti allo Statuto relativi al crimine di 
aggressione adottati alla Conferenza di Revisione di Kampala entrano in vigore per quegli Stati Parte che 
avranno accettato gli emendamenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di accettazione e 
che, in caso di deferimento da parte dello Stato o indagine proprio motu, la Corte non deve esercitare la sua 
giurisdizione sul crimine di aggressione quando commesso da un cittadino o sul territorio di uno Stato Parte 
che non abbia ratificato o accettato questi emendamenti.  

 
Al fine di ammorbidire la ‘resa incondizionata’ alla richiesta di Francia e Gran 

Bretagna, il paragrafo successivo era stato formulato nel modo seguente:  
 
3. Riafferma il paragrafo 1 dell’Articolo 40 e il paragrafo 1 dell’Articolo 119 dello Statuto di Roma 

in relazione all’indipedenza giudiziaria dei giudici della Corte… 
 
Questo linguaggio non è altro che una dichiarazione del fatto che l’ASP non può 

ovviamente sostituirsi alla Corte come organo giudiziario incaricato di applicare il 
diritto in completa indipendenza. È quindi difficile considerare l’inclusione in questo 
paragrafo nella proposta dei Vicepresidenti come più di una concessione simbolica a 
favore di coloro che erano stati invitati a cedere. Ciononostante, la Francia non era ancora 
pienamente soddisfatta e, con il sostegno della Gran Bretagna, propose di spostare 
l’ultimo paragrafo nel preambolo. Quando la Svizzera41 dimostrò il suo disaccordo, il 
dramma a New York raggiunse l’apice facendo così incombere la quasi incredibile 
possibilità che il cammino durato quasi un secolo verso la definizione di una 
giurisdizione penale internazionale sul crimine di aggressione alla fine sarebbe 
deragliato a causa della collocazione di poche parole nel preambolo o in un paragrafo 
operativo. In questo frangente particolarmente critico, i delegati di Sud Africa42, Samoa43 
e Portogallo44, ciascuno a modo proprio, fecero di tutto per evitare che i negoziati 
collassassero. Anche il vicepresidente Sergio Ugalde del Costa Rica, dopo aver 

                                                
 
41 Nell’opporsi formalmente alla proposta francese, la Svizzera ha certamente espresso il sentimento della 
maggior parte delle delegazioni presenti. Il presente autore ricorda che Cipro e il Sud Africa, in particolare, 
hanno espresso la propria incomprensione riguardo alla mossa francese.  
42 Il Sud Africa, specialmente attraverso il suo delegato André Stemmet, aveva costantemente sostenuto 
l’idea per cui la Corte dovesse esercitare la propria giurisdizione sul crimine di aggressione (per la posizione 
del Sud Africa sui negoziati, si veda A. STEMMET, South Africa, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1271-
1284). È particolarmente rilevante il fatto che il Sud Africa non abbia cambiato rotta neanche all’Assemblea 
degli Stati del 2017 a New York pur avendo contemplato la possibilità di abbandonare la comunità degli 
Stati Parte. 
43 Samoa è un altro piccolo Stato che ha dato un contributo notevole ai negoziati sul crimine di aggressione. 
In particolare, i numerosi (ma cordiali) interventi del suo delegato, il Professore Roger S. Clark, costituiscono 
una parte preziosa dei lavori preparatori. Il decisivo contributo di Samoa al successo dei negoziati, espresso 
attraverso il suo capo delegazione, l’Ambasciatore Aliioaiga Feturi Elisaia, consistette nell’adottare una 
prospettiva non giuridica di un cittadino di mondo, ricordando alle delegazioni impegnate nella fase più 
critica dei negoziati cosa fosse realmente in gioco.  
44 Il Portogallo è stato una voce importante nei negoziati a partire dal primo momento (si veda, per esempio, 
la ‘Proposta di Grecia e Portogallo del 1999’, come ripreso in S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 343). A New 
York, gli interventi del delegato portoghese Mateus Kowalski colpirono per la loro saggezza, imparzialità 
ed eleganza. Il presente autore ha premura di richiamare gli importanti contributi fatti nel corso degli anni 
dalla Professoressa e Consigliere giuridico del Ministero degli Affari Esteri del Portogallo Paula Escarameia.  
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riscontrato che la proposta francese era stata accolta non in modo positivo, chiese se la 
proposta dei Vicepresidenti ottenesse il consenso della sala. Il momento di drammatica 
suspense che seguì indusse Francia e Gran Bretagna a non andare oltre il limite e così la 
proposta fatta dai Vicepresidenti alla fine è stata adottata per consensus45.  
 
 
6. ‘È meglio piegarsi che rompere’. 

 
Accettando il paragrafo 2 della Risoluzione di Attivazione, un ampio numero di 

Stati Parte aveva fatto una concessione molto sofferta considerato il prolungato tentativo 
bona fide di raggiungere un compromesso tra le due confliggenti visioni giuridiche. 
Questi Stati Parte meritano quindi un elogio. Prima di tutto, essi hanno creduto 
genuinamente nella loro ‘posizione più permissiva’ e l’evidente timore della parte 
avversa che la Corte potesse concordare con questa posizione ha solamente confermato 
la forza delle argomentazioni in loro sostegno. In secondo luogo, essi si erano impegnati 
in un intenso sforzo di conciliazione non solo durante la sessione dell’Assemblea ma 
anche nel corso di tutto il processo di mediazione solo per riconoscere che due Stati con 
una posizione negoziale più forte erano impreparati a rispondere. Ciononostante, alla 
fine hanno dovuto cedere46, ma nel fare ciò47 gli Stati Parte in questione hanno 
dimostrato, nonostante tutto questo, di non aver dimenticato il quadro più ampio. In tal 
modo, sono stati capaci di apprezzare maggiormente il fatto che l’intera controversia 
giuridica, che aveva occupato così tante menti per così tanto tempo, fosse quasi 
insignificante se vista alla luce della dimensione storica della decisione per consensus 
 

                                                
 
45 La Draft resolution proposed by the Vice-Presidents of the Assembly. Activation of the Jurisdiction of the Court over 
the Crime of Aggression, ICC-ASP/16/L.10, 14 dicembre 2017 è divenuta la Risoluzione ICC-ASP/16/Res.5. Uno 
dei principali negoziatori, Nikolas Stürchler, supra nota 37, ricorda che il consenso è stato raggiunto circa 
alle ‘0:40 del venerdì’.  
46 Merita di essere registrato il fatto che, in questo momento critico dei negoziati di New York del 2017, molti 
rappresentanti della società civile abbiano fatto sentire le proprie voci a sostegno di un compromesso finale, 
che comunque molti trovavano difficile. Questo ruolo costruttivo è degno di nota alla luce del fatto che la 
comunità delle ONG si stava comportando meno attivamente in riferimento ai negoziati sul crimine di 
aggressione rispetto a quanto non avesse fatto per lo Statuto della CPI in generale (per un’analisi dettagliata, 
si veda N. WEISBORD, Civil Society, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1310-1358. Il presente autore 
intende rendere omaggio in particolare ad alcuni delegati non statali, quali il David Donat Cattin, Donald 
Ferencz, Jutta Bertram Nothnagel, Jennifer Trahan e Noah Weisbord, per il loro sostanziale contributo al 
successo dei negoziati.   
47 Forse comprensibilmente, molti di quegli Stati hanno legato la loro concessione a quello che percepivano 
come il minimo indispensabile e hanno mantenuto la propria posizione giuridica nelle loro motivazioni di 
voto. Nella motivazione del Liechtenstein (nel registro del presente autore), per esempio, l’Ambasciatore 
Christian Wenaweser ha affermato: “noi siamo fermamente convinti che la Corte, nell’esercitare la sua 
giurisdizione sul crimine di aggressione, dovrà applicare il diritto contenuto negli emendamenti adottati a 
Kampala”. 
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nell’ASP di attivare la giurisdizione della Corte48. Questa dimensione storica è tanto più 
evidente se si considera che Germania49, Giappone50 e Italia51 non solo avevano 

                                                
 
48 Nella spiegazione del Liechtenstein, l’Ambasciatore Wenaweser ha espresso intensamente quei sentimenti 
successivamente ripresi da molte altre delegazioni. In alcune parti particolarmente rilevanti, la 
dichiarazione del Liechtenstein recita: “Il significato storico della decisione presa oggi di attivare la 
giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione non può essere sottovalutato. L’umanità non ha mai 
avuto una corte internazionale permanente con l’autorità di ritenere responsabili gli individui per le loro 
decisioni di commettere un atto di aggressione, la peggior forma di uso illegale della forza. Ora noi stiamo 
facendo questo e siamo dispiaciuti del fatto che alcuni Stati abbiano condizionato tale attivazione a una 
decisione che riflette un’interpretazione giuridica sul regime giurisdizionale applicabile sul crimine di 
aggressione che si allontana dal testo e dallo spirito del compromesso di Kampala, e che intende limitare 
notevolmente la giurisdizione della Corte e arginare la protezione giudiziaria per gli Stati Parte. Le ragioni 
per cui noi appoggiamo questa decisione sono due: (…) In secondo luogo, noi crediamo che l’attivazione 
della giurisdizione debba essere il nostro principale obiettivo”. Allo stesso modo si è espresso il delegato 
svizzero, si veda N. STÜRCHLER, supra nota 37, che saggiamente conclude: “In tutto ciò, non dimentichiamoci 
che l’attivazione del crimine di aggressione rappresenta un contributo alla preservazione della pace e alla 
prevenzione dei più efferati crimini che potrebbero coinvolgere la comunità internazionale nel suo 
complesso. Più di 70 anni dopo i processi di Norimberga e Tokyo, la CPI ha ricevuto la storica opportunità 
di rafforzare la proibizione dell’uso della forza come statuito nella Carta dell’ONU e completato quanto 
originariamente previsto dallo Statuto di Roma. Questa è la prospettiva che dovrebbe essere preservata”.  
49 Alla Conferenza di Roma, la Germania è stata un’evidente sostenitrice dell’inclusione del crimine di 
aggressione nella giurisdizione della CPI. La Germania era stata quindi ben disposta a dare il proprio plauso 
alla proposta NAM che aveva ispirato l’originario Articolo 5(2) dello Statuto della CPI (supra nota 9), 
considerando peraltro che la sua posizione era stata strumentale alla formulazione del paragrafo 7 dell’Atto 
Finale della Conferenza di Roma (UN Doc. A/CONF.183/13, 17 luglio 1998, supra nota 10). In questo 
momento, taluni potrebbero non essere a conoscenza il ruolo fondamentale avuto dall’ultimo eminente 
diplomatico tedesco Hans-Peter Kaul, il primo giudice tedesco della CPI, nel corso dei negoziati sul crimine 
di aggressione. In una delle proprie memorie, che il presente autore provvederà a pubblicare anche in 
inglese, il giudice Kaul, ricorda i momenti cruciali della Conferenza di Roma (H.P. KAUL, Der Beitrag 
Deutschlands zum Völkerstrafrecht, in C. SAFFERLING, S. KIRSCH (ed.), Völkerstrafrechtspolitik, Berlin/Heidelberg, 
2014, 67-68). Durante il ‘Princeton Process’, un delegato tedesco si comportò come se fosse uno dei tre sotto-
coordinatori e a Kampala, la Germania fu designata come punto di contatto per le consultazioni sulle 
proposte statunitensi in relazione ad alcune interpretazioni. Il capo della delegazione tedesca a Kampala, 
l’Ambasciatrice Susanne Wasum-Rainer, ha offerto una prospettiva della politica tedesca sui negoziati nel 
suo capitolo Germany, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1149-1157. Riguardo alla controversia 
giuridica durante i negoziati di New York, la Germania ha assunto la posizione di non esprimere una 
posizione. Si è deciso di agire così per non enfatizzare eccessivamente l’importanza pratica della questione 
e, se fosse stato necessario, per risultare un ‘onesto intermediario’ per il raggiungimento di un compromesso 
finale. Durante le ore finali a New York, il capo delegazione della Germania, l’Ambasciatore Micheal Koch, 
davanti e dietro le scene, dimostrò che la promessa del suo Paese assistere nel processo di attivazione della 
giurisdizione della Corte era una realtà e non un’illusione. Il contributo della Germania ai negoziati sul 
crimine di aggressione a partire dalla Conferenza di Roma fino a poco dopo la conferenza di Kampala sono 
documentati dal presente autore in C. KREß, Germany and the Crime of Aggression, in S. LINTON, G. SIMPSON, 
W.A. SCHABAS (ed.), For the Sake of Present and Future Generations. Essays on International Law, Crime and Justice 
in Honour of Roger S. Clark, Leiden, 2015, 31-51. 
50 La prospettiva scettica del Giappone sullo storico processo di Tokyo è nota e Hathaway e Shapiro (supra 
nota 4, 133) forniscono ai loro lettori un’affascinante ricostruzione del più ampio panorama in cui si colloca 
la posizione giapponese. È comunque importante affermare che il Giappone ha sostenuto senza alcun 
dubbio l’idea che la CPI dovesse esercitare la propria giurisdizione sul crimine di aggressione. Riguardo alla 
controversia giuridica emersa nei negoziati di New York del 2017, il Giappone, forse in modo più coerente 
rispetto a tutti gli altri Stati, ha difeso la ‘posizione restrittiva’ come quella più corretta dal punto di vista 



 

 19 

11/2018 

partecipato alla votazione per consensus, ma avevano, ciascuno nel proprio modo, 
contribuito a dare concretezza a questo consenso. Era stato anche per quegli Stati infatti, 
attraverso le loro guerre di aggressione prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, 
che era stato posto il ‘Nuovo Ordinamento Giuridico’ (Hathaway e Shapiro) stabilito dal 
patto Kellogg-Briand posto sotto attacco52.  

 
 

7. La Corte prende il timone. 
 
Secondo il paragrafo 2 della Risoluzione di Attivazione, la giurisdizione della 

Corte è stata attivata il 17 luglio 2018. Gli Stati Parte hanno fornito alla Corte un ultimo 
lasso di tempo per fare alcuni aggiustamenti necessari per permettere alla Sezione 
Preliminare della CPI di assumere un ruolo senza precedenti ai sensi dell’Articolo 
15bis(8) dello Statuto della CPI53. A partire dal 17 luglio 2018, spetta dunque alla Corte 
indicare come applicare il diritto, ora conosciuto in termini manualistici, alla prassi. Pare 
auspicabile che l’Ufficio del Procuratore dimostri l’intenzione di tenere fin da subito in 
seria considerazione il messaggio centrale che ribadisce il requisito di soglia contenuto 
nell’Articolo 8bis(1) dello Statuto della CPI, ovvero che la definizione sostanziale del 
crimine di aggressione copre solo un uso della forza di uno Stato che raggiunga un certo 
livello di intensità e che sia inequivocabilmente illecito. Questo potrà aiutare a dissipare 
il persistente – e comprensibile54 – dubbio che la Corte possa essere coinvolta in forti 
                                                
 
giuridico (si veda, il capitolo Japan scritto dal capo delegazione giapponese a Kampala, l’ex Ambasciatore 
Ichiro Komatsu, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1217-1233 e, in particolare, 1231-1232). In questo 
contesto, il ruolo del Giappone durante i negoziati di New York è particolarmente degno di nota. Mentre 
non c’è margine di dubbio circa la posizione giuridica del Giappone, il suo capo delegazione a New York, il 
Direttore Generale Masahiro Mikami, ha mostrato grande sensibilità nei confronti della prospettiva opposta 
facendo presente il fatto di essere pronto a considerare la possibilità di un compromesso. La Repubblica di 
Corea è un altro Stato asiatico che ha continuativamente sostenuto l’idea che la CPI dovesse esercitare la 
propria giurisdizione sul crimine di aggressione (per la prospettiva del consigliere giuridico per le diverse 
delegazioni sudcoreane, si veda Y.S. KIM, Republic of Korea (South Korea), in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra 
nota 1, 1234-1241). Durante i negoziati del dicembre 2017, la Repubblica di Corea è rimasta tuttavia in 
silenzio. 
51 L’Italia ha sostenuto il processo fin dall’inizio dei negoziati (si veda, per esempio, la proposta trasmessa 
da Egitto ed Italia nel 1997, S. Barriga, C. Kreß, supra nota 9, 226-227) e in relazione a ciò va ricordato il 
contributo dell’ex diplomatico e giudice della CPI Mauro Politi nella prima fase dei negoziati (per un’utile 
raccolta di brevi commenti sui negoziati da voci influenti prima dell’inizio del ‘Princeton Process’, si veda 
M. POLITI, G. NESI (ed.), The International Criminal Court and the Crime of Aggression, Farhnam, 2004). Anche 
se è opportuno dire che l’Italia non ha giocato un ruolo determinate durante il ‘Princeton Process’, nel corso 
dell’ultima fase dei negoziati di New York nel dicembre 2017 essa è invece stata uno dei primi Stati a 
sostenere la mediazione austriaca per il raggiungimento di un compromesso attraverso il delegato Salvatore 
Zappalà. Alla fine, in modo quasi provvidenziale, è stato il vicepresidente italiano dell’Assemblea degli Stati 
Parte, l’Ambasciatore Sebastiano Cardi, a co-presiedere la seduta di adozione consensuale della risoluzione 
di attivazione.  
52 La storia è stata raccontata da O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO, supra nota 4, 131.  
53 I responsabili della Corte faranno riferimento all’analisi fornita da E. CHAITIDOU, F. ECKELMANS, B. ROCHE, 
The Judicial Function of the Pre-Trial Division, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 752-815.  
54 Per il presente autore non è facile comprendere perché la Francia, rappresentata a New York 
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controversie sull’autodifesa preventiva55, l’autodifesa contro un attacco armato non 
Statale56 e l’intervento umanitario57. Una volta che gli Stati saranno certi che la Corte non 
eserciterà la propria giurisdizione sul crimine di aggressione in queste aree grigie, si può 
sperare che il numero di ratifiche aumenti considerabilmente rendendo così 
estremamente difficile per le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, i cui 
giudici sedettero a Norimberga e Tokyo, spiegare perché ancora non intendano 
abbracciare pienamente la legittimità della loro stessa linea d’azione che fu pioneristica 
dopo la Seconda Guerra Mondiale.  
 
 

                                                
 
dall’Ambasciatore Francois Alabrune, e la Gran Bretagna, rappresentata dall’Ambasciatore Ian MacLeod, 
siano risultati impreparati a raggiungere un compromesso finale. C’è da chiedersi se questi due Stati non 
avrebbero raggiunto una maggiore certezza del diritto a loro favore (così come da loro percepito) se avessero 
accolto le riflessioni del Professor Akande e del presente autore (su alcune potenziali incertezze e ambiguità 
giuridiche sulla Risoluzione di Attivazione non esplorata in questo numero editoriale, si veda N. STÜRCHLER, 
supra nota 37). Tuttavia, il presente autore apprezza il fatto che diversi Stati coinvolti in attività militari in 
contesti giuridicamente poco chiari, invece di ratificare gli emendamenti di Kampala, abbiano adottato una 
posizione di cautela sul come la Corte interpreterà la definizione sostanziale del crimine. Il presente autore 
ritiene che si dovrebbe riconoscere a Francia e Gran Bretagna di essere gli unici Membri Permanenti del 
Consiglio di Sicurezza ad aver ratificato, finora, lo Statuto della CPI e ad aver accettato il regime 
giurisdizionale che sottrae al Consiglio di Sicurezza il monopolio sulla procedura riguardante il crimine di 
aggressione di fronte alla CPI. Il presente autore coglie l’occasione per riconoscere l’importante contributo 
fatto dall’ex diplomatico britannico Elizabeth Wilmshurst per i negoziati. In molteplici dichiarazioni (per 
alcuni riferimenti si veda, C. KREß, The State Conduct Element, supra nota 18, 515-516, citazioni che 
accompagnano la nota 570), la signora Wilmshurst aveva ricordato ai negoziatori la necessità di stabilire 
fermamente la definizione sostanziale del crimine di aggressione nel diritto internazionale consuetudinario. 
Per la prospettiva dei negoziatori britannici e francesi sugli emendamenti di Kampala, si veda E. BELLIARD, 
France, e C. WHOMERSLEY, United Kingdom, entrambi in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1143-1148, e 
1285-1289. L’intensità della controversia sul ruolo da attribuire adeguatamente al Consiglio di Sicurezza 
quando si tratta di procedere di fronte alla CPI per il crimine di aggressione dà l’idea dello spirito costruttivo 
che ha reso possibile l’ultimo passo in avanti. Basti comparare la vigorosa difesa del monopolio del Consiglio 
di Sicurezza da parte del delegato cinese L. ZHOU, China, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1133-1138, 
con la forte opposizione indiana al preminente ruolo del Consiglio stesso, come documentato dal 
diplomatico indiano N. SINGH, India, in C. Kreß, S. Barriga (ed.), supra nota 1, 1164, 1165-1168, 1171. 
55 Per un approfondimento sul dibattito, si vedano, in particolare, i recenti discorsi degli Avvocati Generali 
di Gran Bretagna e Australia, disponibili in EJIL Talk! Blog of the European Journal of International Law, 
disponibili online rispettivamente alle pagine: http://www.ejiltalk.org/the-modern-law-of-self-defence/ e 
http://www.ejiltalk.org/the-right-of-self-defence-against-imminent-armed-attack-in-international-
law/#more-15255 (ultimo accesso 28 gennaio 2018). Per un’analisi dell’autodifesa preventiva nel contesto 
dell’Elemento di Condotta dello Stato in relazione al crimine di aggressione si veda C. KREß, ibid., 473-479. 
56 Per esempio, in relazione al crimine di aggressione molti hanno pensato alle complessità giuridiche 
derivanti dall’uso della forza contro lo Stato Islamico portato avanti da molti Stati in Siria su richiesta 
dell’Iraq. Per un’analisi sull’uso della forza in risposta ad un attacco armato da parte di un attore non statale 
sul territorio di un altro Stato nel contesto dell’Elemento della Condotta dello Stato per il crimine di 
aggressione, si veda C. KREß, ibid., 462-467.  
57 La questione dell’uso della forza per evitare una catastrofe umanitaria senza tuttavia l’autorizzazione del 
Consiglio di Sicurezza, è stata messa in secondo piano durante tutti i negoziati. Per un’analisi sull’uso della 
forza per prevenire una catastrofe umanitaria nel contesto dell’Elemento di Condotta dello Stato per il 
crimine di aggressione, si veda C. KREß, ibid., 489-502, e 524-526. 
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8. Epilogo: un imperfetto anche se tempestivo appello alla coscienza dell’umanità. 
 
Non c’è dubbio che la definizione sostanziale del crimine di aggressione sia ristretta 
(come dovrebbe essere una definizione di un crimine ai sensi del diritto internazionale) 
e che la soglia per l’esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine sia rigorosa (più 
di quanto non fosse desiderabile). Tuttavia, sarebbe un errore sminuire il passo in avanti 
fatto a New York nel dicembre 2017. La Russia ha recentemente attraversato la linea 
rossa e annesso forzatamente un territorio straniero58. La Corea del Nord e gli Stati Uniti 
si sono scambiati minacce sull’avvio di un conflitto nucleare. In questo momento, la 
Turchia ha iniziato una massiccia invasione militare in Siria senza alcuna concessione 
all’idea che il divieto dell’uso della forza fosse rilevante59. In tale contesto, il segnale che 
è stato inviato alla coscienza dell’umanità attivando la giurisdizione della CPI sul 
crimine di aggressione è quindi particolarmente tempestivo. 

                                                
 
58 Se viene considerato l’importante ruolo giocato dalla Russia nel lungo percorso descritto in questo 
contributo, non è possibile non essere desolati per la manifesta violazione della proibizione dell’uso della 
forza nel caso della Crimea. Il fatto che la politica e il diritto siano da sempre inestricabilmente connessi nei 
contributi della Russia al dibattito non è un elemento distintivo dell’approccio russo al tema e non costituisce 
una motivazione per non riconoscere che la Russia abbia fatto delle proposte particolarmente rilevanti a 
partire dal 1993 quando Maxim Litvinov presentò la definizione sovietica del concetto di ‘Aggressor’: Draft 
Declaration’ alla Conferenza sul Disarmo (ripreso in S. BARRIGA, C. KREß, supra nota 9, 126-127). Il ruolo della 
Russia prima di Norimberga è ricordato da O.A. HATHAWAY, S.J. SHAPIRO, supra nota 4, 257. Stalin aveva 
sostenuto il processo in un momento critico, allineandosi alla posizione di Stimson. (L’incontro tra Stalin e 
Stimson non andò tuttavia molto avanti considerato che Stalin preferiva un processo sommario). In questo 
contesto storico, è opportuno ricordare che fu il Professor A.N. Trainin a coniare il termine ‘crimine contro 
la pace’ (si veda, A.Y. VISHINSKY (ed.), Hitlerite Responsibility Under Criminal Law, tradotto da A. Rothstein, 
Londra, 1945, 37). In relazione al ruolo della Russia durante la Guerra Fredda, si veda per esempio, K. 
SELLARS, supra nota 6, 119-126, 130-138, and T. BRUHA, supra nota 8, 150-154. La ‘Proposta della Federazione 
Russa del 1999’ è talmente concita da non permettere di individuare un consenso circa la sua posizione sul 
linguaggio utilizzato a Norimberga e Tokyo sul crimine di aggressione e il monopolio del Consiglio di 
Sicurezza. Tuttavia, i due diplomatici russi Gennady Kuzmin e Igor Panin (in Russia, in C. Kreß, S. Barriga 
(ed.), supra nota 1, 1264) affermano che “la Russia è soddisfatta del risultato della Conferenza di revisione 
in relazione al crimine di aggressione”.  
59 Le due lettere identiche inviate dalla Turchia al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio di 
Sicurezza (S/2018/53) fanno riferimento al diritto all’autodifesa come riconosciuto nell’Articolo 51 della 
Carta dell’ONU, ma non contengono elementi utili per comprovare questa possibilità. Al contrario, le lettere 
fanno solamente un vago riferimento alla “responsabilità attribuita agli Stati Membri nella lotta contro il 
terrorismo” come se tale “responsabilità servisse come base giuridica per legittimare l’uso della forza su un 
territorio straniero senza il consenso dello Stato territoriale o di un mandato del Consiglio di Sicurezza”. 
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SOMMARIO: 1. Riforma o conferma? L’appello “si rifà il trucco”. – 2. La “specificità” della sentenza di primo 
grado e la “specificità” dell’appello. – 3. Un “intermezzo” con qualche problema. Le Sezioni unite Galtelli. 
– 4. L’appello incidentale dell’imputato: tra superfluità e nuovi problemi. – 5. Le novità in tema di 
legittimazione dell’appello. – 6. I nuovi limiti oggettivi. – 7. Breve chiosa finale: qualche riflessione a 
proposito della impugnazione del capo relativo alla confisca. 
 
 
1. Riforma o conferma? L’appello “si rifà il trucco”. 

 
Foschini, nel suo Sistema, ha studiato il processo secondo tre distinte prospettive. 

«Secondo una prospettiva statica, il processo – sosteneva l’illustre Autore – è realtà 
processuale vista nel suo “essere” giuridico e si presenta come una “costruzione 
giuridica”, cioè come un complesso di situazioni giuridiche. Nella prospettiva dinamica 
il processo è realtà processuale vista nel suo “dover essere” giuridico e si presenta come 
un ordinamento giuridico, cioè come un complesso di rapporti giuridici. Infine, nella 
prospettiva cinematica il processo è realtà processuale vista nel suo “divenire” giuridico 
e si presenta come “procedimento giuridico”, cioè come un complesso di (f)atti 
giuridici»1  

Diversità di prospettive valide solo se collocate in una dimensione astratta di 
sistema o in qualche modo destinate a riflettersi anche sul versante della 
“interpretazione” dei vari istituti con i quali il processo deve fare i conti?  

La risposta sta, evidentemente, nelle cose. Alessandro Giuliani, ha mirabilmente 
tracciato il passaggio dall’ordo iudiciarius mediavale al moderno processus, secondo 
quello che definiva ordine isonomico e ordine asimmetrico; un iter, quello processuale, 
che contrassegna la sequenza di attività predefinite, secondo l’idea moderna di una 
«ragione soggettiva, formale, calcolante»2.  

L’atto cessa di essere un modello isolato, perché – strutturalmente e 
funzionalmente – risente della sede in cui si iscrive. E se questa sede è descrittiva di un 

                                                
 
1 G. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, vol. I, Giuffrè, 1965, p. 21 
2 Tra i vari scritti che hanno trattato dell’argomento v. A. GIULIANI, Ordine isonomico e ordine asimmetrico: 
“nuova retorica” e teoria del processo, in Sociologia del diritto, XIII, n. 2-3, 1986, 81 ss. Sul tema, cfr., volendo, A. 
MACCHIA, Il ragionamento logico-giuridico del giudice, in Cass. pen., 2016, 3989. 
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“fenomeno” che si evolve, quell’atto, quell’istituto o quell’insieme ordinato di atti, non 
può non risentire di ciò che lo precede e di ciò che lo segue.  

Quando la Relazione al codice di procedura, apparentemente rievocando 
Foschini, fa riferimento ad una “parte statica” e ad una “parte dinamica”, intende 
riferirsi semplicemente a distinzioni tra elementi che “compongono” il processo, da un 
lato, e fasi o gradi che ne descrivono lo “sviluppo”, dall’altro: senza, però, che a simili 
partizioni corrispondano differenze di tipo concettuale. Le notificazioni, ad esempio, 
vengono “collocate” nella parte statica degli atti; eppure, disciplinano uno specifico 
“procedimento”; dunque, un qualcosa di ontologicamente dinamico, con tanto di 
soggetti, riti, vizi e convalescenze. Le impugnazioni, a loro volta, esprimono “gradi” del 
giudizio, ma evocano, anche, altrettanti “atti,” connotati da requisiti cristallizzati e 
“staticizzati” dall’ordinamento. 

In sostanza: l’appello – come ogni istituto del processo – non vive soltanto di 
“luce propria”, ma respira e si alimenta di ciò che lo precede, e che ne costituisce 
“l’oggetto”, e di ciò che lo “segue” come sviluppo del relativo epilogo. La riforma 
cosiddetta Orlando, che ha coinvolto, fra l’altro, il processo penale e, per quel che ci 
interessa, l’appello3, non ha tuttavia sconvolto le ambiguità, i meriti e i demeriti di questo 
più che tradizionale mezzo di impugnazione, lasciandone inalterate le stimmate che la 
storia vi ha impresso.  

E tutto sommato, credo che non sia un male, perché – checché se ne dica – un 
doppio grado di merito a devoluzione non circoscritta (o, come si usa dire, a critica non 
vincolata), mi sembra risulti meglio rispondente allo spirito dell’art. 2 del VII Protocollo 
CEDU4, malgrado la contraria e tetragona giurisprudenza costituzionale, espressasi 
anche a proposito del consimile principio affermato dall’art. 14, primo comma, del Patto 
internazionale dei diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato con la legge 25 
ottobre 1077, n. 881 ( espressamente, v. Corte cost. sentenza n. 288 del 1997).  

                                                
 
3 Al riguardo v. A.A. MARANDOLA, Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, in questa Rivista, fasc. 
2/2018, p. 159 ss.; ID., La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni, ivi, fasc. 
10/2017, p. 260 ss.; AA.VV., La riforma della giustizia penale, a cura di A. Marandola – T. Bene, Milano, 2017; 
AA.VV., La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Torino, 
2017. AA.VV., La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento 
penitenziario, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017; AA.VV., Riforma Orlando: tutte le novità, a cura di C. Parodi, 
Milano, 2017; AA.VV., Speciale-Riforma Orlando (I), in Dir. pen. proc., 2017, 1274 ss.; M. GIALUZ, Le 
impugnazioni, in M. Gialuz – A. Cambiale – J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo 
penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 3/2017, p. 173 ss.; A.A. MARANDOLA, Riforma Orlando. I profili processuali: prime considerazioni, in Studium 
iuris, 2017, p. 1109 ss.; E. MARZADURI, Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico, in Guida dir., 2017, 
n. 31, p. 84 ss.; A. MACCHIA, Le novità sull’appello: rinnovazione dell’appello, concordato sui motivi, in questa 
Rivista, 9 novembre 2017; D. FERRANTI, Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale, in Cass. pen., 
2017, p. 2631 ss. 
4 V. R. FATTIBENE, Il doppio grado di giudizio tra garanzia dei diritti e organizzazione giudiziaria, Giappichelli, 2010; 
A. CONFALONIERI, Il “ragionevole” diritto all’impugnazione nella prospettiva europea, in I diritti dell’uomo, 2009, 15 
ss.; S. LONGO, Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale, in Corte di Strasburgo e giudizio penale, a cura 
di G. Ubertis e F. Viganò, Giappichelli, 2016, 365 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5870-prime-riflessioni-sul-nuovo-giudizio-d-appello
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5632-la-riforma-orlando-si-completa-approvato-il-decreto-legislativo-sulle-impugnazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5678-le-novita-dellappello-rinnovazione-dellappello-concordato-sui-motivi
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È ben vero, infatti, che – come da tutti riconosciuto – l’opzione accusatoria, specie 
dopo essere stata costituzionalizzata e rimodellata con la riforma sul “giusto processo”, 
doveva ipoteticamente comportare una “ridefinizione” concettuale dell’appello5; ma mi 
sembra sia altrettanto incontestabile che – anche alla luce di quanto avviene nella pratica 
quotidiana – la garanzia del “metodo” probatorio, se può valere ad amplificare le 
prospettive gnoseologiche e di “conoscenza dialetticamente acquisita” da parte del 
giudice, non garantisce affatto che il corrispondente risultato valutativo sia “più 
prossimo al vero” di un giudizio monologante e cartolare.  

Le sentenze di primo grado sono (non di rado) riformate in appello: il rimedio, 
dunque, alla prova (anche “storica”) dei fatti, svolge una indiscutibile funzione di 
garanzia di “legalità sostanziale” che non può essere soddisfatta dal solo ricorso per 
cassazione.  

Ecco perché gli auspici verso una trasformazione dell’appello come rimedio “a 
critica vincolata”6 non mi vedono entusiasta. La definizione di “casi” circoscritti di 
appello, anche se delineati nel più equilibrato dei modi, equivarrebbe, infatti, a resecare 
ipotesi limitate di “discutibilità” del merito della decisone che soffrirebbero 
necessariamente di un tasso di “arbitrarietà”, molto poco in linea con il volto del “giusto 
processo”.  

Il “merito” è tutta la decisione; e, quindi, tutte le “ragioni” che stanno al fondo 
della decisione. Isolarne alcune soltanto – come oggetto di possibile doglianza – 
significherebbe solo affermare che il “merito” censurabile è limitato, perché una parte 
del giudizio è – per definizione legale – corretto e “giusto”.  

Ma, allora, tant’è escludere in toto la possibilità di appello – come è logico, e, a 
mio avviso, doveroso, avvenga per le fattispecie di tipo bagatellare – visto che ci viene 
ripetuto come un mantra dalla Corte costituzionale che il principio del doppio grado di 
giudizio di merito non è principio costituzionalizzato7. 

                                                
 
5 V. al riguardo i rilievi di D. CHINNICI, Verso il “giusto processo” d’appello: se non ora quando? Dalla irriducibile 
staticità nello ius positum italiano al dinamismo cognitivo nel “diritto vivente” europeo, in Arch. Pen., 2012, n. 3, 1 
ss., nonché, più di recente, A. CAPONE, in La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze 
applicative: commento alla legge 23 giugno 2017 n. 103 e al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, a cura di M. Bargis e H. 
Belluta, Giappichelli, 2018, 53 ss. A proposito del doppio grado e per una prospettiva di tipo comparitivistico 
v. S. RUGGERI, ivi, 274 ss. 
6 Sulle varie ipotesi di riforma v. gli approfonditi rilievi di H. BELLUTA, Prospettive di riforma dell’appello penale: 
tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa, in Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive 
di riforma, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Giappichelli, 2013, 235 ss. 
7 Tra le tante, e più di recente, v. le sentenze n. 274 del 2009, n. 298 e n. 85 del 2008, e n. 26 del 2007. Va 
rilevato che anche la Corte EDU, a proposito del principio del doppio grado di giurisdizione previsto 
dall’art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione, ha avuto modo in più occasioni di puntualizzare 
che – dovendosi comunque riconoscere che gli Stati contraenti dispongono, in linea di principio, di un ampio 
potere discrezionale per stabilire le modalità di esercizio di un simile diritto – l’esame della dichiarazione di 
colpevolezza o di una condanna da parte di una giurisdizione superiore, può riguardare questioni di fatto 
o di diritto oppure limitarsi anche alle sole questioni di diritto (v. , fra le altre, Corte EDU sentenza 20 ottobre 
2015, ric. 56635/13, Di Silvio c. Italia; sentenza 24 settembre 2017, ric. 23486/12, Marcial Dorado Baulde c, 
Spagna). 
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Dunque – e per concludere sul punto – non mi sembra affatto un dramma che 
più “ambiziosi” progetti di cambiamento dell’appello siano naufragati nel corso dell’iter 
parlamentare, lasciando spazio a modifiche meno “sconvolgenti”, anche se, a loro volta, 
non poco “ondivaghe” e, per alcuni aspetti, ad avviso di molti, parecchio discutibili.  

Aleggia, neppure tanto in sottofondo, una logica deflattiva, che, però, ancora una 
volta, non si iscrive in un quadro che coinvolga l’intero sistema. 

D’altra parte, l’appello – si è già detto – non “vive di luce propria”, dal momento 
che risente fortemente del suo naturale “oggetto di aggressione”: vale a dire la sentenza 
di primo grado.  

È dunque evidente che i mutamenti “strutturali” che hanno caratterizzato 
quell’atto, non possano non riverberarsi sull’appello, a prescindere dalla regola generale 
per la quale le norme dettate per il giudizio di primo grado sono applicabili, in quanto 
compatibili, anche per il giudizio di appello. 
 

 
2. La “specificità” della sentenza di primo grado e la “specificità” dell’appello. 
 

La legge n. 103 del 2017, ha, come è noto, riscritto la lettera e) del comma 1 dell’art. 
546 del codice di rito, scandendo i requisiti “motivazionali” della sentenza di primo 
grado (validi, come si è accennato, anche per la sentenza di appello, mutatis mutandis), 
attraverso un (forse enfatizzato) richiamo ai criteri ed ai punti che devono formare 
oggetto dell’impegno argomentativo ed esplicativo del giudice del merito.  

Permane inalterato l’invito alla “concisione” della esposizione dei motivi “di 
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”8: il che significa che il contenuto 
“illustrativo” dei fatti (vale a dire i risultati acquisiti a seguito della istruzione probatoria 
dibattimentale) e gli argomenti spesi sulle questioni di diritto, devono essere sviluppati 
in modo completo ma “essenziale”.  

Il profilo è importante per il giudice dell’appello, dal momento che – come è noto 
– da tempo la giurisprudenza è consolidata nell’ammettere che la sentenza di appello si 
“salda” a quella di primo grado9, al punto da legittimare anche spazi di motivazione per 
relationem da parte della seconda rispetto alla prima10. 
                                                
 
8 L’espressione è identica a quella che compariva sotto l’art. 474, n. 4, del codice del 1930, ma sotto una 
rubrica che evocava – a differenza della attuale – i requisiti “formali” della sentenza. Oggi, dunque, la 
concisione sembra assumere connotati più “funzionalistici”, come strumento di più agevole conoscibilità 
della ratio decidendi. 
9 È costante l’assunto secondo il quale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura 
giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo 
corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante 
con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici 
della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento 
della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 – dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 25759501). 
10 Da epoca ormai risalente si afferma, infatti, che la motivazione "per relationem" di un provvedimento 
giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un 
legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione 
propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione 
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A sua volta, non subisce sostanziali variazioni la “griglia” dei “fatti” da illustrare 
(tutti quelli essenziali ai fini della comprensione dei diversi punti decisi), nonché la 
enunciazione dei criteri di valutazione della prova, con il correlativo bilanciamento 
critico tra prove assertive e prove negatorie dei fatti.  

Ciò che rappresenta il novum della disposizione è la meticolosa – e didascalica – 
rievocazione dei diversi punti sui quali la motivazione si deve sviluppare e che, nelle 
grandi linee, si collegano a fil doppio con tutto ciò che, a norma dell’art. 187 dello stesso 
codice, costituisce oggetto di prova. Vale a dire, tutti i fatti che si riferiscono alla 
imputazione ed alla correlativa qualificazione giuridica; alla punibilità e alla 
determinazione della pena e delle misure di sicurezza (su quest’ultimo aspetto un 
discorso a parte meriterebbe il tema della confisca); i capi riferiti alle domande civili; 
nonché – infine – in piena consonanza con quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 187 (in 
parte qua innovativo rispetto al silenzio serbato sul punto dal codice Rocco) i fatti dai 
quali dipende l’applicazione delle norme processuali (aspetto tradizionalmente poco 
perscrutato, eppure rilevante per le conseguenze pratiche: basti pensare ai presupposti 
di fatto su cui si fondano le regole del procedimento notificatorio, o le “condizioni” che 
possono riguardare il testimone, a norma dell’art. 500, comma 4, cod. proc.pen.11). 

Un così incisivo ed insistito ampliamento della base “illustrativa” e 
argomentativa della sentenza, non può, dunque, non proiettarsi sulla platea delle 
censure che la possono riguardare, dal momento che, ad un maggior tasso di specificità 
dell’atto conclusivo del giudizio, non può non corrispondere altrettanta specificità delle 
doglianze da devolvere al giudice della impugnazione.  

L’appello, infatti, non potrà non resecarsi sulla falsariga di “quanto” il giudice di 
primo grado abbia rispettato il nuovo e più dettagliato onere motivazionale che gli viene 
imposto. Il ricorso per cassazione, a sua volta, vedrà un perimetro di devoluzione meglio 
calibrato, specie per ciò che attiene al vizio di motivazione extratestuale di cui alla lettera 
e) dell’art. 606 cod. proc. pen., dal momento che l’ipotesi del travisamento della prova 
desumibile da specifici atti del processo12 dovrebbe teoricamente divenire una specie di 

                                                
 
del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute 
coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel 
provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento 
in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, 
conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del 
principio, la S.C. ha ritenuto viziata la motivazione con cui il giudice di appello aveva affermato la generica 
infondatezza dei motivi di impugnazione e si era limitato a richiamare le conclusioni della sentenza di primo 
grado, in quanto stimate "logicamente e giuridicamente ineccepibili") (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 – dep. 
22/12/2014, Mairajane, Rv. 26183901). 
11 Va rammentato, sul punto, che la giurisprudenza è da tempo consolidata nel ritenere che l'onere di provare 
il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha 
sollevato l'eccezione stessa (Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010 – dep. 21/01/2011, Durantini e altri, Rv. 24904801; 
più di recente, Sez. VI, n. 12379 del 26 febbraio 2016, Picciolo). Dunque, un onere di specificità, per così dire, 
rafforzato. 
12 È noto, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità afferma che, in tema di motivi di ricorso per 
cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. dall'art. 8, 
comma primo, della legge n. 46 del 2006, il legislatore ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di 
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rara avis, a fronte di sentenze di merito tanto dettagliate quanto al panorama descrittivo 
dei fatti rilevanti per il giudizio e delle corrispondenti fonti di prova. 

Si comprende dunque agevolmente la logica correlabilità delle nuove 
disposizioni sulla sentenza rispetto ai, parimenti modificati, requisiti di “forma” che 
deve rivestire l’atto di impugnazione. La novellazione dell’art. 581, infatti, ancorché 
riferita a qualsiasi tipo di impugnazione, assume uno specifico significato se riguardata 
nella prospettiva dell’appello, proprio perché rimedio caratterizzato dal principio 
parzialmente devolutivo, che riserva alla parte che lo propone il compito di definirne 
l’oggetto e la dimensione.  

Il tantum devolutum quantum appellatum impone, infatti, una “riflessione” sulla 
decisione che ne forma oggetto: la sentenza di primo grado, tanto ricca – come si è visto 
– di materiale informativo sui fatti enucleati e sulle ragioni delle relative scelte decisorie, 
impone un corrispondente onere di “chiarezza” nella selezione dei temi e delle questioni 
da devolvere al giudice del gravame.  

Da qui, il richiamo (con una qualche punta enfatica), accanto ai tradizionali 
elementi identificativi della decisione impugnata, all’onere di “enunciazione specifica, a 
pena di inammissibilità” di quattro elementi che, più che la “forma”, identificano la 
“sostanza”, vale a dire l’oggetto e la “causa”, dell’atto di impugnazione.  

Figurano, infatti, i tradizionali “capi13 o punti14 della decisione ai quali si riferisce 
l’impugnazione”; le “prove delle quali si deduce l’ inesistenza, l’omessa assunzione o 

                                                
 
motivazione anche ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, così 
introducendo il travisamento della prova quale ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà 
estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti 
del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 – dep. 10/08/2018, Ndoja, Rv. 
27391101). 
13 Per capi della sentenza si intendono generalmente le singole componenti del dispositivo le quali formano 
oggetto di autonomo statuto decisorio che trasformano quella specifica regiudicanda in regiudicata 
(imputati, singole imputazioni, domande civili, spese processuali, misure di sicurezza, ecc.) e che, 
evidentemente, ben possono contenere, al proprio interno, diversi punti. In giurisprudenza, a proposito 
dell’annullamento parziale e del giudicato parziale a norma dell’art. 624 cod. proc. pen., si afferma che, in 
tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", 
impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano 
autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, 
quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo 
d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più 
suscettibili di riesame. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto 
avverso la sentenza d'appello che, pronunciando condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva 
ritenuto ormai coperto da giudicato il punto relativo alla sussistenza della aggravante di aver provocato un 
incidente stradale, dopo che, in precedenza, la medesima Corte di cassazione aveva annullato la sentenza 
di primo grado – impugnata per saltum – limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'omessa 
applicazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo) (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014 – 
dep. 05/05/2015, Gusmeroli, Rv. 26363601). Sul tema v., volendo, A. MACCHIA, L’effetto devolutivo 
dell’impugnazione, in Arch. nuova proc. pen., 2006, 243 ss. 
14 In giurisprudenza si afferma che ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice 
di secondo grado dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella 
statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, non anche le argomentazioni 
esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento. 
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l’omessa o erronea valutazione” (le carenze, i travisamenti e le esigenze di rinnovazione 
della istruzione dibattimentale in appello devono formare oggetto di denuncia puntuale 
e non di semplice prospettazione apodittica15); le “richieste, anche istruttorie” (il petitum 
sostanziale si salda, evidentemente, anche a quello di carattere “processuale”); nonché, 
da ultimo, la enunciazione sempre specifica dei “motivi, con l’indicazione delle ragioni 
di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Rappresenta, 
quest’ultimo elemento – rimasto inalterato rispetto al testo previgente, che peraltro 
enunciava solo per esso il requisito della specificità – il “cuore” dell’atto impugnatorio, 
ed è evidente che il tenore e lo sviluppo dei motivi non potrà non risentire del 
corrispondente tenore e sviluppo della sentenza impugnata. A sentenza 
superficialmente motivata, non potrà che corrispondere una denuncia del vizio, e non la 
indicazione “specifica” di motivi alternativi: compito dell’appellante, infatti, non è 
quello di “surrogare” una motivazione implausibile, assertiva, generica o 
contraddittoria, ma quello di additarne – stavolta si con precisione – il “difetto” e le 
ragioni per le quali quel difetto assume i connotati della decisività. Sarà compito del 
giudice dell’appello integrare, sostituire, modificare le eventuali lacune o errori 
motivazionali: e ciò, nell’ambito e sulla base delle censure poste a base della 
impugnazione. 

C’è da chiedersi, astrattamente, se abbia poi davvero senso aver “estratto” il 
requisito della specificità dai “motivi” del ricorso (l’unico aspetto del ricorso che – per 
essere “seriamente” vagliato – non deve essere generico) per farlo assurgere a requisito 
generale, espressamente sanzionato dalla inammissibilità (“doppiando” la 
corrispondente previsione generale dettata dall’art. 591 del codice), o se non si tratti, 
piuttosto, di una “enfatizzazione” di quello stesso requisito per consentire una più 
ampia platea di casi di inammissibilità dell’appello.  

                                                
 
Ne deriva che, in ordine alla parte della sentenza suscettibile di autonoma valutazione che riguarda una 
specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato 
cui è pervenuto il primo giudice anche sulla base di considerazioni e argomenti diversi da quelli considerati 
dal primo giudice o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza, con ciò, violare il principio 
dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione (Sez. 5, n. 40981 del 15/05/2014 – dep. 02/10/2014, 
Giumelli, Rv. 26136601). 
15 Va rammentato, al riguardo, che Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo 
grado, deve essere dedotto al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non 
potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di 
secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014 – dep. 
24/11/2014, Biondetti, Rv. 26143801). All’inverso, si afferma che Il vizio di travisamento della prova può 
essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui 
il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati 
probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel 
medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta 
evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di 
entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti 
(Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018 – dep. 05/02/2018, L e altro, Rv. 27201801). 
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L’esperienza di alcune Corti di appello, particolarmente prolifiche nelle 
statuizioni di inammissibilità degli appelli, perché asseritamente generici nei motivi, 
potrebbe aver svolto una qualche suggestione. 

Ma volendo aderire ad una lettura construens della novella, dalla stessa si 
potrebbe cogliere un marcato “invito” a sviluppare l’atto di impugnazione in termini 
chiari e puntuali su tutto ciò che ne costituisce l’oggetto ed il “perché”16: per la 
ammissibilità della devoluzione, dunque, è necessario un devoluto perspicuo, che sia 
tale da delimitare il perimetro della cognizione del giudice dell’appello.  

La “specificità”, in questa prospettiva assume – nel disegno della riforma – una 
nuova “coloritura” in termini di “serietà” dell’atto di impugnazione; il che, mi sembra, 
è particolarmente importante per l’appello, visto che per esso non è prevista (a mio 
modesto avviso, purtroppo) quella “clausola di salvaguardia” a fronte delle 
impugnazioni azzardate, rappresentata, per il solo giudizio di cassazione, dal requisito 
della non manifesta infondatezza. 
 
 
3. Un “intermezzo” con qualche problema. Le Sezioni unite Galtelli. 
 

Pochi mesi prima della approvazione della legge n. 103 del 2017, le Sezioni unite 
della Cassazione hanno depositato la sentenza n. 8825 del 201717, la quale, per un verso 
ha ribadito che in tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello 
sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi – a differenza di quanto accade 
nel giudizio di legittimità e nell'appello civile18 – alla valutazione della manifesta 
infondatezza dei motivi stessi.  

                                                
 
16 Il “perché” mi sembra particolarmente importante, in quanto rappresenta l’elemento denotativo della 
“causa”, vale a dire della funzione, che quella specifica impugnazione è destinata a svolgere nel sistema. 
Anche se, nel concreto, quel determinato appello virasse dalla revisio prioris instantiae alla pura querela 
nullitatis, si tratterebbe comunque di un rimedio impugnatorio totalmente diverso dal ricorso per 
cassazione, coinvolgendo la cognizione di un giudice che ha una attribuzione sul merito e corrispondenti 
“poteri di giudizio”.  
17 V. al riguardo H. BELLUTA, Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l’ovvio e il 
rivoluzionario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 134 ss.; A. MARANDOLA, A proposito della specificità dei 
motivi di appello, in La difesa penale, 2016, n. 1, 18; A. PULVIRENTI, La specificità estrinseca dei motivi di appello come 
requisito di ammissibilità dell’appello: la fine del favor impugnationis, in Proc. pen. e giustizia, 2017, 689; C. 
ARIANO, Le SS.UU. tra aspirazioni riformiste e disciplina positiva, in Giust. pen., 2017, III, 208; A. MUSCELLA, 
Ammissibilità dell’atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi, in Arch. pen., 2017, 351.  
18 A norma dell’art. 348-bis del codice di rito civile, come novellato nel 2012, «l’impugnazione è dichiarata 
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta». A 
questo riguardo credo sia interessante il “chiarimento” offerto in merito alla irricevibilità del ricorso davanti 
alla CEDU per manifesta infondatezza a norma dell’art. 35 § 3 letta a) della Convenzione, dalla Guida pratica 
sulle condizioni di ricevibilità pubblicata dalla stesa Corte europea nel 2014. Puntualizza infatti il documento 
(pag. 84) che «È vero che l’uso del termine “manifestamente” nell’articolo 35 § 3 lettera a) potrebbe generare 
confusione: intendendolo alla lettera, si potrebbe ritenere che significhi che un ricorso è dichiarato 
irricevibile per questo motivo soltanto qualora sia immediatamente evidente per il lettore medio che esso è 
inverosimile e privo di fondamento. La costante e abbondante giurisprudenza delle istituzioni della 
Convenzione (vale a dire la Corte e, prima del 1 novembre 1998, la Commissione europea dei diritti 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5296-inammissibilita-dellappello-per-genericita-dei-motivi-le-sezioni-unite-tra-lovvio-e-il-rivoluzionar
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5296-inammissibilita-dellappello-per-genericita-dei-motivi-le-sezioni-unite-tra-lovvio-e-il-rivoluzionar
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Sotto altro profilo, e per quel che qui interessa, il Collegio allargato – nel dare 
diffusamente atto della iniziativa parlamentare poi scaturita nella legge n. 103 del 2017, 
e nel sottolineare come non dia luogo a contrasto la cosiddetta “genericità intrinseca” 
dei motivi, vale a dire quella interna allo svolgimento stesso delle ragioni impugnatorie 
(considerazioni generiche o non pertinenti al caso di specie o doglianze meramente 
assertive), ma la sola “genericità estrinseca”, vale a dire la mancata correlazione fra i 
motivi e le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la decisione impugnata – ha ritenuto 
di aderire all’orientamento secondo il quale va affermata la sostanziale assimilazione 
della valutazione della specificità dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per 
cassazione, enunciando il principio di diritto secondo il quale «l’appello (al pari del 
ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non 
risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto 
poste a fondamento della sentenza impugnata»19. 

La novellazione dell’art. 581, non sembra essersi mossa secondo una prospettiva 
“unificante” di tutti i mezzi di impugnazione (presupponente una identica natura e 
funzione della “specificità” dell’atto impugnatorio), dal momento che è proprio la 
“sottrazione” di quel requisito dall’alveo dei “motivi” a far sì – a me sembra – che la 
“specificità” dell’appello (la cognizione del quale si riferisce ai punti coinvolti 
dall’appellante con i motivi, a norma dell’art. 597, comma 1), una volta evocati con 
sufficiente precisione i punti, faccia sfumare il risalto argomentativo dei “motivi”; a 
differenza, invece, di quanto caratterizza il ricorso per cassazione, ove la specificità si 
concentra essenzialmente proprio sullo svolgimento delle “argomentazioni” poste a 
sostegno dei “casi” di ricorso proposti in concreto, ex art. 606 cod. proc. pen. 

In sostanza, quello che mi sembra di poter desumere dal nuovo testo dell’art. 581 
del codice di rito è che i requisiti di “forma” debbano necessariamente corrispondere 
(tutti e a pena di inammissibilità) alla funzione di quello specifico mezzo di 
impugnazione: ed al maggior impegno enunciativo e descrittivo dei requisiti di forma 
manifestato dal legislatore della novella, pare legittimo far corrispondere un sensibile 
innalzamento del “tono” del mezzo impugnatorio, perché risalti – subito e con chiarezza 
– la censura, il suo oggetto e la sua ragione.  

È senz’altro una affermazione azzardata; ma per quello che in modo più specifico 
riguarda l’appello, la sensazione è che, attraverso la “griglia” della specificità, o meglio, 
delle specificità, che devono caratterizzare quell’atto, si finisca per introdurre un 

                                                
 
dell’uomo) chiarisce tuttavia che l’espressione deve essere interpretata in modo più ampio, nel senso 
dell’esito finale della causa. Difatti un ricorso considerato “manifestamente infondato” se l’esame 
preliminare della sua sostanza non rivela l’apparenza di una violazione dei diritti garantiti dalla 
Convenzione, cosicché esso può essere immediatamente dichiarato irricevibile senza procedere a un esame 
formale del merito (che condurrebbe di norma a una sentenza)».  
19 Più di recente, e nella stessa linea, si è puntualizzato che In tema di ammissibilità dell'impugnazione, a 
fronte di una pronuncia di primo grado che affermi la responsabilità dell'imputato in relazione a più capi di 
imputazione sulla base di considerazioni separatamente svolte per ciascuno dei fatti contestati e in ragione 
della valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti per ciascuna imputazione, l'atto di 
appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all'imputato (Sez. 2, n. 
53482 del 15/11/2017 – dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 27137301). 
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coefficiente di apprezzamento della relativa “serietà”. Un passetto – forse impercettibile 
– verso una (per me auspicabile) verifica di non manifesta pretestuosità della 
impugnazione20. 
 
 
4. L’appello incidentale dell’imputato: tra superfluità e nuovi problemi.  
 

L’appello incidentale, come già ebbe a ricordare la Corte costituzionale nella nota 
sentenza n. 280 del 199521, è istituto che, malgrado assai poco utilizzato nella pratica, ha 
da sempre rappresentato un punctum pruriens sul piano teorico e della relativa 
giustificazione sistematica.  

La sua “storia” è puntualmente rievocata dalla richiamata sentenza della Corte 
costituzionale, la quale ha rammentato come l’istituto avesse visto la sua luce nel codice 
Rocco quale strumento da consegnare al “potere” del solo pubblico ministero e nel 
quadro di un “bilanciamento” con il principio del divieto di reformatio in peius, che 
vedeva il Guardasigilli dell’epoca fortemente avverso.  

In particolare, Arturo Rocco sottolineò, nella relazione al Progetto preliminare, 
che «una volta che l'imputato appella e che il processo viene portato avanti al giudice di 
secondo grado, questo, se ritiene inadeguata la pena inflitta dal primo giudice, deve 
avere il potere di aumentarla; altrimenti il suo giudizio sarebbe incompleto e 
incoerente». Accanto a ciò, puntualizzava pure che: «Quando il rapporto processuale 
venga mantenuto in vita mediante un atto sia pure del solo imputato, il giudice assume 
e mantiene il potere-dovere di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa 
limitarglielo o privarnelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti dalla legge».  

Queste proposizioni, a dir poco tranchant, vennero vivacemente contestate in 
dottrina e da parte dei vari organismi coinvolti nell’esprimere il parere sul progetto 
preliminare. E ciò indusse il ministro Guardasigilli a modificare il testo del progetto, 
«non per le querimonie sprovviste di buone ragioni», ma per essersi convinto che «se la 
possibilità pratica della reformatio in peius appare come freno efficace al dilagare degli 
appelli, l'istituto giuridico, che vorrebbe porsi a base di tale pratica conseguenza, cioè il 
carattere pienamente devolutivo dell'appello, non può andare esente da critiche. Questo 
carattere dell'appello, infatti, implica la facoltà, data anche alle parti private, di far cadere 
in tutto la sentenza, con un semplice atto unilaterale di volontà, negando così la natura 
stessa decisoria della sentenza, e trasformando il giudizio di primo grado in una specie 
di procedimento preparatorio, duplicato superfluo del procedimento d'istruzione».  

Da qui, la scelta di riconoscere «al pubblico ministero la facoltà di proporre 
appello incidentale, quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato. In 
questo modo le temerarietà degli imputati rimangono frenate dalla possibilità 

                                                
 
20 Reputo, infatti, che il requisito della non manifesta inconsistenza sia un paradigma di “ricevibilità” di 
qualsiasi rimedio di tipo impugnatorio, ad impedire che questo si trasformi, nella sostanza, in una semplice 
“opposizione” alla decisione. 
21 V. al riguardo, F. PERONI, Infondati i dubbi di costituzionalità sull’appello incidentale del p.m., in Dir. pen. proc., 
1996, 54 ss. 
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dell'appello incidentale del pubblico ministero (che naturalmente ha tutti gli effetti 
dell'appello principale dello stesso pubblico ministero), e si conserva il divieto della 
riforma in peggio in quel caso in cui, essendo stato proposto l'appello dal solo imputato, 
il pubblico ministero non abbia ritenuto che mettesse conto d'appellare a sua volta».  

Quello che parte della dottrina aveva efficacemente configurato come un 
“appello-spauracchio” del pubblico ministero, venne, come è noto, travolto dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 1971, la quale intravide una violazione, 
non solo degli artt. 3 e 24 Cost., ma anche – e addirittura in misura “assorbente” – dell’art. 
112 Cost. Profilo – questo – poi smentito dalla successiva e già ricordata sentenza n. 280 
del 1995, la quale, nel ben diverso scenario tracciato dal nuovo codice di procedura 
penale, ne reputò legittima la scelta di mantenere l’appello incidentale come potere 
attribuito a tutte le parti processuali, evidenziando, in particolare, la autonomia 
concettuale che l’appello incidentale presenta rispetto a quello principale22.  

Per ciò che in particolare riguardava – ed è il profilo che qui maggiormente 
interessa – l’appello incidentale del pubblico ministero, la Corte, dopo averne escluso 
categoricamente qualsiasi riconducibilità al principio costituzionale dell’obbligo di 
esercitare l’azione penale, nel segnalare il riequilibrio paritetico che contraddistingueva 
l’appello incidentale nel nuovo codice, concluse affermando che «se è […] legittima 
l'acquiescenza del pubblico ministero nei confronti della sentenza di primo grado, non 
è accoglibile la tesi secondo la quale tutti i poteri che al pubblico ministero stesso 
competono dovrebbero esaurirsi nella proposizione dell'appello principale, con ciò 
restandogli precluso, come incompatibile con i suoi doveri, il ricorso all'appello 
incidentale». Dunque, nessuna violazione dell’art. 112 Cost., ma, anche, rispondenza 
della logica dell’appello incidentale ad un potere di contrasto dell’appello principale, 
che ne giustificava l’attribuzione anche alla parte pubblica.  

Il d.lgs. n. 11 del 2018 ha modificato questo assetto, stabilendo (art. 4), attraverso 
la novellazione del comma 1 dell’art. 595 cod. proc. pen., che «L’imputato che non ha 
proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da 
quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall’art. 584».  

Assistiamo, dunque, al totale ribaltamento della genesi dell’istituto: da 
strumento teso a deflazionare gli appelli, mediante il timore di una possibile reformatio 
in peius (e come tale attribuito al solo pubblico ministero), a rimedio destinato ad operare 
solo in favor dell’imputato non impugnante, secondo una prospettiva che con le finalità 
deflattive non mi sembra abbia nulla a che vedere.  

La Relazione accompagnatoria al decreto afferma che «l’obiettivo consiste 
nell’individuazione di parametri oggettivi, orientati ad un canone di stretta legalità, in 
presenza dei quali il pubblico ministero è legittimato all’appello, evitando che impugni 
solo in conseguenza dell’appello principale dell’imputato». Chiarificazione che, però, a 

                                                
 
22 La Corte ha infatti osservato come sia «del tutto fuorviante guardare, come taluno fa, all'appello 
incidentale con la stessa ottica con cui si guarda all'appello principale. L'appello principale attiene infatti 
alla posizione che l'avente diritto all'appello stesso intende assumere, dopo la propria valutazione, nei 
confronti della sentenza di primo grado, mentre l'appello incidentale viene valutato e proposto con riguardo 
a quella che potrebbe essere una sentenza futura a seguito dell'appello principale dell'altra parte».  
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me sembra, non illumini sulla ratio della previsione, dal momento che la “legalità” delle 
scelte del pubblico ministero deriva (e non è causa) dalle opzioni che la legge stessa 
opera al riguardo.  

La conclusione non può dunque essere che quella di “privilegiare” la posizione 
dell’imputato, attraverso una dissimmetria la cui ratio essendi dovrebbe risultare “auto 
evidente”, tenuto conto del fatto che, già nella sentenza n. 26 del 2007 – con la quale, 
come è noto, venne dichiarata la illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, 
secondo comma, Cost. della esclusione dell’appello del pubblico ministero contro le 
sentenze di proscioglimento a seguito della cosiddetta riforma Pecorella – si segnalò la 
necessità che «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti» deve essere 
«giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità, sulla base delle rationes» che, 
vengono poste a base delle corrispondenti scelte del legislatore.  

Simili rationes, però, non paiono affatto perspicue, se non in una prospettiva che 
appare, quasi, un “retro pensiero” del legislatore. Quello, cioè, di consentire all’imputato 
una sorta di potere impugnatorio “riconvenzionale”, a fronte di una decisione (o un 
punto della decisione) a lui favorevole e, come tale, oggetto di appello ad opera di una 
altra parte “contro interessata”.  

Aleggia, come è evidente, un surrogato del passato (alludiamo, ovviamente, alla 
legge Pecorella), nel senso che, non potendo essere precluso l’appello del pubblico 
ministero avverso le sentenze di proscioglimento, si “bilancia” il potere impugnatorio 
(soltanto) diretto di questi, con l’ambiguo e trascurato rimedio dell’appello incidentale 
dell’imputato. 

La scelta operata dal d.lgs. n. 11 de 2018 era, d’altra parte, imposta dalla delega 
conferita dall’art.1, comma 84, lettera m), della legge n. 103 del 2017, ove, peraltro, era 
stabilito, nella corrispondente direttiva, la necessità di «prevedere la titolarità 
dell’appello incidentale in capo all’imputato e limiti di proponibilità». 

Ebbene, quali sono questi “limiti”? Il legislatore delegato non vi ha fatto cenno, 
se non nel senso – del tutto implicito – della subordinazione dell’appello incidentale a 
quello principale, attraverso il mantenimento del quarto comma dell’art. 595 cod. proc. 
pen., in base al quale l’appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità 
dell’appello principale o di rinuncia allo stesso.  

Ma ciò, a quanto sembra, non può costituire un “limite” alla proponibilità della 
impugnazione incidentale. Né risulta essere stata in qualche modo “codificata” la regola 
limitativa elaborata dalla giurisprudenza, ormai costante nel ritenere che l'appello 
incidentale è accessorio rispetto a quello principale, potendo investire soltanto punti 
della decisione censurati con quest'ultimo ovvero punti con i medesimi essenzialmente 
connessi (affermazione dalla quale si è desunto che è inammissibile l'appello incidentale 
proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di 
una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il 
diverso punto relativo alla determinazione della pena (Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017 – 
dep. 24/01/2018, Ndiaye, Rv. 2724050123). 

                                                
 
23 La tesi era già stata affermata dalle Sezioni unite, le quali avevano appunto ritenuto che l'appello 
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In sostanza, può forse cogliere qualche sospetto di mancato rispetto dei criteri 
direttivi della delega, proprio laddove sono stati omessi del tutto riferimenti a limiti 
oggettivi di proponibilità della impugnazione incidentale, nel quadro di una riforma che 
appare tutta orientata a consentire all’imputato uno specifico potere di “reazione” 
all’appello proposto dalle altre parti.  

La nuova disposizione dettata dal comma 3 dell’art. 595 cod. proc. pen. è, infatti, 
emblematica in tal senso. Viene al riguardo stabilito che, entro quindici giorni dalla 
notificazione della impugnazione proposta dalle altre parti, l’imputato può presentare 
al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o altre richieste scritte. Facoltà, 
questa, che la relazione al decreto spiega nel senso che, nei confronti dell’imputato non 
legittimato all’appello oppure che non vi abbia interesse, sia consentito uno specifico ius 
ad loquendum, al fine di soddisfare il suo intendimento di «rappresentare al giudice 
dell’impugnazione l’esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non 
sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole 
valorizzando altro materiale di prova».  

La stessa relazione chiarisce, in proposito, che il limite per il sindacato della 
Cassazione rappresentato dalla testualità del vizio di motivazione (limite peraltro 
superato nella sua “assolutezza” dalla riforma della lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen.) 
non genera «effetti irrazionali ed inaccettabili se la Corte può fare riferimento – come 
tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo della motivazione della 
sentenza di appello che abbia ribaltato in condanna una sentenza di proscioglimento – 
non solo alla sentenza di primo grado, ma anche alle memorie e agli atti con i quali la 
difesa, nel contestare l’appello dell’imputato, abbia prospettato al giudice di appello 
l’esistenza di altre prove, favorevoli e decisive, pretermesse dal giudice di primo grado 
(C.C. Sez. U., 30 ottobre 2003, n. 45276)».  

La rievocazione della nota sentenza Andreotti, parrebbe, dunque, assegnare alla 
novella una portata diversa dalla consimile regola generale stabilita dall’art. 121 del 
codice, nel senso di introdurre, in capo all’imputato non appellante, non soltanto la 
facoltà, ma anche l’onere di dedurre gli elementi e le richieste di prova favorevoli 
erroneamente pretermessi dal primo giudice, pur senza stabilire specifiche sanzioni di 
decadenza o inammissibilità in caso di mancato tempestivo esercizio dell’onere stesso.  

Occorrerà vedere, dunque, come si pronuncerà la giurisprudenza, in presenza di 
un “invito” tanto esplicito a interloquire che non venga adempiuto. In sostanza, la 
novella di cui stiamo discutendo sarebbe, nella pratica, inutiliter data, se ad essa non fosse 
fatta corrispondere la preclusione dettata dall’art. 606 ultimo comma cod. proc. pen., per 

                                                
 
incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale 
nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha 
ritenuto legittimo l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla qualificazione giuridica del 
fatto – omicidio volontario anziché omicidio preterintenzionale –, trattandosi di una questione in rapporto 
di connessione essenziale con i punti appellati in via principale dell'imputato, concernenti la responsabilità 
e la misura della pena) (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006 – dep. 09/03/2007, Michaeler, Rv. 23569901). V. al 
riguardo F. NUZZO, I limiti oggettivi dell’appello incidentale, in Cass. pen., 2007, 2313. 
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la quale – salvo le questioni rilevabili ex officio – non possono dedursi in cassazione 
violazioni di legge non dedotte in appello24. 
 
 
5. Le novità in tema di legittimazione all’appello. 
 

Il legislatore delegato ha ritenuto di desumere dalle direttive della delega 
conferita dalla legge n. 103 del 2017 il principio secondo il quale l’esigenza di riduzione 
dell’area della appellabilità, debba essere soddisfatta attraverso «la valorizzazione del 
ruolo delle parti, che accomuna pubblico ministero ed imputato, seppure il primo sia 
parte sui generis, perché parte pubblica appartenente all’ordine giudiziario».  

Da qui, anzitutto, la scelta del d.lgs. n. 11 del 2018 di introdurre il comma 4-bis 
nell’art. 568 del codice di rito, il quale ora stabilisce che «il pubblico ministero propone 
impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per 
cassazione»25. Dunque, anche le eventuali violazioni di legge che si fossero verificate nel 
giudizio di primo grado, ove volte a conseguire effetti favorevoli l’imputato, dovrebbero 
essere censurate solo attraverso il ricorso per cassazione: nel proporre appello, il 
requisito all’interesse alla impugnazione (enfaticamente richiamato nella relazione al 
decreto) viene fatto coincidere, in capo al pubblico ministero, con l’interesse 
all’”aggravamento” della posizione dell’imputato, a prescindere da qualsiasi 
corrispondenza della pronuncia al canone di legalità. Ed a prescindere, ovviamente, da 
quelle che possono essere state le “posizioni” assunte dal pubblico ministero nel giudizio 
di primo grado: in sostanza, anche se la parte pubblica ha prospettato la insussistenza 
giuridica del fatto, il tema potrà essere dedotto soltanto col ricorso per cassazione. 

Il pubblico ministero cessa, quindi, di essere, ai fini del promovimento del 
giudizio di appello, parte “imparziale”, dal momento che la sua dimensione di soggetto 
impugnante è limitata solo alle prospettive in sfavor dell’imputato.  

A ciò il legislatore delegato si sarebbe indotto, in quanto – come puntualizza la 
relazione accompagnatoria del decreto – «sarebbe infatti del tutto irragionevole 
ipotizzare che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento per 
ottenere la formula più favorevole all’imputato o le sentenze di condanna modificatrici 

                                                
 
24 La prospettiva del decreto è però del tutto neutrale. Nella relazione al decreto si chiarisce, infatti, come 
non possa ritenersi estranea alle direttive della delega la disposizione che, «in uno con il riconoscimento del 
diritto all’appello incidentale solo in capo all’imputato, richiami quest’ultimo, quando non sia appellante, 
alla esigenza di una proposizione per tempo di memorie o richieste di replica all’appello avversario, fermo 
restando che tale facoltà può comunque esercitarla anche in prossimità della decisione». Si tratterebbe, 
dunque, di un invito meramente “didascalico”, che, accanto alla superfluità, sarebbe afflitto da un certo 
“strabismo” di sistema, in quanto non si vede perché, mutatis mutandis, l’identico richiamo alla necessaria 
illustrazione delle proprie posizioni antagoniste all’appellante non debba far carico anche alle altre parti. 
25 La logica di un pubblico ministero parzialmente riconvertito al sistema adversary ha dato adito a variegate 
previsioni circa possibili futuri mutamenti ordina mentali. Sul punto, per contrapposte prognosi, v. E. 
LORENZETTO, Nuovi interventi sulla struttura dell’appello e ricadute sul ruolo delle parti, in La riforma delle 
impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Giappichelli, 2018, 
245; A.A. MARANDOLA, Prime riflessioni sul “nuovo” giudizio d’appello, cit., p. 161. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5870-prime-riflessioni-sul-nuovo-giudizio-d-appello
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del titolo, al fine di ottenere una sentenza che riqualifichi con fattispecie meno grave il 
fatto contestato e quindi in favore dell’imputato, e che invece non possa appellare una 
sentenza di condanna che, senza modificare il titolo di reato, sia comunque ingiusta, 
radicalmente ingiusta». 

Considerazioni opinabili, dal momento che si confondono i limiti oggettivi 
all’appello con l’interesse alla impugnazione, che per il pubblico ministero non 
necessariamente corrisponde al reciproco di quello dell’imputato26.  

D’altra parte, era la medesima situazione che si verificava per l’appellabilità del 
pubblico ministero delle sentenze pronunciate a seguito del giudizio abbreviato a norma 
dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., (espressamente fatto salvo dal nuovo comma 1 
dell’art. 593 cod. proc. pen.), posto che le sentenze di condanna sono appellabili dal 
pubblico ministero solo quando vi è stata modifica del titolo di reato. Eppure, non si era 
avvertita l’esigenza di codificare il divieto di appello in favor dell’imputato: il che, di per 
sé, dimostrerebbe che un limite oggettivo all’appello del pubblico ministero nel caso di 
sentenza di condanna, non può dirsi intrinsecamente incompatibile con la possibilità di 
un appello a favore dell’imputato. 

Anche su questo aspetto si potrebbe, quindi, forse ipotizzare un qualche vizio di 
eccesso di delega.  

Ci muoviamo, comunque, nel quadro di tematiche che presentano un risalto 
pratico pressoché trascurabile, dal momento che gli appelli del pubblico ministero 
orientati a far conseguire all’imputato effetti favorevoli rappresentano una eventualità a 
dir poco rara, dal momento che il recupero dei profili di “legalità” sono effettivamente 
tipici del ricorso “nell’interesse della legge”.  

                                                
 
26 In giurisprudenza si è infatti affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, 
per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato avverso una sentenza di 
condanna, a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse "concreto" ed "attuale", volto cioè ad 
ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole. (Fattispecie di 
condanna per omicidio colposo, nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso del PM per violazione 
di legge e difetto motivazionale, in quanto volto a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili 
ad errori del giudice) (Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016 – dep. 17/11/2016, P.G., Piga, Rv. 26819101). In passato, 
le stesse Sezioni unite avevano affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. 
pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari 
e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso 
l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per 
l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto, qualora il pubblico ministero denunci, al fine di ottenere 
l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la 
sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia 
derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente 
raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In 
applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del gravame del pubblico ministero 
che, mostrando di condividere la decisione di merito con la quale il giudice del dibattimento aveva 
pronunciato, nel corso degli atti preliminari, sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, aveva 
tuttavia denunciato la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., sostenendo che tale disposizione, la quale 
indica i casi di proscioglimento prima del dibattimento, non consente di pronunciare sentenze assolutorie 
con la formula predetta) (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995 – dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 20309301). 
In dottrina v. S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare nel processo penale, Giappichelli, 2012. 
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Ciò comporterà che le sentenze inappellabili, perché il gravame è diretto a 
favorire dell’imputato, saranno ricorribili dal pubblico ministero: e siccome è del tutto 
verosimile che l’imputato abbia a sua volta appellato la stessa sentenza, il ricorso del 
pubblico ministero sarà convertito in appello, a norma dell’art. 580 cod. proc. pen27. 
Dunque, tanto rumor per nulla? 

Sul versante della legittimazione soggettiva ad appellare, stavolta in attuazione 
di quanto espressamente stabilito dalla legge di delega n. 103 del 2017 (art. 1, comma 84, 
lettera g), è stato previsto che il procuratore generale presso la corte di appello possa 
appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia 
prestato acquiescenza al provvedimento; il principio è stato ribadito nell’art. 570 e anche 
in riferimento all’appello contro le sentenze di non luogo a procedere. Per stabilire, poi, 
un meccanismo di adeguata reciproca informativa ai fini della scelta se appellare o meno 
tra i diversi organi del pubblico ministero, il nuovo art. 166-bis delle disposizioni di 
attuazione del codice prevede che «Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle 
determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore 
generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della 
repubblica del distretto»28. 

Quella che viene definita, nella relazione al decreto n. 11 del 2018, come una scelta 
di razionalizzazione del potere di impugnazione della parte pubblica, voluta dalla legge 
delega, si chiarisce alla luce della davvero imponente “concorrenza” di soggetti 
appartenenti al plesso della pubblica accusa ai quali il sistema consente di proporre 
appello. Legittimati a proporre appello sono, infatti, sia il pubblico ministero che ha 
presentato le conclusioni (art. 570, comma 2), sia il procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale (artt. 570, comma 1, e 428, comma 1, lettera a), sia il procuratore generale 
presso la corte di appello (artt. 570, comma 1, e 428, comma 1, lettera a), e quest’ultimo – 
prima della novella imitatrice introdotta dal decreto – a prescindere dalla eventuale 
impugnazione o acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato. Con la conseguenza – non rara, specie nei procedimenti 
cumulativi – di una duplicità di appelli della parte pubblica, talvolta neppure ben 
coordinati fra loro. 
 
 

                                                
 
27 Con la correlativa “confusione delle lingue”, giacché il ricorso convertito deve essere trattato con le regole 
proprie del ricorso per cassazione. Si afferma infatti in giurisprudenza che, In tema di abbreviato, la rinuncia 
all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione 
proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere 
regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016 – dep. 30/12/2016, 
P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 26904101). 
28 Puntualizza la relazione al decreto n. 11 del 2018 che tale «soluzione assicura una gestione più dinamica 
dei rapporti fra gli uffici interessati, riconoscendo margini di discrezionalità e flessibilità nelle scelte 
organizzative, mediante l’uso di moduli protocollari, peraltro già previsti in altri ambiti ordina mentali e 
largamente diffusi nella prassi». Profili delicati, in quanto la scelta se prestare o meno acquiescenza da parte 
del pubblico ministero presso il giudice di primo grado è destinata a consumare i termini per la proposizione 
dell’appello da parte del procuratore generale. 
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6. I nuovi limiti oggettivi. 
 

La legge n. 103 del 2017, nel conferire (art. 1, comma 82) delega al Governo per 
l’adozione di decreti legislativi finalizzarti, fra l’altro, alla “riforma della disciplina in 
materia […] di giudizi di impugnazione”, ha dettato, fra le varie direttive, quelle di: 
«prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di 
proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato 
il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto 
speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato» 
(comma 84, lettera h); «prevedere la legittimazione dell’imputato ad appellare avverso 
le sentenze di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al 
termine del dibattimento salvo che sia stata pronunciata con le formule: “il fatto non 
sussiste” o “l’imputato non ha commesso il fatto”» (comma 84, lettera i); «escludere 
l’appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda e delle sentenze 
di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la 
sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa» (comma 84, lettera l).  

Tenuto conto della portata, tutto sommato circoscritta, dell’intervento, e 
considerata la sostanziale autosufficiente applicativa delle direttive in questione – che 
ben poco spazio di riempimento normativo lasciavano al legislatore delegato – ci sarebbe 
da chiedersi il perché di una simile riforma “a tappe”, visto che si trattava semplicemente 
di “scandire” in singole disposizioni, norme, in sé, già definite. 

Il legislatore delegato ha così provveduto alla integrale riscrittura dei primi due 
commi dell’art. 593 cod. proc. pen., tenendo conto delle nuove limitazione per l’appello 
del pubblico ministero e delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 2007 e n. 85 
del 2008 che avevano fortemente inciso sul precedente testo, frutto, a sua volta, delle 
manipolazioni operate dalla legge n. 46 del 2006. 

La relazione accompagnatoria del d.lgs. n. 11 del 2018, chiarisce che «in ordine 
alla riduzione dei casi di appello, l’intento del legislatore delegante [è stato quello] di 
circoscrivere il potere d’impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate 
all’esercizio dell’azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per 
l’imputato, risultino soddisfatte»29. 

Al di là della condivisibilità teorica dell’assunto secondo il quale il poter di 
impugnazione del pubblico ministero sarebbe collegato all’esercizio della azione penale, 
la scelta “limitativa” presenta, però, aspetti di una qualche problematicità proprio sul 

                                                
 
29 La stessa relazione chiarisce che i principi di delega di cui alle lettere h) ed i) del comma 84 dell’art. 1 della 
legge n. 103 del 2017 non devono trovare applicazione con riferimento ai procedimenti davanti al giudice di 
pace, «per la chiara formulazione dei criteri e principi stessi, la cui operatività risulta circoscritta al processo 
penale ordinario». Infatti, la legittimazione all’appello da parte dell’imputato avverso le sentenze del 
giudice di pace presenta peculiarità e limiti diversi da quelli previsti per l’appello contro le sentenze del 
tribunale, le cui modifiche, pertanto, non risultano estensibili a quello speciale procedimento. D’altra parte, 
alcuni riferimenti che caratterizzano la portata della novella – come la evocazione delle circostanze ad effetto 
speciale, che di regola spostano la competenza in capo al tribunale, e la applicazione di una pena di specie 
diversa da quella ordinaria del reato, inapplicabile per i reati di competenza del giudice di pace – militano 
in tal senso.  
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versante della coerenza e dell’equilibrio dei “sacrifici” imposti alle parti. L’imputato, 
infatti, può appellare senza restrizione alcuna (salvo che per le sentenze che abbiano 
applicato la sola pena dell’ammenda) le sentenze di condanna, e può appellare contro le 
sentenze di proscioglimento con l’unico limite rappresentato dalla assoluzione perché il 
fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso: vale a dire le formule in fatto 
ampiamente liberatorie e rispetto alle quali è logico presupporre una assenza di interesse 
qualificato30. 

Il pubblico ministero, invece, mentre può appellare senza limiti le sentenze di 
proscioglimento (salvo che si tratti di sentenze di proscioglimento o di non luogo a 
procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena 
alternativa), può appellare contro le sentenze di condanna soltanto se «modificano il 
titolo di reato o escludono la sussistenza di una aggravante ad effetto speciale o 
stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».  

Si presuppone, in sostanza, che la sentenza di condanna sia di massima 
“satisfattiva” delle pretese della parte pubblica, quando, in realtà, è il “tipo” di sentenza 
di condanna sulla quale si dovrebbe misurare l’accoglimento o meno della “domanda 
punitiva” con la quale lo stesso pubblico ministero intende svolgere il suo ruolo di parte. 
In sostanza, non mi sembra di cogliere alcuna correlazione e alcun equilibrio tra la 
inappellabilità per l’imputato delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o 
perché l’imputato non lo ha commesso e la inappellabilità, per il pubblico ministero, 
delle sentenze di condanna, con le eccezioni di cui abbiamo detto. Nel caso della 
inappellabilità delle sentenze di assoluzione per l’imputato, pare infatti ragionevole una 
valutazione legale di carenza sostanziale di interesse; nella ipotesi della inappellabilità 
(sia pur circoscritta) del pubblico ministero delle sentenze di condanna si trascura del 
tutto la piena qualità di parte che il pubblico ministero svolge ai fini della impugnazione, 
e, quindi, del petitum e della corrispondente “domanda” rivolti al giudice del merito. 

La selezione di tali eccezioni, d’altra parte, pare essere informata a criteri di 
“parziale rigetto” delle prospettive accusatorie, su profili indubbiamente significativi, 
anche se tutt’altro che esaustivi. L’appellabilità della sentenza di condanna che abbia 
modificato il titolo di reato non è infatti una novità, dal momento che essa rappresenta, 
come è noto, l’unica ipotesi di appello della condanna in abbreviato da parte del 
pubblico ministero, secondo quanto previsto dall’art. 443, comma 3, espressamente 
richiamato nella clausola di salvezza con cui esordisce il comma 1 dell’art. 593. E’ ben 
vero che la Corte costituzionale ha reiteratamente affermato che «la dissimmetria» 
conseguente all'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di 
                                                
 
30 Al riguardo, in giurisprudenza sembra prevalere l’orientamento secondo il quale non sussiste l'interesse 
dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, 
pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. – per mancanza, insufficienza o 
contraddittorietà della prova – in quanto tale formula non comporta una minore pregnanza della pronuncia 
assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma primo, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali (In 
motivazione la Corte ha aggiunto che l'interesse ad impugnare difetta anche nell'ipotesi in cui le risultanze 
istruttorie avrebbero consentito un'assoluzione con formula piena). (Sez. 3, n. 51445 del 15/09/2016 – dep. 
02/12/2016, Papotti, Rv. 26839701). In senso contrario, v., peraltro, Cass., Sez. III, n. 10478 dell’11 giugno 
2015, Orlando ed altro. 
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condanna che non modifichino il titolo del reato, è stata ritenuta «incensurabile sul piano 
della ragionevolezza in quanto proporzionata al fine preminente della speditezza del 
processo», sotteso al giudizio abbreviato: e ciò perché si tratta di sentenze che – sia pure 
con una difformità di ordine «quantitativo» rispetto alle richieste dell'accusa – implicano 
comunque la realizzazione della pretesa punitiva azionata» (v. ad es. sentenza n. 320 del 
200731).  

Ma se tutto ciò può aver un senso ove calibrato sulla falsariga di un rito che, 
anche se depurato della originaria base pattizia, consente comunque la utilizzazione del 
materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini, ne ha assai 
meno rispetto al giudizio ordinario, nel quale la “pretesa punitiva” del pubblico 
ministero non può ritenersi riduttivamente circoscritta all’an sulla condanna: rilevante 
diventa, anche, il quantum e il quomodo della pronuncia che pure afferma la responsabilità 
dell’imputato.  

La totale incontrollabilità nel merito della dosimetria della pena, ad esempio, è 
qualcosa che incide non poco su valori costituzionali (uguaglianza, ragionevolezza, 
funzione rieducativa, efficacia intimidatrice) ben poco tutelabili attraverso il solo 
sindacato di legittimità32. Che senso ha aver fatto obbligo al giudice, nel novellato art. 
546 lettera e), di enunciare le ragioni e le prove nonché i relativi criteri su cui la decisone 
è fondata, pure in ordine «alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le 
modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533, e delle misure di sicurezza» se, poi, tali 
ragioni, criteri e prove, non possono formare oggetto di sindacato impugnatorio anche 
da parte del pubblico ministero? Non esiste, rispetto alle conclusioni rassegnate sul 
punto dal pubblico ministero in primo grado (e, dunque, rispetto alla “domanda” 
concretamente rivolta al giudice) la possibilità di una “soccombenza parziale” che 
dovrebbe legittimare – ceteris paribus – una possibilità di reclamo nel merito, se tale 
mezzo è previsto dall’ordinamento33? 

Risuona nell’aria, se vogliamo, quella “dissimmetria” che, come si è accennato, 
la giurisprudenza costituzionale ha stigmatizzato a proposito dei limiti all’appello del 
pubblico ministero introdotti dalla cosiddetta legge Pecorella. 

Considerazioni non molto dissimili mi sembra possano essere svolte anche a 
proposito della seconda eccezione alla inappellabilità delle sentenze di condanna: vale a 
                                                
 
31 V. al riguardo F. CAPRIOLI, Limiti all’appello del pubblico ministero e parità delle parti nel giudizio abbreviato, in 
Giur. Cost., 2007, 3112 ss.; A. CAPUTO, I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più recenti pronunce 
della Corte costituzionale, in Cass. pen., 2012, 562 ss.; A. MATTEUCCI, La declaratoria di illegittimità costituzionale 
per i limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato, in Ind. pen., 2008, 625 ss. 
32 Tutto ciò, specie alla luce dei dicta enunciati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 236 del 2016, 
con la quale la Corte ha tendenzialmente superato il “confine” del tertium comparationis ai fini dello scrutinio 
sulla proporzionalità della pena. V. al riguardo, fra gli altri, F. VIGANÒ, Una importante pronuncia della 
Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 61 ss.; D. PULITANÒ, La misura 
della pena. Fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, ivi, p. 48 ss.; E. DOLCINI, Pene edittali, principio di 
proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato , in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1956 ss.; B. LIBERATI, Le nuove dimensioni del volto costituzionale del sistema penale, in 
Quad. cost., 2017, 381 ss.; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, 2105 ss. 
33 Basti pensare agli effetti “devastanti” sul piano del trattamento sanzionatorio cui può dar luogo 
l’applicazione della continuazione o del concorso formale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5217-la-misura-delle-pene-fra-discrezionalita-politica-e-vincoli-costituzionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5217-la-misura-delle-pene-fra-discrezionalita-politica-e-vincoli-costituzionali
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dire la esclusione di una aggravante ad effetto speciale. Qui, per la verità, un certo 
“scoordinamento” è interno alla previsione stessa, dal momento che il pendant dovrebbe 
essere rappresentato dalla concessione di una attenuante ad effetto speciale. Ma il profilo 
è di più ampia portata, dal momento che coinvolge la insindacabilità, nel merito, di 
qualsiasi attenuante o diminuente concessa all’imputato; gli esempi possono essere 
molti: dalle attenuanti generiche, alle attenuanti “speciali” in tema di collaborazione, alla 
seminfermità mentale, alle varie previsioni di “fatto lieve”, per giungere, infine, al 
problema di fondo del giudizio di bilanciamento fra circostanze, vero nodo gordiano, 
spesso al centro di acute diatribe. 

 Neppure del tutto chiara è l’ultima previsione di deroga alla inappellabilità della 
sentenza di condanna: vale a dire l’ipotesi in cui sia stata applicata «una pena di specie 
diversa da quella ordinaria del reato». Il pensiero va alla applicazione di una pena 
sostitutiva o alla applicazione di una attenuante che determini l’applicazione di una 
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Si tratta, però, mi sembra, di una 
ipotesi del tutto residuale che finisce per non modificare, nella sostanza, la consistente 
portata limitativa della novella, tutta da verificare, poi, sul versante degli effetti 
“deflattivi” che da essa ci si dovrebbe attendere. 

Il punto mi sembra, infatti, essenziale, perché – istituzionalmente – immaginare 
appelli del pubblico ministero avverso sentenze di condanna del tutto privi di 
consistenza o, peggio, dettati da intenti meramente “defatigatori”, equivarrebbe a 
formulare nei confronti della parte pubblica una “accusa” davvero grave e che la stessa 
esperienza pratica non mi sembra proprio legittimare.  

D’altra parte, dalla Analisi di impatto regolativo che era allegata allo schema di 
decreto legislativo, emergeva che, nel 2016, a fronte di un totale di 120.536 appelli, il 
procuratore della Repubblica ne aveva proposti 1.678 (pari all’1,4%) e il procuratore 
generale 3.494 (pari al 4,9%)34. Se si considera che tali percentuali – in sé davvero 
modeste, rispetto alla “massa” degli appelli dell’imputato – si riferiscono per lo più a 
sentenze di proscioglimento, c’è da chiedersi davvero se le limitazioni all’appello delle 
sentenze di condanna da parte del pubblico ministero possano seriamente spiegarsi in 
una logica di “deflazione”, o non rispondano, invece, ad altre – e meno perspicue – 
finalità. 
 
 
7. Breve chiosa finale: qualche riflessione a proposito della impugnazione del capo 
relativo alla confisca. 
 

Il legislatore delegato si è limitato, nel novellare mediante l’art. 2 del d.lgs. n. 11 
del 2018, il comma 1 dell’art. 593 del codice di rito, a riprodurre, tal quale, la direttiva di 
cui alla lettera h) del comma 84 della legge – in parte qua di delega legislativa – n. 103 del 
2017, a proposito dell’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna, 

                                                
 
34 I dati e la fonte sono tratti da M. BARGIS, Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale, in questa 
Rivista, 13 giugno 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6099-riforma-in-due-fasi-per-la-disciplina-dell-appello-penale
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lasciando inalterata la clausola di salvezza con cui esordiva il precedente testo della 
norma che, invece, permetteva – ad eccezione di quanto previsto, appunto, nella clausola 
in questione – l’appello tanto dell’imputato che del pubblico ministero avverso le 
pronunce di condanna. 

Il mantenimento di tale clausola – che si giustifica ancora in relazione allo 
specifico regime impugnatorio che regola le sentenze pronunciate a seguito di giudizio 
abbreviato e di “patteggiamento” – coinvolge, però, anche la particolare disciplina che 
viene dettata per le misure di sicurezza dal combinato disposto degli artt. 579 e 680 cod. 
proc. pen.  

Dalla prima di tali disposizioni emerge che contro le sentenze di condanna o di 
proscioglimento, è possibile proporre impugnazione anche per i capo relativo alle 
misure di sicurezza se la impugnazione è proposta per altro capo che non riguardi 
esclusivamente gli interessi civili. Altrimenti, la impugnazione per le misure di sicurezza 
è proposta al tribunale di sorveglianza, a norma del comma 2 dell’art. 680.  

Una eccezione è però stabilita per la confisca, dal momento che il comma 3 
dell’art. 579 – espressamente richiamato, come ipotesi che deroga alla competenza del 
tribunale di sorveglianza, dall’art. 680, comma 2 cod. proc. pen. – prevede che 
«l’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli 
stessi mezzi previsti per i capi penali». 

La Relazione al Progetto definitivo del codice di procedura penale, chiarisce la 
ragione di tale scelta. Si osserva, infatti – pag. 198 – che «per l’impugnazione concernente 
le sole disposizioni sulle misure di sicurezza è stata […] stabilita la competenza del 
tribunale di sorveglianza, a norma dell’art. 680, eccettuato il caso in cui sia impugnata la 
disposizione sulla confisca. In questo caso valgono le regole stabilite per i capi penali. Si 
è ritenuto […] coerente con i più recenti orientamenti in tema di applicazione delle 
misure di sicurezza e di procedimento di sorveglianza optare per il tribunale di 
sorveglianza, lasciando però al giudice della cognizione la competenza sulle 
impugnazioni relative alla confisca. Queste infatti generalmente riguardano questioni di 
diritto estranee alle normali attribuzioni cognitive della magistratura di sorveglianza ed 
anche nel sistema vigente hanno dato luogo ad una disciplina speciale, come emerge 
dall’art. 655 dell’attuale codice, che demanda i provvedimenti sulla confisca, successivi 
alla sentenza, al giudice dell’esecuzione anziché alla magistratura di sorveglianza»35. 

                                                
 
35 V., al riguardo, Cass., Sez. III, n. 46833 del 15 ottobre 2009. In giurisprudenza si afferma che l'impugnazione 
avente ad oggetto la sola disposizione della sentenza che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi 
di gravame previsti per i capi penali: pertanto la Corte di Appello è il giudice funzionalmente deputato a 
conoscere il gravame relativo alla applicazione della misura di sicurezza della confisca disposta con la 
sentenza di condanna di primo grado. (Sez. 1, n. 1652 del 17/03/1995 – dep. 02/05/1995, Confl. comp. Trib. 
Sorv. e App. Caltanissetta in proc. Rao, Rv. 20161601). Si sottolinea anche che In tema di sentenze che 
dispongono una misura di sicurezza, la locuzione "disposizione che riguarda la confisca", contenuta nell'art. 
579, 3 comma, c.p.p., si riferisce non soltanto alle statuizioni accessorie della sentenza penale che decidono 
positivamente sulla confisca, ma anche a quelle che la negano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che 
correttamente il Pubblico Ministero, anziché rivolgersi alla magistratura di sorveglianza – come previsto in 
ogni altro caso in cui si controverta sulle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di 
sicurezza – si era servito dell'ordinario mezzo di impugnazione previsto per i capi penali, proponendo, cioè 
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La confisca, dunque, è stata vista dal legislatore del codice come una misura da 
devolvere alla competenza funzionale esclusiva del giudice della cognizione, 
rendendola in tutto e per tutto equivalente a qualsiasi statuizione sui capi penali. 
Consegue, quindi, che i limiti alla impugnazione finiscono per riverberarsi 
automaticamente anche sul capo concernente la confisca.  

Tutto bene? Non mi sembra proprio. Il capo relativo alla confisca, infatti, ha 
ormai raggiunto una rilevanza, per casi, entità e natura afflittiva, non di rado di 
“incisione” addirittura maggiore nei confronti dell’imputato rispetto alla pronuncia di 
condanna: pensare, dunque, che proprio nei casi in cui è stata riconosciuta la 
responsabilità penale dell’imputato, il pubblico ministero non possa dolersi in sede di 
merito circa – in ipotesi – la mancata applicazione della confisca o sulle modalità in cui 
la stessa è stata determinata (basti pensare alle problematiche tutte di “merito” che 
coinvolgono la confisca per equivalente), rappresenta una deminutio particolarmente 
grave, e che non sembra poter trovare spiegazione adeguata in ragione del 
soddisfacimento della pretesa punitiva “astrattamente” intesa.  

Il tutto, non senza considerare come il rimedio del ricorso per cassazione, oltre a 
presentarsi inadeguato rispetto ai non pochi aspetti di “fatto” che il tema della confisca 
di regola comporta, finisce per risultare del tutto disfunzionale, dovendosi presupporre, 
in caso di accoglimento del ricorso del pubblico ministero, uno scontato (ed evitabile) 
giudizio di rinvio.  

Solo l’esperienza potrà misurare le conseguenze indotte dalla novella: ma le 
premesse, per una prognosi non del tutto fausta, mi sembra ci siano tutte.

                                                
 
– trattandosi di sentenza pronunciata in esito alla procedura del patteggiamento – il ricorso per cassazione 
consentito dagli artt. 448, ultimo comma, e 568, 2 comma, c.p.p.). (Sez. 6, n. 3596 del 26/01/1995 – dep. 
04/04/1995, P.M. in proc. Ruffinato ed altri., Rv. 20180601). 
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1. Premessa. 
 

Le nuove tecnologie, in particolare con l’avvento di internet, stanno 
caratterizzando la vita di ogni consociato, si evolvono a ritmi serrati e si sono ormai 
radicate nel quotidiano di ognuno di noi1: da quando ci si sveglia e sino al termine della 
giornata non facciamo altro che venire in contatto con strumenti tecnologici di ultima 
generazione. Si pensi, per fare qualche esempio, agli smartphone, ai pc utilizzati sia per 
svago sia per lavoro, nonché agli ultimi modelli di automobile che incorporano sistemi 
GPS all’avanguardia e possono connettersi con i cellulari: e l’elenco potrebbe estendersi 
quasi all’infinito. 

È indiscutibile che, grazie (o a causa) delle nuove tecnologie, i rapporti sociali 
siano mutati e si siano adattati ai tempi, fornendo certamente un grande contributo per 

                                                
 
1 Anche del giurista, il quale «da giurista umanista tende ad assumere le vesti di “giurista tecnologico”» (S. 
SIGNORATO, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa, Giappichelli, Torino, 2018, p. 
11). 

Abstract. Con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 
gennaio 2018, n. 8 – il Governo ha dato seguito alla delega legislativa attribuitagli dall’art. 
1, comma 84, l. 23 giugno 2017, n. 103. Il presente contributo intende focalizzare l’attenzione 
precipuamente sulla neointrodotta disciplina legislativa del captatore informatico, anche alla 
luce del diritto pretorio che si era creato in precedenza all’emanazione del decreto delegato e 
cristallizzato nelle Sezioni Unite Scurato. 
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mettere in contatto persone da ogni parte del mondo per mezzo dei social network. 
Tuttavia, come ogni strumento inventato per fornire un contributo all’uomo, vi è 
sull’altro piatto della bilancia la sempre pendente spada di Damocle dell’illegalità, 
pronta ad abbattersi inesorabilmente a perseguire fini criminosi e ledere i diritti 
fondamentali dell’individuo2. 

Se è vero che gli strumenti informatici possono essere utilizzati per commettere 
determinati tipi di reato o agevolarne la commissione, d’altro canto non può non notarsi 
come anche la Procura della Repubblica abbia a disposizione internet, nuove tecnologie 
e le indagini digitali3 nella lotta alla repressione delle manifestazioni delittuose4. 

In particolare, negli ultimi anni si è ingerito nel panorama investigativo con 
sempre maggiore frequenza il captatore informatico, un software (rectius: malware5) di 
tipo trojan che si introduce occultamente nelle “mura protette” di un sistema 
informatico, così come «l’agguato del caval»6 permise ai greci di penetrare le invalicabili 
mura della città di Ilio7. 

Sul punto, nonostante ancora non si presentasse sullo scenario internazionale la 
figura del virus informatico, già nel 2001 la Convenzione sul cybercrime8 del Consiglio 

                                                
 
2 V. anche P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione 
giurisprudenziale e prospettive di riforma, in Processo penale e giustizia, 5, 2016, p. 2, secondo cui «l’avvento 
dell’era digitale ha prodotto nuove minacce criminali e ha modificato la fisionomia delle forme di 
manifestazione della delinquenza determinando una crescita esponenziale della frequenza con cui gli illeciti 
comuni sono compiuti attraverso lo strumento digitale». 
3 «Con la locuzione “indagini digitali” si può indicare qualunque tipologia investigativa che impieghi la 
tecnologia digitale, indipendentemente dal tipo di reato perseguito, che potrebbe essere sia informatico, sia 
cibernetico, sia comune» (S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 44). 
4 Sul punto vedansi le osservazioni formulate da P. TONINI, I captatori informatici, in Jusonline, 3, 2017, p. 380. 
Secondo l’Autore, le nuove tecnologie investigative possono suscitare sentimenti diametralmente antitetici, 
da chi ne prova repulsione a chi, al contrario, ne comprende le potenzialità e ne accoglie i benefici, dal 
momento che «la criminalità sfrutta gli strumenti esistenti, che assicurano l’inaccessibilità delle 
comunicazioni e delle conversazioni». Oltre alla dicotomia sentimentale, secondo la dottrina citata le nuove 
tecnologie pongono all’interprete almeno quattro interrogativi: 1) in quale categoria giuridica sono 
sussumibili i nuovi strumenti tecnici? 2) quali beni giuridici vengono in gioco? 3) quali sono i principi 
utilizzabili per superare i contrasti che possono andare creandosi? 4) «come il giurista deve trattare la prova 
acquisita mediante captatore»?  
5 Secondo la definizione riportata dal Cambridge Dictionary, «a Malware is a software that is designed to damage 
the information on other people's computers, and prevent the computers from working normally»; «Malware is  short 
for "malicious software" and is a catch-all term for viruses, spyware, worms, browser hijackers, etc».  
6 D. ALIGHIERI, Divina commedia. Inferno, canto XXVI, v. 59.  
7 In dottrina si è evidenziato, con metafora epica, che «il virus trojan prende il suo nome, verosimilmente, 
dal leggendario cavallo di Troia che, per mezzo di Odisseo, l’uomo dal multiforme ingegno, riuscì ad entrare 
dentro le mura di Troia, con inganno, ed espugnarla. Così come il cavallo di Troia sconfisse i troiani entrando 
all’interno della loro cittadella muraria, fingendosi un dono pregiato da parte degli Achei, così anche il 
predetto virus riesce ad entrare, con inganno, nell’apparecchio […] che si vuole intercettare, non per 
distruggerlo né tanto meno per danneggiarlo, ma per carpire qualsiasi dato che ivi possa trovarvi» (M. 
GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata per arginare lo strapotere del captatore, in questa Rivista, fasc. 
2/2018, p. 23). 
8 I cybercrimes sono una sola delle due ampie categorie che possono essere ricondotte alla settore della 
disciplina penalistica definita “diritto penale dell’informatica”: accanto ad essi, infatti, si affiancano i 
computercrimes. Questi ultimi si caratterizzano per lo strumento con il quale vengono commessi (i.e. 

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/software
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/design
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/damage
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/information
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/computer
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/prevent
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/computer
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/working
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/normally
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/short
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/malicious
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/software
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/catch-all
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/term
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/virus
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/spyware
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/worm
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/browser
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5835-una-proposta-costituzionalmente-orientata-per-arginare-lo-strapotere-del-captatore
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d’Europa, siglata a Budapest il 23 novembre dello stesso anno, aveva disegnato all’art. 
15 una nutrita serie di principi minimi processuali ai quali le legislazioni statali 
avrebbero dovuto adeguarsi: (1) riserva di legge; (2) tutela della dignità della persona9; 
(3) riserva di giurisdizione, o quantomeno la supervisione di un organo indipendente; 
(4) principio di proporzionalità, secondo il quale il sacrificio imposto alla libertà 
personale di un soggetto deve essere proporzionato e adeguato al reato che si vuole 
perseguire.  

Inoltre, come corollario dei principi generali appena enunciati, nella medesima 
sezione II dedicata al diritto procedurale, la Convenzione detta un eterogeneo coacervo 
di disposizioni relative a modalità di ricerca e acquisizione della prova10, alle quali il 
legislatore si era allineato con l’emanazione della legge di ratifica della Convenzione di 
Budapest 18 marzo 2008, n. 48. Lo Stato italiano, però, «con una operazione di cinico 
pragmatismo»11 e con eccesiva timidezza, non aveva introdotto alcun nuovo mezzo di 
ricerca della prova, limitandosi ad adattare le discipline previgenti all’incessante 
avanzare tecnologico12. 

Se già, tuttavia, dieci anni or sono la legislazione sembrava rincorrere l’avanzare 
tecnologico13, l’avvento del captatore informatico ha posto nuove sfide esegetiche che 
ancora oggi non si sono sopite. Invero, è innanzitutto fondamentale comprendere le 
potenzialità tecniche del virus; se vi sono nuovi diritti che possono essere lesi con le 
potenzialità intrusive del trojan horse, ovvero se l’elencazione di quelli già annoverati 
nella Carta costituzionale siano sufficienti14; conseguentemente valutare se le operazioni 
                                                
 
l’informatica); mentre i primi si distinguono per un utilizzo del web a fini criminosi. Sul punto v. amplius S. 
SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., pp. 41 ss. 
9 «Ogni Parte deve assicurarsi che l’instaurazione, implementazione e applicazione dei poteri e delle 
procedure previste in questa sezione siano soggette alle condizioni e alle tutele previste dal proprio diritto 
interno, che deve assicurare un’adeguata tutela dei diritti umani e delle libertà, in particolare dei diritti 
derivanti da obblighi assunti in base alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1950 per la tutela dei 
diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui 
diritti civili e politici, e agli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani» (art. 15, §1, 
Convenzione di Budapest).  
10 «Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati (art. 16), «conservazione e divulgazione rapide 
di dati relativi al traffico (art. 17), «ingiunzione di produrre» (art. 18), «perquisizione e sequestro di dati 
informatici immagazzinati» (art. 19), «raccolta in tempo reale di dati sul traffico» (art. 20), «intercettazioni 
di dati relativi al contenuto» (art. 21). 
11 S. MARCOLINI, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta, in Cass. pen., 02, 
2015, p. 766. 
12 L’opera di lifting del codice di procedura penale è stata apportata dagli artt. 8, 9 e 11 della l. 48/2008, che 
rispettivamente hanno modificato alcune norme del Libro III, del libro IV e l’art. 51 c.p.p. 
13 In particolare ci si riferisce alla raccolta in tempo reale dei dati sul traffico, poiché tale modalità 
investigativa, «benché “tipica” sul versante internazionale, perché descritta dalla Convenzione, resta 
“atipica” sul versante interno, perché non prevista da nessuna norma, non potendosi certo valorizzare in tal 
senso la generica locuzione di piena ed intera esecuzione data alla Convenzione, contenuta nell’art, 2 della 
legge n. 48 del 2008» (S. MARCOLINI, Le indagini atipiche, op. cit., p. 766). 
14 F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie: il captatore informatico. L’art. 1 c. 84 lett. e del d.d.l. Orlando: 
attuazione e considerazioni di sistema, in Jusonline, 3, 2017, p. 371 ritiene non necessario procedere 
all’enucleazione di nuovi diritti fondamentali, come teorizzato dal Bundesversassungsgericht nel 2008 in 
ordine al Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme (il 
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tecnico-informatiche del captatore siano ascrivibili a fattispecie tipiche investigative e/o 
se è possibile ricondurle nell’alveo delle indagini atipiche ai sensi dell’art. 189 Cost. 
Svolte tali premesse, il contributo vuole focalizzare l’attenzione sullo stato dell’arte 
precedente all’emanazione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, lasciato alla nomopoiesi 
giurisprudenziale, per poi evidenziare i limiti della nuova normativa.  

 
 

2. Le potenzialità tecniche del captatore informatico. 
 
Il peculiare strumento intercettivo costituito dal captatore informatico15, il cui 

ambito applicativo, negli ultimi anni, scevro di una disciplina legislativa di riferimento, 
era stato demandato evoluzione giurisprudenziale16, conosce una sempre più frequente 
impiego da parte degli inquirenti.  

Infatti, il trojan horse17 utilizza una tecnica informatica conosciuta come Remote 
Control System (RCS), la quale – come si evince dalla definizione – permette un controllo 
totale da remoto del sistema infettato18, consentendo così agli investigatori di acquisire 

                                                
 
diritto all’integrità e riservatezza dei sistemi informatici), a condizione che sia garantito il rispetto della 
doppia riserva legislativa e giurisdizionale. Ritiene di estendere la tutela del domicilio fisico a quella del 
domicilio informatico S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., pp. 49 ss. 
15 Il captatore informatico è stato definito dalla dottrina come un malware «occultamente installato 
dall’inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva […], il quale consente in 
ogni momento all’attaccante […] di captare tutto il traffico dati (sia in entrata sia in uscita), di attivare da 
remoto il microfono e la telecamera registrando le attività, di perquisire gli hard disk e di fare copia integrale 
del loro contenuto, di intercettare tutto quanto digitato sulla tastiera, di fotografare le immagini e i 
documenti visualizzati» (L. ANNUNZIATA, Trojan di Stato: l’intervento delle Sezioni Unite non risolve le 
problematiche applicative connesse alla natura del captatore informatico, in AA. VV., Trojan horse: tecnologia, 
indagini e garanzie di libertà (profili di intelligence) in www.parolaalladifesa.it, 06 settembre 2016, p. 189). Ancora: 
il «trojan horse potremmo dire che è un software malevolo che maschera la sua vera identità al fine di sembrare 
per il funzionamento del dispositivo o comunque interessante per l’uso che l’utente ne potrebbe fare» (M. 
ZONARO, Aspetti tecnici e operativi per l’utilizzo di un innovativo strumento di intercettazione, in AA. VV., Trojan 
horse: tecnologia, indagini e garanzie di libertà (profili di intelligence), in www.parolaalladifesa.it, 06 settembre 
2016, p. 165. 
16 V. ex multis Cass., Sez. V, 14 ottobre 2009, 16556, Virruso, in CED n. 246954; Cass., Sez. VI, 26 maggio 2015, 
n. 27100, Musumeci, in CED n. 265654; Cass., Sez. VI, 03 maggio 2016, n. 27404; Cass., Sez. Un., 01 luglio 
2016, n. 26889, Scurato; Cass., Sez. V, 30 maggio 2017, n. 48370; Cass., Sez. V, 09 febbraio 2018, n. 15288; 
Cass., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 28516 (le sentenze e le relative massime sono state ricavate dai seguenti 
siti: www.iusexplorer.it, www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, www.cortedicassazione.it).  
17 Denominato anche virus informatico, virus trojan, captatore informatico, agente intrusore, virus di stato. 
Secondo altri, invece, «più corretta, tra quelle utilizzate in giurisprudenza, appare, pertanto, quella di 
“agente intrusore informatico” in quanto fa perno su tre concetti semplici e diretti: l’agire, l’intrusione, 
l’àmbito informatico» (D. MINOTTI, Captatore informatici: per un ponte tra diritti e informatica, in AA. VV., Trojan 
horse: tecnologia, indagini e garanzie di libertà (profili di intelligence) in www.parolaalladifesa.it, 06 settembre 
2016, p. 168). 
18 Secondo parte della dottrina, le potenzialità tecniche del captatore informatico consento non solo il 
monitoraggio in tempo reale del dispositivo bersaglio, bensì anche di terzi apparecchi allo stesso collegati 
da una rete LAN. In altre parole, l’agente intrusore «può monitorare pure i dispositivi, anche appartenenti 
terzi, che siano collegati mediante una rete locale al dispositivo informatico su cui è stato installato il trojan» 
(S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 239). 

http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
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un ampio materiale conoscitivo, potenzialmente consistente in ogni atto quotidiano della 
vita di un soggetto. Sono dunque svariate le funzionalità che si possono ricavare dal 
captatore legale, un «“bulimico” congegno»19 inoculabile all’interno di qualsiasi 
dispositivo target – portatile e fisso – dotato di una connessione internet, sia essa wi-fi sia 
essa ethernet20. Come brillantemente evidenziato dalla giurisprudenza21 e dalla dottrina22, 
con il captatore informatico è possibile svolgere un’eterogenea congerie di attività 
tipiche e atipiche di indagine pesantemente intrusive delle libertà del soggetto 
destinatario, eziologicamente volte, come una sorta di “panopticon benthamiano”, a 
sorvegliare ogni atto quotidiano della vita23. Infatti, con il captatore – che sfugge ad oggi 
ad ogni antivirus in commercio e destinato a divenire ben presto obsoleto se non 
aggiornato e/o modificato costantemente24 – è possibile, tra il resto:  

 
1) attivare il microfono, intercettando le comunicazioni che avvengono tra i 

presenti nella portata del raggio del dispositivo target25;  

                                                
 
19 L. FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi ma sbagliano la terapia, 
in AA. VV., Trojan horse: tecnologia, indagini e garanzie di libertà (profili di intelligence), in 
www.parolaalladifesa.it, 06 settembre 2016, p. 180. 
20 A titolo esemplificativo si possono citare gli smartphone, tablet, PC, laptot, Smart TV, autovetture e, più in 
generale, qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia Smart. 
21 Cass., Sez. Un., 01 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. 
22 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico” come strumento di ricerca della prova in Italia, in Revista Brasileira de 
Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 3, n. 2, pp. 483-510; D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella 
legislazione italiana, in Jusonline, 3, 2017, p. 385; D. PRETTI, Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle 
intercettazioni, in questa Rivista, fasc. 1/2018, p. 216; S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 239; M. TORRE, 
Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali, Giuffrè, Milano, 2017, p. 
18; Inoltre, secondo G. ZICCARDI, Parlamento Europeo, captatore informatico e attività di hacking delle Forze 
dell’Ordine: alcune riflessioni informatico-giuridiche, in Arch. pen., 1, 2017, p. 1, le operazioni tecniche effettuabili 
per mezzo dell’agente intrusore potrebbero suddividersi in tre macro-aree, riconducibili 1) al controllo 
dell’hardware del dispositivo; 2) al controllo dei contenuti del dispositivo; 3) all’acquisizioni di informazioni 
scambiate sul dispositivo. A ben vedere, tuttavia, le ultime due funzioni potrebbero essere lette quale species 
del genus di cui al punto n. 1.  
23 In dottrina v. P. TONINI, I captatori informatici, op. cit., p. 379, secondo cui «il captatore informatico e le 
perquisizioni on line hanno una capacità invasiva totale sulla vita delle persone». 
24 Sostiene M. TORRE, Il captatore informatico, op. cit., p. 17, che «non esiste, infatti, un unico software, ma 
diversi programmi tecnicamente in grado di carpire i dati e le informazioni dei dispositivi bersaglio. Tali 
programmi, peraltro, lungi dall’avere una lunga vita operativa, sono destinati all’obsolescenza precoce, 
dovendosi adeguare in tempo reale al continuo sviluppo della tecnologia difensiva (antivirus) in grado di 
bloccare sul nascere i tentativi di infiltrazione dei virus, anche quelli di Stato». Si è, in sostanza, alla presenza 
di una continua rincorsa tra virus e antivirus: una corsa tecnologica che porterà a un livello sempre maggiore 
di affidabilità dei sistemi e di virus sempre più invasivi. In altre parole, si può affermare che si è in presenza 
di una hegeliana dialettica tra sistemi, in cui alla tesi (il virus) segue l’antitesi (l’antivirus), per giungere alla 
sintesi (il nuovo virus in grado di penetrare le difese dell’antivirus precedente): e così potenzialmente 
ciclicamente sino all’infinito.  
25 Se la dottrina (pare) maggioritaria (v., per tutti, M. TORRE, Il captatore informatico, op. cit.) e la 
giurisprudenza, già prima della novella legislativa, non trovavano ostacoli nel ricondurre l’intercettazione 
itinerante alla disciplina delle intercettazioni tra presenti ex art. 266, comma 2, c.p.p.; altri al contrario 
sostenevano che «a ben vedere, proprio dalla premessa da cui muovono le Sezioni Unite, secondo cui il 
giudice non può previamente conoscere il domicilio intercettato, deriva l’ovvia conclusione per cui la ispe-

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5828-prime-riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5828-prime-riflessioni-a-margine-della-nuova-disciplina-sulle-intercettazioni
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2) azionare la webcam, ottenendo così la possibilità di realizzare videoclip e scattare 
fotografie, o solamente vedere attraverso l’occhio della telecamera;  

3) captare il traffico dati, sia in arrivo sia in partenza dal dispositivo, sia esso 
relativo alla navigazione sia esso concernente la posta elettronica (web mail e out 
look);  

4) prendere visione di ciò che appare sullo schermo (screenshot26 e screencast27) o 
digitato sulla tastiera (keylogger);  

5) perquisire l’hard disk ed estrarne copia, totale o parziale;  
6) tracciare la posizione GPS. 

A tali funzionalità deve aggiungersi la possibilità di “intercettare” – in senso 
atecnico – anche le comunicazioni che vengono effettuate per mezzo dei più diffusi 
applicativi di messaggistica istantanea, i quali consentono non solo lo scambio di 
messaggi, bensì anche di immagini, video, link etc.28. Tali applicazioni, a differenza delle 
tradizionali intercettazioni telefoniche che richiedono la collaborazione del gestore di 
telefonia che sdoppia il segnale comunicativo e lo dirama anche verso gli uffici di 
Procura29, si appoggiano sulla linea internet che prescinde totalmente da qualsiasi 
rapporto con l’operatore. Infatti, «la navigazione in internet avviene grazie ad un 
meccanismo di “impacchettamento” delle informazioni che poi vengono inviate a 
destinazione; ogni singolo pacchetto di dati contiene al suo interno sia “l’indirizzo” del 
mittente che quello del destinatario»30, il quale può essere criptato o meno: nel primo 

                                                
 
perqui-intercettazione “itinerante”, al pari delle riprese visive, non è prevista dalla legge, né è sottoponibile 
al previo controllo giurisdizionale quanto agli ignoti domicili che potranno essere violati, sottraendosi così 
alla “doppia riserva” di legge e di giurisdizione, imposta dagli artt. 14 e 15 Cost., oltre che dall’art. 8 
C.E.D.U.» e che, di conseguenza, «trattandosi di un mezzo di ricerca della prova non previsto dalla legge, 
la violazione del principio di legalità processuale rende questa tecnologia investigativa non una prova 
atipica, ma una prova “incostituzionale” e “inconvenzionale”, perché darebbe luogo ad un’inammissibile 
autorizzazione ad una ispe-perqui-intercettazione “in bianco”, cioè “in qualsiasi domicilio» (L. FILIPPI, 
L’ispe-perqui-intercettazione “itinerante”, op. cit., p. 180). 
26 Lo screenshot è una fotografia dello schermo del dispositivo, che può altresì essere programmato a 
intervalli di tempo regolari per un controllo costante del bersaglio. 
27 Lo screencast è una registrazione digitale dell’output dello schermo. In sostanza è un video di quanto 
avviene sullo schermo del dispositivo bersaglio, il quale può ricavarsi anche da una programmazione con 
una frequenza incalzante di screenshot. 
28 Un quadro di insieme dei programmi criptati maggiormente usati e disponibili gratuitamente negli 
AppStore è dato da M. TORRE, Il captatore informatico, op. cit., p. 22 (nota n. 2), nonché da M. DI STEFANO-B. 
FIAMMELLA, Intercettazioni: remotizzazione e diritto di difesa nell’attività investigativa (profili di intelligence), 
Altalex, Milano, 2015: Whatsapp, Telegram, Skype, Snapchat, Messenger, Instagram, Twitter, Wechat, WebPhone, 
Gmail, My-B-Line, PowerVoip, uVOIPit, Lingo, VoiPax, Wor(l)d softSim, Viber, vBuzzer, VoipBuster, MOBIVOX, 
Line2, Skebby, MyCallingBox, InTouchApp, Miglu, Voxtopia, Poketalk, Fring, EvaPhone, PC-Telephone, Rebtel, 
VoxOx, Vyke, Yahoo Voice, FriendCaller, FaceTime, MagicJack, Vonage, Google Voice, Tru, Vopium, Call, ooVoo, 
JAJAH.  
29 «Lo stesso concetto è valido per tutte le intercettazioni di conversazioni tra presenti, sia che avvengano 
con microspie funzionanti su rete radiomobile GSM/UMTS (come se fossero dei normali telefoni cellulari), 
sia che vengano captate con microspie digitali in radiofrequenza, il cui segnale venga poi instradato su rete 
telefonica» (M. ZONARO, Aspetti tecnici e operativi, op. cit., p. 164). 
30 M. ZONARO, Aspetti tecnici e operativi, op. cit., p. 164.  
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caso non vi è la possibilità di intercettare il contenuto del “pacchetto dati”, bensì essere 
semplicemente a conoscenza dell’esistenza dello stesso; nel secondo caso la mancata 
criptazione permette anche di prendere visione del contenuto. Le società che gestiscono 
i social network ricorrono alla criptazione dei dati dei loro utenti, al fine di garantirne la 
riservatezza da possibili intrusioni esterne31. È per questo motivo, non potendo ricorrere 
alle intercettazioni tradizionali, le quali al più consentono di sapere se i dispositivi in uso 
all’indagato sono effettivamente utilizzati, che si è sviluppata una tecnica di 
«intercettazione attiva»32 attuata per il mezzo del captatore informatico. In sostanza, gli 
inquirenti, con i nuovi applicativi di messaggistica, non possono più procedere a un 
mero ascolto passivo, tramite la captazione di un flusso di dati, delle comunicazioni 
intercorrenti tra due utenze telefoniche; al contrario dovranno introdursi – con l’inganno 
– all’interno del dispositivo ove possono prendere visione delle conversazioni criptate, 
dal momento che all’interno dello stesso esse risultano in chiaro.  

L’installazione del malware utilizza due differenti moduli, un client e un server: il 
primo consente di controllare da remoto il dispositivo infettato, mentre il secondo è il 
programma che viola le difese del sistema informatico e si installa nel bersaglio. 
Quest’ultimo, agendo come un vero e proprio cavallo di Troia, viene solitamente 
installato da remoto con la necessaria collaborazione dell’ignaro bersaglio. Invero, il 
server si maschera da applicazione di uso comune – come un aggiornamento del sistema 
operativo, un upgrade di una applicazione o una banale mail – che, a prima vista, non 
può essere dannosa per il dispositivo. Il bersaglio, perciò, è indotto a dare seguito 
all’operazione richiesta dal sistema informatico, nell’erronea convinzione che la 
componente a lui nota sia innocua; ancor più semplice risulta essere l’inoculazione del 
virus qualora il target abbia tra le impostazioni di default l’aggiornamento automatico del 
sistema33. Tuttavia, il programma noto cela al proprio interno una funzionalità 
sconosciuta che consente di creare una «backdoor», la quale permette di aprire «una o più 
porte di comunicazione del dispositivo stesso verso il server d’ascolto, […] consentendo 
così il controllo dell’apparato»34-35. 

                                                
 
31 In dottrina è stato portato l’esempio del colosso dell’informatica Google, il quale ha resistito al tentativo 
del Governo degli Stati Uniti d’America di ottenere informazioni riservate degli utenti del motore di ricerca 
(v. P. TONINI, I captatori informatici, op. cit., p. 380). 
32 M. TORRE, Il captatore informatico, op. cit., p. 24. 
33 Agendo in tale modo, secondo parte della dottrina si sarebbe in presenza di una attività investigativa a 
«fattispecie complessa, che ricomprende per un verso l’attività dell’organo investigatore, ma per l’altro 
anche quella dell’indagato» (S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 238). Quest’ultima attività, peraltro, 
secondo la stessa dottrina potrebbe porsi in contrasto con il principio del nemo tenetur se detegere – lato sensu 
inteso quale diritto a non porre in essere comportamenti autoincriminanti –, dal momento che un simile 
comportamento tenuto dall’indagato finisce necessariamente con il riflettersi in una collaborazione a lui 
deleteria.  
34 M. ZONARO, Aspetti tecnici e operativi, op. cit., p. 165. Inoltre, secondo lo stesso Autore «contrariamente a 
quanto fanno molti virus e worm, i Trojan non tentano di iniettarsi in altri file o di propagarsi su altri 
dispositivi. Il controller, una volta andata a buon fine l’inoculazione del Trojan, agisce dal proprio computer 
inviando al dispositivo infettato istruzioni specifiche». 
35 Per semplificare con un esempio, il server ha una duplice natura. Da un lato è visto come il cavallo donato 
agli abitanti della città di Troia, apparentemente innocuo. Dall’altro, invece, cela al proprio interno i soldati 
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Altro modus operandi, di gran lunga più rischioso per la segretezza delle indagini 
e per l’incolumità degli operanti, è l’iniezione del virus informatico direttamente e 
fisicamente sul hardware del bersaglio che, tuttavia, deve rimanere incustodito e tale da 
consentirne un’aggressione da parte degli organi di P.G.36: anche in questo caso, quindi, 
seppur indirettamente, vi deve essere la collaborazione del soggetto passivo37.  

Come visto in precedenza, svariate sono le funzionalità che si possono operare 
con il captatore informatico. Ad avviso di parte della dottrina38, la congerie di 
potenzialità tecniche può essere raggruppata in due macro aree riconducibili alla online 
search e alla online surveillance. 

La prima consente di perquisire da remoto il contenuto del hard-disk e di farne 
copia totale o parziale. Da notare che il codice di rito prevede espressamente il sequestro 
del corpo del reato e delle cose pertinente al reato necessarie all’accertamento dei fatti 
(art. 253 c.p.p.): se il corpo del reato o le cose pertinenti al reato sono degli oggetti 
informatici (per esempio un pc) è dunque possibile estrapolarne la copia del contenuto 
ai sensi dell’art. 258 c.p.p., ma solamente in seguito a un sequestro probatorio della 
fisicità del dispositivo, cosicché la perquisizione non avviene a distanza39. Diversamente, 
la perquisizione da remoto – benché persegua il medesimo fine della copia integrale del 
contenuto del target –  non è disciplinata in alcuna norma del codice di rito e – a meno di 
non ricorrere all’argomentazione analogica, vietata nel caso di specie perché incide sulle 
garanzie dei diritti fondamentali – non può essere legittimamente utilizzata quale mezzo 
di indagine40: inammissibile, quindi, allo stato dell’arte, pare essere la tecnica di 
intercettazione attiva dei messaggi Whatsapp sopra citata. 

Dal canto loro, le tecniche di online surveillance, che permettono un controllo in 
tempo reale di tutto ciò che avviene sul dispositivo target (screenshot, screencast, keylogger, 
intercettazioni ambientali) parevano essere «riconducibili contenutisticamente a istituti 
codicistici»41, sicché venivano ad essere sussunte, in linea generale, nella disciplina delle 
                                                
 
che, nottetempo, consentirono la disfatta della fortezza dell’Ellesponto.    
36 V. amplius A. TESTAGUZZA, Digital forensics. Informatica giuridica e processo penale, Cedam, Padova, 2015, p. 
84. 
37 Riassume i rischi evitabili (dal) e i vantaggi del captatore informatico F. PERNA, Il Captatore informatico 
nell’attuale panorama investigativo: riflessi operativi, in AA. VV., Trojan horse: tecnologia, indagini e garanzie di 
libertà (profili di intelligence), in www.parolaalladifesa.it, 06 settembre 2016, p. 172: «non solo la fase di studio 
delle abitudini dell’indagato – indispensabile per la collocazione degli apparati di captazione – potrebbe in 
prospettiva ridursi in maniera significativa, ma l’esposizione del personale operante, nonché le 
imprevedibili discovery legate alla casualità e allo stesso intervento umano potrebbero essere addirittura 
eliminate».  
38 P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto, op. cit., p. 123; M. GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata, op. 
cit., p. 24; E.M. MANCUSO, La perquisizione on-line, in Jusonline, 3, 2017, pp. 414 ss.; M. TORRE, Il captatore 
informatico, op. cit., p. 18. 
39 Conferma da ultimo tale impostazione Cass., Sez. III, 23 giugno 2015, n. 38148. 
40 «Tale inedito sviluppo investigativo – perquisizione dell’hard disk per fare copia, totale o parziale, delle 
unità di memoria del sistema informatico preso di mira – non conosce alcuna regolamentazione né a livello 
di diritto positivo né a livello di diritto pretorio» (M. TORRE, Il captatore informatico, op. cit., p. 56). Le 
considerazioni appena esposte, benché formulate in un momento antecedente la delega Orlando, valgono 
anche in seguito alla riforma intervenuta in seguito all’emanazione del d.lgs. 216/2017. 
41 P. FELICIONI, L’acquisizione da remoto, op. cit., p. 125. 



 

 53 

11/2018 

intercettazioni telematiche (art. 266 bis c.p.p.) e delle intercettazioni di comunicazioni tra 
presenti (art. 266 c.p.p.). Ad oggi, però, in seguito alla presa di posizioni delle Sezioni 
Unite Scurato e del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, l’intercettazione 
ambientale itinerante è l’unica che trova riscontro nel codice di rito, cosicché ci si dovrà 
domandare, in seguito all’analisi della disciplina codicistica, se possano ritenersi 
ammissibili, al pari delle tecniche di online search, le operazioni di sorveglianza in tempo 
reale42. 

 
 

3. Le Sezioni Unite Scurato. 
 
Nel mare magnum delle potenzialità applicative del captatore informatico, la 

Corte di Cassazione a Sezioni Unite43 era stata chiamata, prima delle modifiche apportate 
al codice di rito dal d.lgs. 216/2017, a pronunciarsi sulla necessità, o meno, di indicare 
nel decreto autorizzativo dell’intercettazione virale-itinerante i luoghi in cui la 
captazione sarebbe stata disposta. 

Nel caso di specie, la Suprema Corte era stata adita da un indagato (tra l’altro) di 
associazione a delinquere di stampo mafioso, il quale era ricorso avverso l’ordinanza del 
Tribunale delle Libertà di Palermo che confermava l’applicazione della custodia 
cautelare in carcere nei propri confronti, ricavando la sussistenza dei gravi indizi di 
colpevolezza tramite intercettazioni ambientali itineranti (anche) domiciliari effettuate 
con l’ausilio del virus informatico. 

Per quanto qui di interesse, i motivi di doglianza risiedevano in una presunta 
violazione dell’art. 266, comma 2, c.p.p., posto che le intercettazioni erano state effettuate 
in luoghi di privata dimora44, all’interno dei quali non vi era un fondato motivo di 

                                                
 
42 Fornisce riposta negativa al quesito P. TONINI, I captatori informatici, op. cit., pp. 375 ss., il quale basa la 
propria argomentazione sul «principio di non sostituibilità» fatto proprio da Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, 
Torcasio, in CED n. 225467. Da ultimo v. Cass., Sez. V, 27 marzo 2015, n. 36080, Sollecito, §4.3.2: «quando il 
codice stabilisce un divieto probatorio oppure un’inutilizzabilità espressa, è vietato il ricorso ad altri 
strumenti processuali, tipici od atipici, finalizzati ad aggirare surrettiziamente un simile sbarramento». 
43 Cass., Sez. Un., 01 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. Di seguito i due principi di diritto enunciati dalla 
predetta sentenza: (1) «deve escludersi la possibilità di compiere intercettazioni nei luoghi indicati dall’art. 
614 c.p., con il mezzo indicato, al di fuori della disciplina derogatoria per la criminalità organizzata di cui 
all’art. 13, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, non potendosi prevedere, all’atto 
dell’autorizzazione, i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico verrà introdotto, con 
conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto del presupposto, 
previsto dall’art. 266, comma 2, c.p.p., che in detto luogo “si stia svolgendo l’attività criminosa”»; (2) «è 
invece consentita la captazione nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure se non singolarmente 
individuati e se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, per i procedimenti relativi a delitti di criminalità 
organizzata, anche terroristica», secondo la previsione dell’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152. 
44 Sulla nozione di «privata dimora» v. da ultimo Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 31345, in CED n. 270076, 
che, chiamata a pronunciarsi sull’estensione della detta locuzione in un caso di furto in abitazione ex art. 624 
bis c.p., ha sottolineato come detti luoghi siano quelli «nei quali si svolgono non occasionalmente atti della 
vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compreso 
quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Per una concisa, quanto precisa, ricostruzione storica 
della nozione di privata dimora v. T. ALESCI, Le intrusioni inter praesentes, in T. BENE (a cura di), 
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ritenere che si stesse svolgendo l’attività criminosa, e poiché non erano stati indicati, nel 
provvedimento autorizzativo, i luoghi in cui l’attività captativa si sarebbe svolta. 

Tale ultimo motivo di doglianza trovava supporto nella sentenza Musumeci, a 
detta della quale «il decreto autorizzativo deve individuare, con precisione, i luoghi nei 
quali dovrà essere espletata l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, non 
essendo ammissibile un’indicazione indeterminata o addirittura l’assenza di ogni 
indicazione al riguardo»45, al fine di non incorrere in una lettura incostituzionale dell’art. 
266 c.p.p. per violazione dell’art. 15 Cost46. 

Disattendeva una simile ricostruzione ermeneutica la medesima Sezione Sesta 
della Corte di Cassazione che, a un anno di distanza dalla citata sentenza Musumeci, 
poneva all’attenzione delle Sezioni Unite il seguente quesito nomofilattico: «se – anche 
nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche 
se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di 
conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un captatore 
informatico in dispostivi elettronici portatili»47.  

Le Sezioni Unite, nell’«assordante silenzio»48 legislativo, hanno così affrontato il 
tema delle intercettazioni tra presenti mediante l’utilizzo di un virus informatico, 
descrivendone le ampie capacità intrusive nella sfera privata e, al contempo, 
evidenziandone le potenzialità fornite alla Procura della Repubblica nella lotta contro il 
crimine, nonché focalizzando l’attenzione, in via preliminare, sui progetti di riforma 
pendenti illo tempore in Parlamento49.  

Svolte tali premesse, la Cassazione si è soffermata sul tema delle intercettazioni 
ambientali, così definite dalla dottrina e dalla giurisprudenza ma che non trovano 
riscontro lessicale nel codice di rito. Invero, l’art. 266 c.p.p. disciplina le «intercettazioni 
tra presenti» senza alcun riferimento espresso all’ambiente che, anzi, assume precipuo 
rilievo nel secondo periodo dell’ultimo comma del medesimo articolo, a mente del quale 
le intercettazioni in un luogo di privata dimora (ex art. 614 c.p.) sono consentite solo se 
ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. 

Secondo le Sezioni Unite, quindi, il punto di partenza per stabilire la necessarietà 
o meno dell’indicazione dei luoghi di privata dimora nel corpo del decreto autorizzativo 
risiedeva nella summa divisio tra intercettazioni tra presenti e intercettazioni tra presenti 
                                                
 
L’intercettazione di comunicazioni, Cacucci, Bari, 2018, pp. 72 ss. 
45 Cass., Sez. VI, 26 giugno 2015, n. 27100, Musumeci, op. cit., p. 3. 
46 In particolare, secondo la sentenza Musumeci la specificazione dei luoghi in cui svolgere l’intercettazione 
virale non costituirebbe una mera «modalità attuativa» del mezzo di ricerca della prova, bensì una vera e 
propria «tecnica di captazione». 
47 Cass., Sez. Un., 01 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit., §1. 
48 F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, op. cit., p. 359. 
49 Ci si riferisce: (1) al d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, recante «misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche 
di matrice internazionale», convertito con modificazioni dalla l. 17 aprile 2015, n. 43, con il quale era stato 
proposto di inserire un nuovo periodo all’interno dell’art. 266 bis c.p. («anche attraverso l’impiego di 
strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti 
in un sistema informatico»), successivamente espunto in sede di conversione; (2) alla proposta di legge del 
02 dicembre 2015 C. 3470 intitolata «modifica all’art. 266 bis c.p.p., in materia di intercettazioni e di 
comunicazioni informatiche o telematiche»; (3) alla proposta di legge 20 aprile 2016 C. 3762. 
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nei luoghi di privata dimora: le prime non necessiterebbero di alcuna indicazione del 
luogo in cui essere svolte, dal momento che né l’art. 266 c.p.p., né la giurisprudenza della 
CEDU paiono orientarsi in tal senso50; mentre le seconde sarebbero ammissibili solo se 
vi è il fondato motivo di ritenere che all’interno del domicilio si stia perpetrando un 
crimine, ovvero in presenza della disciplina derogatoria prevista dall’art. 13 della l. 23 
luglio 1991, n. 20351. 

Tale ultima disciplina, introdotta per garantire una maggiore efficacia 
dell’attività investigativa in un terreno delicato quale è quello del crimine organizzato, 
prevede che «quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta 
in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei 
luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita anche se 
non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa». 
In altre parole, se il delitto per il quale si procede concerne delitti di criminalità 
organizzata, il fumus perdurantis criminis non è un requisito essenziale del decreto 
autorizzativo. 

A fortiori, poi, la Cassazione pone in evidenza come l’indicazione specifica dei 
luoghi sia sempre risultata superflua nei delitti di criminalità organizzata, utile 
solamente a fini pratici per consentire agli organi di PG di installare la cimice fisica. Non 
così, invece, per i restanti reati che seguono la disciplina ordinaria, relativamente ai quali 
l’indicazione della tipologia di ambienti è conditio sine qua non della legittimità delle 
operazioni investigative di intercettazione tra presenti in un luogo di privata dimora52.  

Tuttavia, vi è un elemento di difficoltà ulteriore per ciò che concerne 
l’intercettazione itinerante. Le “normali” intercettazioni ambientali, infatti, postulano 
che la captazione avvenga in un preciso luogo, quello in cui viene posizionata la 
microspia; l’intercettazione virale itinerante effettuata tramite l’infezione di un 
dispositivo elettronico portatile, al contrario, non presuppone uno specifico luogo in cui 
essere effettuata, bensì è identificata dal tipo di strumento sul quale il trojan horse viene 
                                                
 
50 «La necessità di uno specifico luogo – quale condizione di legittimità dell’intercettazione – non risulta 
inserita né nell’art. 266, comma 2 (in cui, con riferimento all’intercettazione di comunicazioni tra presenti, vi 
è solo la previsione di una specifica condizione per la legittimità dell’intercettazione se effettuata in un luogo 
di privata dimora), né nella giurisprudenza della Corte EDU secondo cui le garanzie minime che la legge 
nazionale deve apprestare nella materia delle intercettazioni riguardano la predeterminazione della 
tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione, la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzi 
di intrusione nella privacy, l’attribuzione a un organo indipendente dalla competenza ad autorizzare le 
intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la definizione delle categorie di persone che 
possono essere interessate, i limiti di durata delle intercettazioni, la procedura da osservare per l’esame, 
l’utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti, la individuazione dei casi in cui le registrazioni 
devono essere distrutte» (Cass., Sez. Un., 01 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit., §5). 
51 Ritiene che «due sono dunque i punti costituzionalmente scabrosi della pronuncia» C. PINELLI, 
Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di comunicazione tramite “virus di Stato”, in 
questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 80. Secondo l’Autore, la disciplina derogatoria prevista dall’art. 13 d.l. 152/1991 
offre «un aggancio normativo sufficientemente solido», tuttavia le ingerenze nella sfera intima del soggetto, 
con l’utilizzo del virus di Stato, sono ben maggiori rispetto a un’intercettazione “classica” tra presenti. 
Inoltre, vi sarebbe in ogni caso un problema di compatibilità costituzionale dell’interpretazione 
giurisprudenziale con il principio della riserva di legge. 
52 V. ex multis Cass., Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11506, Molè; Cass., Sez. II, 08 aprile 2014, n. 17894, Alvaro.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5338-sullammissibilita-di-restrizioni-alla-liberta-di-domicilio-e-alla-liberta-di-comunicazione-tramite
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installato. Per questo motivo la Suprema Corte è giunta a sostenere che le caratteristiche 
tecniche dell’intercettazione mediante virus informatico prescindono dal riferimento al 
luogo, trattandosi di un’intercettazione ambientale “itinerante”, e perciò solo 
ontologicamente incompatibile con l’indicazione del luogo, non potendosi imporre agli 
organi di PG la disattivazione della captazione nel momento in cui il soggetto entra in 
un luogo di privata dimora. Ne consegue che, secondo il Supremo Collegio, al di fuori 
della disciplina derogatoria prevista per i delitti di criminalità organizzata (non essendo 
possibile prevedere in anticipo i luoghi in cui la captazione sarà effettuata) 
l’intercettazione itinerante dovuta all’inoculazione di un virus su di un dispositivo 
elettronico portatile non sarebbe ammissibile53. 

In altre parole, in assenza di una disciplina specifica sul tema, le Sezioni Unite 
Scurato erano giunte a sostenere, limitatamente alla potenzialità intercettiva itinerante, 
la legittimità di tale strumento di ricerca della prova tipico (art. 266 c.p.p.) attuato con 
“mezzi atipici avanguardistici” (il captatore informatico), ritenendola tuttavia 
ammissibile esclusivamente nel caso in cui si procedesse per delitti di criminalità 
organizzata – a cui si applica la disciplina derogatoria di cui all’art. 13 d.l. 152/1991 – 
definiti come qualsiasi reato associativo ascrivibile al protocollo di tipicità oggettiva 
dell’art. 416 c.p.54 

 
 

4. La neo-introdotta disciplina legislativa del captatore informatico: il decreto 
legislativo 29 dicembre 2017, n. 21655. 

 
Con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 

2018, n. 8 – il Governo ha dato seguito alla delega legislativa attribuitagli dall’art. 1, 

                                                
 
53 Per dirla con le parole delle Sezioni Unite: «muovendo da tali premesse e volendo giungere ad un primo 
approdo ermeneutico, deve escludersi – de iure condito – la possibilità di intercettazioni nei luoghi indicati 
dall’art. 614 c.p., con il mezzo del captatore informatico, al di fuori della disciplina derogatoria di cui alla L. 
n. 203 del 1991, art. 13» (Cass., Sez. Un., 01 luglio 2016, n. 26889, op. cit., §6). 
54 Sul tema si era acceso un nutrito dibattito in dottrina. V., ex multis, A. BALSAMO, Le intercettazioni mediante 
virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea, in Cass. pen., 5, 2016, pag. 2274; F. CAJANI, Odissea 
del captatore informatico, in Cass. pen., 11, 2016, p. 4140; A. CAPONE, Intercettazioni e costituzione. Problemi vecchi 
e nuovi, in Cass. pen., 3, 2017, pp. 1263 ss.; A. GAITO – S. FURFARO, Le nuove intercettazioni “ambulanti”: tra 
diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività, in Arch. Pen., 2, 2016, pp. 309  ss.; L. 
GIORDANO, Dopo le Sezioni Unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della 
funzione di garanzia del decreto autorizzativo, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 177 ss.; G. LASAGNI, L’uso di 
captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, in questa Rivista, 7 ottobre 2016; E. LORENZETTO, 
Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante “captatore informatico”, in questa Rivista, 24 marzo 
2016; W. NOCERINO, Le sezioni unite risolvono l'enigma: l'utilizzabilità del “captatore informatico” nel processo 
penale, in Cass. pen., 10, 2016, pp. 3565 ss.; C. PARODI, Intercettazioni telematiche e captatore, quali limiti?, in 
www.ilpenalista.it, 06 novembre 2017; C. PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era delle nuove tecnologie: la 
vicenda dei captatori informatici per le intercettazioni tra presenti nei reati di terrorismo, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 1/2017, p. 149 ss.; C. PINELLI, Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di 
comunicazione tramite "virus di stato", op. cit., p. 75 ss. 
55 Forniscono una ricostruzione dettagliata dello stato dell’arte a seguito della novella: T. BENE (a cura di), 
L’intercettazione di comunicazioni, Cacucci, Bari, 2018; nonché S. SIGNORATO, Le indagini digitali. Profili 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4577-il-perimetro-delle-intercettazioni-ambientali-eseguite-mediante-captatore-informatico
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5462-la-tutela-della-riservatezza-nellera-delle-nuove-tecnologie-la-vicenda-dei-captatori-informatici-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5462-la-tutela-della-riservatezza-nellera-delle-nuove-tecnologie-la-vicenda-dei-captatori-informatici-pe
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comma 84, l. 23 giugno 2017, n. 10356 per riformare il delicato tema delle intercettazioni, 
i cui criteri direttivi, almeno secondo parte della dottrina, sono così dettagliati «da far 
pensare ad una veste normativa pressoché definitiva»57.  

Il Leitmotiv che permea la ratio riformatrice è posto nella tutela della riservatezza 
dei soggetti solo occasionalmente coinvolti dallo strumento captativo e, come tale, 
almeno secondo la relazione di accomunamento del decreto, l’intera novella dovrebbe 
essere interpretata alla luce della predetta garanzia a tutela della privacy58. Tuttavia il 
«modesto ritocco»59 apportato dal legislatore delegato, nonostante gli originali propositi, 
ha finito per «scontentare tutti»60, dal momento che non ha garantito il diritto di difesa 
né dell’imputato né della persona offesa dal reato.  

Per quanto qui di interesse, la novella volta a disciplinare e a circoscrivere 
l’ambito applicativo del Trojan horse è lacunosa, essendo limitata sia dal punto di vista 
delle potenzialità intrusive del captatore informatico, sia da quello del dispositivo 
infettabile: il parlamento, infatti, si è preoccupato di delegare il governo assumendo 
quale punto di riferimento esclusivamente i principi dettati dalla sentenza Scurato 
pronunciata dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso61. Una riforma, quindi, da 
questo punto di vista, anacronistica ab origine62. Tale affermazione è peraltro suggellata 
                                                
 
strutturali di una metamorfosi investigativa, Giappichelli, Torino, 2018. 
56 Parte della dottrina pone in evidenza come un precursore della attuale disciplina possa rinvenirsi nei 
lavori parlamentari già in un momento temporale concomitante con la pronuncia delle Sezioni Unite 
Scurato, sottolineandone le analogie e le differenze. Sul punto v. F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, 
op. cit., pp. 354 ss. Per i primi commenti alla delega Orlando in tema di intercettazioni v. anche A. CAMON, 
Intercettazioni e fughe di notizie: dal sistema delle circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen., 2, 2017, pp. 1 ss; C. 
CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, pp. 79 ss.; 
M. GIANLUZ, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazioni della giurisprudenza, 
riforme attese da tempo e confuse innovazioni, ivi, 3/2017, pp. 173 ss.  
57 D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 383. 
58 «Dette disposizioni perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla 
conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto 
e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, 
nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimento a persone estranee alla vicenda 
oggetto dell’attività investigativa che ha giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova» 
(C.D.M., D.lgs. – Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione dell’art. 
1, legge 23 giugno 2017, n. 103 – Relazione, in www.giurisprudenzapenale.it). 
59 L. FILIPPI, Pubblicata in gazzetta la riforma delle intercettazioni, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 12 gennaio 
2018, p. 7. 
60 L. FILIPPI, Pubblicata in gazzetta, op. cit., p. 1. 
61 Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. Con il riferimento esclusivo alle Sezioni Unite 
Scurato si sono avverati i timori di parte della dottrina sul tema generale delle indagini informatiche. A 
causa della tecnica di redazione legislativa imperfetta, invero, si andrebbe incontro a un duplice rischio: «da 
un lato, quello di legiferare in base ad una concezione di fondo tipica del mondo della rete che tende a 
prediligere un approccio intuitivo ed emotivo ad uno analitico sistematico. Dall’altro, il rischio che la 
molteplicità dei problemi che emergono nella prassi applicativa porti il legislatore a risolvere i problemi 
concreti con un pragmatismo disancorato dai principi», con la conseguenza di «sospingersi nella direzione 
di un modo di operare caratterizzato dalla precarietà e dalla destrutturazione» (S. SIGNORATO, Le indagini 
digitali, op. cit., p. 47).   
62 Così anche D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 389, secondo cui il limite 
principale della delega e, di conseguenza, del decreto delegato consiste nell’aver «ristretto l’uso del 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5688-la-riservatezza-delle-intercettazioni-nella-delega-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
http://www.pluris-cedam.utetgiuridica.it/
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da alcune recenti dichiarazioni del Ministro Guardasigilli circa la volontà di voler 
rivedere la riforma Orlando sul tema delle intercettazioni, a cui ha fatto seguito, nel 
decreto milleproroghe 2018, la postergazione del termine di entrata in vigore della 
disciplina di cui al d.lgs. 216/2017 al 31 marzo 201963. 
 
 
4.1. La funzione di intercettazione ambientale. 

 
Come si è avuto modo di notare in precedenza, la funzionalità poliedrica del 

virus di Stato può consentire un controllo “orwelliano” della vita di ogni singolo 
soggetto. Per tale motivo il legislatore delegante, stante la delicatezza del tema, ha 
tentato di farsi carico del problema, basando purtroppo l’orizzonte conoscitivo delle 
potenzialità del mezzo in questione limitatamente a quanto prescritto dalla sentenza 
Scurato, circoscrivendo di conseguenza l’intervento riformatore esclusivamente alle 
funzioni di intercettazione ambientale itinerante64. L’art. 1, comma 84, lett. e, l. 103/2017, 
infatti, delega il Governo a «disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o 
conversazioni tra presenti mediante l’immissione di captatore informatici in dispostivi 
elettronici portatili», prevedendo altresì che l’«attivazione del microfono» avvenga solo in 
seguito ad apposito comando. 

Il Governo, nella veste di legislatore delegato, ha così dovuto confrontarsi con 
una delega insoddisfacente e vi ha dato seguito con l’art. 4 d.lgs. 216/2017, rubricato 
«modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni mediante 
inserimento di captatore informatico». 

La novella in oggetto ha introdotto un nuovo periodo all’art. 266, comma 2, c.p.p. 
in virtù del quale è oggi possibile procedere all’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti «anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo 

                                                
 
captatore alla sola attività di intercettazione tra presenti attraverso l’attivazione del microfono». Dello stesso 
avviso M. TORRE, Il captatore informatico nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103, in Jusonline, 3, 2017, p. 437: 
«il vero problema -del quale il legislatore non si è fatto carico- consiste nella poliedricità del captatore 
informatico».   
63 L’art. 2 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, ha infatti modificato l’art. 9, comma 1, d.lgs. 216/2017 nei termini che 
seguono: «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative 
a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019». 
64 Di tale “lacuna” nella delega è ben conscio il Governo: «come si ricava dal chiaro tenore della delega e dai 
sopramenzionati criteri per la sua attuazione, il delegante ha inteso regolamentare uno solo degli usi del 
captatore informatico, quale modalità specifica di esecuzione delle intercettazioni tra presenti, ed ha ad 
oggetto esclusivamente dispositivi mobili portatili» (C.D.M., D.lgs. – Disposizioni in materia di intercettazione, 
op. cit., p. 9). Vi è poi chi, anche in dottrina, sostiene che «probabilmente i tempi non sono ancora maturi 
per un’organica disciplina di tutte le attività che possono essere svolti dal captatore informatico» (F. 
RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, op. cit., p. 357). 
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elettronico portatile»65-66. Come agevolmente si può intuire anche dalla collocazione 
sistematica delle disposizioni in esame67, il legislatore ha sopito il dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale che era sorto in relazione alla sussunzione dell’intercettazione 
itinerante nel più ampio genus delle intercettazioni tra presenti: la presa di posizione si 
è dunque allineata, da questo punto di vista, al dictum delle Sezioni Unite Scurato68. 

Da quest’ultima decisione, tuttavia, il legislatore – «evidentemente incerto»69 –  si 
discosta notevolmente quanto ai delitti in ordine ai quali l’intercettazione virale è 
ammissibile. Le Sezioni Unite, infatti, avevano “circoscritto diffusamente” l’orizzonte 
applicativo del captatore informatico: “circoscritto” nel momento in cui avevano 
ritenuto legittimo un tale innovativo strumento di ricerca della prova per i soli delitti di 
criminalità organizzata; “diffusamente” perché la nozione di criminalità organizzata era 
tale da ricomprendere ogni delitto sussumibile nel modulo di incriminazione di cui 
all’art. 416 c.p.70. Il legislatore, non modificando in alcun modo l’art. 266, comma 1, c.p.p. 
– che racchiude l’elencazione dei delitti in ordine ai quali è possibile procedere con il 
mezzo di ricerca della prova “tradizionale” – e non specificando alcuna deroga nel 
comma 2 del medesimo articolo, ha ritenuto preferibile estendere il catalogo di reati per 
i quali è possibile procedere alla captazione itinerante, allargando così in modo non 

                                                
 
65 In dottrina, diversamente da quanto disposto dal legislatore delegato, sia era ipotizzato o di introdurre ex 
novo un art. 266 ter c.p.p., dedicato esclusivamente alla funzione di intercettazione virale di comunicazioni 
o conversazioni tra presenti (così D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 383 
e F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, op. cit., p. 367), ovvero un nuovo comma 2 bis all’art. 266 c.p.p. 
(D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 383).  
66 Non condivide la scelta del legislatore D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., 
p. 383, dal momento che «la previsione avrebbe bisogno di un’autonoma comma, se non addirittura di 
un’autonoma norma, vista la mole di problemi giuridici, tecnici ed ermeneutici che questa nuova forma di 
intercettazione porrà agli operatori del diritto». 
67 Critica riguardo alla scelta del legislatore di intervenire sull’art. 266 c.p.p. anziché sull’art. 266 bis c.p.p. S. 
SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 242. L’Autore ritiene che la funzione di intercettazione itinerante 
si confarebbe maggiormente alla disciplina delle intercettazioni telematiche di cui all’art. 266 bis c.p.p., 
nonostante la stessa ritenga comunque che non vi sarebbe più motivo per mantenere una obsoleta 
distinzione tra intercettazioni telefoniche e intercettazioni telematiche. Inoltre, puntualizza come la scelta di 
fondo del legislatore sarebbe «contraddetta dalla stessa riforma», atteso che «nel disciplinare le tipologie di 
impianti con i quali l’intercettazione tramite trojan deve essere effettuata, il legislatore inserisce infatti una 
novella in materia non già all’art.  268, comma 3 c.p.p., che si riferisce alle intercettazioni ordinarie, ma all’art. 
268, comma 3-bis c.p.p. specificamente dettato per le intercettazioni di comunicazioni informatiche e 
telematiche» (S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 242). 
68 Critica la riconduzione alla disciplina delle intercettazioni tra presenti F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove 
tecnologie, op. cit., p. 360, dal momento che non sarebbe «indice di particolare sforzi di riflessione da parte 
del legislatore». Così anche D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 395: 
«nell’ottica riformista, il virus dovrebbe essere paragonato, tout court, alle tradizionali microspie». 
69 M. GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata, op. cit., p. 40. 
70 «Per reati di criminalità organizzata devono intendersi non solo quelli elencati nell’art. 51 c.p.p., commi 
3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., 
correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Cass., 
Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. §16). 
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indifferente l’ambito applicativo dell’istituto in esame rispetto al “regime pretorio” 
previgente71. 

Il legislatore si discosta dalla decisione del Supremo Collegio anche in relazione 
alla possibilità di effettuare intercettazioni «ubiquitarie»72 in un luogo di privata dimora, 
al di fuori della disciplina derogatoria per i delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 
13 d.l. 152/1991. Invero, secondo la Cassazione non sarebbe stato possibile per il giudice 
delle indagini preliminari prevedere in anticipo i luoghi di privata dimora in cui il 
dispositivo elettronico portatile sarebbe andato a trovarsi e, di conseguenza, indicarli nel 
decreto autorizzativo73; del pari non era immaginabile per gli operanti di P.G. seguire gli 
spostamenti del bersaglio e disattivare la captazione al momento dell’ingresso in un 
luogo di privata dimora74. Il legislatore, al contrario, effettua una scelta diametralmente 
opposta a quella a cui era pervenuta la Nomofilachia, dal momento che ritiene 
ammissibile la captazione virale-itinerante-domiciliare nel caso in cui vi sia il fondato 
motivo di ritenere che in un luogo di privata dimora si stia svolgendo l’attività 
criminosa75. L’art. 266, comma 2, secondo periodo, c.p.p. non ha subito infatti alcuna 
variazione ed è posto in continuità con il precedente periodo che ammette 
l’intercettazione captativa76. 

                                                
 
71 In altre parole, «evidente, dunque, l’asimmetria tra ambito di ammissibilità che appaiono come cerchi 
intersecanti: da un lato, la scelta legislativa di restringere in numero di reati per l’accertamento dei quali è 
consentito il ricorso al captatore informatico […]; dall’altro lato, tuttavia, il legislatore delegante fa rientrare 
dalla finestra ciò che le sezioni unite sembravano aver fatto uscire dalla porta principale, ossia la possibilità 
di impiegare il captatore informatico quando si procede per reati “comuni”» (M. TORRE, Il captatore 
informatico nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103, op. cit., p. 438). 
72 Parla di intercettazioni ubiquitarie G. CORASANITI, Le intercettazioni “ubiquitarie” e digitali tra garanzia di 
riservatezza, esigenze di sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali, in Diritto 
dell'Informazione e dell'Informatica, 1, 2016, p. 88.   
73 Per dirla con le parole della Cassazione: «all’atto di autorizzare una intercettazione da effettuarsi a mezzo 
di captatore informatico installato su di un apparecchio portatile, il giudice non può prevedere e 
predeterminare i luoghi di privata dimora nei quali il dispositivo elettronico […] verrà introdotto, con 
conseguente impossibilità di effettuare un adeguato controllo circa l’effettivo rispetto della normativa che 
legittima, circoscrivendole, le intercettazioni domiciliari di tipo tradizionale» (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, 
n. 26889, Scurato, op. cit. §6). 
74 Tale ragionamento può ricavarsi da un’argomentazione ad absurdum della stessa Corte di Cassazione: 
«peraltro, anche se fosse teoricamente possibile seguire gli spostamenti dell’utilizzatore del dispositivo 
elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in un luogo di privata dimora, sarebbe comunque 
impedito il controllo del giudice al momento dell’autorizzazione, che verrebbe disposta “al buio”» (Cass., 
Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. §6). 
75 Precisa T. ALESCI, Le intrusioni inter praesentes, op. cit., p. 77 che «il fondato motivo di ritenere non postula 
che detta attività debba essere stata effettivamente sussistente, dovendosi considerare sufficiente, sulla base 
del dato normativo […], che dell’attività in questione possa, con giudizio ex ante ragionevolmente ritenersi 
la sussistenza dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle operazioni». 
76 Per semplicità espositiva si riporta il novellato art. 266, comma 2, c.p.p.: «negli stessi casi è consentita 
l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un 
captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi 
indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di 
ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». 
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La possibilità di procedere alla avanguardistica intercettazione nei luoghi di cui 
all’art. 614 c.p. è poi confermata indirettamente dall’art. 266, comma 2 bis, c.p.p. – a mente 
del quale è sempre consentita l’intercettazione virale domiciliare se si procede per i 
delitti elencati nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. – e dal rafforzato onere 
motivazionale imposto al giudice per le indagini preliminari dall’art. 267, comma 1, ult. 
per., c.p.p. Il gip, infatti, deve indicare nel provvedimento autorizzativo «i luoghi e il 
tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione 
del microfono». 

In assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto, la dottrina77 si è chiesta quale 
debba essere il livello di precisione richiesto al gip per l’indicazione, anche indiretta, dei 
luoghi e del tempo. Il legislatore delegato era ben consapevole della difficoltà di 
prevedere nel dettaglio gli spostamenti di un dispositivo portatile e, di conseguenza, di 
indicare nel decreto autorizzativo i tempi e i luoghi in cui attivare il microfono per la 
captazione audiofonica78: proprio per tale motivo ci si deve domandare quale sia il livello 
massimo di indeterminatezza concesso al giudice nel proprio decreto, dal momento che 
una indicazione eccessivamente meticolosa rischia di rendere inutile lo strumento 
investigativo, mentre l’indeterminatezza totale del decreto renderebbe la tecnica 
captativa ad explorandum e dunque inutilizzabile. 

Il luogo è uno dei due requisiti richiesti nel decreto giudiziale. La novità della 
previsione traccia una linea di cesura con quanto sancito dalle Sezioni Unite Scurato: 
queste ultime, infatti, ritenevano che l’indicazione del luogo fosse una mera modalità 
attuativa, volta a fornire indicazioni per l’esecuzione dell’intercettazione79. Al contrario, 
il legislatore ha ritenuto preferibile annoverare l’indicazione del luogo – insieme a quella 
del tempo – tra i presupposti del provvedimento autorizzativo (art. 267, comma 1, 
c.p.p.), i quali sono garantiti da una espressa comminatoria di inutilizzabilità del 
risultato intercettivo (art. 271, comma 1, c.p.p.)80: il tutto al verosimile fine di garantire 
                                                
 
77 C. GITTARDI, Linee guida per l’applicazione del Decreto Legislativo 29.12.2017 n. 216 disposizioni in materia di 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Prime direttive alla Polizia Giudiziaria, in questa Rivista, 13 aprile 
2018, pp. 24 ss.; M. GRIFFO, Una proposta costituzionalmente orientata, op. cit., p. 40; D. PRETTI, Prime riflessioni 
a margine, op. cit., pp. 219 ss. 
78 Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 216/2017 che «la formula – secondo la quale 
nel decreto autorizzativo i luoghi e il tempo, in cui il dispositivo può essere attivato da remoto, possono 
essere “anche indirettamente determinati” – si spiega, dunque, nell’impossibilità di prevedere 
specificamente tutti gli spostamenti dell’apparecchio controllato; da qui la necessità logica di delimitare gli 
ambiti ai verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative. A titolo esemplificativo, 
valga il riferimento a formule del tipo: “ovunque incontri il soggetto x”; “ogni volta che si rechi nel locale 
y” ecc. ecc.» (C.D.M., D.lgs. – Disposizioni in materia di intercettazione, op. cit., p. 10). Anche la dottrina sul 
punto ha evidenziato «l’impossibilità di predeterminare con certezza gli spostamenti del supporto 
informatico sul quale insiste il trojan horse» (T. ALESCI, Le intrusioni inter praesentes, op. cit., p. 78). 
79 «La tesi sostenuta nella sentenza n. 27100/15 in ordine alla necessità di individuare con precisione, a pena 
di inutilizzabilità, i “luoghi” nei quali le intercettazioni tra presenti devono essere espletate, si pone altresì 
in palese difformità rispetto alla consolidata giurisprudenza che ha sempre escluso la necessità di una tale 
indicazione, ad eccezione dei luoghi di privata dimora, per i quali vale il disposto dell’art. 266 c.p.p., comma 
2» (Cass., Sez. Un., 1 luglio 2016, n. 26889, Scurato, op. cit. §8). 
80 Nel previgente regime, dal momento che l’indicazione del tempo e del luogo non erano espressamente 
annoverati tra i presupposti del provvedimento, la sanzione dell’inutilizzabilità non era comminabile. Il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5972-le-linee-guida-della-procura-di-sondrio-sulla-nuova-disciplina-in-tema-di-intercettazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5972-le-linee-guida-della-procura-di-sondrio-sulla-nuova-disciplina-in-tema-di-intercettazioni
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un bilanciamento tra le esigenze investigative e quelle private, garantendo un controllo 
successivo da parte del soggetto destinatario ignaro della captazione. 

In ogni caso, stante la materiale difficoltà di determinare a priori il luogo in cui 
la captazione verrà effettuata, sarà sufficiente rimandare ad accadimenti della vita 
quotidiana strettamente connessi con il delitto per il quale si procede, nella speranza che 
la giurisprudenza «non si mostri eccessivamente rigida nello scrutinio a posteriori della 
sufficiente determinatezza dei provvedimenti autorizzativi»81. In dottrina82 si è portato 
l’esempio della lotta allo spaccio di sostanze psicotrope o stupefacenti. Si ponga il caso 
che la Procura venga a conoscenza – magari per mezzo di un informatore o di una 
intercettazione telefonica – che Tizio, noto spacciatore contro il quale si procede, debba 
incontrarsi con Caio per la cessione di un ingente quantitativo di sostanza, ma non si sia 
a conoscenza dell’ubicazione del luogo dello scambio. In tal caso il provvedimento 
autorizzativo dell’intercettazione itinerante potrebbe rimandare indirettamente al luogo 
dello scambio, con una formula ampia quale “nel luogo in cui Tizio incontrerà Caio per 
cedergli la sostanza stupefacente”. Non vi sarebbe alcun problema anche nel caso in cui 
il luogo di consumazione del reato (nel caso di specie la cessione) fosse domiciliare, dal 
momento in una simile situazione si svolge l’attività criminosa all’interno di un luogo di 
cui all’art. 614 c.p.; quindi, ancor prima, al momento dell’autorizzazione, vi era il fondato 
motivo di ritenere che all’interno di un luogo di privata dimora si potesse svolgere 
un’attività criminosa.  

Tuttavia, quanto appena affermato può avere valenza meramente 
esemplificatoria. Invero, pare decisamente arduo (se non addirittura impossibile) 
valutare in astratto il livello di determinatezza dell’indicazione del luogo, poiché ogni 
fatto storico necessita del proprio specifico approfondimento. Si può immaginare che la 
giurisprudenza utilizzerà formule generali ampie per valutare la precisione della 
delimitazione spaziale, le quali tuttavia di per sé non possono assumere un significato 
precettivo se non calate nell’orizzonte specifico della fattispecie concreta83. 

Simili problematiche paiono essere superabili, almeno secondo parte della 
dottrina84, ove si accogliesse una accezione estesa di domicilio, idonea ad abbracciare 
anche il domicilio informatico85. Così ragionando, infatti, il luogo di privata dimora nel 
                                                
 
rimando operato dall’art. 271 c.p.p. all’art. 267 c.p.p. deve oggi considerarsi esteso interamente a questo 
ultimo articolo. Sul punto v. anche C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 30. 
81 D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 220. 
82 C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 24; D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 221. 
83 Si pensi che vi sono già nel panorama giurisprudenziale affermazioni di principio che assumono 
significato esclusivamente se calate nel panorama applicativo. A mero titolo esemplificativo si pensi alla 
definizione di atto abnorme quale «provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere totalmente 
avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima quindi il ricorso per Cassazione 
al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. Un., 
26 marzo 2009, n. 25957, Toni, in CED n. Rv 24359): è indubbio che vi sia una definizione, la quale però deve 
essere raffrontata ogni singola volta al caso di specie. 
84 S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., pp. 244 ss. 
85 Per un approfondimento sulla nozione di domicilio informatico v. ex multis R. FLOR, Sull’accesso abusivo ad 
un sistema informatico o telematico: il concetto di «domicilio informatico» e lo jus excludendi alios, in Dir. pen. proc., 
2005, pp. 81 ss; R. FLOR, Lotta alla «criminalità informatica» e tutela di «tradizionali» e «nuovi» diritti fondamentali 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1676-lotta-alla-criminalita-informatica-e-tutela-di-tradizionali-e-nuovi-diritti-fondamentali-nell-era-d
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quale viene effettuata l’intercettazione itinerante non si rinverrebbe nello spazio fisico 
nel quale è presente il dispositivo elettronico portatile infettato, bensì nello smartphone 
stesso. In altre parole, il captatore è la cimice, mentre il domicilio è lo smartphone, a 
condizione che quest’ultimo soddisfi «i requisiti dello ius includendi se; dello ius 
includendi et excludendi alios e della destinazione del luogo ad attività private tipiche della 
vita domestica o a spazio di attività lavorativa»86.  

Come corollario di tale lettura, il fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo 
l’attività criminosa dovrebbe essere riferito al dispositivo elettronico portatile infetto, e 
non al luogo fisico in cui avviene l’intercettazione, rimanendo così «del tutto residuale»87 
l’ipotesi di intercettazione itinerante al di fuori di un luogo di cui all’art. 614 c.p. 

Infine, se si seguisse la suddetta lettura sarebbe necessario domandarsi quale 
valore semantico attribuire alla nozione di indicazione di luoghi “indirettamente 
determinati” di cui all’art. 267, comma 1, c.p.p. Prima facie potrebbe sostenersi che i 
luoghi sarebbero sempre determinati, poiché non si comprende come il dispositivo 
bersaglio possa essere indicato indirettamente. Tuttavia, il dispositivo bersaglio in uso a 
un soggetto determinato potrebbe non essere sempre il medesimo: l’utenza (rectius: lo 
smartphone) oggetto di intercettazione potrebbe essere ceduta dal proprietario a un terzo; 
ovvero potrebbe accadere che il dispositivo target presenti dei malfunzionamenti o 
diventi inutilizzabile per i più vari motivi e, quindi, venga sostituito l’organismo ospite. 
L’indicazione dei luoghi in modo indiretto, quindi, potrebbe riassumersi in formule 
generiche del tipo «il dispositivo mobile appartenente a Tizio», non specificando la 
marca e il numero seriale dello stesso, così consentendo l’intercettazione itinerante anche 
nel caso di successione nel tempo di dispositivi mobili. 

In ogni caso, un elemento di totale novità è dato dalla necessaria indicazione del 
tempo di attivazione del microfono già nel provvedimento autorizzativo 
dell’intercettazione itinerante, il quale si affianca – e non si sostituisce – alla durata delle 
intercettazioni disposte88. In tal modo si crea una netta differenza tra le intercettazioni 
tradizionali, le quali proseguono ininterrottamente per tutto l’arco temporale in cui sono 
autorizzate (normalmente 15 giorni ed eventuali successive proroghe), e quelle 
itineranti, i cui momenti temporali di attivazione necessitano di un apposito comando 

                                                
 
nell’era di internet, in questa Rivista, 20 settembre 2012; R.E. KOSTORIS, La costruzione dei diritti fondamentali, la 
Carta di Nizza e le prospettive di adesione dell’Unione alla Cedu, in R.E. Kostoris, (a cura di), Manuale di procedura 
penale europea, III ed., Giuffrè, Milano, 2017; S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., pp. 49 ss.; A. PAPA, 
Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Giappichelli, Torino, 2009; 
V. ZAGREBELSKY – R. CHENALE – L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Il Mulino, Bologna, 2016. 
86 S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 246. 
87 S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 246. 
88 L’indicazione delle coordinate temporale costituisce un elemento di novità significativa, dal momento che 
le «limitazioni spaziali costituivano già, a seconda dei casi, patrimonio della disciplina delle intercettazioni» 
(D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 221). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1676-lotta-alla-criminalita-informatica-e-tutela-di-tradizionali-e-nuovi-diritti-fondamentali-nell-era-d
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dell’autorità giudiziaria procedente89, i quali comunque devono rimanere confinati nel 
perimetro di durata massima dell’intercettazione90.  

Anche in questo caso il giudice per le indagini preliminari potrà ricorrere a una 
indicazione «indirettamente determinata» del tempo in cui si potrà procedere 
all’intercettazione virale-ambientale, a condizione comunque che non autorizzi una 
captazione ad explorandum91: anche in questo caso non sembrano potersi definire a priori 
e in linea teorico-astratta – così come evidenziato sul tema dell’indicazione spaziale – 
criteri direttivi avulsi da ogni fattispecie concreta. 

In ogni caso, l’indicazione spaziale, unita a quella temporale, dovrebbe 
consentire di non dilatare eccessivamente l’ambito applicativo dell’istituto in esame, 
sebbene permanga la possibilità che elementi utili alle indagini possano presentarsi in 
un momento in cui la captazione itinerante non è autorizzata.  

Le considerazioni appena svolte, tuttavia, non trovano applicazione ai casi in cui 
si proceda per un grave delitto di criminalità organizzata o terroristica elencato nell’art. 
51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., ai quali si applica la disciplina derogatoria di cui all’art. 

                                                
 
89 Non bisogna dimenticare che se il virus informatico agisse indisturbato per tutto l’arco della giornata, il 
dispositivo captato andrebbe incontro a un repentino consumo di batteria e a un ingente consumo di traffico 
dati, così mettendo a rischio la copertura investigativa. Sul punto v. E. PIO, Intercettazioni a mezzo captatore 
informatico: applicazioni pratiche e spunti di riflessione alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite , in AA. 
VV., Trojan horse: tecnologia, indagini e garanzie di libertà (profili di intelligence), in www.parolaalladifesa.it, 06 
settembre 2016, p. 161; M. ZONARO, Aspetti tecnici e operativi, op. cit., p. 166. Al contrario, secondo D. 
CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 400, sarebbero proprio le operazioni di 
attivazione e disattivazione del microfono la causa principale di esaurimento precoce della carica della 
batteria del dispositivo portatile. 
90 Esemplificando, l’attività di intercettazione “tradizionale” è autorizzata dal 10/10/2018 al 25/10/2018. È in 
questo lasso temporale di 15 giorni che il giudice deve indicare i tempi in cui il microfono potrà essere 
attivato, procedendo così all’intercettazione itinerante. 
91 Per comprendere meglio un tale assunto, in dottrina si è portato il seguente esempio: «si pensi al 
procedimento a carico di due sodali individuati quali autori di una rapina; ottenuta l’autorizzazione 
all’attivazione degli ascolti mediante trojan horse inoculato sul dispositivo telefonico portatile di uno dei due 
indagati in vista dell’incontro tra i due, in area campestre, per la spartizione del profitto del reato, potrà 
accadere che i due interlocutori si accordino, in quella sede, anche in vista di un ulteriore “colpo” da mettere 
a segno in seguito, dandosi appuntamento per un nuovo incontro finalizzato alla predisposizione delle 
specifiche modalità operative del nuovo reato da perpetrare. In tal caso, è possibile che l’autorizzazione 
abbia legittimato l’intercettazione in occasione del primo incontro limitando ad esso, e ad esso solo, la facoltà 
di attivazione del microfono, ragione per cui il decreto del pubblico ministero che ha disposto le operazioni 
avrà recepito la durata complessiva limitatamente a quell’incontro, con la conseguenza che sarà necessaria 
una nuova autorizzazione ed un nuovo decreto in vista dell’incontro successivo. Al contrario, è possibile 
ipotizzare anche che il giudice abbia autorizzato, indirettamente, la captazione in ragione di ogni incontro 
che si svolgerà in quel luogo (o in altri luoghi) in vista di tutte le possibili occasioni d’incontro tra i due 
sodali: in tal caso, non sarà necessaria una nuova autorizzazione e l’ascolto avrà luogo, con attivazione del 
microfono ad intermittenza, ad ogni occasione d’incontro, per tutta la durata fissata con il decreto del 
pubblico ministero, di cui si potrà comunque disporre la proroga ad opera del giudice» (D. PRETTI, Prime 
riflessioni a margine, op. cit., pp. 221 ss.). 
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13 d.l. 152/199192. Invero, l’art. 266, comma 2 bis, c.p.p.93 consente in ogni caso 
l’intercettazione itinerante, anche se avviene in un luogo di privata dimora, se si procede 
per uno dei gravi delitti testé citati, circoscrivendo così l’ambito applicativo che era stato 
in precedenza disegnato dalle Sezioni Unite Scurato. A detta di queste ultime, infatti, il 
riferimento ai delitti di criminalità organizzata non doveva ricondursi alle fattispecie 
delittuose di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., bensì doveva estendersi a 
qualsiasi delitto riconducibile al protocollo di tipicità oggettiva dell’art. 416 c.p.: da 
questo punto di vista il legislatore ha avuto il pregio di recepire quelle preoccupazioni 
che erano sorte in dottrina in merito a un potenziale uso eccessivo del captatore 
informatico94.  

Infine, un accenno è d’obbligo al c.d. “terzo binario”95 processuale in tema di 
intercettazioni, i cui presupposti di applicabilità, in seguito alla riforma, sono rimasti 
sostanzialmente invariati, laddove, invece, si sono allargate le maglie per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione96.  

Dispone infatti l’art. 6 d.lgs. 216/2017 che «nei procedimenti per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’art. 4 del codice di 
procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del decreto-legge 13 

                                                
 
92 Per tali delitti il compendio accusatorio in fieri non dovrà basarsi su «gravi indizi di reato» e su di una 
assoluta indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267, 
comma 1, c.p.p.); ma i presupposti applicativi saranno soddisfatti da un quadro indiziario sufficiente 
(«sufficienti indizi»), qualora l’intercettazione sia «necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini (art. 13 d.l. 
152/1991). Quindi, sufficienti e non gravi indizi di reato, necessarietà e non assoluta indispensabilità ai fini 
dello svolgimento (non per la prosecuzione) delle indagini. Inoltre, il lasso temporale di utilizzo dello 
strumento captativo subisce una netta rimodulazione, laddove la legislazione speciale consente di ricorrere 
alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione per 
un periodo iniziale di 40 giorni, con successive proroghe di 20, a fronte dei 15 giorni, con relative proroghe 
di 15, prescritte dal codice di rito. 
93 Il comma in questione, che «amplia le coordinate del doppio binario» (T. ALESCI, Le intrusioni inter 
praesentes, op. cit., p. 79) è stato introdotto dall’art. 4 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216. 
94 V. ex multis F. CAJANI, Odissea del captatore informatico, op. cit., pp. 4140 ss.; M. DI STEFANO, Grande fratello 
sì, intercettazioni con lo smartphone ma solo per la criminalità organizzata, in Foro it., II, 2016, pp. 516 ss.; G. 
LASAGNI, L’uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, op. cit.; M. TORRE, Il captatore 
informatico, op. cit., pp. 37 ss. 
95 Il terzo binario si affianca al primo, costituito dalla disciplina processuale ordinaria; e al secondo, costituito 
dalle deroghe disciplinate nell’art. 51 c.p.p. 
96 Secondo L. FILIPPI, Pubblicata in gazzetta, op. cit., p. 1 «la nuova disciplina non ridurrà di certo l’attuale 
eccessivo numero di intercettazioni», eccessivamente inflazionate – anche in virtù di interpretazioni 
estensive della giurisprudenza in relazione ai presupposti applicativi – e costose per il sistema. Al contrario, 
secondo il C.S.M. «va ribadito con decisione che il rimedio alla divulgazione non può essere rappresentato 
dalla riduzione dell’area operativa del mezzo di ricerca della prova in esame, che è indispensabile per le 
investigazioni (C.S.M., Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazioni di conversazioni , in www.csm.it, 
29 luglio 2016, p. 16). 

http://www.csm.it/
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203»97-98-

99. Riassumendo, quindi, nei casi in cui si proceda per delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, 
potranno effettuarsi:  

1) intercettazioni telefoniche e ambientali – queste ultime al di fuori dai luoghi di 
privata dimora – qualora sussistano sufficienti indizi di reato e il particolare 
strumento di ricerca della prova sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
indagini per un periodo iniziale di 40 giorni, prorogabile di 20;  

2) intercettazioni ambientali “tradizionali” nei luoghi di privata dimora, anche in 
assenza di un fondato motivo per ritenere che all’interno si stia svolgendo 
l’attività criminosa, qualora sussistano sufficienti indizi di reato e il particolare 
strumento di ricerca della prova sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
indagini per un periodo iniziale di 40 giorni, prorogabile di 20;  

                                                
 
97 L’art. 1, comma 84, lett. d, della legge delega 103/2017 imponeva, più genericamente, di «prevedere la 
semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle 
comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione».  
98 È d’uopo notare che traspare dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo una disattenzione 
di fondo nelle intenzioni del legislatore delegato, il quale utilizza come sinonimi le differenti locuzioni di 
“prosecuzione” e “svolgimento”. Si legge, infatti, nella relazione citata che «si interviene, con autonoma 
disposizione, per consentire alle intercettazioni, nei casi già previsti dalla legge [...] sulla base dei 
presupposti dei sufficienti indizi di reato e della necessità per lo svolgimento delle indagini» (C.D.M., D.lgs. 
– Disposizioni in materia di intercettazione, op. cit., p. 11). Un utilizzo promiscuo di terminologia dai contorni 
affatto differenti, che potrebbe condurre a divergenze esegetiche sul punto in sede di prima applicazione 
nelle sedi giudiziarie e non solo. 
99 Il rinvio, effettuato dall’art. 6 d.lgs. 216/2017, all’art. 13 d.l. 152/1991, impone altresì un’attenta analisi in 
ordine alla necessaria sussistenza di un fumus perdurantis criminis qualora l’intercettazione sia disposta nei 
luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p. Il problema sorge dal momento che il primo periodo dell’art. 13 cit. 
prescrive una deroga all’ordinaria disciplina in tema di intercettazioni per i reati di criminalità organizzata 
e di minaccia col mezzo del telefono; mentre il secondo periodo statuisce che quando si tratta di 
intercettazione ambientale disposta in un procedimento relativo esclusivamente a un delitto di criminalità 
organizzata – non anche di minaccia col mezzo del telefono – l'intercettazione, in deroga all’ordinaria 
disciplina, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nel domicilio si stia svolgendo l'attività 
criminosa. Ci si chiede, in altri termini, se il rinvio debba considerarsi esteso per intero all’art. 13 d.l. 
152/1991, ovvero se, al contrario, l’ambito applicativo debba considerarsi circoscritto al solo primo periodo 
dell’articolo citato. 
Pare fornire una soluzione al quesito il comma 3 dell’art. 6 d.lgs. 216/2017, a mente del quale 
«l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale non può 
essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile 
quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa». Ne deriva, a contrario, stante 
il tenore della norma, che qualora l’intercettazione ambientale sia disposta nel domicilio senza l’utilizzo del 
captatore informatico, essa sia legittima anche in assenza del fumus perdurantis criminis. È verosimile che una 
simile previsione sia dettata al chiaro scopo di uniformare la disciplina de qua con quella generale in tema di 
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra presenti con lo strumento del captatore informatico. Il 
legislatore, infatti, con l’intervento riformatore ha previsto che, stante l’elevata intrusività nella sfera 
personale del soggetto coinvolto, l’intercettazione con virus Trojan horse sia espletabile all’interno del 
domicilio solo nel caso in cui si proceda per i più gravi delitti di criminalità organizzata, di stampo mafioso, 
eversiva o terroristica ai sensi dell’art, 51, commi 3 bis e 3  quater, c.p.p., riducendo così l’ambito applicativo 
originalmente tracciato con la sentenza Scurato delle Sezioni Unite. 
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3) intercettazioni ambientali disposte con captatore informatico all’interno dei 
luoghi di cui all’art. 614 c.p., solamente nel caso in cui vi sia un fondato motivo 
di ritenere che all’interno si stia svolgendo l’attività criminosa, qualora 
sussistano sufficienti indizi di reato e il particolare strumento di ricerca della 
prova sia necessario ai fini dello svolgimento delle indagini per un periodo 
iniziale di 40 giorni, prorogabile di 20. 
 
 

4.2. Il dispositivo elettronico portatile. 
 
Sempre in linea con quanto previsto dalla legge delega, il Governo ha stabilito 

che la peculiare modalità captativa possa avvenire esclusivamente con l’inoculazione del 
virus trojan «anche» in un dispositivo elettronico target dotato del carattere della 
“portabilità” («dispositivo elettronico portatile» art. 266, comma 2, primo periodo 
c.p.p.)100. 

In primo luogo si nota come vi sia la possibilità che sul concetto di “dispositivo 
elettronico portatile” si apra un nutrito dibattito in sede giurisprudenziale e dottrinale, 
dal momento che vi sono alcuni dispositivi che si situano in una “zona grigia” tra la 
nozione di portatile e di fisso. Si pensi, per fare un esempio, a un laptop, eventualmente 
con un malfunzionamento della batteria. Date le dimensioni e una libertà di locomozione 
certamente non agile, è possibile ricomprendere il detto dispositivo tra quelli portatili 
richiamati dalla norma? La risposta a una simile domanda, che potrebbe valere anche 
per altri oggetti di uso quotidiano, veicola il regime di utilizzabilità dibattimentale 
dell’intercettazione itinerante. 

La scelta legislativa che, a prima vista, sembra circoscrivere l’intercettazione 
virale ai soli dispositivi portatili non convince. Come noto, infatti, qualsiasi 
apparecchiatura dotata di una connessione internet può essere infettata dal trojan horse 
e, come tale, essere il veicolo per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra 
presenti (si pensi, tra gli altri, ai PC fissi dotati di microfono e videocamera, alle 
televisioni smart, ma anche alle telecamere di sicurezza). Può accadere, e nella pratica si 
verifica, che gli investigatori abbiano il fondato motivo di ritenere che all’interno di un 
determinato luogo si stia svolgendo l’attività criminosa, ma che, al contempo, non sia 
ancora iscritto nel registro degli indagati alcun soggetto: in tali casi, non vi è la possibilità 
per la Procura della Repubblica di disporre l’intercettazione ambientale con la tecnologia 
de qua – sebbene possa essere indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini – 
ma solamente con i mezzi “tradizionali”, ossia con il posizionamento di un dispositivo 
captativo (c.d. cimice) fisicamente all’interno del luogo oggetto di indagine. Non può 
revocarsi in dubbio che una simile operazione possa comportare gravi rischi per 
l’incolumità degli ufficiali e agenti di PG deputati ad espletare tale incombente, nonché 
                                                
 
100 L’emendamento n. 36.4000 al ddl ss. 2067 citato da F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, op. cit., p. 
355, prevedeva di disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante 
immissione di captatori informatici in «dispositivi informatici e telematici», anziché in «dispositivi 
elettronici portatili». 
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per la segretezza delle indagini, i quali avrebbero potuto essere annullati laddove il 
legislatore avesse disciplinato anche certe situazioni.  

Vi è di più. Se il legislatore avesse disciplinato la materia come sopra auspicato, 
non sarebbe certamente venuto meno all’idea riformatrice di tutela della riservatezza 
per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, un’intercettazione captativa itinerante 
si inserisce con forza lesiva maggiore nella sfera privata del soggetto rispetto a 
un’intercettazione tradizionale. In secondo luogo, se vi è il fondato motivo di ritenere 
che all’interno di un determinato luogo – anche di privata dimora – si stia svolgendo 
un’attività criminosa, l’intercettazione ambientale può in ogni caso essere disposta e il 
risultato a cui si perviene è il medesimo: l’acquisizione di tutto ciò che viene ascoltato 
all’interno del locale. L’unica differenza è il mezzo con il quale l’intercettazione viene 
effettuata. In altre parole, medesimi sono i risultati, medesimo è il livello di lesione della 
riservatezza dei soggetti che frequentano il luogo destinatario della captazione, 
differente è la modalità captativa: si è in presenza di una illogicità normativa 
riscontrabile ictu oculi.  

A una soluzione analoga si può giungere anche in presenza di un’indagine per 
uno dei reati elencati nell’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., con l’unica differenza che 
non è necessario il fumus perdurantis criminis all’interno dei luoghi di privata dimora di 
cui all’art. 614 c.p. 

Al fine di evitare illogicità sistemiche – nonostante la relazione di 
accompagnamento al decreto legislativo in commento sia chiara nel sostenere che il 
delegante ha inteso limitare «l’ambito dell’intervento normativo alla disciplina degli 
aspetti attinenti all’intercettazione audio, eseguita mediante inoculazione di dispositivo 
portatile e non anche di dispositivi fissi»101 – sembra possibile fornire un’interpretazione 
adeguatrice del rinnovato apparato codicistico e ammettere le intercettazioni virali (non 
itineranti) anche se effettuate ai danni di un dispositivo fisso installato (anche) in un 
luogo di privata dimora, a condizione che, in questo ultimo caso, vi sia il fondato motivo 
di ritenere che ivi si stia svolgendo un’attività criminosa o che si proceda per uno dei 
gravi delitti di cui all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. 

In primo luogo, sarebbe irragionevole ritenere che se è possibile installare una 
microspia in un determinato luogo, al fine di captare tutte le comunicazioni che 
avvengono all’interno del “raggio di portata” della cimice (che peraltro rimane accesa 
tutto il giorno), al medesimo risultato non si possa giungere tramite un’agevole 
inoculazione di un virus informatico da remoto in un dispositivo elettronico fisso, stante 
la facile indicazione nel decreto autorizzativo del luogo in cui si trova l’apparecchio da 
sottoporre a monitoraggio virale.  

Inoltre, stante la natura fissa del dispositivo, non vi sarebbe il rischio che questo 
venga trasportato in altro posto e compiere di conseguenza una intercettazione 
itinerante: si rimarrebbe, in altre parole, nel solco tracciato da una intercettazione 
ambientale “tradizionale”, solamente effettuata con l’ausilio di un mezzo tecnico 
avanguardistico. 

                                                
 
101 C.D.M., D.lgs. – Disposizioni in materia di intercettazione, op. cit., p. 9. 
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Infine, la littera legis non sembra essere, ad una lettura approfondita, ostativa 
all’intercettazione ambientale-virale non itinerante. Invero, l’art. 266, comma 2, c.p.p. 
consente l’intercettazione itinerante «anche mediante l’inserimento di un captatore 
informatico su un dispositivo elettronico portatile». Ed è proprio la congiunzione 
“anche” sembra essere semplicemente il riconoscimento di una intercettazione i cui 
contorni spaziali non sono definibili (quantomeno con termini di certezza) a priori; 
mentre qualora il luogo sia ben definito e circoscritto, se è possibile installare una cimice 
allora deve ritenersi praticabile, qualora vi sia un dispositivo fisso adatto, l’inoculazione 
di un virus informatico al solo fine intercettivo-ambientale non itinerante. Non ostativo, 
peraltro, sembra anche l’art. 267, comma 1, secondo periodo, c.p.p. che si richiede un 
onere motivazionale aggiunto del giudice per le indagini preliminari, dal momento che 
il periodo in questione si riferisce esclusivamente all’utilizzo del captatore informatico a 
fini intercettivo-itineranti su di un dispositivo elettronico portatile102.   

 
 

4.3. La funzione di audio-captazione. 
 
Il legislatore delegante, oltre a voler circoscrivere la funzione captativa del virus 

informatico alle sole intercettazioni itineranti – sebbene si ritenga in via interpretativa di 
poter ammettere l’utilizzabilità della funzione di “intercettazione ambientale statica” del 
virus trojan – ha altresì palesato la volontà di delimitare ulteriormente la captazione alla 
sola registrazione audio. Tale volontà traspare nitidamente nell’ art. 1, comma 84, lett. e, 
n. 1, l. 103/2017103, il quale prescrive che «l’attivazione del microfono avvenga solo in 
conseguenza di apposito comando inviato da remoto»104; nonché nell’ art. 1, comma 84, 
lett. e, n. 2, l. 103/2017, che si riferisce espressamente alla «registrazione audio» che deve 
essere avviata dalla polizia giudiziaria. Il legislatore delegato, dal canto suo, consapevole 
delle ulteriori potenzialità del captatore informatico non prese in considerazione dal 
parlamento105, traduce in legge il suddetto criterio direttivo all’art. 267, comma 1, c.p.p., 

                                                
 
102 In dottrina v. D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 217, secondo cui «nessun problema si pone 
nel caso di infezione di un dispositivo non portatile posto che l’attivazione del microfono garantisce 
comunque la sicura determinabilità del luogo in cui avvengono le captazioni. Diversa è la questione nel caso 
di apparati che, in ragione della loro portabilità, consentono intercettazioni ubiquitarie». 
103 Critica al riguardo D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 400. Secondo 
l’Autore la legge delega avrebbe imposto al legislatore delegato un principio direttivo di non facile 
attuazione pratica, dal momento che risulterebbe «assai improbabile e inverosimile» che la polizia 
giudiziaria possa procedere a un monitoraggio costante del soggetto bersaglio, attivando e disattivando il 
microfono nel corso di tutta la giornata; senza contare, peraltro, l’ingente dispendio di personale da adibire 
alle dette operazioni.    
104 «Si tratta di una previsione in linea con il principio di proporzionalità, dato che consente di attivare il 
microfono solo quando necessario» (S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 246). 
105 «Si tratta dunque di un complesso di operazioni (alcune delle quali già praticate ove consentite dalla 
legislazione vigente) che la tecnologia consente di effettuare, ma che il delegante non ha inteso regolare, 
limitando l’ambito dell’intervento normativo alla disciplina degli aspetti attinenti all’intercettazione audio, 
eseguita mediante inoculazione di dispositivo portatile (smartphone, tablet ecc.) e non anche dispositivi fissi» 
(C.D.M., D.lgs. – Disposizioni in materia di intercettazione, op. cit., p. 9). 
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ove impone di indicare nel decreto autorizzativo giudiziale i luoghi e il tempo «in 
relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono»106. 

Il chiaro tenore letterale della norma, quindi, sembra escludere in ogni caso la 
possibilità di effettuare video riprese di comportamenti comunicativi: a differenza di 
quanto previsto in tema di intercettazioni “tradizionali”, che si riferiscono 
semplicemente a intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, l’art. 267, comma 1, 
c.p.p., imponendo i tempi e i luoghi di attivazione del microfono pare escludere ex ante 
la possibilità di utilizzare un tale strumento. 

Quid iuris, però, se aderendo all’opinione sopra esposta, secondo la quale è 
possibile procedere a un’intercettazione ambientale fissa con il captatore informatico, 
mediante l’utilizzo di quest’ultimo strumento inoculato in un dispositivo fisso si 
effettuassero non solo audio registrazioni, bensì anche riprese visive di comportamenti 
comunicativi? Pare essere di fronte al medesimo problema interpretativo (scaturito 
prima della e) risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite Prisco107, chiamata a sciogliere la 
quaestio iuris inerente alla possibilità di intercettare comunicazioni domiciliari inter 
praesentes con strumenti di videoripresa anziché di ripresa sonora, dal momento che le 
telecamere finivano e «finiscono inevitabilmente per riprendere anche comportamenti 
domiciliari di tipo non comunicativo, ossia per realizzare una violazione sensoriale del 
domicilio non regolata dalla legge»108. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto 
legittima la pratica di effettuazione di videoriprese, precisando però che il giudice a 
posteriori deve vagliare se quanto ripreso rappresenti un comportamento 
comunicativo109 – in quanto tale riconducibile al paradigma intercettivo – ovvero non 
comunicativo, poiché in tale ultimo caso il materiale cognitivo è da ritenere inutilizzabile 
in giudizio.  

Con la recente riforma si è di fronte al medesimo problema, con l’unica differenza 
che risiede nella protasi del paradigma ipotetico: se si ritiene possibile ricorrere 
all’intercettazione con captatore informatico effettuando audio registrazioni ambientali-
fisse, allora è possibile utilizzare il medesimo strumento finanche per le riprese visive di 
comportamenti comunicativi? Secondo condivisibile opinione dottrinale, è d’uopo 
effettuare un rimando alla disciplina generale sul tema «e, nello specifico, ai principi 
enucleati da Cass., SS.UU., sentenza n. 26795/2006 che ha ribadito il divieto delle riprese 

                                                
 
106 Come correttamente osservato in dottrina, «la necessità di sganciare la procedura di installazione del 
captatore dall’effettiva ed autonoma attivazione del microfono dell’apparecchio di destinazione può 
soltanto dedursi implicitamente dal riferimento contenuto nel nuovo art. 267, co. 1 c.p.p.» (L. SURACI, Lo 
schema di d.lgs. di riforma della disciplina delle intercettazioni: qualche rilievo critico, in www.pluris-
cedam.utetgiuridica.it, 05 gennaio 2018, p. 5). 
107 Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco. 
108 F. CAPRIOLI, Il “captatore informatico”, op. cit., p. 500. 
109 Per la nozione di comportamento non comunicativo v. Cass., Sez. VI, 10 novembre 1997, n. 4397, secondo 
cui «la nozione di comunicazione consiste nello scambio di messaggi fra più soggetti, in qualsiasi modo 
realizzati (ad esempio, tramite colloquio orale o anche gestuale) […] L’attività di intercettazione è appunto 
diretta a captare tali messaggi […] Attività del tutto differente dall’usuale azione intercettiva sopra descritta, 
è quella di “captare immagini relative alla mera presenza di cose o persone o ai loro movimenti, non 
funzionali alla captazione di messaggi». 
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visive di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito disciplinare»110, con la 
precisazione, però, che le operazioni di video ripresa non potranno essere effettuate nel 
caso in cui si proceda a un’intercettazione captativa-itinerante. 

 
 

4.4. La procedura autorizzativa. 
 
Come visto in precedenza111, al giudice per le indagini preliminari è richiesto un 

rafforzato onere motivazionale nel caso in cui debba autorizzare un’intercettazione 
virale-itinerante, comportante non solo la già descritta indicazione del tempo e del luogo 
ove è consentita l’attivazione del microfono, bensì anche «le ragioni che rendono 
necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» (art. 267, comma 1, c.p.p.).  

La motivazione in ordine alle ragioni di necessarietà dell’agente intrusore, in 
ogni caso, non deve essere considerata in «termini assoluti»112, dal momento che non si 
devono confondere il piano dei presupposti dell’attività intercettiva con quello dei 
presupposti applicativi dello strumento virale. Invero, questo secondo piano si riferisce 
semplicemente alle modalità esecutive113 dell’intercettazione, la quale comunque deve 
possedere i requisiti generali dell’assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione 
delle indagini ovvero della necessarietà per lo svolgimento delle stesse, rispettivamente 
se si procede per un delitto comune o uno di criminalità organizzata a cui si applica la 
disciplina derogatoria di cui all’art. 13 d.l. 152/1991114. Inoltre, l’utilizzo del termine 
«necessarietà» – utilizzato dall’art. 267, comma 1, c.p.p. – indica già di per sé un quid 
minus rispetto alla «assoluta indispensabilità» richiesta dal secondo periodo del secondo 
comma del medesimo articolo. Ragionando in termini differenti verosimilmente si 
finirebbe con il gravare il giudice di uno sforzo motivazionale talmente ingente da 
rendere quasi impossibile procedere con il peculiare strumento captativo itinerante: 
deve dunque ritenersi che «non sarà comunque necessaria la prova del fatto che il ricorso 
a tale peculiare forma di intercettazione sia l’unico strumento operativo praticabile»115.  

Vi possono comunque essere dei casi in cui è impossibile attendere il 
provvedimento autorizzativo del giudice per le indagini preliminari che potrebbe 
giungere in un momento in cui si è già verificato un pregiudizio per le indagini. Il 

                                                
 
110 F. PRETE, Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni, op. cit., p. 24. 
111 V. supra §4.1. 
112 C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 24. 
113 In dottrina si è evidenziato che, sebbene l’intercettazione itinerante sia una modalità attuativa 
dell’intercettazione tradizionale, essa comunque non può essere utilizzata se non in presenza di specifiche 
necessità: «se ne deduce che, per espressa voluntas legis, l’intercettazione mediante captatore informatico 
non rappresenta esclusivamente una delle varie ma equivalenti forme tra le alternative a disposizione della 
pubblica accusa, quanto piuttosto un mezzo che, per la particolare intrusività nella sfera di riservatezza del 
destinatario della captazione, richiede l’individuazione di specifiche necessità operative che rendano 
appunto manifesta una più agevole riuscita dell’operazione tramite l’inoculazione del c.d. virus di Stato sul 
bersaglio portatile» (D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 219). 
114 Sul punto v. C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 24. 
115 D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 219. 
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legislatore, quindi, con una disposizione «francamente irragionevole»116 e che «desta 
perplessità»117, ha introdotto nell’ordinamento il nuovo comma 2 bis dell’art. 267 c.p.p, 
in forze del quale il pubblico ministero può disporre l’intercettazione itinerante in casi 
di urgenza solamente se procede per uno dei delitti indicati all’art. 51, commi 3 bis e 3 
quater c.p.p., con l’onere motivazionale aggiunto di indicare le ragioni di urgenza per le 
quali è impossibile attendere il provvedimento giudiziale. 

La disposizione in esame ha suscitato le critiche dei primi commentatori che ne 
ravvisano profili di incostituzionalità per violazione quantomeno dell’art. 3 Cost. Questi, 
infatti, ritengono che si è in presenza di una «iniqua disparità di disciplina»118, sia perché 
non vi sarebbe alcuna ragione per differenziare il trattamento tra reati “ordinari” e reati 
di criminalità organizzata o terroristica, sia perché in ogni caso al giudice per le indagini 
preliminari è rimesso un controllo successivo sui presupposti del decreto d’urgenza119.  

Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale potrebbe rinvenirsi nella 
violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega. Invero, vi è una discrasia tra i principi 
direttivi del delegante e quanto effettivamente trasposto in legge dal delegato120, dal 
momento che l’art. 267, comma 2 bis, c.p.p. impone al PM di indicare «le ragioni di 
urgenza» che rendono impossibile attendere l’autorizzazione del giudice; al contrario, 
la legge delega poneva in capo al pubblico ministero un doppio onere motivazionale ben 
più stringente, consistente nell’indicazione: 1) delle «specifiche situazioni di fatto che 
rendono impossibile la richiesta al giudice» e 2) delle «ragioni per le quali tale specifica 
modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini».  

In seguito alla decretazione d’urgenza, il pubblico ministero dovrà richiedere la 
convalida al gip con le modalità e gli effetti di cui all’art. 267, comma 2, c.p.p., ossia dovrà 
trasmettere immediatamente a quest’ultimo – e comunque non oltre 24 ore – il decreto 
con il quale ha disposto l’intercettazione itinerante. Il giudice è tenuto a decidere entro 
48 ore dalla ricezione dalla comunicazione e, nel caso di mancata convalida, 
l’intercettazione non potrà essere proseguita e i risultati raccolti sino a quel momento 
saranno inutilizzabili. Anche in questo caso vi è una discrasia tra i principi e criteri 
direttivi della legge delega e quanto tradotto nel d.lgs. 216/2017. L’art. 1, comma 84, lett. 
e, n. 6, l. 103/2017 stabilisce infatti che la convalida giudiziale debba intervenire «entro il 
termine massimo di quarantotto ore»; al contrario, il rinvio operato dal comma 2 bis 
dell’art. 267 c.p.p. al comma 2 del medesimo articolo dilata a settantadue ore il termine 
massimo in cui è atteso il provvedimento del gip: al pubblico ministero sono concesse 
ventiquattro ore di tempo per comunicare al giudice per le indagini preliminari la 
disposizione dell’intercettazione d’urgenza; alle quali devono aggiungersi le 
quarantotto ore concesse a quest’ultimo per la decisione finale121. 
                                                
 
116 D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 223. 
117 C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 25. 
118 D. PRETTI, Prime riflessioni a margine, op. cit., p. 223. 
119 C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 25. 
120 Così L. SURACI, Lo schema di d.lgs. di riforma della disciplina delle intercettazioni, op. cit., p. 6. 
121 Secondo parte della dottrina, anche in questo caso è ravvisabile «un ulteriore profilo di contrasto» 
costituzionale tra la legge delega e il decreto delegato (L. SURACI, Lo schema di d.lgs. di riforma della disciplina 
delle intercettazioni, op. cit., p. 6). 
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4.5. Le cause di inutilizzabilità dell’intercettazione captativa-itinerante. 
 

Il legislatore ha tracciato il solco delle cause di inutilizzabilità dei risultati 
intercettivi itineranti, non senza allontanarsi in alcuni punti da quanto indicato dai criteri 
direttivi della legge delega, che possono essere così riassunte: 

1) mancata osservanza delle disposizioni dettate dall’art. 267 c.p.p.: in questa sede 
rileva particolarmente la mancata indicazione nel decreto autorizzativo del 
giudice per le indagini preliminari delle ragioni di necessità della procedura 
captativa e dell’indicazione spazio-temporale della stessa122 (art. 271, comma 1, 
c.p.p.); 

2) mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 268, commi 1 e 3, c.p.p., i 
quali prescrivono rispettivamente la necessaria redazione del verbale delle 
operazioni compiute e la possibilità operativa di ricorrere a impianti esterni alle 
procure della Repubblica solo per eccezionali ragioni di urgenza (art. 271, 
comma 1, c.p.p.); 

3) inutilizzabilità dei dati acquisiti «nel corso delle operazioni preliminari 
all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile 
(art. 271, comma 1 bis, c.p.p.); 

4) inutilizzabilità dei dati acquisiti «al di fuori dei limiti di tempo e di luogo 
indicati nel decreto autorizzativo» (art. 271, comma 1 bis, c.p.p.); 

5) inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti operate con captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile «per la prova di reati diversi da 
quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione», fatta salva 
l’indispensabilità per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto 
obbligatorio in flagranza (art. 270, comma 1 bis, c.p.p.). 

 
 
4.5.1. Il divieto di utilizzazione per “la prova di reati diversi”. 

 
Il legislatore ha inteso impedire la circolazione extraprocedimentale dei risultati 

investigativi ottenuti con l’agente intrusore inoculato su dispositivo elettronico portatile 
«per la prova di reati diversi per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo 
che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio 
l’arresto in flagranza» (art. 270, comma 1 bis, c.p.p.). In tal modo il governo ha dato 
seguito, non senza alcune imprecisioni, alla delega parlamentare che imponeva, all’art. 
1, comma 84, lett. e, n. 7, l. 103/2017, che «i risultati intercettativi così ottenuti po[tesser]o 
essere utilizzati ai fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento 
autorizzativo e po[tesser]o essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che 

                                                
 
122 Sul punto si rinvia supra §4.1. 
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siano indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui all’articolo 380 del codice di 
procedura penale»123.  

In primo luogo, si può notare come il criterio direttivo che imponeva al governo 
di consentire l’utilizzabilità delle risultanze investigative indispensabili per 
l’accertamento di uno dei reati annoverati nell’art. 380 c.p.p. sia stato in parte travisato 
e tradotto in legge con la locuzione «arresto obbligatorio in flagranza». Ora, è ben vero 
che i casi di cui all’art. 380 c.p.p. rappresentano ipotesi in cui è obbligatorio procedere 
all’arresto di un soggetto che si trovi in stato di flagranza, tuttavia non è vero il contrario: 
tale disposizione, infatti, non esaurisce i casi di obbligatorietà dell’arresto in flagranza, 
che si rinvengono anche in alcune discipline extracodicistiche124. Si pensi, anzitutto, 
all'art. 13, comma 13 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale è obbligatorio 
l'arresto (anche fuori dei casi di flagranza) dell'autore dei reati di reingresso abusivo nel 
territorio dello Stato, puniti con una pena edittale che varia da un minimo di un anno a 
un massimo di cinque anni di reclusione125. In secondo luogo, si evidenziano gli artt. 235, 
comma 3, e 312, comma 2, c.p., i quali dispongono l'arresto obbligatorio, anche fuori dei 
casi di flagranza, del responsabile dei reati di trasgressore agli ordini di espulsione o 
allontanamento dallo Stato da essi rispettivamente previsti126. 

Inoltre, come si evince dalla formulazione letterale della norma, il legislatore, 
impedendo la circolazione esoprocedimentale degli atti investigativi «per la prova di 
reati diversi», ha voluto – sul tema dell’intercettazione itinerante – porre un freno al 
diritto vivente che si era creato sotto la vigenza dell’art. 270, comma 1, c.p.p.127. Invero, 
la giurisprudenza costante è giunta a sostenere che la nozione di «diverso 
procedimento» non debba essere intesa in senso formalistico, dal momento che «il 
concetto di "diverso procedimento" nel quale, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., comma 1, è 
vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 
(salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio 
                                                
 
123 Secondo parte della dottrina «tale formulazione aveva suscitato qualche perplessità, soprattutto in 
riferimento alla prima statuizione, poiché l’attuazione di tale criterio avrebbe potuto determinare un doppio 
binario in tema di inutilizzabilità» (T. ALESCI, Le intrusioni inter praesentes, op. cit., p. 83). Preoccupazioni 
che si sono poi in effetti rivelate fondate, se si tiene in considerazione che i risultati intercettivi ubiquitari 
non possono essere utilizzati per la prova di reati di diversi e non, come prescrive l’art. 270, comma 1, c.p.p., 
in procedimento diversi. 
124 Attenta dottrina ha osservato che la legge delega imponeva l’utilizzabilità delle risultanze intercettive per 
i reati di cui all’art. 380 c.p.p., mentre il decreto legislativo, uniformandosi all’art. 270, comma 1, c.p.p., ha 
tradotto il predetto riferimento con «arresto obbligatorio in flagranza» (L. SURACI, Lo schema di d.lgs. di riforma 
della disciplina delle intercettazioni, op. cit., p. 5). 
125 Il codice di rito, dal canto suo, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di violazione dell’art. 
12, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998, che puniscono «delitti di promozione, direzione, organizzazione, 
finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato» 
(art. 380, comma 2, lett. m-ter, c.p.p.). 
126 Per i detti reati, infatti, è prevista la pena edittale nel minimo di un anno e nel massimo di quattro anni di 
reclusione. 
127 Secondo F. PRETE, Linee guida sulla nuova disciplina in tema di intercettazioni, op. cit., p. 26, la differenza 
semantica «lascia intendere un ambito di utilizzabilità minore per le intercettazioni tra presenti mediante 
captatore informatico». Dello stesso avviso anche L. SURACI, Lo schema di d.lgs. di riforma della disciplina delle 
intercettazioni, op. cit., p. 6 e F. RUGGIERI, L’impatto delle nuove tecnologie, op. cit., p. 369. 
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l'arresto in flagranza), non equivale infatti a quello di "diverso reato" ed in esso non 
rientrano pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo 
oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della 
prova è stato disposto»128.  

Ad oggi, quindi, i dati acquisiti con l’intercettazione itinerante potranno essere 
utilizzati esclusivamente per la prova del reato per il quale è stata disposta e non, invece, 
in procedimento diversi. Questa, sebbene per parte della dottrina sia «solo in parte 
comprensibile»129 e segni un «ingiustificato doppio binario»130, pare essere l’unica esegesi 
praticabile della norma: diversamente opinando, infatti, il comma 1 bis de quo 
risulterebbe essere tautologico e una mera superfetazione normativa se raffrontato al 
comma che precede131, privando così di autonomo significato precettivo la 
disposizione132. 

In ogni caso, così come nel vigore della previgente disciplina, i risultati 
investigativi inutilizzabili possono assumere valora di notitia cirminis133-134. 

 
 

5. Conclusioni. 
 

In conclusione non si può non notare l’occasione mancata del legislatore nel 
disciplinare le proteiformi potenzialità tecniche dell’agente intrusore, limitandosi a dar 
seguito al diritto pretorio che si era creato in relazione alle intercettazioni tra presenti135. 
                                                
 
128 Cass., Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 28516. V. anche Cass., Sez. III, 21 gennaio 2016, n. 2608, in; Cass., Sez. 
Un., 26 giugno 2014, n. 32697.  
129 C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 29. 
130 L. PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico tra esigenze investigative e salvaguardia dei diritti 
fondamentali. Dalla sentenza “Scurato” alla riforma sulle intercettazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2018, p. 
64. 
131 L’art. 270 comma 1 c.p.p., infatti, tratta del genus intercettazioni, che per forza di cose ricomprende anche 
la species intercettazioni mediante l’utilizzo di captatore informatico. 
132 In ogni caso, vi potrebbero essere profili di illegittimità costituzionale dell’art. 270, comma 1 bis, c.p.p. per 
violazione dell’art. 76 Cost. L’art. 1, comma 84, lett. e, n. 7, l. 103/2017, infatti, consente l’utilizzabilità delle 
risultanze intercettive a fini di prova nel procedimento per il quale sono state disposte (e diversamente non 
potrebbe essere), mentre ammette la possibilità della loro utilizzazione in procedimenti diversi, non – come 
legiferato dal Governo – per reati diversi. Un netto contrasto, quindi, tra i criteri direttivi del Parlamento e 
la trasposizione in legge del Governo. 
133 Così C. GITTARDI, Linee guida, op. cit., p. 30. V. anche D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione 
italiana, op. cit., p. 409, la quale definisce un «paradosso» che i risultati intercettivi inutilizzabili possano 
essere assunti quale notizia di reato. 
134 Secondo parte della dottrina «ad ogni modo, è intuibile che la “clausola generale di chiusura” inserita del 
comma 1 bis dell’art. 270 c.p.p. “salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è 
obbligatorio l’arresto in flagranza” ha deluso le aspettative della dottrina che attendeva dal Legislatore un 
segnale di discontinuità rispetto alla giurisprudenza orientata al “recupero” del materiale probatorio» (L. 
PALMIERI, La nuova disciplina del captatore informatico, op. cit., p. 64). 
135 Secondo M. TORRE, Il captatore informatico nella legge delega 23 giugno 2017, n. 103, op. cit., p. 442, la delega 
Orlando (e la conseguente riforma) «lascia insoddisfatti», dal momento che non è stato possibile disciplinare 
compiutamente, da un punto di vista giuridico, la poliedricità funzionale dell’agente intrusore. Dello stesso 
avviso anche S. SIGNORATO, Le indagini digitali, op. cit., p. 241. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6053-la-nuova-disciplina-del-captatore-informatico-tra-esigenze-investigative-e-salvaguardia-dei-diritti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6053-la-nuova-disciplina-del-captatore-informatico-tra-esigenze-investigative-e-salvaguardia-dei-diritti


 

 76 

11/2018 

Più ambizioso, quindi, sarebbe stato discutere ed approvare il d.d.l. Quintarelli 
(«Disciplina dell’uso di captatori legali nel rispetto delle garanzie individuali») 
presentato a inizio 2017, dopo un anno di gestazione da parte di tecnici e giuristi, il quale 
si pone l’obiettivo di “segmentare” le funzionalità degli strumenti di osservazione e 
acquisizioni da remoto, ascrivendo (1) a nuovo mezzo di ricerca della prova la ricerca di 
file su dispositivo; (2) alle intercettazioni telefoniche le intercettazioni del traffico vocale; 
infine (3) alle intercettazioni tra presenti le audio e video registrazioni, così abbracciando 
a tutto tondo (o quasi) le potenzialità del captatore informatico136. 

                                                
 
136 Dello stesso avviso D. CURTOTTI, Il captatore informatico nella legislazione italiana, op. cit., p. 388 ss. In ogni 
caso, emerge «l’urgente necessità di elaborare istituti nuovi, che prescindano dall’ancoraggio al requisito 
della materialità e tengano conto [non solo] delle specificità delle indagini digitali» (S. SIGNORATO, Le indagini 
digitali, op. cit., p. 124), ma anche delle poliedriche potenzialità tecniche di cui uno strumento come il 
captatore informatico è permeato. 
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semplice di applicazione delle Reti Bayesiane. – 5. L’analisi congiunta delle evidenze: conflitto e soluzione. 
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1. Introduzione. 
 

Lo scopo di questo articolo è condurre una riflessione in merito al valore da 
attribuire a risultati dissonanti1 provenienti da due analisi del DNA e specificatamente 
sulla discordanza tra, da una parte, il risultato genetico negativo ottenuto a partire dal 
campionamento effettuato sul reperto principale in un procedimento penale – una 
collana in metallo – dal perito di un laboratorio di Genetica Forense e, dall’altra, il 
risultato positivo ottenuto successivamente sullo stesso reperto dal perito di un secondo 
laboratorio di Genetica Forense, che ha messo in evidenza la presenza di un profilo 
genetico corrispondente a quello della vittima. Quest’ultimo risultato è stato considerato 
altamente incriminante da parte dell’Accusa nei confronti della persona sospettata, nel 
cui appartamento è stata rinvenuta la collana. 

Questo lavoro segue un nostro precedente articolo pubblicato in questa Rivista2, 
dove, dopo una breve esposizione del caso in esame – l’aggressione e l’omicidio di 
un’anziana signora (che successivamente indicheremo come ‘la vittima’), il 
rinvenimento di una medaglietta sprovvista di catenina che la vittima portava attorno 
al collo e il ritrovamento di una catenina in oro spezzata nell’abitazione della persona 
sospettata del crimine – sono stati analizzati i documenti relativi al fascicolo, 
specificatamente i rilievi tecnici effettuati nell’appartamento della vittima e 

                                                
 
1 Si usa il termine dissonante per indicare che i risultati di due analisi di laboratorio sullo stesso reperto 
puntano in direzioni diverse. Si veda D.A. Schum, Evidential foundations of probabilistic reasoning, John Wiley 
& Sons, New York 1994, per una discussione approfondita di tali situazioni. 
2 F. TARONI, S. BOZZA, P. GARBOLINO, Contaminazioni di un reperto con il DNA. Quando la prova genetica porta 
direttamente alla condanna, in questa Rivista, 12 febbraio 2018. 
 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5844-contaminazioni-di-un-reperto-con-il-dna-quando-la-prova-genetica-porta-direttamente-alla-condanna
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5844-contaminazioni-di-un-reperto-con-il-dna-quando-la-prova-genetica-porta-direttamente-alla-condanna
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nell’abitazione della persona sospettata, le relazioni tecniche di genetica forense redatte 
dai periti e le annotazioni inerenti le attività compiute sui reperti analizzati, e si è 
prodotta una valutazione in merito alle due relazioni tecniche di genetica forense 
provenienti dai due laboratori. In particolare, partendo dalla lettura di questi documenti, 
non è stato possibile escludere che il profilo genetico trovato sulla catenina in metallo 
ritrovata nell’abitazione della persona sospettata e dichiarato corrispondente al profilo 
della vittima, come messo in evidenza nella relazione tecnica del secondo perito, non sia 
stato ottenuto in conseguenza a una contaminazione del reperto. In effetti, l’analisi 
condotta aveva evidenziato alcune criticità (tra le quali, per esempio, la cronologia delle 
attività svolte presso il secondo laboratorio, l’assenza di quantificazione delle potenziali 
contaminazioni commesse nei test di controllo di qualità) che andrebbero a sostegno di 
una possibile contaminazione.  

Mentre nel precedente lavoro ci si è soffermati a sottolineare perché l’esistenza 
di una contaminazione a spiegazione del risultato positivo ottenuto dal secondo 
laboratorio non possa essere esclusa, l’obiettivo del presente articolo è di approfondire 
come sia possibile valutare congiuntamente risultati dissonanti provenienti da distinti 
esami genetici.  

Questo permetterà inoltre di giustificare la conclusione del nostro primo articolo 
dove si scriveva: «La nostra analisi permette di concludere che il valore da accordare ai 
risultati del secondo laboratorio è neutro (se non, addirittura, in favore della Difesa); ciò 
significa che l’osservazione del profilo genetico dichiarato corrispondente con quello 
della vittima e trovato sulla catenina di metallo in scarse quantità non permette di 
discriminare tra le ipotesi di interesse per le parti. I risultati delle analisi genetiche non 
permettono né di sostenere l’ipotesi che la persona sospettata abbia strappato la collana 
alla vittima, né di sostenere l’ipotesi che la persona sospettata non abbia strappato la 
collana alla vittima». 
 
 
2. Le sentenze delle Corti di Assise e della Corte Suprema di Cassazione. 
 

Sia nella sentenza di primo grado della Corte di Assise, che in quella della Corte 
di Assise d’Appello, i giudici si sono posti la domanda di come si dovrebbe reagire 
davanti a due risultati dissonanti al fine di gestirli in modo congruo. I giudici di 
entrambe le Corti hanno raggiunto le loro conclusioni attribuendo credibilità 
esclusivamente al secondo laboratorio (quello che ha messo in evidenza una 
corrispondenza genetica tra il DNA osservato sulla catenina e quello della vittima) a 
discapito del primo. Nella sentenza di primo grado si può leggere: 
 

«Concludendo sul punto, si ribadisce che sulla collana non vi erano tracce di 
DNA riferentisi alle sorelle [nome persona sospettata], che quelle relative 
alla [nome vittima], rilevate da [nome perito del 2° laboratorio], non 
derivano da una supposta contaminazione tra i reperti, ma dalla diversa 
metodica usata da quest’ultima: in particolare la procedura  per immersione 
e la diversità di kit utilizzato ha consentito di rilevare materiale rimasto 
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impigliato tra maglia e maglia, che il metodo di tamponamento usato da 
[nome perito del 1° laboratorio] non aveva invece potuto rilevare. » (p. 7), 

 
mentre nella sentenza di appello si afferma: 
 

«[…] che la presenza di esso non è giustificabile o altrimenti spiegabile con 
una contaminazione fra campioni e reperti; che la differenza fra gli esiti delle 
analisi effettuate dal [nomi dei due periti] è una diretta conseguenza delle 
diverse metodiche utilizzate rispettivamente dalle due consulenti. Infatti, 
mentre la prima ha effettuato la ricerca con il metodo del tamponamento, la 
seconda, seguendo la metodica dell’immersione, ha rinvenuto, impigliato fra 
una maglia e l’altra della collana, la traccia di materiale biologico che pur 
minima era perfettamente integra ed ha consentito di estrapolarne il DNA 
della vittima» (p. 24). 

 
Secondo quanto concluso dalle due Corti, solo il risultato del secondo laboratorio 

sarebbe attendibile, in virtù dell’applicazione di una metodologia di campionamento ed 
estrazione considerata, dalle Corti stesse, più efficace rispetto a quella impiegata nel 
primo laboratorio3.  

I giudici della Corte Suprema di Cassazione hanno ribadito come la differenza 
tra i risultati analitici sul reperto sia prettamente riconducibile alle diverse metodiche 
applicate dai due laboratori per l’estrazione di materiale biologico potenzialmente 
presente sul reperto, arrivando pertanto alla conclusione che la potenziale 
contaminazione del reperto possa essere esclusa. La Corte Suprema di Cassazione ha 
dunque accolto gli argomenti sostenuti dai giudici delle corti di prima e seconda istanza, 
scrivendo: 
 

«Osserva il Collegio che su tali doglianze, che ricalcano in gran parte quelle 
già formulate dalla difesa con i motivi di appello, il provvedimento ha 
fornito ampia e puntuale risposta con motivazione adeguata, logica e non 
contraddittoria. In particolare la sentenza di secondo grado - dopo aver 
posto in rilievo che la stessa difesa non pone in discussione l'esattezza del 
risultato dell'esame del DNA estratto dalla traccia e la sua riconducibilità alla 

                                                
 
3 Omettiamo dalla nostra analisi una discussione sulla fallacia commessa dalla seconda corte che afferma 
che il DNA osservato è quello della vittima quando invece il laboratorio ha unicamente messo in evidenza 
un profilo DNA corrispondente a quello della vittima. Il fatto di osservare un profilo genetico identico non 
implica logicamente che questo profilo sia quello della vittima. Il lettore interessato può fare riferimento, 
per esempio, a W.C. THOMPSON, E.L. SCHUMANN, Interpretation of statistical evidence in criminal trials. The 
prosecutor’s fallacy and the defence attorney’s fallacy, in Law and Human Behaviour, vol. 11, 1987, p. 167-187; I.W. 
EVETT, Avoiding the transposed conditional, in Science & Justice, vol. 35, 1995, p. 127-131; C. AITKEN, F. TARONI, 
Statistics and the evaluation of evidence for forensic scientist, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Chichester, 2004, per 
un’analisi attenta di questo errore logico conosciuto con i nomi inglesi di prosecutor’s fallacy (errore del 
procuratore) o di transposed conditional (trasposizione del condizionale), questo perché l’errore si annida 
nella confusione tra due probabilità condizionate. 
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vittima, ma prospetta l'inattendibilità di quel risultato perché, in ipotesi, 
frutto di una contaminazione del reperto su cui la traccia è stata rinvenuta - 
illustra i motivi per i quali esclude l'ipotizzata contaminazione. 
[…] il provvedimento, inoltre, fornisce adeguata risposta anche in merito alle 
obiezioni difensive sul diverso esito del risultato degli esami effettuati sul 
monile, chiarendo che non sussiste, contrariamente a quanto asserito nel 
ricorso, alcuna contrapposizione di risultati scientifici, ma che la differenza 
dell'esito del controllo effettuato sulla catenina in sequestro, è una diretta 
conseguenza delle diverse tecniche di analisi utilizzate dai due consulenti; 
in particolare, il metodo del tamponamento, utilizzato dal primo consulente 
e quello dell'immersione, utilizzato dal secondo, che ha permesso di 
rinvenire "impigliata fra una maglia e l'altra della collana", una traccia di 
materiale biologico, sfuggita alla prima tecnica di rilevamento. In merito 
all'ipotizzata eccessiva esiguità della traccia, la sentenza, precisa che, seppur 
minima, la traccia rilevata era perfettamente integra, tanto da consentire 
l'estrapolazione del DNA della vittima, circostanza quest'ultima, ribadisce il 
giudice di appello, non contestata neanche dalla difesa dell'imputata. Inoltre 
il provvedimento chiarisce che la circostanza che la traccia fosse minima non 
contrasta per niente, come sostenuto dalla difesa, con il fatto che la collanina 
fosse abitualmente indossata dalla vittima, potendosi, al contrario, affermare 
che, proprio tale aspetto, conferma la circostanza che quella collanina fu 
accuratamente pulita da chi la custodì dopo il delitto» (pp. 10-11). 

 
È dunque consolidato, a risoluzione del conflitto tra le due perizie, il favore dei 

giudici in accoglimento dei risultati genetici ottenuti dal secondo laboratorio, a discapito 
di quelli emersi dalle analisi svolte in precedenza dal primo laboratorio. Ma allora, cosa 
si dovrebbe fare dell’informazione fornita dal primo laboratorio? Semplicemente 
escluderla? Noi non siamo di questo avviso. 

Prima di illustrare il nostro punto di vista, che si discosta da quanto concluso 
dalle diverse Corti, dobbiamo chiarire un punto sottolineato da tutte e tre le Corti. La 
difesa non pone in alcun modo in discussione l’affidabilità del risultato dell’esame del 
DNA estratto dalla traccia e la sua riconducibilità alla vittima. Non viene infatti criticato 
il risultato dell’analisi: il DNA osservato presenta veramente il profilo messo in evidenza 
dal laboratorio e questo profilo è identico a quello della vittima; la difesa non contesta 
infatti che si possa affermare che questo profilo corrisponda a quello della vittima. Il 
problema sollevato dalla difesa deriva dal fatto che vi sono due risultati dissonanti e che 
il risultato positivo del secondo laboratorio può essere riconducibile a una 
contaminazione con sangue della vittima. 
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3. Il problema scientifico e giuridico: il valore congiunto degli elementi di prova 
raccolti. 
 

La domanda che ci poniamo e alla quale cercheremo di dare una risposta logica 
è la seguente: dobbiamo veramente scegliere – giustificando ovviamente la nostra scelta 
– uno solo tra i due risultati, o dovremmo invece valutare entrambi i risultati ottenuti 
tenendo conto delle diverse metodologie applicate dai laboratori e giungere così a una 
valutazione congiunta degli elementi di prova? 

La letteratura scientifica, giuridica e psicologica ha, a più riprese, sottolineato 
l’utilità di metodi per l’analisi formale del ragionamento razionale. Un esempio è offerto 
dal libro del premio Nobel Daniel Kahnemann4, dove si sottolinea che la gestione di 
sistemi complessi di circostanze – dunque situazioni caratterizzate da molteplici 
variabili che potenzialmente presentano legami di dipendenza fra di loro – necessita di 
un’assistenza logica. Metodi di ragionamento formale devono essere capaci di assistere 
sia gli scienziati forensi che i giudici nella gestione dell’informazione complessa. Per 
esempio, la comprensione dei legami di dipendenza che possono esistere tra diverse 
osservazioni dev’essere gestista in modo ottimale. Focalizzarsi unicamente sulla 
valutazione di singole evidenze, ignorando il contesto nel quale sono state osservate, 
rappresenta una limitazione inaccettabile, come spesso sottolineato nella letteratura 
scientifica, idonea ad alimentare conclusioni errate5. Ad esempio, risposte alle domande 
del tipo ‘i due elementi di prova provocano della ridondanza o piuttosto degli effetti 
sinergetici?’6 rappresentano informazioni importanti e necessarie per una corretta 
valutazione degli elementi di prova in un determinato contesto. Lo statistico Dennis 
Lindley7 pone grande enfasi sulla complessità del fenomeno di valutazione congiunta 
degli elementi di prova (o evidenze). La letteratura giuridica sottolinea ugualmente 
l’attuale incapacità delle scienze forensi di rispondere a domande fondamentali, una 
delle quali riguarda la valutazione congiunta di elementi di prova8, ed è indubbio che 
nella maggior parte delle attività inferenziali condotte regolarmente nella vita 
quotidiana ci si trovi o ci si venga a trovare di fronte a molteplici informazioni che 
necessitano d’essere valutate in modo congruo. È dunque nostro compito investigare se 

                                                
 
4 D. KAHNEMANN, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano 2012. 
5 P.O. JUCHLI, Combining evidence. Ph.D dissertation, University of Lausanne, 2016. 
6 Per una discussion approfondita su questi aspetti si veda D.A. SCHUM, Evidential foundations of probabilistic 
reasoning, John Wiley & Sons, New York 1994. 
7 D.V. LINDLEY, Foreword, in C. Aitken, F. Taroni, Statistics and the evaluation of evidence for forensic scientists. 
2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2004, p. XXII-XXIV, scrive: « [...] probability is designed to effect such 
combinations but the accumulation of simple rules can produce complicated procedures». 
8 M. REDMAYNE, Quality and forensic science evidence: an overview, in J.F. Nijboe, W.J.J.M. Sprangers (eds.), 
Harmonisation in Forensic Expertise: An inquiry into desirability of and opportunities for international standards. 
Thela Thesis, Amsterdam, 2000, p. 299-317. « [...] a theoretical stagnation of forensic science. The science’s 
practical bent rarely confronts the fundamental question » (p. 305). Si veda anche D.H. KAYE, Beyond 
uniqueness: the birthday paradox, source attribution and individualization in forensic science testimony, in Law, 
Probability and Risk, vol. 12, 2013, p. 3-11. 
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vi siano modi di descrivere le relazioni tra molteplici elementi di prova e come questi si 
interfacciano l’uno con l’altro.  

Una possibile soluzione è offerta dai modelli grafici probabilistici, che offrono il 
supporto metodologico necessario per i) rappresentare schematicamente tutte le 
variabili in gioco e le relazioni tra esse, e ii) calcolare l’impatto di una e più osservazioni 
(evidenze) sulle ipotesi d’interesse per il caso in esame. Per esempio, se fossimo 
interessati alla probabilità dell’ipotesi che la collana sia stata strappata alla vittima dalla 
persona sospettata, come potremmo aggiornare, e come cambierebbe, la probabilità 
iniziale (in assenza di riscontri di laboratorio) alla luce di tutti gli elementi (evidenze) 
osservati? 
 
 
4. I modelli grafici probabilistici: le Reti Bayesiane.  

 
Le Reti Bayesiane, in inglese, Bayesian Networks, termine abbreviato con le lettere 

BNs, possono essere genericamente definite come una rappresentazione schematica 
delle relazioni (rappresentate graficamente da frecce) esistenti tra variabili 
(rappresentate da nodi sotto forma grafica di ovali) considerate rilevanti per risolvere lo 
specifico problema inferenziale (si veda, a puro titolo illustrativo, la Rete Bayesiana 
rappresentata nella Figura 1).  

A partire dagli inizi degli anni ’80, i BNs hanno ricevuto un’attenzione vieppiù 
crescente in diversi settori scientifici operanti nella gestione della conoscenza. La loro 
diffusione si spiega con l’abilità di questi modelli nel coordinare il ragionamento 
probabilistico alla base delle inferenze induttive che costituiscono il problema oggetto 
di interesse: com’è possibile aggiornare lo stato di incertezza a mano a mano che nuove 
informazioni si rendono disponibili?  

Le Reti Bayesiane costituiscono un valido strumento per la rappresentazione 
dell’incertezza, per la sua gestione, e possono pertanto essere preziose per dare una 
risposta razionale alla precedente domanda. L’aggettivo ‘Bayesiana’, in associazione al 
sostantivo ‘Rete’, deriva dal Teorema di Bayes9, un formidabile risultato della teoria del 
calcolo delle probabilità che offre una soluzione elegante e non controversa per 
aggiornare lo stato d’incertezza a mano a mano che nuove informazioni si rendono 
disponibili. 
 
 
4.1. Elementi fondamentali delle Reti Bayesiane. 
 

Le Reti Bayesiane rappresentano una combinazione della teoria dei grafi, che 
consente di riprodurre la struttura qualitativa del problema oggetto di interesse (nel 
seguito, chiamata modello), e della teoria delle probabilità, che viene utilizzata per 
                                                
 
9 Si veda, per esempio, P. GARBOLINO, Probabilità e logica della prova, Giuffrè Editore, Milano 2014; F. TARONI, 
S. BOZZA, J. VUILLE, Il ruolo della probabilità nella valutazione della prova scientifica, in G. Canzio, L. Luparia (a 
cura di), Prova scientifica e processo penale, Cedam, Milano 2018, p. 23-74. 
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caratterizzare la natura e la forza dei legami presenti nel modello così proposto. In modo 
più formale, una Rete Bayesiana è composta dai seguenti elementi: 

– Una lista di variabili rappresentate graficamente da nodi. Ognuno di questi 
nodi possiede una lista finita di stati tra loro esclusivi (uno solo può essere 
vero) ed esaustivi (la lista comprende tutti gli stati possibili). 

– Una serie di frecce che connettono tra loro i nodi. Le frecce indicano la 
dipendenza probabilistica tra i nodi (una freccia da un nodo A ad un nodo B 
indica che A ha influenza su B, o viceversa, che B dipende da A). La lista delle 
variabili e la serie di frecce si combinano in modo da ottenere un grafo detto 
‘aciclico’ dove l’esistenza di cicli (o loops) non è permessa10. 

– A ciascuna variabile (nodo) della Rete è associata una tabella di probabilità 
contenente le probabilità attribuite a ciascuno stato della variabile. La tabella 
di probabilità associata ad una variabile A con due stati (ad esempio, ‘vero’ e 
‘falso’) e che non presenti frecce provenienti da altre variabili, conterrà la 
probabilità (non condizionata) Pr(A), nello specifico Pr(A=‘vero’) e 
Pr(A= ‘falso’). Il termine ‘non condizionata’ si riferisce unicamente all’assenza 
di legami probabilistici tra la variabile A e le altre variabili. Ovviamente, la 
probabilità Pr(A) è da considerare condizionata al contesto generale e alle 
informazioni disponibili. Per esempio, se fossimo interessati alla probabilità 
che piova oggi, la nostra valutazione dovrebbe essere condizionata, ad 
esempio, al luogo. La probabilità che piova oggi a Palermo non sarà certo la 
stessa della probabilità che piova oggi a Edimburgo. Il contesto, in questo 
caso geografico, condiziona la nostra valutazione. 

Nel caso in cui la variabile A dipenda da più variabili, per esempio B1,…, Bn, (e 
dunque vi siano più frecce che puntano dalle variabili B1,…, Bn sulla variabile A), la 
tabella di probabilità associata alla variabile A sarà più complessa perché dovrà 
contenere tutte le probabilità condizionate Pr(A| B1,…, Bn), vale a dire le probabilità di 
ciascuno stato della variabile A condizionate a ciascun possibile stato delle variabili 
B1,…, Bn (il condizionamento è espresso dalla barra verticale |).  

I nodi di una Rete Bayesiana rappresentano dunque le variabili in gioco, 
all’interno di un modello di ragionamento ipotetico nel quale, a priori, nessuna variabile 
può essere assunta come vera, affinché il suo valore probatorio possa essere valutato per 
mezzo del Teorema di Bayes. Per esempio, quando costruiamo il modello, il fatto che il 
perito abbia osservato quel particolare profilo genetico è un fatto noto, ma alla variabile 
che rappresenta la proposizione ‘Il perito osserva il profilo genetico X’, non dobbiamo 
attribuire probabilità pari a uno, perché nella costruzione del modello dobbiamo 
chiederci invece: qual è la probabilità che la proposizione ‘Il perito osserva il profilo 
genetico X’ sia vera, se la proposizione ‘Il sospetto è all’origine della traccia ritrovata sui 
luoghi del crimine’ è vera? E qual è la probabilità che la stessa proposizione, cioè ‘Il 
perito osserva il profilo genetico X’ sia vera, se la proposizione ‘Il sospetto è all’origine 

                                                
 
10 Questo significa che non è possibile, partendo da un nodo, e seguendo la direzione delle frecce, tornare al 
punto di partenza o allo stesso nodo. 



 

 84 

11/2018 

della traccia ritrovata sui luoghi del crimine’ è, invece, falsa? Per fare un altro esempio, 
il fatto che il Sig. X, testimone, abbia dichiarato che Y è noto quando costruiamo il 
modello, ma alla proposizione ‘Il Sig. X, testimone, dichiara che Y’ non dobbiamo 
attribuire probabilità pari a uno, perché dobbiamo, invece, chiederci: qual è la 
probabilità che la proposizione ‘Il Sig. X, testimone, dichiara che Y’ sia vera, se la 
proposizione ‘Y è accaduto’ è vera? E qual è la probabilità che la stessa proposizione, 
cioè ‘Il Sig. X, testimone, dichiara che Y’ sia vera, se la proposizione ‘Y è accaduto’ è, 
invece, falsa? 

Ovviamente è indispensabile che a tali affermazioni possano essere attribuite 
delle probabilità (in funzione delle conoscenze dell’utilizzatore del modello), ad esempio 
la probabilità che un dato profilo genetico sia osservato dal perito, dato che il soggetto 
non è all’origine della traccia, o la probabilità che il Sig. X affermi di aver visto il sospetto 
in un certo luogo a una certa ora, dato che il sospetto era in un certo luogo a una certa 
ora, ovvero la probabilità che il testimone sia cognitivamente e ideologicamente 
attendibile. Questo modo di strutturare la conoscenza caratterizza le nostre azioni e 
comportamenti quotidiani. 

Va sottolineato che gli stati delle variabili non sono necessariamente sempre di 
tipo binario (ad esempio, ‘vero’ e ‘falso’, come nel caso ora presentato), ma possono 
includere liste (per esempio, una lista di colori, {rosso, verde, blu}, nel caso in cui la 
variabile di interesse sia il colore di un’autovettura rubata), oppure valori (o intervalli di 
valori) quando la variabile è frutto di una misurazione (per esempio, la lunghezza dei 
capelli del criminale osservato da dei testimoni). 

Gli stati delle variabili possono rappresentare essi stessi delle affermazioni più 
complesse. Nel nostro caso, le versioni dei fatti proposte dall’accusa (‘La collana 
appartiene alla vittima, ed è stata strappata dalla sospetta durante l’aggressione’) e dalla 
difesa (‘La collana appartiene alla sospetta, che non l’ha toccata per anni e non ne ricorda 
la provenienza’) rappresentano gli stati di una variabile che possiamo genericamente 
chiamare H, e che rappresenta il modo in cui la vicenda si è effettivamente svolta. 

Le frecce nella Rete Bayesiana rappresentano, come osservato poc’anzi, delle 
relazioni probabilistiche ritenute fondate tra le variabili del modello proposto per 
risolvere un problema inferenziale. Se un modello è costruito correttamente, allora una 
freccia che parte da un nodo A verso un nodo B indica che la variabile A ha un’influenza 
diretta sulla variabile B. L’esistenza di molteplici frecce verso una variabile, o il numero 
di stati della stessa, hanno come conseguenza l’ampliamento delle tabelle di probabilità 
legate a queste variabili, a completamento delle quali si potranno usare le probabilità 
dette ‘soggettive’, idonee ad esprimere il grado di credenza o di fiducia dell’operatore11. 

                                                
 
11 Si noti, a fronte di un possibile scetticismo nei confronti di un’impostazione soggettivista delle probabilità, 
che nulla impedisce che queste probabilità siano alimentate, qualora disponibili, da valori statistici espressi 
in termini di frequenze relative. Si veda F. TARONI, P. GARBOLINO, A. BIEDERMANN, C. AITKEN, S. BOZZa, 
Reconciliation of subjective probabilities and frequencies in forensic science, in Law, Probability & Risk, 2018, in corso 
di pubblicazione, disponibile al link https://doi.org/10.1093/lpr/mgy014. 
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Le tabelle rappresentano dunque l’interfaccia tra il modello qualitativo (descrizione di 
nodi e frecce) e i dati numerici che quantificano i legami (frecce) messe in evidenza12. 
 
 
4.2. Un esempio semplice di applicazione delle Reti Bayesiane.  
 

Come scritto in precedenza, lo scopo operativo di una Rete Bayesiana è di 
rappresentare il problema oggetto di interesse in tutte le sue componenti, esplicitando 
le relazioni tra quest’ultime, e di processare ogni nuova informazione acquisita 
dall’operatore, aggiornando le tabelle di probabilità condizionate per le variabili che 
dipendono da questa informazione. In altre parole, la Rete sarà utilizzata per calcolare 
la probabilità condizionata (alla nuova informazione) di ogni altra variabile descritta dal 
modello. Per esempio, sarà possibile calcolare la probabilità associata agli stati (‘vero’ e 
‘falso’) della variabile ‘La collana è stata strappata dalla persona accusata dell’omicidio’ 
inserendo lo stato ‘vero’ della variabile ‘Il perito ha osservato il profilo genetico della 
vittima’. 

Generalmente, la prima variabile del nostro esempio è chiamata variabile ipotesi 
perché l’interesse dell’operatore è essenzialmente posto sulla conoscenza di questa 
variabile. L’osservazione genetica riportata dal perito (la presenza del genotipo della 
vittima sulla collana) è chiamata variabile evidenza.  

Lo scopo è dunque quello di calcolare la probabilità degli stati della variabile 
ipotesi dopo che alla variabile (o alle variabili) evidenza sia stato attributo lo stato ‘vero’. 

Si tratta dunque di poter rappresentare e aggiornare l’incertezza legata alla 
variabile di interesse per la Corte. Le Reti Bayesiane, che si appoggiano su algoritimi per 
il calcolo delle probabilità accettati e validati dalla comunità scientifica, offrono il grande 
vantaggio di distogliere l’attenzione dai problemi di calcolo, che diventano velocemente 
ingestibili all’aumentare del numero delle variabili e/o del numero di stati delle stesse, a 
favore della verifica della correttezza del modello proposto: dalla scelta delle variabili, 
alla definizione della loro struttura di dipendenza fino alla misurazione probabilistica 
dell’incertezza ad esse relativa.  

Al fine di rendere esplicito questo meccanismo d’apprendimento, consideriamo 
una semplice rete composta da due nodi binari: il nodo ipotesi H (dal termine inglese 
Hypothesis), e il nodo evidenza E (dal termine inglese Evidence). Immaginiamo che il nodo 
ipotesi faccia riferimento all’ipotesi d’interesse per la Corte, per esempio, ‘Il sospetto è 
all’origine della traccia di origine biologica ritrovata sui luoghi del crimine’ e l’evidenza 
E si riferisca al possibile risultato di laboratorio ‘Vi è una corrispondenza tra i profili 
genetici della traccia e del sospetto’. Gli stati delle due variabili possono essere descritti 
nei termini di ‘vero’ e ‘falso’. 

                                                
 
12 Dettagli sulle proprietà matematiche delle Reti Bayesiane non saranno presentate in questo articolo. Il 
lettore interessato potrà far riferimento a F. TARONI, A. BIEDERMANN, S. Bozza, P. Garbolino, C. Aitken, 
Bayesian networks for probabilistic inference and decision analysis in forensic science, 2nd ed., John Wiley & Sons, 
Chichester 2014, e ai riferimenti bibliografici citati nell’opera. 
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La tappa successiva nella costruzione del modello sarà quella di rendere esplicita 
la relazione di dipendenza fra queste due variabili rappresentate dai nodi H e E. Il 
problema essenziale è stabilire se la freccia che li congiunge e che rappresenta la 
dipendenza tra i due, si dirigerà dall’ipotesi H verso l’evidenza E (ammettendo dunque 
che la conoscenza dell’ipotesi H influenzi le probabilità associate agli stati della variabile 
evidenza E), oppure dall’evidenza E verso l’ipotesi H (ammettendo, viceversa, che la 
conoscenza dello stato della variabile E influenzi le probabilità associate agli stati 
dell’ipotesi H). È ragionevole assumere che la conoscenza dello stato della variabile H, 
produca determinate aspettative circa il possibile stato della variabile evidenza E. Se noi 
sapessimo che il sospetto è all’origine della traccia ritrovata, allora sarebbe naturale 
attendersi che il risultato dell’analisi del DNA metta in evidenza una corrispondenza tra 
i profili genetici. 

Questo modello è rappresentato nella Figura 1. 
 
 
 

Figura 1: Rete Bayesiana composta da due nodi: le variabili H (ipotesi) e E (evidenza). La 
freccia che lega le due variabili (da H verso E) indica una dipendenza probabilistica tra le due 
variabili. La variabile H influenza la variabile E e viceversa. 

 
Al fine di rendere operativa la rete per effettuare dei calcoli probabilistici, 

l’utilizzatore dovrà specificare le probabilità associate a tutti gli stati delle variabili. 
Gli stati della variabile ipotesi H sono due e non essendovi frecce che influiscono 

sulla stessa, l’operatore dovrà specificare le probabilità (incondizionate) per gli stati 
‘vero’ e ‘falso’ di questa variabile, Pr(H = ‘vero’) e Pr(H = ‘falso’). Immaginiamo, 
esclusivamente a scopo illustrativo, che la Corte sia in possesso di informazioni sul caso 
che rendano plausibile l’equiprobabilità dei due stati, vale a dire che sia ragionevole 
assumere Pr(H = ‘vero’) = Pr(H = ‘falso’) = 0.5. 

Per quello che concerne i due stati della variabile E, le probabilità da specificare 
saranno quattro poiché ogni stato della variabile E dipende da ogni stato della variabile 
H (vi è una freccia che parte dal nodo H verso il nodo E). Sarà dunque necessario 
quantificare le seguenti quattro probabilità: 

Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’), Pr(E = ‘falso’ | H = ‘vero’), Pr(E = ‘vero’ | H = ‘falso’) e 
Pr(E = ‘falso’ | H = ‘falso’). Per chiarire il calcolo nel contesto del nostro esempio, 
consideriamo le seguenti possibili assegnazioni: 

 
1. Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’) = 1. Infatti, se il sospetto è all’origine della traccia 

ritrovata sul luogo del crimine (H = ‘vero’), allora è ragionevole supporre che, 
in assenza di errori nella tipizzazione del profilo genetico, il laboratorio dovrà 
forzatamente osservare una corrispondenza tra i profili genetici (E = ‘vero’). 

2. Pr(E = ‘falso’ | H = ‘vero’) = 0. Seguendo il ragionamento fatto al punto 1., 
escludendo quindi un errore di laboratorio, l’evento che non vi sia 
corrispondenza genetica se il soggetto è all’origine della traccia è un evento 
impossibile. In termini matematici, osservando che i due eventi (E=‘vero’) e 
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(E=‘falso’) sono esaustivi, la probabilità cercata non è altro che il 
complemento a 1 della probabilità Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’), vale a dire: 

Pr(E = ‘falso’ | H = ‘vero’) = 1 - Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’) = 1 – 1 = 0. 
3. Pr(E = ‘vero’ | H = ‘falso’) = 0.01. La probabilità di ottenere una 

corrispondenza genetica tra i profili esaminati (E=‘vero’) se il sospetto non è 
all’origine della traccia ritrovata sui luoghi del crimine (H = ‘falso’) è posta 
pari a 0.01. Da dove viene questo numero? Se il sospetto non è all’origine 
della traccia, allora un’altra persona, che possiede il medesimo profilo 
genetico del sospetto, sarà all’origine della traccia. Qual è la probabilità di 
osservare una persona che possieda questo profilo genetico? Ammettendo 
che sia plausibile considerare come popolazione di riferimento la 
popolazione italiana, l’operatore potrà fare ricorso ad un’opportuna 
collezione (banca dati) di profili genetici raccolti su vari campioni conosciuti 
al fine di assegnare un valore a questa probabilità. Supponiamo che, dopo 
aver consultato una banca dati relativa alla popolazione italiana, l’operatore 
osservi una frequenza relativa pari a 0.01 (l’1% dei profili presenti nella banca 
dati corrisponde a questo specifico profilo genetico). Questo valore potrà 
essere utilizzato per assegnare un valore alla probabilità cercata. 

4. Pr(E = ‘falso’ | H = ‘falso’) = 0.99. Quest’ultima probabilità è stata ottenuta 
facendo un ragionamento analogo a quello condotto al punto 2. La 
probabilità cercata non è altro che il complemento a 1 della probabilità 
precedente, vale a dire:  

Pr(E = ‘falso’ | H = ‘falso’) = 1 - Pr(E = ‘vero’ | H = ‘falso’) = 1 – 0.01 = 0.99. 
 

Ora, alla Corte interessa conoscere la probabilità che il sospetto sia all’origine 
della traccia a partire dai risultati E emersi dalle analisi di laboratorio, vale a dire Pr(H = 
‘vero’ | E = ‘vero’), mentre il laboratorio è in grado di elicitare la probabilità di osservare 
una corrispodenza, (E = ‘vero’), nel caso in cui il soggetto sia o non all’origine della 
traccia, vale a dire Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’) e Pr(E = ‘vero’ | H = ‘falso’). La necessaria 
inversione di probabilità può essere effettuata attraverso il Teorema di Bayes, che 
permette di aggiornare la probabilità, detta a priori, sugli stati della variabile ipotesi H 
alla luce dell’osservazione E fornita dal laboratorio. 

Partendo da una probabilità che il sospetto sia all’origine della traccia pari a 0.5 
(cioè 50%), come cambierà questo valore nel momento in cui si rende disponibile il 
risultato del laboratorio che mette in evidenza una corrispondenza genetica? Cioè, come 
possiamo passare dalla probabilità Pr(H = ‘vero’) alla probabilità Pr(H = ‘vero’ | E = 
‘vero’)? Questo aggiornamento può essere effettuato attraverso il Teorema di Bayes nel 
modo seguente: 
 
Pr(H = ‘vero’ | E = ‘vero’) = Pr(H = ‘vero’) x Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’) / Pr(E = ‘vero’), 
 

dove 
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Pr(E = ‘vero’) = Pr(H = ‘vero’) x Pr(E = ‘vero’ | H = ‘vero’) + Pr(H = ‘falso’) x Pr(E = ‘vero’ 
| H = ‘falso’). 
 

Sostituendo i valori nella formula di Bayes otterremo: 
 
Pr(H = ‘vero’ | E = ‘vero’) = 0.5 x 1 / (0.5 x 1 + 0.5 x  0.01) = 0.9901. 
 

La probabilità che lo stato dell’ipotesi H sia ‘vero’, cioè che il sospetto sia 
all’origine della traccia ritrovata sapendo che una corrispondenza genetica è stata 
osservata dal perito è ora pari a 0.9901, cioè circa il 99%. Il Teorema di Bayes costituisce 
un risulato fondamentale che consente di aggiornare la probabilità di interesse per la 
Corte in funzione delle evidenze raccolte e del loro valore nel contesto in esame. Da un 
valore della probabilità a priori (prima dell’acquisizione dell’evidenza) di 0.5, si passa ad 
una probabilità a posteriori (dopo l’acquisizione dell’evidenza) di 0.99. Se senza la prova 
scientifica credevamo che il sospetto fosse all’origine della traccia con una probabilità 
pari al 50%, ora, dopo l’acquisizione della prova scientifica, questa probabilità aumenta 
a 99%. 

Vediamo ora come questa metodologia possa essere utilizzata per analizzare il 
caso in esame, vale a dire al fine di assegnare un valore alla probabilità che la collana sia 
stata strappata alla vittima dalla persona sospettata (H = ‘vero’) sapendo che un primo 
laboratorio (con una serie di metodiche analitiche particolari) ha osservato l’assenza di 
DNA e che un secondo laboratorio (con una serie di metodiche analitiche particolari, 
diverse dal primo) ha osservato la presenza di deboli quantità di DNA compatibile con 
quello della vittima. 
 
 
5. L’analisi congiunta delle evidenze: misura del conflitto e soluzione. 
 

Nel caso in esame, lo stato denominato Hp (ipotesi dell’accusa, H = ‘vero’) della 
variabile H corrisponde a ‘La sospetta ha strappato la collana dal collo della vittima 
durante l’aggressione’, mentre lo stato denominato Hd (ipotesi della difesa, H = ‘falso’) 
può essere enunciato come ‘La collana appartiene alla sospetta, che non l’ha toccata per 
anni e non ne ricorda la provenienza’. Le evidenze, cioè i risultati prodotti dai due 
laboratori, sono rispettivamente ‘Nessun profilo genetico è stato ottenuto dall’analisi 
della collana’ e ‘Una minima quantità di DNA compatibile con quello della vittima è 
stato messo in evidenza sulla collana’. Il problema iniziale per la costruzione del modello 
sarà quello di legare tra loro le diverse variabili in gioco. Il legame tra le ipotesi proposte 
dalle due parti e le evidenze risultanti dalle analisi dei due laboratori non è così semplice 
e diretto come invece illustrato nella Figura 1 (una freccia dal nodo H verso il nodo E), 
sia perché vi sono molteplici evidenze, sia perché le ipotesi di interesse esprimono delle 
azioni – da un lato, quella di strappare, dall’altro, un’assenza di azione (la collana, 
secondo la difesa, non è stata toccata per anni) – e tali azioni causeranno delle 
conseguenze. Quali sono queste conseguenze?  
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La Rete Bayesiana da noi proposta per il caso in questione, e ora brevemente 
descritta13, è illustrata nella Figura 2. Vediamone gli elementi essenziali. Se una persona 
strappa una collana dal collo di un’altra persona, l’azione provocherà il trasferimento di 
materiale biologico dalla vittima alla collana, che si andrà ad aggiungere a quello già 
presente sulla collana a seguito del suo utilizzo, e di materiale biologico dalla persona 
che strappa la collana. Al contrario, se, come da ipotesi Hd, la collana non è utilizzata da 
anni, non ci si aspetta la presenza di materiale biologico trasferito durante l’azione e, 
soprattutto, non ci si aspetta la presenza di nessun, o poco, materiale genetico 
preesistente. Il modello proposto non può ignorare queste informazioni. I nodi 
denominati ‘Transfer’ e ‘Background’ (Figura 2) tengono conto, rispettivamente, del 
trasferimento di materiale relativo alla vittima ed al sospetto e della preesistenza di 
materiale biologico sulla collana.  

Il DNA a disposizione del primo laboratorio per le analisi (DNA tempo t1) 
dipenderà dalla quantità presente o trasferita al momento dello strappo (DNA tempo t0), 
tenendo conto della persistenza di materiale genetico - che dipende principalmente dalla 
distanza temporale con l’azione che ha provocato il deposito del materiale genetico - al 
netto di una eventuale operazione di pulizia da parte della sospetta (Pulizia Collana). 
Va inoltre aggiunto che il test analitico effettuato dal primo laboratorio segue in verità 
un test precedente (Test indicativo), effettuato con l’obiettivo di individuare la presenza 
di cellule sulla collana. Questo test indicativo ha dato un risultato negativo. Il prelievo 
effettuato dal primo perito sulla collana per effettuare i test genetici provocherà 
ovviamente una diminuzione del materiale genetico potenzialmente ancora presente 
sulla collana dopo lo strappo e a disposizione del secondo perito (DNA tempo t2). 

Il modello proposto tiene inoltre in considerazione l’efficienza del metodo 
applicato dai due laboratori nonché della proporzione di superficie campionata 
(‘Efficienza metodo’ e ‘Proporzione’). Il secondo laboratorio, quando effettuerà i prelievi 
sulla collana, per poter procedere alla seconda analisi di tipizzazione, applicherà un’altra 
metodologia con caratteristiche di efficacia proprie per utilizzare la quantità residua 
potenzialmente presente sulla collana. 

Tutti questi fattori sono stati presi in considerazione, illustrati e quantificati nella 
Rete Bayesiana proposta (Figura 2). 

Come presentato in precedenza con l’esempio illustrativo della Figura 1, ogni 
nodo (variabile) è composto da due o più stati. Il nostro modello presenta anche variabili 
con più di due stati perché molti nodi rappresentano quantità di materiale biologico 
raccolto o osservato. Per esempio, il DNA presente sulla collana al momento del prelievo 
fatto dal primo perito per l’analisi indicativa presenta 10 stati che descrivono la quantità 
di materiale genetico (assenza; picogrammi, nanogrammi o quantità più importanti di 
DNA provenienti, rispettivamente, dalla vittima, dalla persona sospettata o da una 
mistura delle due persone). Il nodo ‘Test indicativo’, che avrà gli stati ‘Risultato positivo 
(cioè presenza di DNA)’ o ‘Risultato negativo (assenza di DNA)’ sarà condizionato dagli 
                                                
 
13 Una descrizione dettagliata del modello e dei valori utilizzati per quantificare le tavole di probabilità 
condizionate è presentata nel testo I. DE MARCH, F. TARONI, Bayesian networks for dissonant evidence: a case 
study, Internal Report, Ecole des sciences criminelles, Université de Lausanne, 2018. 
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stati della variabile ‘DNA a t1’ (cioè la quantità di DNA appena prima del prelievo). La 
probabilità che il risultato dell’analsi indicativa sia positivo se lo stato ‘Assenza di DNA’ 
è vero viene posta pari a 0. La probabilità che il risultato dell’analsi indicativa sia positivo 
se lo stato ‘Presenza di picogrammi di DNA della vittima’ è vero, è posta pari a 0.8, 
infine, la probabilità che il risultato dell’analsi indicativa sia positivo se lo stato ‘Presenza 
di nanogrammi di DNA della vittima’ è vero, cioè una quantità più importante di DNA 
della vittima è presente è posta pari a 1 (evento certo). Le tabelle di probabilità 
condizionate presenti nella Rete Bayesiana che rappresenta il nostro modello, sono state 
tutte compilate facendo riferimento alle informazioni e ai dati numerici disponibili a 
partire da ricerche scientifiche pubblicate o test di laboratorio. 

 

 
 
 
Figura 2: Rete Bayesiana che descrive il caso d’interesse dove un test indicativo sulla quantità 
di DNA presente sulla collana e due risultati genetici di tipizzazione sono presi in 
considerazione (‘Test indicativo’, ‘Risultati Lab1’ e ‘Risultati Lab2’, rispettivamente). Tutte le 
variabili di interesse incluse nel modello proposto sono descritte nel testo. 
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Quale sarà dunque l’apporto informativo di questo modello, una volta che 
saranno inserite le evidenze disponibili, cioè (1) il risultato negativo del test indicativo, 
(2) il risultato dell’assenza di DNA sulla collana osservato dal primo laboratorio e (3) il 
risultato positivo di presenza di DNA compatibile con quello della vittima espresso dal 
secondo laboratorio? 

Il modello da noi proposto permette di calcolare la probabilità associata alle 
ipotesi fondamentali d’interesse. Ma prima di soffermarci sul risultato ottenuto, 
dobbiamo sottolineare che il modello permette ugualmente di allertare l’utilizzatore 
qualora appaiano problemi specifici idonei a rendere problematica l’attività inferenziale. 
Nel caso specifico, il fatto di avere due risultati dissonanti, dove il primo sostiene uno 
stato particolare dell’ipotesi, e il secondo sostiene lo stato alternativo della stessa, crea 
una tensione nel modello che si esprime con un valore, detto di ‘conflitto’14. Il valore 
ottenuto dal nostro modello indica la presenza di un conflitto, non chiarito, tra i risultati 
osservati. Il fatto che i due laboratori utilizzino metodiche differenti non annulla questo 
valore di conflitto. Il modello proposto tiene infatti in debito conto le differenze fra le 
metodiche dei due laboratori (nodi ‘Efficienza metodo’ e ‘Proporzione’ associati alle 
metodiche dei due laboratori).  

L’esistenza o il riconoscimento di un conflitto tra i risultati è di fondamentale 
importanza, poiché esso è in grado di minare, se non risolto, l’attendibilità del risultato 
finale (vale a dire le probabilità a posteriori delle ipotesi di interesse per la Corte). Un 
modo per risolvere il conflitto originato da risultati contrastanti forniti dai laboratori di 
genetica forense consiste nell’aggiungere una nuova variabile al nostro modello (si veda 
la Figura 3, variabile ‘Contaminazione’). Si tratta di una variabile che fa riferimento alla 
possibile contaminazione del reperto con materiale genetico proveniente dalla vittima 
(come illustrato nel nostro primo articolo), e di seguito indicata con la lettera V. Gli stati 
della variabile sono i seguenti: nessuna contaminazione (‘0’), una contaminazione di 
picogrammi (pg) di sangue proveniente dalla vittima (V, pg), una contaminazione di 
nanogrammi (ng) di sangue proveniente dalla vittima (V, ng), una contaminazione 
abbondante da sangue proveniente dalla vittima (V, >ng). Le probabilità associate a 
questi stati della variabile sono le seguenti: Pr(0) = 0.99; Pr(V, pg) = 0.01 ; Pr(V, ng) = 0 ; 
Pr(V, >ng) = 0. 

Questi valori sottolineano la forte credenza che non vi siano state 
contaminazioni. In effetti, alla probabilità relativa al primo stato della variabile 
‘Contaminazione’, quello che stipula l’impossibilità di una contaminazione, è assegnato 
un valore pari a 0.99. Da questo, segue che la restante probabilità di 0.01, dovrà essere 
redistribuita tra gli stati che ammettono una qualche quantità di materiale genetico 
proveniente dalla vittima. In realtà, una probabilità nulla viene assegnata agli stati che 
indicano una contaminazione maggiore, e lo 0.01 viene interamente attribuito allo stato 
che accoglie una contaminazione con una piccolissima quantità (picogrammi, pg) di 

                                                
 
14 F.V. JENSEN, Bayesian Networks and Decision Graphs, Springer, New York 2001; U.B. KJÆRULFF, A.L. MADSEN, 
Bayesian networks and Influence Diagrams – A Guide to Construction and Analysis, Springer, New York 2008. 
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DNA proveniente dalla vittima. Si accoglie pertanto, favorendo la visione accusatoria, la 
tesi che la contaminazione sia poco probabile.  

L’inserimento di questa nuova variabile consente di risolvere il conflitto. Anziché 
escludere il risultato del primo laboratorio, in conflitto con il secondo, si procede 
considerando tutte le informazioni disponibili (i tre risultati, due dal primo laboratorio 
ed uno dal secondo), inclusa la reale possibilità, anche se remota, di una avvenuta 
contaminazione dei reperti. Solo a questo punto, è possibile calcolare le probabilità per 
le variabili di interesse. 

In funzione dei valori inseriti nelle tavole di probabilità, basati su dati 
provenienti da banche dati o pubblicati nella letteratura scientifica, la probabilità che la 
collana sia stata strappata dalla persona sospettata, alla luce dei tre risultati di analisi è 
nettamente inferiore alla probabilità che la collana sia sempre appartenuta alla sospetta 
(20% di probabilità contro 80% di probabilità che la collana appartenga alla persona 
sospettata).  

I risultati delle analisi dei due laboratori, se considerati congiuntamente, 
supportano la tesi della Difesa e questo in contraddizione con quanto affermato dalle 
Corti che hanno dato unicamente credito al risultato del secondo laboratorio escludendo 
categoricamente le osservazioni fatte dal primo laboratorio. 
 

 
 
Figura 3: Rete Bayesiana che descrive il caso d’interesse dove un test indicativo sulla quantità 
di DNA presente sulla collana e due risultati genetici di tipizzazione sono presi in 
considerazione (‘Test indicativo’, ‘Risultati Lab1’ e ‘Risultati Lab2’, rispettivamente). La Rete 
è modificata rispetto a quella presentata nella Figura 2 per includere il nodo 
‘Contaminazione’, introdotto per spiegare la presenza di conflitto fra i diversi risultati. 
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6. Conclusione. 
 

Il caso esaminato e discusso dai giudici di due Corti di Assise e da quelli dalla 
Suprema Corte di Cassazione mette in evidenza – a parere di chi scrive – una gestione 
non ottimale della problematica della valutazione congiunta di elementi di prova 
scientifici, che nel caso d’interesse sono i risultati dissonanti emersi da analisi genetiche 
condotte da due laboratori. 

Come gestire congiuntamente l’informazione prodotta da un primo laboratorio 
che, dopo gli esiti negativi sulla presenza di tracce biologiche sul reperto, ne mette in 
evidenza altri, ugualmente negativi, sulla tipizzazione dei profili genetici, e quella 
fornita da un secondo laboratorio che riporta la presenza di una debole quantità di DNA 
corrispondente al profilo genetico della vittima? 

I giudici hanno sostenuto che i risultati del primo laboratorio non debbano essere 
presi in considerazione: le metodiche di estrazione del DNA impiegate dal secondo 
laboratorio sono state giudicate più efficaci e dunque il risultato ottenuto dal secondo 
laboratorio è stato considerato l’unico attendibile.  Quanto riportato dal primo 
laboratorio è stato pertanto escluso, in virtù della supposta inadeguatezza della 
metodologia adottata ai fini dell’inchiesta. 

Noi siamo dell’opinione che tutti i risultati disponibili debbano essere 
interpretati congiuntamente, tenendo ovviamente in debito conto delle metodiche di 
estrazione e di tipizzazione eseguite dai vari laboratori (e dunque della loro maggiore o 
minore efficacia). Ai fini di una corretta valutazione, vi sono altre variabili d’interesse 
che devono ugualmente essere prese in considerazione, tipicamente i fenomeni di 
trasferimento e la persistenza di materiale biologico durante le azioni contestate e i 
prelievi utili per le analisi di laboratorio. In effetti, escludere un risultato sulla base della 
presunta inefficacia della metodologia implementata dal laboratorio, priverà il decisore 
di informazioni fondamentali per il verdetto; questo è quanto abbiamo cercato di 
illustrare in questo articolo. 

Cosa ci mostra l’analisi congiunta dei risultati genetici? L’analisi probabilistica 
quantifica l’evidente conflitto esistente fra i diversi risultati. Il problema da affrontare, 
prima di utilizzare un eventuale modello per quantificare la probabilità dell’ipotesi 
d’interesse e in seguito prendere una decisione giuridica, sarà quello di risolvere il 
conflitto messo in evidenza dai risultati delle analisi di laboratorio. 

La Difesa15, in effetti, aveva in precedenza messo in evidenza una serie di 
osservazioni volte a sostenere l’idea che non fosse affatto possibile escludere una 
contaminazione della collana con del sangue proveniente da reperti prelevati sul luogo 
del crimine, offrendo una spiegazione alternativa e logica alla presenza del profilo 
genetico della vittima sulla collana (presenza che non è mai stata contestata dalla Difesa). 

                                                
 
15 F. TARONI, S. BOZZA, P. GARBOLINO, Contaminazioni di un reperto con il DNA, cit., mette in evidenza la lista 
di aspetti critici che non permettono di escludere che una contaminazione sia effettivamente avvenuta. 
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Questo punto specifico non è stato accolto dalle diverse Corti, ed i dubbi sollevati 
dalla Difesa in sede dibattimentale sui fattori che avrebbero potuto originare una 
contaminazione, non hanno trovato risposta. 

La variabile ‘Contaminazione’, se introdotta nel modello illustrato nella figura 2, 
permette (anche se quantificata probabilisticamente in favore dell’Accusa)16 di risolvere 
il conflitto e dunque di quantificare in modo congruo le probabilità associate alle tesi 
proposte, rispettivamente, dall’Accusa e dalla Difesa. Il risultato ottenuto, tenendo conto 
dei risultati dissonanti e delle diverse metodiche di laboratorio (ciascuna con un diverso 
grado di affidabilità), favorisce la tesi della Difesa. La figura 3 illustra il modello finale. 
Questo modello permette dunque di valutare congiuntamente le informazioni genetiche 
disponibili e possiede inoltre il vantaggio di essere flessibile e evolutivo e poter dunque 
accogliere e modellizzare, se necessario, altre informazioni raccolte durante l’inchiesta. 

Cosa significa aver osservato delle tracce di suole di scarpe nel sangue all’interno 
dell’appartamento della vittima, le cui caratteristiche non corrispondono a quelle delle 
scarpe in possesso della persona sospettata? Cosa significa non aver osservato nessuna 
traccia di contatto (tracce digitali, DNA, fibre tessili, ecc.) della persona sospettata 
all’interno dell’appartamento della vittima e sulla vittima medesima? 
La crescente complessità dell’analisi prodotta dall’aumento delle informazioni 
disponibili, può essere gestita con successo attraverso lo sviluppo della Rete Bayesiana 
proposta e la conseguente introduzione di nuove variabili. Il grande vantaggio di questo 
approccio consiste nel limitare la gestione della complessità alla soluzione 
dell’innegabile necessità di mettere in evidenza, operazione non sempre facile, i legami 
di dipendenza esistenti tra le variabili (e dunque, la presenza di frecce tra i diversi nodi 
e le tabelle di probabilità a loro collate); le probabilità di interesse saranno invece 
automaticamente aggiornate alla luce delle informazioni inserite. 

                                                
 
16 Si ricorda che una probabilità dell’1% è stata attribuita allo stato che esprime la potenziale contaminazione 
con deboli quantità di materiale biologico. È stata espressa l’impossibilità che una contaminazione con 
quantità maggiori di materiale biologico sia avvenuta e una probabilità del 99% è stata assegnata allo stato 
della variabile che recita ‘Assenza di contaminazione’. 
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SOMMARIO: 1. Una strategia perdente. – 2. L’habeas corpus dei migranti. – 3. Tre difetti capitali. – 3.1. 
Esemplificazione. – 3.2. Rarefazione. – 3.3. Arbitrarietà assoluta. – 4. Un sovranismo a doppio taglio. 
 
 
1. Una strategia perdente. 
 

Il recente d.l. 4 ottobre 2018, n. 1131 mette per l’ennesima volta le mani nella 
disciplina della detenzione degli stranieri irregolari. Inserendosi in una linea di tendenza 
non estranea ad alcuni interventi dei precedenti esecutivi2, rafforza ulteriormente i 
previgenti meccanismi di privazione della libertà, mostrando con chiarezza quale sia 
l’atteggiamento dell’attuale Governo al problema dell’immigrazione. 

                                                
 
1 Da ora in poi, il “decreto-sicurezza”, alla data del 7 novembre 2018 convertito in legge dal Senato con 
alcune modificazioni, e trasmesso alla Camera dei deputati per l’approvazione finale. 
2 Da ultimo, il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, su cui v. L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano 
nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti, 
in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 278 ss. 

Abstract. Il decreto sicurezza del 2018 mette di nuovo le mani nella disciplina della 
detenzione degli stranieri irregolari, mostrando chiaramente l’intento del Governo di usare la 
privazione della libertà come deterrente nei confronti dell’immigrazione. Forte di questo 
approccio, il decreto non solo si disinteressa dei problemi già presenti nella vigente disciplina, 
da tempo incapace di delineare i presupposti della detenzione con sufficiente precisione. 
Introduce anche un nuovo caso di detenzione del tutto arbitrario, mirato a scoraggiare ogni 
tentativo di sbarcare in Italia per domandare la protezione internazionale. Si tratta di una 
strategia che, per quanto potrebbe sortire qualche beneficio elettorale nel breve periodo, alla 
lunga rischia di rivelarsi fallimentare. La carcerazione continuerà a colpire i migranti in modo 
indiscriminato e capriccioso. Difficilmente, inoltre, produrrà gli effetti sperati, se si tiene 
conto del fatto che gli stimoli all’immigrazione, nella società contemporanea, appaiono 
superiori ai controstimoli indotti dal pericolo della privazione della libertà. 
. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5274-i-centri-di-detenzione-amministrativa-cambiano-nome-ed-aumentano-di-numero-e-gli-hotspot-rimangono
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5274-i-centri-di-detenzione-amministrativa-cambiano-nome-ed-aumentano-di-numero-e-gli-hotspot-rimangono
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Da un punto di vista teorico, esistono due possibili approcci al tema. Si può 
partire dalla premessa per cui gli attuali fenomeni migratori sono inevitabili e cercare di 
gestirli nel modo più funzionale possibile, predisponendo le migliori procedure per 
individuare i migranti meritevoli di essere accolti nell’Unione Europea, a questo fine 
ricorrendo allo strumento della detenzione solo in via eccezionale. In alternativa, si può 
utilizzare la privazione della libertà come strumento di deterrenza, volto a 
disincentivare gli stranieri ad allontanarsi dai propri paesi di origine. 

È evidente come il Governo abbia optato per il secondo approccio, adottando una 
strategia che, però, alla lunga potrebbe rivelarsi perdente. Ne discende, come vedremo, 
la più totale mortificazione dell’habeas corpus, senza che ne derivino dei vantaggi 
significativi. La detenzione continuerà a colpire i migranti in modo indiscriminato e 
capriccioso. Difficilmente, inoltre, produrrà gli effetti sperati, se si tiene conto del fatto 
che gli stimoli all’immigrazione, nella società contemporanea, appaiono superiori ai 
controstimoli indotti dal pericolo della privazione della libertà3. Potrebbe forse 
determinare dei benefici dal punto di vista del consenso elettorale: un risultato tuttavia 
che, come la recente storia politica italiana dimostra, rischia di rivelarsi effimero. 
 
 
2. L’habeas corpus dei migranti. 
 

Come si può immaginare, la detenzione dei migranti c.d. irregolari (in quanto 
privi di un titolo giuridico per soggiornare in un determinato Stato) è una forma di 
privazione della libertà piuttosto controversa. Riguardando persone che non sono 
coinvolte in un giudizio penale4, non sarebbe consentito attribuirle una funzione 
strumentale al corretto svolgimento del processo o all’esecuzione della pena (come 
avviene con la carcerazione finalizzata ad impedire che l’indiziato inquini le prove o 
fugga); né le si potrebbe conferire una funzione di prevenzione, non essendo 
configurabile un pericolo di commissione di reati in virtù del solo status di migrante 
irregolare. 

Ma allora a quale titolo giustificarla? Una risposta si rinviene nell’art. 5 § 1 lett. f 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): è consentita la detenzione di 
una persona “per impedirle di entrare illegalmente” in uno Stato, oppure di una persona 
“contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione”. 

Tali prescrizioni fanno comprendere come la Convenzione europea dia per 
implicita l’esistenza del potere degli Stati di regolamentare l’ingresso degli stranieri nel 
proprio territorio, al più anche usando la privazione della libertà a tal fine. Né si potrebbe 
                                                
 
3 Più in generale, manifesta perplessità sui reali effetti delle politiche di deterrenza M. VILLA, Sbarchi in Italia: 
il costo delle politiche di deterrenza, in www.ispionline.it, 1 ottobre 2018.  
4 Anche qualora uno Stato volesse configurare come reato la condotta di uno straniero che permanesse nel 
suo territorio in violazione della legge, non potrebbe sanzionarla con una pena detentiva: cfr. Corte giust., 
28 aprile 2011, El Dridi, § 59, la quale ha precisato come una pena del genere potrebbe compromettere 
l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/115 del 16 dicembre 2008 (c.d. direttiva-rimpatri), “ossia 
l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno sia irregolare”. 
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ritenere che un potere del genere – funzionale a fronteggiare le esigenze di sicurezza e 
di ordine pubblico connesse ai flussi migratori – contrasti con la nostra Costituzione5. 
Sarebbe, dunque, irrealistico pretendere che gli ordinamenti nazionali vi rinuncino, 
soprattutto in un momento storico come quello attuale. 

Ciò non significa che la detenzione potrebbe essere impiegata in modo 
indiscriminato. In più occasioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito a quali 
condizioni essa risulterebbe accettabile6, ponendo una serie di requisiti che, unite alle 
garanzie previste dall’art. 13 Cost., definiscono il volto dell’habeas corpus degli stranieri. 

a) La prima di esse è la riserva di legge: la privazione della libertà deve essere 
prevista dal diritto nazionale, il quale risulti facilmente accessibile a chiunque. Parrebbe 
una garanzia talmente elementare da non doverla neppure menzionare; eppure, 
sorprendentemente, continua ad essere violata. 

È quello che è avvenuto, ad esempio, nel caso Khlaifia, in cui alcuni migranti erano 
stati trattenuti per diversi giorni in condizioni disagiate dapprima sull’isola di 
Lampedusa e poi a bordo di una nave in base ad un accordo bilaterale (fra l’Italia e la 
Tunisia) il cui testo non era stato diffuso, ma semplicemente richiamato in un 
comunicato stampa pubblicato su internet dal Ministero dell’interno italiano (che si 
limitava a menzionare un potenziamento del controllo delle frontiere e la possibilità di 
espulsioni immediate con una procedura semplificata). Chiamata a pronunciarsi sulla 
vicenda, la Corte europea ha giustamente riscontrato una violazione dell’art. 5 CEDU, 
osservando come tale “ambiguità legislativa” abbia “dato luogo a numerose situazioni 
di privazione della libertà de facto” sprovvista di un controllo giurisdizionale7. 

b) In secondo luogo, la privazione della libertà non deve essere arbitraria. La 
legge ha il compito di definirne i presupposti applicativi in modo sufficientemente 
preciso, così da renderne prevedibile ex ante l’adozione. Deve, al contempo, risultare 
strettamente funzionale al corretto svolgimento di una delle procedure intese a definire 
la situazione del migrante (in particolare, l’espulsione o la concessione della protezione 
internazionale)8, la quale venga definita entro tempi ragionevoli. Dovrebbe cessare, di 
conseguenza, nel momento in cui venga meno la prospettiva realistica che la procedura 
raggiunga il suo scopo. Se, poi, esistessero misure meno invasive ugualmente funzionali 
all’obiettivo, queste ultime dovrebbero essere preferite.  

                                                
 
5 Ciò spiega perché Corte cost., 5 luglio 2010, n. 250 abbia potuto attribuire un rango preminente 
all’“interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori”, considerandolo un “bene giuridico 
strumentale, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del 
complesso di beni pubblici finali, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da 
fenomeni di immigrazione incontrollata”. 
6 Si vedano Corte eur. dir. uomo, 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, § 108 ss.; Id., 29 gennaio 2008, 
Saadi c. Regno Unito, § 69 ss.; Id., 15 dicembre 2016, Khlaifia c. Italia, § 90 ss.; Id., 14 febbraio 2017, S.K. c. Russia, 
§ 104 ss. 
7 Così Corte eur. dir. uomo, Khlaifia, cit., § 97 ss. 
8 La detenzione dei migranti in corso di espulsione è disciplinata dalla direttiva-rimpatri e dal d.lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 (t.u. sull’immigrazione), mentre la detenzione dei migranti richiedenti asilo è regolata dalla 
direttiva 2013/33 del 26 giugno 2013 (c.d. direttiva-accoglienza) e dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. 
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Tutto ciò – chiariscono i giudici di Strasburgo – non comporta che la carcerazione 
sia necessariamente volta ad impedire la fuga o la commissione di determinati reati da 
parte dello straniero. È, però, essenziale che sia imperniata su situazioni fattuali 
delineate con precisione, e univocamente ricollegabili alle finalità perseguite9. 

c) Infine, deve esserci un controllo giurisdizionale sulla presenza dei requisiti in 
questione, in modo da evitare che la privazione della libertà sia interamente sottoposta 
alle valutazioni del potere amministrativo. 
 
 
3. Tre difetti capitali. 
 

La vigente disciplina eurounitaria e nazionale, purtroppo, appare lontana dal 
soddisfare queste condizioni. E il decreto-sicurezza non ha fatto nulla per migliorarla; 
l’ha, semmai, addirittura peggiorata. 

Essa appare eccepibile già sul piano della sua stessa comprensibilità. Si presenta 
come un reticolo di prescrizioni di lettura estremamente difficoltosa (perfino per gli 
italiani), costruito attraverso numerosi rinvii “a scatole cinesi”, incapace di delineare in 
modo chiaro i presupposti per la privazione della libertà. 

Quanto ai contenuti, non si può dire che un controllo giurisdizionale sulla 
privazione della libertà manchi in assoluto. Entrambe disposte dal questore, la 
carcerazione dei migranti in corso di espulsione è soggetta al vaglio del giudice di pace10, 
mentre quella dei migranti che hanno chiesto protezione internazionale è sottoposta al 
vaglio del “tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione”11. Le 
norme, al contempo, rispettano le tempistiche imposte dall’art. 13 comma 3 Cost. in 
merito alla convalida dei provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza12. 

Il problema sta nei presupposti della carcerazione, contraddistinti da almeno tre 
difetti capitali: due già presenti nel sistema, e il terzo, come vedremo, frutto del decreto-
sicurezza. 
 
 
3.1. Esemplificazione. 
 

Un primo difetto concerne il trattenimento dei migranti in corso di espulsione 
presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR)13, quando quest’ultima non possa 
essere eseguita con immediatezza14.  
                                                
 
9 Si veda, al riguardo, D. WILSHER, Immigration Detention: Law, History, Politics, Cambridge University Press, 
2011, 119 ss. 
10 Art. 14 commi 3 ss. t.u. sull’immigrazione. 
11 Art. 6 comma 5 ss. d.lgs. n. 142 del 2015. 
12 Ossia la loro comunicazione entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, e la convalida da parte di 
quest’ultima nelle successive quarantotto ore. 
13 Disciplinato dall’art. 15 della direttiva-rimpatri e dall’art. 14 del t.u. sull’immigrazione.  
14 “A causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione 
dell’allontanamento” (art. 14 comma 1 del t.u. sull’immigrazione). 
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Anziché tentare di razionalizzarne l’impiego, l’art. 2 del decreto-sicurezza ne ha 
riportato la durata massima a centottanta giorni15. Ne restano, dunque, immutate le 
condizioni operative. 

Questi ultimi pongono una serie di requisiti generali che, in sé considerati, 
appaiono in linea con le indicazioni della Corte europea: la possibilità di adottare il 
trattenimento “soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento” dello 
straniero; l’impossibilità, nel caso concreto, di applicare “efficacemente” “misure 
sufficienti ma meno coercitive”; la sua durata “quanto più breve possibile”, e comunque 
“per il solo tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio”; il 
“pronto riesame giudiziario” della sua “legittimità”; l’immediato rilascio della persona 
“quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento”16. 

Al momento di delineare in modo più dettagliato le situazioni fattuali capaci di 
giustificare la privazione della libertà, tuttavia, le norme adottano un approccio di tipo 
esemplificativo. Il trattenimento – statuisce l’art. 15 § 1 della direttiva-rimpatri – può 
essere adottato “in particolare quando” “sussiste un rischio di fuga” o “il cittadino del 
paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento”. “Tra 
le situazioni che legittimano il trattenimento” – aggiunge l’art. 14 comma 1 del t.u. 
sull’immigrazione – rientrano, oltre al pericolo di fuga, “anche quelle riconducibili alla 
necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari 
in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o 
la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”17. 

È appena il caso di osservare quale sia l’insidia di questa tecnica: un certo 
margine di libertà dell’interprete per individuare ulteriori situazioni a sostegno del 
trattenimento, magari del tutto irrilevanti rispetto al buon esito dell’espulsione. 

È un esito che la Corte di giustizia ha mostrato di voler scongiurare quando, nella 
sentenza El Dridi, ha precisato che gli Stati potrebbero ricorrere alla privazione della 
libertà in base all’art. 15 della direttiva-rimpatri “solo qualora l’esecuzione della 
decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso 
per caso, di essere compromessa dal comportamento dell’interessato”18. 

Considerato, però, che nè le norme dell’Unione nè quelle interne ritengono 
indefettibile tale condizione, non c’è da stupirsi se la prassi nazionale, di fatto, vede un 
                                                
 
15 In precedenza, tale termine massimo era già stato previsto dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Al contempo, 
il decreto-sicurezza ha introdotto procedure edilizie semplificate per la costruzione dei CPR, in modo da 
incrementarne il numero e la capienza. L’idea è quella di smantellare il c.d. sistema SPRAR, mirato ad un 
inserimento graduale dei migranti in tanti piccoli luoghi, a favore dei gradi centri di detenzione. 
16 Così l’art. 15 § 1, 2 e 4 della direttiva-rimpatri. 
17 Più rigorosa appare, ad esempio, la disciplina greca, la quale elenca in modo esaustivo le situazioni capaci 
di giustificare la privazione della libertà: “i cittadini di paesi terzi che sono oggetto di una procedura di 
rimpatrio” “sono trattenuti ai fini della preparazione del procedimento di espulsione e di espulsione solo se 
è impossibile, nel caso concreto, applicare altre misure efficaci e sufficienti ma meno radicali”. “La misura 
della detenzione si applica: (a) in caso di rischio di fuga; (b) se il cittadino di un paese terzo evita o impedisce 
la preparazione del deferimento o della procedura di espulsione; (c) se vi sono motivi relativi alla sicurezza 
nazionale” (art. 30 l. n. 3907/2011). Una scelta giudicata giudicata compatibile con l’art. 5 CEDU da Corte 
eur. dir. uomo, 25 gennaio 2018, J.R. e altri c. Grecia, § 108 ss. 
18 Corte giust., El Dridi, cit., § 39. 
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impiego del trattenimento del tutto discriminatorio. Quest’ultimo è adottato in base alle 
più variegate valutazioni di pericolosità dei migranti, anche condizionate da mere 
ragioni efficientistiche come l’effettiva disponibilità e la vicinanza di un centro di 
permanenza per il rimpatrio19. La sensazione che se ne ricava è quella di una privazione 
della libertà impropriamente utilizzata come strumento di isolamento dei migranti per 
mere esigenze di difesa sociale20.  

L’elasticità interpretativa indotta dalla tecnica dell’esemplificazione produce 
anche un altro guasto: arriva a contagiare anche quelle parti della disciplina che, invece, 
sono costruite in termini più netti. È il caso dell’art. 14 comma 4 del t.u. 
sull’immigrazione, nella parte in cui prescrive che il giudice di pace deve provvedere 
alla convalida del trattenimento verificando, tra l’altro, “la sussistenza dei requisiti 
previsti dall’art. 13”. 

Questi ultimi altro non sono che i presupposti dell’espulsione disposta dal 
prefetto quando lo straniero non possa regolarmente entrare o soggiornare nel territorio 
dello Stato21, la quale costituisce il necessario antecedente giuridico del trattenimento. 
Eppure, nonostante la chiarezza di tale prescrizione22, la giurisprudenza nazionale, 
muovendo dalla premessa che l’espulsione è sottoposta al controllo di un diverso 
giudice di pace23, e trovando un supporto nel case-law della Corte europea24, tende ad 
affermare che il giudice di pace competente per la convalida del trattenimento potrebbe 
“rilevare incidentalmente” solo “la manifesta illegittimità” dell’espulsione25. 

È una lettura che rischia di generare disparità di trattamento, considerato che la 
linea di discrimine fra le espulsioni manifestamente invalide e quelle da non ritenere tali 
non sempre potrebbe risultare in modo evidente. Né va dimenticato che la convalida del 
trattenimento, dovendo obbligatoriamente avvenire entro il termine massimo di 
novantasei ore (art. 13 comma 3 Cost.), il più delle volte viene disposta prima della 
decisione sul ricorso contro l’espulsione. Con la conseguenza che, qualora quest’ultima 
venisse poi annullata, lo straniero avrebbe subito un’ingiustificata privazione della 
propria libertà26. 

                                                
 
19 Cfr. E. VALENTINI, Detenzione amministrativa dello straniero e diritti fondamentali, ed. provv., Giappichelli, 
2018, 99 ss. 
20 V. G. CAMPESI – G. FABINI, La detenzione della “pericolosità migrante”, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, 2017, n. 2, 517 ss. 
21 In particolare, perché sprovvisto del permesso di soggiorno (art. 13 comma 2 del t.u. sull’immigrazione).   
22 Cfr. A. MARLETTA, Detenzione “amministrativa” dello straniero e riserva di giurisdizione in materia di liberta ̀
personale, in Criminalia, 2012, 605 ss. 
23 Ossia quello del luogo in cui ha sede l’autorità amministrativa che l’ha disposta. Si veda l’art. 18 d.lgs. n. 
150 del 2011, a cui rinvia l’art. 13 comma 8 del. t.u. sull’immigrazione. 
24 Secondo cui non sarebbe indispensabile, ai fini del trattenimento del migrante, che il provvedimento di 
espulsione che ne sta a monte risulti legittimo in base al diritto nazionale (Corte eur., Chahal, cit., § 112), con 
la sola eccezione delle situazioni in cui esso appaia “manifestamente invalido” (Corte eur., 8 febbraio 2011, 
Seferovic c. Italia, § 38). 
25 “Consistente nell’avere l’amministrazione agito al di fuori della propria competenza ovvero in malafede”: 
Cass. civ., sez. VI, 5 giugno 2014, n. 12609; più di recente, Id., sez. VI, 7 marzo 2017, n. 5750. 
26 Cfr., anche per ulteriori critiche, A. MARLETTA, Detenzione “amministrativa”, cit., 605 ss.; E. VALENTINI, 
Detenzione amministrativa, cit., 150 ss. 
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3.2. Rarefazione. 
 

Un secondo difetto, di cui il decreto-sicurezza si è disinteressato, concerne il 
trattenimento degli stranieri che hanno richiesto protezione internazionale (c.d. asilo), in 
quanto temano di essere perseguitati nel proprio paese di origine per motivi di razza, 
religiosi, sociali o politici27. Una forma di privazione della libertà che trova la sua 
disciplina negli artt. 8 ss. della direttiva-accoglienza, nonché, a livello nazionale, negli 
artt. 6 ss. del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. 

Sono prescrizioni che, prima facie, appaiono più rispettose del diritto alla libertà 
personale di quelle sul trattenimento dei migranti in corso di espulsione. Specificano che 
la misura non potrebbe essere adottata sulla base della sola domanda di protezione, per 
evitare che si trasformi in una forma di ritorsione. Precisano che il trattenimento deve 
essere strettamente necessario, dovendo sempre essere preferite “misure alternative 
meno coercitive”. Evitano di ricorrere al metodo dell’esemplificazione, statuendo che la 
privazione della libertà potrebbe avvenire “soltanto” in uno dei casi da esse 
espressamente previsti28. 

Osservandone con maggiore attenzione i presupposti, però, si nota come non 
tutti siano descritti con la stessa accuratezza. Alcuni sono delineati in modo 
soddisfacente: si pensi all’esigenza di determinare l’identità o la cittadinanza dello 
straniero, o di accertare la presenza degli elementi fattuali a sostegno della richiesta di 
asilo29. Per converso, i termini del discorso mutano per il trattenimento imposto da 
“motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico”30, una clausola di chiusura 
suscettibile di ricomprendere le condotte più diverse. 

Un requisito del genere è incapace di definire in modo soddisfacente i 
comportamenti suscettibili di conseguire la finalità perseguita attraverso la carcerazione. 
Esso ricorda le condizioni in passato richieste dall’art. 1 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 
per l’applicazione delle misure di prevenzione personali: la “proclività a delinquere”, 
già a suo tempo censurata dalla Corte costituzionale31, e la “dedizione abituale” ai 
“traffici delittuosi” nonché la “vita abituale”, “anche in parte”, “con i proventi di attività 
delittuose”, di recente stigmatizzate dalla sentenza De Tommaso della Corte europea32. 

Né appare sufficiente a precisare meglio il contenuto del pericolo di cui si discute 
la precisazione rinvenibile nell’art. 6 comma 2 lett. c del d.lgs. n. 142 del 2015, ai sensi 
della quale si dovrebbe “tenere conto” di eventuali condanne per una serie di delitti 

                                                
 
27 La disciplina si trova nella direttiva 2011/95 del 13 dicembre 2011, nonché nella direttiva 2013/32 del 26 
giugno 2013. 
28 Si veda l’art. 8 della direttiva-accoglienza, e l’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015. 
29 Cfr. l’art. 8 § 3 lett. a e b della direttiva-accoglienza. 
30 V. l’art. 8 § 3 lett. e della direttiva-accoglienza, e l’art. 6 comma 2 lett. c del d.lgs. n. 142 del 2015. 
31 V. Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 177. 
32 Cfr. Corte eur. dir. uomo, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, § 104 ss. V. al riguardo F. MENDITTO, Misure 
di prevenzione e Corte europea, in attesa della Corte costituzionale, in questa Rivista, 22 ottobre 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6280-misure-di-prevenzione-e-corte-europea-in-attesa-della-corte-costituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6280-misure-di-prevenzione-e-corte-europea-in-attesa-della-corte-costituzionale
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specificamente indicati. Si tratta, all’evidenza, di una mera esemplificazione, che non 
impedisce di desumere la pericolosità da altri indici33. 

L’ortodossia costituzionale del requisito passa attraverso la sua configurazione 
come pericolo di commissione di reati univocamente identificabili mediante l’impiego 
di parametri oggettivi quali la pena edittale o il bene giuridico violato34, sull’esempio 
della previsione dell’art. 274 lett. c c.p.p. in rapporto all’applicazione delle misure 
cautelari. 
 
 
3.3. Arbitrarietà assoluta. 
 

Il terzo difetto capitale è un portato dell’art. 3 del decreto-sicurezza, il quale ha 
ritenuto di potenziare la detenzione dei migranti richiedenti asilo introducendo un 
nuovo comma 3 bis all’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015.  

Vi si prescrive anzitutto la possibilità di trattenere il richiedente asilo, “per il 
tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni”, “per la 
determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza”, presso le strutture di cui 
all’art. 10 ter comma 1 del t.u. sull’immigrazione. 

Viene così introdotta un’ulteriore ipotesi di privazione della libertà nei c.d. 
“punti di crisi” (hotspots). Una forma di carcerazione “in entrata” che, negli altri casi, 
opera indiscriminatamente nei confronti degli extracomunitari che abbiano attraversato 
irregolarmente le frontiere o siano giunti nel nostro paese a seguito di operazioni di 
salvataggio in mare, e che viene trattata dal legislatore come se fosse una mera 
restrizione della libertà di circolazione. Genericamente consentita “per le esigenze di 
soccorso e di prima assistenza”, dovrebbe essere funzionale alle “operazioni di 
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico” necessarie per l’identificazione dello 
straniero35. Nella realtà, si traduce in una carcerazione de facto di cui non vengono 
definite le modalità, e che risulta sprovvista di un controllo giurisdizionale36. Difetti che 
si rinvengono anche nella nuova ipotesi introdotta dal decreto-sicurezza, risultando non 
difficile diagnosticarne l’illegittimità costituzionale. 

L’aspetto ancora più preoccupante della modifica concerne la possibilità di 
convertire la privazione della libertà presso gli hotspot dei migranti richiedenti 
protezione internazionale in un trattenimento presso i CPR suscettibile di durare fino a 
centottanta giorni. 

Stando al comma 3 dell’art. 10 bis, normalmente il presupposto di tale 
conversione è “il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi”, una condotta 
che appare sintomatica dell’intento di ostacolare il procedimento di identificazione.  

                                                
 
33 Cfr. E. VALENTINI, Detenzione amministrativa, cit., p. 201. 
34 Così già Corte cost., 17 gennaio 1980, n. 1. 
35 V. l’art. 10 ter comma 1 del t.u. sull’immigrazione. 
36 Cfr. F. CASSIBBA, Il “trattenimento” del migrante irregolare nei “punti di crisi” ex art. 10-ter d.lgs n. 286 del 1998 
nel prisma della Convenzione europea, in questionegiustizia.it, 24 luglio 2017. 
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Il decreto-sicurezza, invece, prevede la conversione “ove non sia stato possibile 
determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza”. Anche, pertanto, se tale esito 
fosse indipendente dalla condotta dello straniero, e magari connesso alle discriminazioni 
subite da quest’ultimo nel paese di origine. Laddove, invece, il fermo di polizia “di 
identificazione” dei cittadini italiani previsto dall’art. 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, 
limitato fino a ventiquattro ore, è ricollegato alla volontà dell’interessato (il quale rifiuti 
di fornire le proprie generalità, o esibisca documenti falsi)37. 

Ci troviamo di fronte, insomma, ad una privazione della libertà degli stranieri 
ancora più arbitraria di quelle già presenti nel sistema. L’unico pregio che le si può 
riconoscere è quello di evitare qualunque ipocrisia: essa rivela con estrema chiarezza 
l’intento del Governo di scoraggiare a priori ogni tentativo di sbarcare in Italia e di 
domandare l’asilo, anche al costo di pregiudicare chi avrebbe pieno diritto a domandare 
protezione internazionale. 
 
 
4. Un sovranismo a doppio taglio. 
 

In teoria il decreto-sicurezza vorrebbe essere un’espressione del c.d. sovranismo, 
affermando con vigore lo ius excludendi degli Stati nella gestione dei fenomeni migratori 
connessi alla globalizzazione del mondo contemporaneo.  

Questo approccio non ha solo il difetto di legittimare un impiego del tutto 
arbitrario della carcerazione. Rischia anche di minare proprio quello che dovrebbe essere 
uno dei capisaldi del sovranismo in ambito giuridico, ossia la previsione di norme 
nazionali dal contenuto ben definito, in contrapposizione alle fumose prescrizioni 
troppo spesso rinvenibili nei trattati e nel diritto derivato dell’Unione Europea. 

Qualcuno potrebbe osservare che sono, dopotutto, norme destinate ai migranti; 
l’essenziale è che ad essere compatibili con il canone della tassatività siano le norme 
relative ai cittadini, gli unici meritevoli di una piena protezione della libertà. 
Sarebbe, però, un argomento miope, incapace di scorgere il pericolo che si profila 
all’orizzonte: l’effetto contagioso che l’assenza di vere e proprie fattispecie di privazione 
della libertà, anche se limitata ad uno specifico settore dell’ordinamento, potrebbe 
determinare in altri settori, alimentando le prassi devianti e gli aggiramenti delle 
garanzie. Il pericolo, insomma, che ciò che vale oggi per i migranti valga, in un futuro 
non troppo remoto, anche per i cittadini: un habeas corpus costruito per principi anziché 
per regole, soggetto alle capricciose determinazioni della giurisprudenza ed incapace di 
assicurare la parità di trattamento. 

                                                
 
37 Rileva tale disparità di trattamento la proposta di questione pregiudiziale dei senatori De Petris, Errani, 
Grasso e Laforgia, in relazione alla conversione in legge del decreto-sicurezza. 
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QUANTO PIÙ POSSIBILE “NORMALE” CON IL GENITORE: 
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SOMMARIO: 1. La decisione della Corte costituzionale. – 2. L’interesse del minorenne nel percorso normativo. 
– 2.1. L’assistenza all’esterno dei figli in tenera età. – 3. L’interesse del minorenne nella giurisprudenza 
costituzionale. – 3.1. Questioni di diritto penitenziario. – 3.2. Profili processualpenalistici. – 3.3. Aspetti di 
diritto penale sostanziale. 
 
 
1. La decisione della Corte costituzionale. 

 
Con la sentenza del 23 luglio 2018, n. 1741, la Corte costituzionale si sofferma su 

alcuni quesiti sottoposti alla sua attenzione dal Magistrato di sorveglianza di Lecce e 
Brindisi con ordinanza del 22 maggio 20172. 

                                                
 
1 Il testo della sentenza richiamata è accessibile a questo link. 
2 Ci riferiamo all’ordinanza del 22 maggio 2017, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 1a Serie speciale, n. 42, del 18 ottobre 2017, 70. 

Abstract. Con la sentenza n. 174 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della 
libertà», nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21 della medesima legge, con 
riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 
4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, della legge sopra citata, non consente l’accesso all’assistenza 
all’esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni oppure lo subordina alla previa espiazione 
di una porzione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste 
dall’art. 58 ter della stessa legge. 
Muovendo da tale pronuncia, il presente contributo si sofferma sulla rilevanza assunta 
dall’interesse del minorenne – quale interesse “terzo”, “esterno” – ad un rapporto quanto più 
possibile “normale” con il genitore, approfondendo i percorsi seguiti dal legislatore e dalla 
giurisprudenza costituzionale. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0174s-18.html
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Il giudice a quo prospettava, in riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 bis della legge 26 luglio 
1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà», nella parte in cui tale disposizione, rinviando 
all’art. 21 della medesima legge (da qui in poi: ord. penit.), escludeva dal beneficio 
dell’assistenza all’esterno dei figli minori il detenuto condannato «per reato ostativo» 
che non avesse ancora espiato almeno un terzo della pena. 

Tale eccezione traeva la propria scaturigine dal reclamo presentato, ai sensi 
dell’art. 35 bis ord. penit., da una detenuta, madre di tre minori (due figli di anni cinque 
ed un figlio di anni tre), condannata ad espiare la pena di anni quattro e mesi dieci di 
reclusione per essersi resa responsabile di reati in relazione ai quali opera il divieto di 
concessione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis ord. penit. (in particolare, i delitti 
previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 

Più precisamente, la detenuta, facendo leva sulla presenza di prole in tenera età 
e sull’assenza della figura paterna, chiedeva di poter essere ammessa al beneficio 
dell’assistenza all’esterno dei figli minori, previsto, appunto, dall’art. 21 bis ord. penit. 
L’istanza, però, veniva rigettata poiché ella non aveva ancora espiato un terzo della pena, 
come espressamente richiesto dall’art. 21 ord. penit., al quale – come anticipato – fa 
rinvio proprio il predetto art. 21 bis ord. penit. 

Nell’insistere per l’accoglimento del reclamo, la difesa della detenuta deduceva 
l’illegittimità dell’art. 21 bis ord. penit., in riferimento ai parametri costituzionali sopra 
richiamati, ed il giudice a quo considerava la questione rilevante e non manifestamente 
infondata. 

Secondo il rimettente, l’art. 21 bis ord. penit., introdotto dalla legge 8 marzo 2001, 
n. 40, intitolata «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e 
figli minori», contenendo una preclusione rigida, tale da impedire la concessione del 
beneficio prima dell’espiazione di un predeterminato periodo di tempo, si sarebbe posto 
in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché con il diritto del minore a mantenere 
un rapporto con la madre fuori dal carcere (diritto, peraltro, riconosciuto anche da atti 
sovranazionali quali la Convenzione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 
176, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007)3. Così disponendo, quindi, 
l’art. 21 bis ord. penit. avrebbe violato il principio secondo il quale l’interesse del minore, 
«superiore e preminente», può essere «limitato», in occasione di decisioni assunte da 
autorità pubbliche o da istituzioni private, solo dopo aver effettuato un bilanciamento 
con interessi contrapposti (nella specie, con le istanze di difesa sociale sottese 
all’esecuzione della pena). 

La disposizione censurata, dunque, rappresenterebbe per il giudice rimettente 
l’«ultimo tassello normativo costituzionalmente illegittimo», poiché escluderebbe dal 

                                                
 
3 In argomento, cfr., tra gli altri, A. SACCUCCI, Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore, in Giur. 
it., 2000, 222. 
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beneficio, seppure temporaneamente, le condannate per un reato ostativo, con una 
presunzione assoluta di immeritevolezza. 

La Consulta è, quindi, stata chiamata a verificare se sia legittimo 
costituzionalmente prevedere che i requisiti stabiliti per ottenere un beneficio 
prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della struttura penitenziaria, il 
rapporto tra la madre ed il figlio in tenera età (art. 21 bis ord. penit.) siano identici a quelli 
fissati per l’accesso al diverso beneficio del lavoro all’esterno, teso esclusivamente al 
reinserimento sociale del condannato (art. 21 ord. penit.). 

Ebbene, accogliendo le censure prospettate dal Magistrato di sorveglianza, la 
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 bis ord. penit., 
nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21 ord. penit., con particolare 
riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui 
all’art. 4 bis, commi 1, 1 ter e 1 quater, ord. penit., non consentiva l’accesso all’assistenza 
all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordinava alla previa 
espiazione di una frazione di pena, salvo che fosse stata accertata la sussistenza delle 
condizioni previste dall’art. 58 ter ord. penit.4 

La Consulta è pervenuta a tale conclusione percorrendo sentieri a lei già noti. Ed 
infatti, dopo essersi succintamente soffermata su alcuni profili inerenti al beneficio 
penitenziario di cui all’art. 21 bis ord. penit. e – alla luce del rinvio da esso operato al 
precedente art. 21 ord. penit. – dopo aver tratteggiato i rapporti che corrono tra l’art. 21 
ord. penit. e gli artt. 4 bis e 58 ter ord. penit. (sul punto, infra, parag. 2.1), la Corte ha 
affrontato la questione richiamando considerazioni già svolte pochi anni addietro in 
precedenti giudizi di legittimità. 

In particolare, la Corte costituzionale sottolinea in via preliminare che, a 
prescindere dalla scelta compiuta dalla madre in ordine ad una eventuale collaborazione 
con la giustizia, «la disposizione censurata esibisce un contenuto normativo in contrasto 
con l’art. 31, secondo comma, Cost.»5. E procede distinguendo due ipotesi. 

In primo luogo, la Corte si sofferma sulla condizione delle detenute per uno dei 
reati di cui all’art. 4 bis, comma 1, ord. penit., precisando che per le stesse l’accesso al 
beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori è subordinato alla collaborazione con 
la giustizia, ai sensi dell’art. 58 ter ord. penit. In altri termini, per tali condannate la 
collaborazione con la giustizia costituisce requisito indispensabile per l’accesso al 
beneficio penitenziario, non assumendo alcun rilievo la porzione di pena già espiata. 

                                                
 
4 L’art. 58 ter ord. penit., rubricato «Persone che collaborano con la giustizia», prevede un regime peculiare 
per coloro i quali, anche dopo la condanna, si siano adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata 
a conseguenze ulteriori ovvero abbiano aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria 
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori 
dei reati. In argomento, tra gli altri, M. CANEPA – S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, 
le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, Giuffrè, Milano, 2010, 503 ss., e L. FILIPPI – G. SPANGHER – M.F. 
CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, 4a ed., Giuffrè, Milano, 2016, 181 ss. 
5 Occorre sin da ora sottolineare che l’accertata violazione dell’art. 31, comma 2, Cost. ha determinato 
l’assorbimento delle questioni sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali richiamati dal 
giudice a quo (artt. 3, 29, 30 Cost.). 
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Poiché tale situazione – ad avviso della Corte costituzionale – non differisce da 
quella sottoposta al suo vaglio nel 2014, estese le medesime valutazioni, la conclusione 
appare obbligata6. Subordinare la concessione dell’assistenza all’esterno dei figli minori 
alla collaborazione con la giustizia vuol dire, infatti, ancorare la tutela del rapporto tra 
la madre ed il figlio in tenera età ad un indice legale del «ravvedimento» della 
condannata, trascurando un interesse «esterno»: appunto, l’interesse del minore «ad un 
rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il 
padre)». 

In base ad un secondo profilo, inoltre, la disposizione censurata entrerebbe in 
frizione con l’art. 31, comma 2, Cost. anche nella parte in cui subordina l’immediato 
accesso al beneficio penitenziario alla collaborazione con la giustizia per i condannati 
per uno dei delitti indicati dall’art. 4 bis, commi 1 ter e 1 quater, ord. penit. 

A tal punto, la Corte costituzionale focalizza l’attenzione sulla situazione delle 
madri detenute per uno dei reati di cui all’art. 4 bis, comma 1, ord. penit., la cui 
collaborazione con la giustizia risulti impossibile, inesigibile o irrilevante7. Si tratta delle 
detenute le quali, prima di accedere al beneficio, devono sempre scontare una 
determinata frazione di pena. Opera, quindi, nei loro confronti, una presunzione 
assoluta, che non consente di bilanciare in concreto le esigenze di difesa della società 
rispetto all’interesse del minore. 

Anche in relazione a tale “categoria” la Corte costituzionale procede quasi per 
rinvio, richiamando quanto già affermato nel 20178. Più precisamente, ribadisce che, se 
il legislatore per mezzo di presunzioni insuperabili nega alla madre la possibilità di 
accedere alle modalità agevolate di espiazione della pena, precludendo al giudice di 
valutare la sussistenza in concreto delle esigenze di difesa sociale e di bilanciarle con 

                                                
 
6 Il riferimento è a Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239. Per un primo commento: 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, in questa Rivista, 27 ottobre 2014, e A.M. CAPITTA, 
Detenzione domiciliare per le madri e tutela del minore: la Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 
4-bis, co. 1, ord. penit. ma impone la regola di giudizio, in www.archiviopenale.it, 2014. Inoltre, il testo della 
sentenza è stato pubblicato in: Cass. pen., 2014, 131, con osservazioni di E. APRILE, ivi, 141, e con nota di D.M. 
SCHIRÒ, La “carcerazione degli infanti” nella lettura della Corte costituzionale, ivi, 2015, 1067, ed in Giur. cost., 
2014, 3922, con nota di F. SIRACUSANO, Detenzione domiciliare e tutela della maternità e dell’infanzia: primi passi 
verso l’erosione di automatismi preclusivi penitenziari, ivi, 3940, e di L. PACE, La “scure della flessibilità” colpisce 
un’altra ipotesi di automatismo legislativo. La Corte dichiara incostituzionale il divieto di concessione della detenzione 
domiciliare in favore delle detenute madri di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, ivi, 3948. 
7 Si tratta delle ipotesi di cui all’art. 4 bis, comma 1 bis, ord. penit. Più in generale, in relazione all’art. 4 bis 
ord. penit.: M. CANEPA – S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione 
delle sanzioni penali, cit., 489 ss., e L. FILIPPI – G. SPANGHER – M.F. CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, cit., 
181 ss. 
8 Corte cost., 12 aprile 2017, n. 76. Il testo della sentenza è consultabile in Giur. cost., 2017, 725, con 
osservazione di P. SECHI, Nuovo intervento della Corte costituzionale in materia di automatismi legislativi e 
detenzione domiciliare speciale, ivi, 733. Per ulteriori commenti, si vedano: G. LEO, Un nuovo passo della Consulta 
per la tutela dei minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento 
penitenziario, in questa Rivista, fasc. 5/2017, 321; A. MENGHINI, Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis 
dell’art. 47 quinquies ord. penit., in Dir. pen. proc., 2017, 1047; L. PACE, Preminente interesse del minore e 
automatismi legislativi alla luce della sentenza costituzionale n. 76 del 2017, in Studium Iuris, 2017, 1453. 

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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3395-la-consulta-dichiara-incostituzionale-l-art-4-bis-ordpenit-laddove-non-esclude-dal-divieto-di-conce
http://www.archiviopenale.it/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
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l’interesse del minore, si è al cospetto di un automatismo legislativo il quale comporta il 
totale sacrificio dell’interesse del minore. 

Nuovamente, allora, l’esito risulta obbligato: pure la preclusione operante nei 
confronti delle madri condannate per uno dei reati di cui all’art. 4 bis, comma 1, ord. 
penit., la cui collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante, si 
pone in contrasto con l’art. 31, comma 2, Cost. 

Secondo la Corte costituzionale, i requisiti stabiliti per l’accesso ad un beneficio 
penitenziario volto a favorire il rapporto tra la madre ed il figlio in tenera età non 
possono coincidere con quelli previsti per l’accesso al diverso beneficio del lavoro 
all’esterno, finalizzato esclusivamente al reinserimento sociale del condannato. 

Infine, la Corte costituzionale tiene a sottolineare che detta pronuncia di 
accoglimento non arreca pregiudizio alle esigenze di difesa sociale, poiché la concessione 
del beneficio dell’assistenza all’esterno dei figli minori non diviene certamente 
automatica, ma resta affidata al prudente apprezzamento del magistrato di 
sorveglianza9. 

L’esito cui la Corte costituzionale è addivenuta era prevedibile. Muovendosi 
sulla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati, la Consulta, infatti, rimuove un 
ulteriore automatismo legislativo in grado di sacrificare l’interesse del minore, vittima 
incolpevole, ed affida all’autorità giudiziaria il compito di effettuare il delicato 
bilanciamento in concreto tra gli interessi in gioco10. 
 
 
2. L’interesse del minorenne nel percorso normativo. 

 
Gli snodi argomentativi sopra tratteggiati forniscono l’occasione per riflettere 

sulla rilevanza assunta dall’interesse del minore – quale interesse terzo, esterno – ad un 
rapporto quanto più possibile normale con la madre (e, in taluni casi, con il padre), nei 
percorsi seguiti dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale. 

La pronuncia, infatti, costituisce una significativa prova del consolidarsi della 
tendenza volta a porre al centro della riflessione giuridica il minorenne non soltanto 
qualora questi sia soggetto attivo o soggetto passivo del reato, ma anche nelle ipotesi in 
cui si tratti di un soggetto terzo nei confronti del quale si riverberano gli effetti di 
“provvedimenti” che interessano in via principale il genitore. 

Di tale tendenza vi è traccia, anzitutto, nel tessuto legislativo. Ed infatti, benché 
non richiamato ex professo, tale interesse “terzo” sembrerebbe aver guidato il legislatore 
nel cammino volto ad adeguare alle esigenze dei minorenni il differenziato regime 
penale, processuale penale e penitenziario previsto per le detenute madri11. 

                                                
 
9 È interessante osservare che una analoga formula è contenuta in Corte cost., 12 aprile 2017, n. 76, cit. 
10 La Consulta sembra, quindi, ricorrere a quel meccanismo che, con una efficace espressione, è stato definito 
«delega» di bilanciamento. Sul punto, R. BIN, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella 
giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, 120 ss. 
11 Del resto, non può sottacersi che il legislatore solo di rado richiama espressamente l’interesse del 
minorenne. Sul punto, si vedano le considerazioni svolte di recente da M. BERTOLINO, I diritti dei minori fra 
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Come noto, si tratta di un regime che inizia a delinearsi nei suoi tratti essenziali 
già decenni addietro12. Ma, solo di recente, sembra aver assunto dei caratteri tali da 
assicurare una rinnovata protezione del minorenne, in linea, peraltro, con la 
considerazione dello stesso non più quale oggetto da salvaguardare, ma quale soggetto 
titolare di diritti13. 

Certo, non deve trascurarsi che già il codice penale del 1930, nella sua 
formulazione originaria, pur sancendo l’indiscusso primato della pena detentiva e 
preoccupandosi, dunque, di soddisfare, in primis, le esigenze di prevenzione generale, 
presta “timide” cure al delicato rapporto tra detenute madri e figli: ed infatti, nel 
disciplinare il differimento dell’esecuzione della pena tiene in considerazione, altresì, la 
condizione della donna incinta e della madre di prole in tenera età (art. 146 c.p.14 e art. 
147 c.p.15). 

Peraltro, in linea di continuità con il codice penale del 1930, si poneva il 
regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con r.d. 18 giugno 1931, 
n. 787: invero, neppure il citato regolamento si esimeva dall’accordare “tenui” attenzioni 
alla relazione che si instaura tra le madri detenute ed i figli in tenera età, prevedendo per 
i bambini sino ai due anni di età la possibilità di rimanere presso le madri (art. 43). Una 
soluzione, dunque, volta alla carcerazione degli infanti al fianco delle madri. 

Poi, con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, spazi più ampi sono 
stati riservati non soltanto alla tutela della maternità ma anche alla salvaguardia 
dell’infanzia: in particolare, la Costituzione, nel quadro dei «Diritti e doveri dei 
cittadini» (Parte I), con peculiare riferimento ai «Rapporti etico-sociali» (Titolo II), ha 
posto a carico di entrambi i genitori il dovere (riconoscendogli anche il diritto) di 
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30, comma 
1, Cost.), e ha impegnato la Repubblica a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, 
favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2, Cost.). 

In séguito, ad aver rivolto attenzione alla maternità e all’infanzia è stata la 
richiamata legge 26 luglio 1975, n. 35416. L’ordinamento penitenziario, infatti, già nella 

                                                
 
delicati bilanciamenti penali e garanzie costituzionali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2018, 30 ss. 
12 Per una più ampia riflessione in ordine al differenziato regime penale, processuale e penitenziario 
predisposto per le detenute madri, ci permettiamo di rinviare a D.M. SCHIRÒ, Detenute madri, in Digesto pen., 
Agg., vol. IX, Utet, Torino, 2016, 242 ss. 
13 Per quanto attiene al mutamento che ha interessato il ruolo del minore, cfr. anche M. BERTOLINO, Il minore 
vittima di reato, 3a ed., Giappichelli, Torino, 2010, 10, e L. FERRAJOLI, I diritti fondamentali dei bambini, in 
Minorigiustizia, 2014, n. 2, 7 ss. In particolare, l’Autore da ultimo richiamato sottolinea che i bambini «sono 
stati a lungo trattati, e prima ancora pensati, assai più come oggetto di diritto che come soggetti di diritti; o, 
quanto meno, come soggetti di diritti patrimoniali ben più che di diritti fondamentali». 
14 Va precisato che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40, 
l’art. 146, comma 1, n. 1 e n. 2, c.p., rubricato «Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena», dispone che 
l’esecuzione di una pena, non pecuniaria, venga differita se deve aver luogo nei confronti di donna incinta, 
oppure se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno. 
15 Secondo quanto previsto dall’art. 147, comma 1, n. 3, c.p., a seguito delle modifiche dovute all’art. 1, 
comma 2, della legge 8 marzo 2001, n. 40, l’esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale può 
essere differita qualora debba essere eseguita nei confronti di una madre di prole di età inferiore ad anni tre. 
16 Non può sottacersi che la progressiva valorizzazione dei rapporti tra la madre detenuta ed il figlio, 
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sua impostazione originaria, ha previsto che in ogni istituto penitenziario per donne 
siano in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere, 
precisando che alle madri è consentito tenere i figli presso di sé fino all’età di tre anni e 
aggiungendo che per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili 
nido (art. 11, comma 8, e art. 14, comma 7, ord. penit.)17. 

Da tale normativa, però, sembra ancora ricavarsi l’idea di un minore quale 
oggetto da salvaguardare, quasi “costretto” a seguire la madre. 

Negli anni seguenti il novero degli “strumenti” volti a tutelare la relazione tra la 
detenuta ed il figlio minore è stato ampliato, innanzitutto, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 
663, intitolata «Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà», la quale ha introdotto – per quel che qui 
rileva – una nuova misura alternativa alla detenzione, annoverando tra i destinatari 
tipici della stessa anche la madre di prole in tenera età18. 

L’art. 13 della menzionata legge, infatti, ha inserito l’art. 47 ter ord. penit., 
rubricato «Detenzione domiciliare», in seguito più volte modificato19. Secondo la 
formulazione oggi in vigore, l’art. 47 ter, comma 1, lett. a), ord. penit. prevede che la 
«donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente»20 possa 
                                                
 
tendenzialmente, minorenne va letta nel più ampio alveo della considerazione dei rapporti con i familiari 
che sembra rappresentare una delle più significative espressioni della riforma penitenziaria del 1975. 
17 Le disposizioni richiamate nel testo, nella formulazione dovuta agli artt. 1 e 11 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, 
recante «Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 
83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t), e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103», costituiscono oggi la sede 
della disciplina prima contenuta nell’art. 11, commi 8 e 9, ord. penit. In linea di continuità con quanto da 
esse previsto, si pone l’art. 19 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, intitolato «Regolamento recante norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà». Infatti, il citato 
regolamento: assicura, anzitutto, assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini; prevede, 
inoltre, l’organizzazione di appositi reparti ostetrici e asili nido; dispone, in aggiunta, che le camere dove 
sono ospitate le madri con i loro bambini non debbano essere chiuse, affinché questi ultimi possano spostarsi 
all’interno del reparto o della sezione, purché non turbino l’ordinato svolgimento della vita nei suddetti 
luoghi; riconosce, altresì, ai minori la possibilità di svolgere, con il consenso della madre, attività formative 
e ricreative fuori dal carcere; infine, qualora il minore debba essere separato dalla madre (ad esempio, per 
aver superato il limite di età previsto dalla legge), garantisce il mantenimento dei contatti con la genitrice. 
18 Va, inoltre, segnalato che l’art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nel sostituire l’art. 50 ord. penit., ha 
previsto una particolare modalità esecutiva della semilibertà per la detenuta madre. Più precisamente, ai 
sensi dell’art. 50, comma 7, ord. penit., se l’ammissione alla semilibertà riguardi una detenuta madre, ella 
ha il diritto di usufruire della casa per la semilibertà, secondo quanto previsto nel regolamento esecutivo. 
Per una ampia trattazione in materia di semilibertà: G. CASAROLI, La semilibertà, in G. Flora (a cura di), Le 
nuove norme sull’ordinamento penitenziario. L. 10 ottobre 1986, N. 663, Giuffrè, Milano, 1987, 235; F. PALAZZO, 
La disciplina della semilibertà: evoluzione normativa e ampiezza funzionale di un «buon» istituto, in V. Grevi (a cura 
di), L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, Cedam, Padova, 1994, 387. 
19 Più in particolare, l’art. 47 ter ord. penit. è stato modificato: dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; dal d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni 
dalla legge 12 agosto 1993, n. 296; dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, e dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, 
convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, dalla 
legge 21 aprile 2011, n. 62, e dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 
2013, n. 94; e, da ultimo, dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 
2014, n. 10. 
20 Tali condizioni oggettive, peraltro, sono state più volte modificate, assicurando, altresì, una maggiore 
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espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni21, anche se parte residua di 
maggior pena, nonché la pena dell’arresto, nella propria abitazione o in un altro luogo 
di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura, di assistenza o di accoglienza 
ovvero in una casa famiglia protetta22. 

Deve, però, sottolinearsi che la legge appena richiamata, non includendo tra i 
potenziali beneficiari della detenzione domiciliare il padre detenuto di un minore in 
tenera età, aveva creato una lacuna in grado di arrecare nocumento proprio all’interesse 
del minore. Così, dapprima, nel 1990, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 47 ter, comma 1, n. 1, ord. penit. – come aggiunto dall’art. 13 della 
legge sopra citata – nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare, 
fruibile da parte della «madre di prole di età inferiore ad anni tre», potesse essere 
concessa al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o assolutamente 
impossibilitata a dare assistenza alla prole, e ciò in considerazione dei princìpi sanciti 
dagli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione23. E, successivamente, la legge 27 maggio 1998, 
n. 165, nel riformulare l’art. 47 ter ord. penit., ha inserito tra i possibili beneficiari della 
misura alternativa alla detenzione, appunto, il «padre, esercente la responsabilità 
genitoriale di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia 
deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole» (art. 47 
ter, comma 1, lett. b, ord. penit.)24. 

Inoltre, la legge del 1998 ha inserito una ulteriore figura di detenzione 
domiciliare, in grado di tutelare altresì la maternità e l’infanzia avendo cura di assicurare 
l’esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato: la detenzione domiciliare 

                                                
 
tutela del minorenne. Secondo la formulazione originaria, infatti, la misura era fruibile dalla «donna incinta 
o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente»; in seguito, 
ad opera delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 
agosto 1993, n. 296, è stata ammessa alla misura anche la madre di prole di età inferiore a cinque anni con 
lei convivente; e, da ultimo, la legge 27 maggio 1998, n. 165, ha previsto che possano beneficiare della misura 
la «donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente». 
21 Il limite edittale richiamato nel testo è stato più volte modificato: in particolare, è stato ampliato da due 
anni di reclusione – così nella formulazione originaria della disposizione – a tre anni di reclusione ad opera 
della legge 12 agosto 1993, n. 296, e, in seguito, da tre anni a quattro anni di reclusione dalla legge 27 maggio 
1998, n. 165. Tali modifiche hanno certamente esteso l’àmbito di operatività della detenzione domiciliare, 
determinando, altresì, una riduzione della popolazione carceraria.  
22 Per le donne incinte e per le madri di prole di età inferiore ad anni dieci, la possibilità di espiare il quantum 
di pena indicato nel testo presso le case famiglia protette è stata riconosciuta dall’art. 3, comma 1, della legge 
21 aprile 2011, n. 62.  
23 Corte cost., 13 aprile 1990, n. 215, in Giur. cost., 1990, 1206. Peraltro, ancor prima di intervenire in àmbito 
penitenziario, la Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 1, in Giur. cost., 1987, 3, dichiarando l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (in seguito abrogato ad opera dell’art. 17, comma 
4, della legge 8 marzo 2000, n. 53), aveva esteso al padre lavoratore il diritto all’astensione dal lavoro ed il 
diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti soltanto alla lavoratrice madre, qualora quest’ultima 
fosse deceduta o comunque assolutamente impossibilitata ad accudire i figli per grave infermità.  
24 La parola «potestà», contenuta nella originaria formulazione dell’art. 47 ter, comma 1, lett. b), ord. penit., 
è stata sostituita dall’espressione «responsabilità genitoriale», ad opera dell’art. 105, comma 1, d.lgs. 28 
dicembre 2013, n. 154. In argomento, sia consentito rinviare a D.M. SCHIRÒ, Responsabilità genitoriale, in 
Digesto pen., Agg., vol. IX, Utet, Torino, 2016, 653 ss. 
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sostitutiva del differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena. Infatti, 
ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter, ord. penit., aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. a), 
della legge 27 maggio 1998, n. 165, laddove possa essere disposto il rinvio obbligatorio 
o il rinvio facoltativo della esecuzione della pena detentiva, disciplinati, rispettivamente, 
dagli artt. 146 e 147 c.p., il Tribunale di sorveglianza, anche nel caso in cui la pena da 
espiare superi il limite edittale previsto dall’art. 47 ter, comma 1, ord. penit. (vale a dire, 
la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua 
di maggior pena, nonché la pena dell’arresto), può disporre l’applicazione della 
detenzione domiciliare, prevedendo un termine di durata di tale applicazione, un 
termine che può essere prorogato. È inoltre stabilito che l’esecuzione della pena 
prosegua durante l’esecuzione della detenzione domiciliare. 

In un siffatto contesto normativo, certo più sensibile alle esigenze dei minori, ma 
forse non ancora in grado di apprestare una protezione adeguata, si innesta la legge 8 
marzo 2001, n. 40, emblematicamente intitolata «Misure alternative alla detenzione a 
tutela del rapporto tra detenute e figli minori»25. 

L’obiettivo della legge appena richiamata appare, prima facie, l’eliminazione della 
carcerazione degli infanti, e, dunque, apprestare una maggiore tutela dell’infanzia e 
della fase che precede l’adolescenza, perseguita, altresì, assicurando l’assistenza materna 
in modo continuato ed in un ambiente familiare. La salvaguardia del minore sembra, 
quindi, assumere un ruolo centrale. 

Proseguendo tale condivisibile finalità, la legge 8 marzo 2001, n. 40, ha anzitutto 
ampliato l’àmbito di operatività del rinvio obbligatorio e del rinvio facoltativo della 
esecuzione della pena non pecuniaria (artt. 146 e 147 c.p.)26. 

Inoltre, ha introdotto una ulteriore misura alternativa alla detenzione: la 
detenzione domiciliare speciale. L’art. 3, comma 1, della legge innanzi richiamata, infatti, 
ha aggiunto l’art. 47 quinquies ord. penit., secondo il quale, qualora non vi siano le 
condizioni di cui all’art. 47 ter ord. penit., la condannata madre di prole di età non 
superiore ad anni dieci, «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori 
delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli», può scontare la pena 
in un luogo diverso dal carcere «al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli», 
dopo aver espiato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna 
all’ergastolo. E, quasi segnalando una sorta di deminutio della figura paterna, ha disposto 
che la stessa misura possa essere concessa, alle medesime condizioni previste per la 
madre, anche al padre detenuto, «se la madre è deceduta e non vi è modo di affidare la 
prole ad altri che al padre» (art. 47 quinquies, comma 7, ord. penit.)27. 
                                                
 
25 Per alcune considerazioni relative alla legge richiamata nel testo, si vedano P. CANEVELLI, Misure alternative 
al carcere a tutela delle detenute madri. Il commento, in Dir. pen. e processo, 2001, 807, e L. CESARIS, Misure 
alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (l. 8.3.2001 n. 40), in Legisl. pen., 2002, 
547. 
26 Sul punto, si vedano supra le note 14 e 15. 
27 Con l’espressione «ad altri», infatti, si intendono anche soggetti terzi rispetto al contesto affettivo di regola 
rappresentato da parenti ed affini. Preme, inoltre, rilevare che la disciplina di cui all’art. 47 quinquies, comma 
7, ord. penit. è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ma la questione, con ordinanza 8 luglio 
2009, n. 211, è stata ritenuta manifestamente inammissibile. Il testo dell’ordinanza richiamata è consultabile 
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In relazione a tale misura alternativa alla detenzione, in questa sede interessa 
sottolineare la centralità assunta da uno dei requisiti richiesti affinché il beneficio possa 
essere concesso al genitore: appunto, la possibilità di ripristinare la convivenza con la 
prole. Tale elemento, infatti, rivela la finalità della detenzione domiciliare speciale, che 
mira al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio, offrendo, più in particolare, al 
genitore la possibilità di un reinserimento sociale attraverso la cura della prole e 
prediligendo, altresì, l’interesse del minore ad un rapporto continuativo con il genitore. 
Richiedendo l’accertamento della sussistenza di tale requisito, infatti, il legislatore 
sembra aver voluto scongiurare le possibili strumentalizzazioni del ruolo genitoriale da 
parte di coloro che, pur essendo genitori di minori di età non superiore a dieci anni, non 
siano in condizioni di ripristinare una effettiva relazione con la prole. 

Ancora, perseguendo lo scopo di assicurare la continuità della funzione 
genitoriale, il legislatore del 2001 ha offerto alla madre detenuta (ed al padre in presenza 
di determinati requisiti) la possibilità di assistere all’esterno i figli minori mediante 
l’inserimento dell’art. 21 bis ord. penit. (sul punto, infra, parag. 2.1). 

Infine, l’esigenza di tutelare l’interesse del minore ad un rapporto quanto più 
possibile normale con il genitore sembra ricavarsi anche dalla legge 21 aprile 2011, n. 62, 
recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e 
altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», per mezzo 
della quale sono state predisposte forme di tutela aggiuntive per le madri detenute e per 
i loro figli in tenera età, innanzitutto, durante la delicata fase cautelare28. 

In particolare, a seguito delle modifiche dovute all’art. 1, comma 1, della legge 
appena citata, l’art. 275, comma 4, c.p.p. prevede che, qualora imputati siano una donna 
incinta o una madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero 
padre, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare 
assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la misura cautelare 
coercitiva della custodia in carcere, salvo che sussistano «esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza». 

Il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, dunque, viene meno 
qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 

Sul punto, tuttavia, occorre una precisazione. Invero, anche nell’ipotesi in cui 
sussistano le suddette esigenze cautelari, il giudice potrebbe disporre la custodia della 
madre di prole in tenera età in un luogo diverso dal carcere. 

                                                
 
in Giur. cost., 2009, 2442, con nota di C. FIORIO, Detenzione domiciliare speciale e padre detenuto: una pronuncia di 
manifesta inammissibilità che lascia irrisolte le questioni di fondo, ivi, 2447. 
28 Per alcune considerazioni di carattere generale concernenti la legge 21 aprile 2011, n. 62, tra gli altri: G. 
DOSI, Migliorano le condizioni delle mamme detenute ma la partita si gioca sulle strutture alternative, in Guida al 
dir., 2011, n. 17, 9; F. FIORENTIN, La misura dell’affidamento presso le case famiglia pienamente operativa solo dopo il 
31 dicembre 2013, in Guida al dir., 2011, n. 23, 46; ID., Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, in 
Giurisprudenza di merito, 2011, 2616; S. MARCOLINI, Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute 
madri), in questa Rivista, 5 maggio 2011; P. PITTARO, La nuova normativa sulle detenute madri. Il commento, in 
Dir. pen. e processo, 2011, 870; L. SCOMPARIN, Una “piccola” riforma del sistema penitenziario nel segno della tutela 
dei diritti dell’infanzia, in Legisl. pen., 2011, 597. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/520-legge-21-aprile-2011-n-62-disposizioni-in-tema-di-detenute-madri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/520-legge-21-aprile-2011-n-62-disposizioni-in-tema-di-detenute-madri
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Più precisamente, ai sensi dell’art. 285 bis c.p.p., inserito dall’art. 1, comma 3, 
della legge del 2011 sopra richiamata, proprio «nelle ipotesi di cui all’art. 275, comma 4», 
se la persona da sottoporre a custodia cautelare in carcere sia «donna incinta o madre di 
prole di età non superiore a sei anni», il giudice può disporre la custodia presso un 
istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove, tuttavia, le esigenze cautelari di 
eccezionale rilevanza lo consentano. 

Tale disciplina si estende anche al padre – ancora una volta – «qualora la madre 
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole» (art. 285 bis 
c.p.p.): con una formula normativa ormai usuale si assiste, anche in tale ipotesi, ad una 
più ampia valorizzazione della figura paterna al fine di apprestare maggiore tutela 
all’interesse del minore. 

Da ultimo, dopo aver apportato ulteriori modifiche alla disciplina concernente le 
misure alternative alla detenzione (art. 47 ter e art. 47 quinquies ord. penit.), la legge del 
2011 ha inserito l’art. 21 ter ord. penit., il quale prevede un nuovo istituto volto al 
riconoscimento del diritto di visitare il minore infermo29. 

Più in particolare, l’art. 21 ter ord. penit., aggiunto dall’art. 2 della legge appena 
menzionata, prevede una regolamentazione diversamente articolata per il caso di 
«imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute» del figlio (art. 21 ter, comma 
1, ord. penit.) e per l’ipotesi di assistenza del figlio «durante le visite specialistiche, 
relative a gravi condizioni di salute» (art. 21 ter, comma 2, ord. penit.)30. 

Il primo comma della disposizione stabilisce, infatti, che la madre condannata, 
imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, in 
caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche 
non convivente, «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di 
gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai 
sensi dell’art. 4 della medesima legge», possono visitare, previa autorizzazione, 
l’infermo «o il figlio affetto da handicap grave»31.  
                                                
 
29 Più precisamente, in relazione alla detenzione domiciliare ordinaria, l’art. 3, comma 1, della legge 21 aprile 
2011, n. 62, ha previsto per le detenute madri la possibilità di espiare la pena anche all’interno di case 
famiglia protette. Invece, per quanto attiene alla detenzione domiciliare speciale, mediante l’aggiunzione 
del comma 1 bis nel corpus dell’art. 47 quinquies ord. penit., dovuta all’art. 3, comma 2, lett. b), della legge 21 
aprile 2011, n. 62, è stata prevista, «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti 
indicati nell’articolo 4 bis», la possibilità di espiare la prima porzione di pena (almeno un terzo della pena o 
almeno quindici anni nell’ipotesi di condanna all’ergastolo) presso un istituto a custodia attenuata per 
detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, 
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, 
al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. Qualora sia impossibile espiare la pena nella propria 
abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove 
istituite. 
30 Va rilevato che le ragioni prettamente umanitarie che hanno indotto il legislatore del 2011 ad introdurre 
l’art. 21 ter ord. penit. ne hanno determinato l’immediata applicabilità, diversamente da quanto stabilito in 
relazione ad altri istituti, previsti dalla stessa legge 21 aprile 2011, n. 62, la operatività dei quali è stata 
subordinata alla «completa attuazione del piano carceri» oppure è stata rinviata al 1° gennaio 2014. 
31 L’inciso «ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge», nonché 
l’espressione «o il figlio affetto da handicap grave», sono stati aggiunti dall’art. 14, comma 1, lett. a) e b), della 
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Come si evince dal dettato normativo, non è prevista alcuna particolare 
limitazione connessa a determinate soglie di età del figlio minore infermo. 

Il secondo comma dell’art. 21 ter ord. penit. stabilisce, invece, per la condannata, 
l’imputata o l’internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se non 
convivente, o di un figlio affetto da handicap grave, nonché per il padre condannato, 
imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a 
dare assistenza alla prole, la possibilità di essere autorizzati ad assistere il minore 
durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute32. 

Alla luce di quanto qui osservato, sembra di potere affermare come il percorso 
seguito negli ultimi anni riveli l’acquisita consapevolezza degli effetti deleteri della 
carcerazione, soprattutto, sullo sviluppo fisico e psichico del minore, figlio di un genitore 
privato della libertà personale33. Proprio tale presa di coscienza sembra aver indotto il 
legislatore a “rafforzare” il differenziato regime penale, processuale penale e 
penitenziario previsto per le detenute madri: un regime che oggi predilige forme di 
espiazione extracarceraria delle pene e delle misure cautelari coercitive, le quali tendono 
a garantire un rapporto quanto più possibile sano e corretto tra il minore ed il genitore.  

Tuttavia, non può non destare perplessità il numero dei minori ancora 
“condannati” a trascorrere i primi anni della loro vita all’interno di un contesto punitivo 
povero di stimoli34: ad oggi, infatti, gli istituti penitenziari presenti sul territorio 
nazionale ospitano cinquanta detenute madri con cinquantanove figli al seguito35. 

                                                
 
legge 16 aprile 2015, n. 47. 
32 Anche in tale ipotesi il riferimento al figlio affetto da handicap grave è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, 
lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47. 
33 L’interesse a che il minorenne non subisca gli effetti deleteri della carcerazione è oggetto di specifica 
attenzione di alcune Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nelle quali si 
riconosce che il carcere non è il luogo più adatto per la crescita dei bambini e si sollecita l’adozione e 
l’applicazione di misure alternative al carcere nei confronti delle madri. Tra le altre, cfr. (in www.coe.int): la 
Raccomandazione R (87) 3 sulle regole penitenziarie europee; la Raccomandazione R (2000) 1469 sulle madri 
ed i neonati in carcere; la Raccomandazione R (2006) 2 sulle regole penitenziarie europee; la 
Raccomandazione R (2018) 5 concernente i bambini figli di detenuti. 
Ad esse, inoltre, si aggiungono alcune Risoluzioni del Parlamento europeo (reperibili in 
www.europarl.europa.eu): la Risoluzione del 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere; la 
Risoluzione del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l’impatto 
dell’incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare; la Risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle 
condizioni detentive nell’UE; la Risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di 
detenzione. 
34 Le problematiche connesse alla maternità in carcere sono state particolarmente approfondite dagli Stati 
generali sull’esecuzione penale 2015-2016. Dalla Relazione predisposta al termine dei lavori del Tavolo 3, 
coordinato da T. Pitch e composto da G. Bezzi, L. Cesaris, I. Del Grosso, M. Graziosi, E. Pierazzi, D. Stasio, 
S. Steffenoni (in www.giustizia.it), risulta che la presenza di bambini in carcere al fianco delle madri è dovuta 
non soltanto alla scarsa diffusione sul territorio nazionale di istituti a custodia attenuata per detenute madri 
e di case famiglia protette, ma anche all’atteggiamento dei magistrati competenti, i quali, in assenza di un 
domicilio “sicuro”, tendono a non concedere la detenzione domiciliare. 
Di recente, inoltre, l’esigenza di riprendere il cammino in materia è stata posta in evidenza da G. 
MANTOVANI, La de-carcerazione delle madri nell’interesse dei figli minorenni: quali prospettive?, in questa Rivista, 
fasc. 1/2018, 231. 
35 I dati riportati nel testo, aggiornati al 30 settembre 2018, sono reperibili in www.giustizia.it. Una lettura 

http://www.coe.int./
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5830-la-de-carcerazione-delle-madri-nellinteresse-dei-figli-minorenni-quali-prospettive
http://www.giustizia.it/
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2.1. L’assistenza all’esterno dei figli in tenera età. 
 
Tra gli “strumenti” forniti dal legislatore al fine di assicurare un rapporto quanto 

più possibile normale con il genitore detenuto, occorre qui soffermarsi sull’assistenza 
all’esterno dei figli minori. La sentenza in esame, infatti, fornisce l’occasione per svolgere 
una riflessione più organica in ordine a tale beneficio penitenziario.  

Come anticipato, l’art. 21 bis, rubricato, appunto, «Assistenza all’esterno di figli 
minori», è stato inserito nel corpus della legge 26 luglio 1975, n. 354 – e, più precisamente, 
nel Capo III «Modalità del trattamento» del Titolo I «Trattamento penitenziario» – ad 
opera dell’art. 5 della legge 8 marzo 2001, n. 40. 

Si tratta di un istituto inedito, la cui disciplina si ispira a quella dettata per il 
«Lavoro all’esterno» (art. 21 ord. penit.)36.  

È prevista, infatti, per le condannate e per le internate, la possibilità di «essere 
ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, 
alle condizioni previste dall’articolo 21» (art. 21 bis, comma 1, ord. penit.). 

La stessa possibilità è riconosciuta al padre detenuto «se la madre è deceduta o 
impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre». Tale previsione 
normativa suscita alcune perplessità: infatti, pur essendo forse condivisibile il ruolo 
primario assegnato dal legislatore alla madre nella cura e nell’assistenza dei figli minori 
di anni dieci, appare opinabile l’aver stabilito che il padre detenuto possa assistere 
all’esterno i figli minori soltanto laddove altri soggetti non possano provvedervi37. 

L’istituto de quo è caratterizzato da una valenza rieducativa, dal momento che ai 
compiti di cura e di assistenza è attribuito il medesimo valore e la medesima potenzialità 
risocializzante dell’attività lavorativa. 

Per quel che attiene ai presupposti, l’art. 21 bis ord. penit. rinvia alle condizioni 
previste dall’art. 21 ord. penit., il quale, a sua volta, richiede di essere letto alla luce 
dell’art. 48 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 

Più in particolare, affinché il genitore detenuto possa essere ammesso alla cura e 
all’assistenza all’esterno dei figli minori di anni dieci, è necessario che tale possibilità sia 
prevista nel programma di trattamento; soltanto in tale ipotesi il direttore dell’istituto 
penitenziario può avanzare la proposta, rivolta al magistrato di sorveglianza o ad 
un’altra autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria competente, peraltro, nel 

                                                
 
degli stessi, affiancata dalla consultazione dei periodici rapporti predisposti dall’associazione Antigone (da 
ultimo, il XIV rapporto sulle condizioni di detenzione, in www.antigone.it), nonché dei documenti redatti 
dall’associazione “Bambinisenzasbarre” (reperibili in www.bambinisenzasbarre.org), fornisce un significativo 
contributo alla ricostruzione dell’attuale realtà penitenziaria. 
36 In relazione al lavoro all’esterno, si vedano: M. CANEPA – S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, 
gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, cit., 185; L. FILIPPI – G. SPANGHER – M.F. CORTESI, 
Manuale di diritto penitenziario, cit., 115; M.R. MARCHETTI, Art. 21 ord. penit., in F. Della Casa – G. Giostra, 
Ordinamento penitenziario commentato, 5a ed., Wolters Kluwer-Cedam, Vicenza, 2015, 285. 
37 Del resto, analoghe perplessità in relazione a tale profilo suscita la disciplina contenuta nell’art. 47 
quinquies, comma 7, ord. penit.: cfr., supra, parag. 2. 
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valutare la proposta deve attenersi a determinati parametri, richiamati dalla stessa Corte 
costituzionale nella sentenza qui oggetto di attenzione: vale a dire, il tipo di reato 
commesso, la durata (effettiva o presunta) della misura privativa della libertà personale, 
il quantum di pena ancora da espiare, nonché l’esigenza di prevenire il pericolo che 
l’ammesso ad assistere all’esterno il figlio minore possa commettere ulteriori reati (art. 
48, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). 

Inoltre, il richiamo a tale ultimo parametro consente di tenere in debita 
considerazione le esigenze di difesa della società, già messe in luce mediante il rinvio 
operato dall’art. 21 bis ord. penit. all’art. 21 ord. penit. 

Come sottolineato in precedenza, infatti, l’art. 21 ord. penit. pone talune 
preclusioni alla possibilità di essere ammessi al lavoro all’esterno, e dunque anche 
all’assistenza all’esterno della prole in tenera età. 

La Consulta, con la sentenza in commento, si sofferma proprio su tale aspetto, 
chiarendo gli intricati rapporti che corrono tra l’art. 21 ord. penit. e gli artt. 4 bis e 58 ter 
ord. penit.38 Una lettura congiunta delle tre disposizioni rivela, infatti, che i requisiti per 
accedere al lavoro all’esterno – e, quindi, all’assistenza all’esterno dei figli minori di anni 
dieci – variano alla luce dei seguenti criteri: il titolo di reato per il quale il soggetto è stato 
condannato e le scelte da questi eventualmente compiute in materia di collaborazione 
con la giustizia. 

In particolare, come precisato dalla Consulta, i condannati per uno dei delitti 
indicati dai commi 1 ter e 1 quater dell’art. 4 bis ord. penit. possono accedere al beneficio 
dopo aver scontato la frazione di pena prevista dall’art. 21 ord. penit., oppure dopo aver 
collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter ord. penit. 

Ancora, per la Corte costituzionale, diversa è la situazione nella quale versano 
coloro i quali siano stati condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis, comma 1, ord. 
penit. Tali soggetti, infatti, possono accedere al beneficio solo ove collaborino con la 
giustizia, secondo quanto disposto dall’art. 58 ter ord. penit.: in tale ipotesi, dunque, non 
occorre che abbiano previamente espiato un determinato quantum di pena. 

Infine, devono, invece, scontare una porzione di pena prima di accedere al 
beneficio coloro i quali siano stati condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis, 
comma 1, ord. penit., ove si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 bis del 
medesimo articolo: in altre parole, nei casi nei quali la collaborazione con la giustizia 
risulti impossibile, inesigibile o irrilevante, i condannati per uno dei delitti richiamati 
dall’art. 4 bis, comma 1, ord. penit. possono essere ammessi al lavoro all’esterno (nonché, 
per quel che qui interessa, all’assistenza all’esterno dei figli in tenera età) dopo aver 
scontato un terzo della pena, o dieci anni in caso di ergastolo. 

                                                
 
38 Particolare attenzione alla disciplina contenuta negli artt. 4 bis e 58 ter ord. penit. è stata rivolta dai citati 
Stati generali sull’esecuzione penale 2015-2016. Più in particolare, il Tavolo di lavoro 16, coordinato da R. 
Polidoro e composto da M.G. Coppetta, G. di Rosa, F. Fiorentin, F. Gioeni, L. Orazi, R. Piscitello, A. Pugiotto, 
A. Siviglia, ha elaborato una proposta (in www.giustizia.it.) volta a «ri-orientare secondo Costituzione» 
l’attuale regime ostativo alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, 
in omaggio alla individualizzazione del trattamento rieducativo. 
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Un’ultima considerazione. Il rinvio operato dall’art. 21 bis ord. penit. all’art. 21 
ord. penit. pare estendersi anche alle ipotesi di revoca previste dal già citato art. 48 d.P.R. 
30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. 

Sembra, dunque, poter essere disposta la revoca del provvedimento, ad esempio, 
qualora non siano osservate le prescrizioni che il genitore detenuto deve impegnarsi a 
rispettare durante il tempo trascorso fuori dall’istituto penitenziario, nonché quelle 
inerenti all’orario di uscita e di rientro; l’orario di uscita deve, peraltro, essere fissato 
all’interno di una fascia oraria che prevede l’ipotesi del ritardo per forza maggiore (art. 
48, comma 13, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Soltanto il decorso di tale termine potrà far 
sì che il detenuto sia perseguibile per il delitto di evasione, disciplinato dall’art. 385 c.p. 

 
 

3. L’interesse del minorenne nella giurisprudenza costituzionale. 
 
Come anticipato, la pronuncia in esame invita a riflettere, altresì, circa la 

rilevanza assunta dall’interesse del minorenne ad un rapporto quanto più possibile 
normale con il genitore negli itinerari argomentativi seguiti dalla giurisprudenza 
costituzionale39. 

Tale interesse affiora, infatti, in talune decisioni della Corte costituzionale, le 
quali hanno riguardato il diritto penitenziario, il diritto processuale penale, nonché – 
seppure in termini non del tutto analoghi – il diritto penale sostanziale: conviene, allora, 
analizzarle sinteticamente. 

 
 

3.1. Questioni di diritto penitenziario. 
 
Prendendo l’abbrivio dal diritto penitenziario40, di particolare importanza risulta 

la pronuncia, sopra richiamata, per mezzo della quale nel 1990 la Corte costituzionale, 
valorizzando il ruolo paterno nell’interesse del minorenne, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 47 ter, comma 1, n. 1, ord. penit., nella parte in cui non stabiliva 
che la detenzione domiciliare prevista per la madre di prole in tenera età, con la stessa 
convivente, potesse essere concessa, nelle medesime condizioni anche al padre detenuto, 
qualora la madre fosse deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare 
assistenza alla prole (sul punto, cfr. parag. 2)41.  

                                                
 
39 Sofferma l’attenzione su alcune sentenze della Corte costituzionale in materia di protezione dell’infanzia 
e di sostegno della genitorialità anche G. DODARO, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza 
costituzionale, Giuffrè, Milano, 2012, 263. Più in generale, sulla collocazione costituzionale del principio “best 
interests of the child” e sulla sua capacità di indirizzare anche gli interpreti in sede di interpretazione conforme 
alla legge, E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, 
FrancoAngeli, Milano, 2016, 27. 
40 Con la locuzione «diritto penitenziario» si intende fare riferimento a quel corpus normativo che trova la 
sua sede principale nella già richiamata legge 26 luglio 1975, n. 354, più volte modificata. Sul punto, L. FILIPPI 

– G. SPANGHER – M.F. CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, cit., 1. 
41 Corte cost., 13 aprile 1990, n. 215, cit. 
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Ancora nell’interesse del minore, nel 2003 la Corte costituzionale ha pronunciato 
la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 47 ter, comma 1, lett. a), ord. penit., 
nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei 
confronti della madre condannata e, nei casi previsti dall’art. 47 ter, comma 1, lett. b), 
ord. penit., del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap 
totalmente invalidante42. Così statuendo, la Consulta ha posto fine alla disparità di 
trattamento che sino a quel momento correva tra la situazione del genitore di un figlio 
incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia almeno 
dal punto di vista fisico, e la condizione del genitore di un figlio disabile e incapace di 
provvedere alle sue elementari esigenze, il quale, indipendentemente dal limite di età, 
necessita di una assistenza maggiore e continua. 

Negli anni successivi, nei percorsi argomentativi della Consulta i richiami 
espressi all’indeterminata clausola «interesse del minore» divengono frequenti43. 

Nel 2009, ad esempio, chiamata a pronunciarsi in ordine alla differenza di 
trattamento, prevista in materia di allontanamento dal domicilio senza giustificato 
motivo, tra le madri ammesse alla detenzione domiciliare e le madri ammesse alla 
detenzione domiciliare speciale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 47 ter, comma 1, lett. a), e comma 8, ord. penit., nella parte in cui 
non limitava la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. («Evasione») al solo allontanamento 
che si protraesse per più di dodici ore, come previsto dall’art. 47 sexies, comma 2, ord. 
penit., sul presupposto, di cui all’art. 47 quinquies, comma 1, ord. penit., che non vi fosse 
il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti44. Muovendo dall’identità di ratio 
che caratterizza la detenzione domiciliare e la detenzione domiciliare speciale, la 
Consulta ha equiparato le conseguenze derivanti dal ritardo nel rientro da parte della 
detenuta madre. Ma soprattutto, soffermandosi sulla possibilità prevista dal legislatore 
del 2001 di concedere la detenzione domiciliare anche alle madri condannate per delitti 
che destano particolare allarme sociale, ha richiamato ex professo l’«interesse dei bambini, 
che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle 
rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena 
già espiata». 

Di recente, poi, la considerazione dell’interesse del minore ad un rapporto 
quanto più possibile normale con il genitore ha consentito di “indebolire” alcuni 
automatismi legislativi che, sorretti da istanze securitarie, subordinavano la concessione 

                                                
 
42 Corte cost., 5 dicembre 2003, n. 350, in Giur. cost., 2003, 3634, con nota di L. FILIPPI, La Corte costituzionale 
valorizza il ruolo paterno nella detenzione domiciliare, ivi, 3643, e di G. REPETTO, La detenzione domiciliare può essere 
concessa anche alla madre di figlio disabile, ovvero l’irriducibile concretezza del giudizio incidentale, ivi, 2004, 754. 
43 L’indeterminatezza della clausola «interesse del minore» è stata posta in evidenza, tra gli altri, da: L. FERLA, 
Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2012, 1590; A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: 
“giocando con le regole” a proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di 
alterazione di stato, in Giur. cost., 2012, 4945; M. BERTOLINO, I diritti dei minori fra delicati bilanciamenti penali e 
garanzie costituzionali, cit., 28 ss. 
44 Corte cost., 12 giugno 2009, n. 177, in Giur. cost., 2009, 1977, con nota di C. FIORIO, Detenzione domiciliare e 
allontanamento non autorizzato: una decisione nell’interesse del minore, ivi, 1986. 
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di taluni benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia o alla previa espiazione 
di una determinata frazione di pena45. Proprio di tale filone giurisprudenziale la 
sentenza in esame rappresenta – ad oggi – l’ultimo tassello. 

In particolare, nel 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, ord. penit., nella parte in cui non escludeva dal 
divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della 
detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47 quinquies ord. penit46. Ed inoltre, in 
applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1, ord. penit., nella parte in cui non escludeva dal 
divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della 
detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter, comma 1, lett. a) e b), ord. penit., ferma 
restando la condizione della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di 
ulteriori delitti. Ad avviso della Corte costituzionale, infatti, subordinare l’accesso alle 
misure alternative alla detenzione alla collaborazione con la giustizia – «indice legale del 
“ravvedimento” del condannato» – può risultare giustificabile in relazione a misure che 
perseguono in via esclusiva la finalità di reinserire il reo nel tessuto sociale. Per converso, 
non lo è quando entra in gioco un interesse «esterno»: appunto, l’interesse del minore. 
Non è, infatti, possibile traslare il «costo» della strategia di lotta al crimine organizzato 
sul minorenne, soggetto terzo. 

Ancora, nel 2017, la Consulta ha ravvisato la non conformità al dettato 
costituzionale dell’art. 47 quinquies, comma 1 bis, ord. penit., nella parte in cui impediva 
alle detenute madri condannate per uno dei delitti indicati nell’art. 4 bis ord. penit. di 
accedere alle modalità agevolate di espiazione della prima porzione di pena47. Anche in 
tale occasione, dunque, la Corte costituzionale ha censurato un automatismo legislativo 
basato su indici presuntivi, il quale comportava il totale sacrificio dell’interesse del 
minore. 

In tali decisioni, è interessante osservare che la Consulta evidenzia la speciale 
rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con 
entrambi i genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. 
Tuttavia, tiene a precisare che detto interesse, certamente di rango elevato, non forma 
oggetto di una protezione assoluta, dovendo, invece, essere bilanciato con esigenze 
contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla 
necessaria esecuzione della pena. 

 
 

                                                
 
45 Più in generale, in relazione ad altri settori, E. CRIVELLI, Gli automatismi legislativi nella Corte costituzionale, 
in D. Butturini – M. Nicolini (a cura di), Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi 
di diritto costituzionale interno e comparato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, 85.  
46 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 239, cit. 
47 Corte cost., 12 aprile 2017, n. 76, cit.  
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3.2. Profili processualpenalistici. 
 
L’interesse del minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, 

mantenendo un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, è stato sottoposto 
all’attenzione della Corte costituzionale anche in relazione a profili 
processualpenalistici. 

Di particolare interesse risulta la recente sentenza per mezzo della quale la 
Consulta, sollecitata ad esprimersi circa la legittimità costituzionale, in riferimento agli 
artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Cost., dell’art. 275, comma 4, c.p.p., «nella parte in cui prevede che 
non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di 
imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a 
sei anni», ha dichiarato la questione infondata48. 

Bisogna qui soltanto sottolineare che, in tale occasione, la Corte ha chiarito che 
l’individuazione legislativa del limite dei sei anni di età del minore, previsto per 
l’applicazione del divieto di custodia cautelare in carcere, «non può essere accostata alle 
presunzioni legali assolute che comportano l’applicazione di determinate misure o pene 
sulla base di un titolo di reato, con l’effetto di impedire al giudice di tenere conto delle 
situazioni concrete o delle condizioni personali del destinatario della misura o della 
pena». Peraltro, secondo la Consulta, l’art. 275, comma 4, c.p.p. non prevede alcun 
automatismo, trattandosi, per converso, di una deroga ai criteri di applicazione delle 
misure cautelari previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, nonché alla 
presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. Dunque, l’art. 275, comma 4, c.p.p. 
non preclude in assoluto alla madre, imputata per gravi reati, l’accesso alla misura 
cautelare più idonea a garantire il rapporto con il figlio in tenera età, ma pone un limite 
a tale accesso: il compimento del sesto anno di età del figlio. È questo, infatti, il momento 
nel quale il minore assume i primi obblighi di scolarizzazione, intraprendendo un 
percorso di parziale «autonomizzazione» rispetto alla madre. La Corte costituzionale, 
quindi, ha ritenuto non manifestamente irragionevole il bilanciamento tra esigenze di 
difesa sociale ed interesse del minore compiuto in astratto dal legislatore. 

 
 

3.3. Aspetti di diritto penale sostanziale. 
 
Da ultimo, occorre segnalare che l’interesse del minore è entrato in gioco, più in 

generale, quale interesse “terzo” anche nelle vicende inerenti alla automatica 

                                                
 
48 Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 17, in: Cass. pen., 2017, 1460, con osservazioni di E. APRILE, ivi, 1465, e con 
nota di A. GASPARRE, Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare e tutela del minore, ivi, 3174; Giur. cost., 
2017, 88, con osservazione di M. CAREDDA, Il limite d’età del figlio per il divieto di custodia cautelare in carcere del 
genitore: automatismo ragionevole?, ivi, 98. Per un ulteriore commento, E. ANDOLFATTO, Custodia cautelare in 
carcere ed esigenze di tutela dei figli minori: la sentenza della Corte costituzionale sull’art. 275, comma IV, c.p.p., in 
questa Rivista, fasc. 3/2017, 286. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5259-custodia-cautelare-in-carcere-ed-esigenze-di-tutela-dei-figli-minori-la-sentenza-della-corte-costit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5259-custodia-cautelare-in-carcere-ed-esigenze-di-tutela-dei-figli-minori-la-sentenza-della-corte-costit
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applicazione della pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, prevista 
dall’art. 569 c.p.49  

Già nel 1988, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi circa la 
legittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio in esame alla luce degli effetti 
negativi che questo era in grado di ripercuotere nei confronti del figlio minore50. E in 
quella occasione aveva affermato che «non è certamente in ragione di eventuali 
ripercussioni negative, su terzi, che l’applicazione di sanzioni penali, principali od 
accessorie, può eventualmente provocare, che va dichiarata l’illegittimità costituzionale 
d’una determinata pena». Del resto – aggiungeva la Corte – l’art. 30, comma 2, Cost. 
prevede che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge assicura lo svolgimento di tali 
compiti da parte di altri soggetti. 

Era evidente che la pronuncia si innestava in un tessuto normativo diverso 
dall’attuale, meno sensibile nei confronti delle esigenze di tutela dei minorenni. Così, 
mutato il contesto di riferimento, abbiamo assistito ad una decisa inversione di rotta da 
parte della Consulta51. Ed infatti, dapprima, nel 2012, la Corte costituzionale ha 
pronunciato la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in 
cui stabiliva che, in caso di condanna contro il genitore per il delitto di alterazione di 
stato (art. 567, comma 2, c.p.), conseguisse l’automatica perdita della potestà genitoriale 
(ora, responsabilità genitoriale), così precludendo al giudice ogni possibilità di valutare 
l’interesse del minore nel caso concreto52. Ed in seguito, nel 2013, la Corte è addivenuta 
alla medesima conclusione allorquando è stata chiamata a pronunciarsi circa la 
conformità al dettato costituzionale dell’art. 569 c.p., nella parte in cui prevedeva che 
conseguisse la perdita di diritto della potestà genitoriale (ora, responsabilità genitoriale) 
alla condanna pronunciata nei confronti del genitore ritenuto responsabile del delitto di 
soppressione di stato (art. 566, comma 2, c.p.)53. 

                                                
 
49 Più in generale, sulle pene accessorie, si veda S. LARIZZA, Le pene accessorie, Cedam, Padova, 1986. 
In ordine agli automatismi sanzionatori, invece, G. LEO, Automatismi e principi costituzionali, in questa Rivista, 
7 gennaio 2014. Il contributo da ultimo richiamato riproduce, con lievi modifiche, la corrispondente voce 
poi confluita nella sezione di diritto penale (curata da G. Leo e F. Viganò) de Il libro dell’anno del diritto 2014 
Treccani (dir. da R. Garofoli e T. Treu), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2014.  
50 Corte cost., ord. 9 giugno 1988, n. 723, in Giur. cost., 1988, 3271. 
51 Bisogna, inoltre, segnalare che nel 1988 la Corte costituzionale aveva adottato la decisione sulla base di un 
parametro diverso da quello evocato nel 2012. Più in particolare, nel 1988 era stata prospettata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 569 c.p. in riferimento all’art. 30 Cost. Nel 2012, invece, divengono parametri di 
riferimento gli artt. 2, 3, 27 terzo comma, 30 e 31 Cost.  
52 Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31, in: Riv. it. dir. e proc. pen., 2012, 1575, con commento di L. FERLA, Status 
filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzionatori e nuove prospettive di tutela, ivi, 1585; Dir. 
pen. e processo, 2012, 595, con commento di S. LARIZZA, Alterazione di stato: illegittima l’applicazione automatica 
della decadenza dalla potestà dei genitori, ivi, 597; in questa Rivista, 27 febbraio 2012, con osservazioni di G. LEO, 
Illegittimo l’automatismo nell’applicazione della sanzione accessoria della perdita della potestà di genitore per il delitto 
di alterazione di stato, ivi; Giur. cost., 2012, 364, con commento di M. MANTOVANI, La Corte costituzionale fra 
soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull’art. 569 c.p., ivi, 377, e di A. 
TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: “giocando con le regole” a 
proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di alterazione di stato, ivi, 4909.  
53 Corte cost., 23 gennaio 2013, n. 7. Il testo della sentenza è consultabile in Dir. pen. proc., 2013, 552, con nota 
di S. LARIZZA, Interesse del minore e decadenza dalla potestà dei genitori, ivi, 554, ed in Giur. cost., 2013, 169, con 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2731-automatismi-sanzionatori-e-principi-costituzionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1306-corte-cost-23-febbraio-2012-n-31-pres-quaranta-rel-criscuolo-illegittimo-l-automatismo-nell-applica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1306-corte-cost-23-febbraio-2012-n-31-pres-quaranta-rel-criscuolo-illegittimo-l-automatismo-nell-applica
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Ancora una volta, dunque, la Corte costituzionale ha posto in evidenza la 
speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore, quale interesse terzo, 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 istruzione54. 

                                                
 
nota di M. MANTOVANI, Un nuovo intervento della Corte costituzionale sull’art. 569 c.p. sempre in nome del dio 
minore, ivi, 176. Per un ulteriore commento, V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza dell’art. 
569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 117, comma primo, Cost.), in Dir. pen. cont. – Riv. 
Trim., 2/2013, 199. 
54 Peraltro, l’orientamento seguito dalla Corte costituzionale appare in linea con la tendenza manifestatasi 
anche in seno alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, in relazione alla regolamentazione della 
perdita della potestà genitoriale, sostiene che l’applicazione automatica della misura in questione determini 
una violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rubricato «Diritto al rispetto della 
vita privata e familiare». Cfr. Corte EDU, 17 luglio 2012, M.D. and Others v. Malta, ric. n. 64791/2010, in 
www.echr.coe.int. Per un commento, L. FERLA, La pena accessoria della decadenza dai parental rights e la Corte 
EDU. Riflessioni a partire dal caso M.D. and Others v. Malta, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2013, 186 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2048-la-corte-costituzionale-ribadisce-l-irragionevolezza-dell-art-569-cp-ed-aggiorna-la-dottrina-del-pa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2048-la-corte-costituzionale-ribadisce-l-irragionevolezza-dell-art-569-cp-ed-aggiorna-la-dottrina-del-pa
http://www.echr.coe.int/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2673-la-pena-accessoria-della-decadenza-dai-parental-rights-e-la-corte-edu-riflessioni-a-partire-dal-cas
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2673-la-pena-accessoria-della-decadenza-dai-parental-rights-e-la-corte-edu-riflessioni-a-partire-dal-cas
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confronti delle persone giuridiche per reati commessi dal legale rappresentante. – 3. L’art. 12-bis comma 2 e 
l’estinzione del debito tributario: il principio di alternatività tra confisca e pagamento del debito. – 4. La 
nuova fattispecie di autoriciclaggio e la confisca ex art. 648-quater c.p. – 5. La confisca “allargata” ex art. 240-
bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. n. 306/1992). – 6. La confisca quale misura di prevenzione. – 7. Presupposti 
applicativi della confisca di prevenzione. – 8. L’evasore socialmente pericoloso. – 9. Le misure di 
prevenzione verso la crisi? – 10. Conclusioni. 
 
 
0. Premessa. 
 

Le misure ablatorie hanno acquistato nel tempo un ruolo sempre più rilevante 
nella repressione dei fenomeni criminali. Si tratta di una pluralità di istituti privi tuttavia 
di una disciplina organica e coordinata, per i quali può non risultare sempre agevole 
l’individuazione e soprattutto l’esatta comprensione dei presupposti applicativi. 

Il presente lavoro si propone l’obiettivo di individuare ed analizzare 
sinteticamente gli istituti ablatori che possono trovare applicazione nel campo penale 
tributario, mettendone in risalto i tratti distintivi salienti. 

Un ruolo primario riveste ovviamente la confisca “penal-tributaria” oggi 
disciplinata dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, prevista tanto nella forma diretta che per 
equivalente. Restando al settore degli strumenti propriamente penalistici (post delictum), 
una certa rilevanza, sebbene solo indiretta, assumono anche le confische per 
autoriciclaggio nonché la confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies 
d.l. 306/1992). 

Grande importanza ha acquistato inoltre la confisca di prevenzione di cui al d.lgs. 
159/2011 (Codice antimafia), istituto che, a differenza dei precedenti, è riconducibile al 
genere delle misure ante delictum e come tale estraneo al contesto propriamente 
penalistico. 
 
                                                
 
() Il contributo riprende integralmente il contenuto dell’omonimo articolo pubblicato sulla Rivista della Guardia di 
Finanza n. 4/2018. 
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1. La confisca “penal-tributaria” ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. 
 

La confisca obbligatoria in caso di condanna per reati tributari è stata introdotta 
dall’art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) tramite un semplice 
rinvio all’art. 322-ter c.p., disposizione che già recava una speciale disciplina dell’istituto 
ablatorio in relazione a determinati reati contro la pubblica amministrazione1. La 
disciplina dell’istituto è stata successivamente trasposta, invero con poche significative 
innovazioni2, nel corpus del d.lgs. 74/2000 in occasione della “revisione” del sistema 
sanzionatorio penale tributario recata dal d.lgs. 158/20153. L’ art. 12-bis d.lgs. 74/2000 
prevede quindi, per il caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 
parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per un qualsiasi delitto tributario, la confisca 
obbligatoria dei beni che ne costituirono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a 
persona estranea al reato (c.d. confisca diretta). La stessa disposizione prevede inoltre 
che, quando la confisca diretta del prezzo o profitto del reato non risulti possibile, sia 
ordinata la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente 
a tale prezzo o profitto (c.d. confisca per equivalente o “di valore”). 

Non è scevro di ambiguità il riferimento, quale presupposto per l’adozione del 
provvedimento confiscatorio, alle sentenze di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. Si 
consideri infatti come l’integrale estinzione del debito tributario (interessi e sanzioni 
incluse) rappresenti, da una parte, ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000, condizione di 
                                                
 
1 L’applicazione dell’istituto della confisca nel settore dei reati tributari era per il vero stata anticipata con la 
legge n. 146 del 16/03/2006 in materia di crimine organizzato transnazionale, la quale aveva (ed ha) un 
ambito di applicazione limitato al reato transnazionale di cui all’art. 3 della legge stessa o ai diversi reati, ivi 
inclusi i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000, commessi con l’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 
4 della stessa L. 146/2006. 
2 Si consideri come, prima dell’introduzione del nuovo art. 12-bis, l’obbligo di confisca era limitato al caso 
di condanna per i soli delitti di dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa di cui agli art. 2, 3, 4 e 5, i delitti 
di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8, i delitti di omesso versamento di cui agli 
artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, nonché il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui 
all’11 del d.lgs. 74/2000. Dal tenore letterale dell’art. 12-bis oggi vigente (“condanna […] per uno dei delitti 
previsti dal presente decreto”) sembrerebbe invece, almeno prima facie, che l’obbligo di confisca sia stato esteso 
anche al caso di condanna per il delitto di distruzione o occultamento delle scritture contabili di cui all’art. 
10. È tuttavia dubbia la possibilità di individuare un profitto ritraibile in concreto dalla commissione di 
quest’ultimo reato, conseguendo allo stesso non tanto una evasione di imposta economicamente 
quantificabile quanto piuttosto l’impossibilità per l’Agenzia delle Entrate di determinare analiticamente il 
reddito del contribuente. In dottrina si osserva come la novità sia probabilmente solo apparente, da 
ricondurre “alla scelta di privilegiare il semplice generico richiamo ai delitti previsti dal decreto all’interno del quale 
la disciplina della confisca viene ora a trovarsi, a prescindere dalla concreta applicabilità dell’istituto con riguardo a 
tutte le singole fattispecie criminose ivi delineate” (M. GARAVOGLIA, “Commento sull’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 mod. 
d.lgs. 158/2015”, in “I nuovi reati tributari”, a cura di I. Caraccioli, Giuffrè, 2016, pag. 253 ss.). 
3 Quanto al profilo intertemporale la giurisprudenza ha confermato che il rapporto tra il nuovo art. 12-bis 
d.lgs. 74/2000 e la previgente disciplina di cui all’art. 1, comma 143 della legge 244 del 24 dicembre 2007 è di 
“piena continuità normativa”. Cfr. Cass. sez. III 22/09-28/11/2016, n. 50338, in Ced Cass., rv. 268386; Cass. sez. 
III 23/11/2017, n. 57933, in banca dati Leggi d’Italia. Per un commento sull’introduzione della nuova 
disciplina si ricorda: C. SANVITO, La nuova confisca obbligatoria in caso di reati tributari trova collocazione 
sistematica, in Il Fisco, 32-33, 2015. 
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ammissibilità al patteggiamento e, dall’altra parte, circostanza impeditiva all’adozione 
dello strumento ablativo ex art. 12-bis comma 2 d.lgs. 74/2000. In altre parole, se il debito 
con l’Erario non viene integralmente estinto non è ammesso il patteggiamento, mentre 
se lo stesso viene estinto non è ammessa la confisca (e del resto non ve ne sarebbe ragione 
alcuna). Non si comprende quindi quale potrebbe essere il campo di applicazione della 
confisca a seguito della pronuncia di una sentenza di patteggiamento. 

La confisca diretta, forma speciale della misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., 
ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, e presuppone ineludibilmente la loro 
individuazione. Il prezzo in particolare consiste “nel compenso dato o promesso ad una 
determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito”4. In riferimento ai reati 
tributari è tuttavia individuabile in ipotesi limitate quali, ad esempio, l’emissione di 
fatture per operazioni inesistenti. Più importante è invece il concetto di profitto del reato: 
viene definito dalla giurisprudenza come il “vantaggio economico ricavato in via immediata 
e diretta dal reato”5, ossia un quid di diretta derivazione causale dalla condotta dell’agente 
(c.d. vincolo di pertinenzialità al reato) ma anche come “un beneficio aggiuntivo di tipo 
patrimoniale”6. In tale contesto si tendeva, in un primo tempo, ad escludere la possibilità 
di individuare un profitto confiscabile in relazione ai reati tributari. L’evasione 
d’imposta infatti non genera l’ingresso nel patrimonio dell’evasore di una nuova 
ricchezza (“vantaggio economico aggiuntivo”) immediatamente individuabile come diretta 
derivazione della condotta criminosa7. Un primo ripensamento di tale indirizzo è stato 
determinato con l’estensione del concetto di profitto al “risparmio di spesa”: in 
particolare le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “in tema di reati 
tributari (…) il profitto (…) è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente 
conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, 
come quello derivante dal mancato pagamento del tributo”8. Un ulteriore ampliamento della 
nozione di profitto si è avuta con la nota sentenza Gubert che, sempre in materia di reati 
tributari, oltre a richiamare il concetto di profitto quale risparmio di spesa, si è spinta a 

                                                
 
4 Cass. SS. UU., 03/07-17/10/1996, n. 9149 (Chabni Samir), in Riv. dir. trib., 1997, II, 659, con nota di FORTUNA; 
in Dir. pen. e proc., 1997, 458, con nota di PERONI e in Foro it., 1997, II, 404, con nota di CANZIO; Cass., SS. UU., 
15/12-24/02/1992, n. 1811 (Bissoli), in Riv. dir. trib., 1993, II, 635. 
5 Cass. SS. UU., 25/06-06/10/2009, n. 38691 (Caruso), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 777, con nota di 
MAUGERI; Cass. SS. UU., 27/03/2008, n.26654 (Fisia Impianti), in Cass. pen., 2008, p. 4556, con nota di L. 
PISTORELLI. Quest’ultima pronuncia peraltro afferma come “queste Sezioni Unite hanno già rilevato che non è 
rinvenibile in alcuna disposizione legislativa una definizione della nozione di "profitto del reato" e che tale locuzione 
viene utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è inserita, assumendo quindi un'ampia 
"latitudine semantica" da colmare in via interpretativa”. 
6 Cfr. in particolare Cass. SS. UU., 24/05-9/07/2004, n. 29952 (Curatela Promodata in proc. Focarelli), in Arch. 
nuova proc. pen., 2004, p. 511. 
7 Cass. sez. III, 7/12/1992-11/01/1993, n. 2206, in banca dati Fisconline; Cass. SS. UU., 9/07/2004, n. 29952 
(Curatela Promodata in proc. Focarelli), cit. In dottrina: L. DELLA RAGIONE, La confisca per equivalente nel diritto 
penale tributario, in questa Rivista, 13 novembre 2010. 
8 Cass. SS. UU., 31/01-23/04/2013, n. 18374 (Adami), in Cass. pen., 2013, 2913, con nota di LA GRECA e in Dir. 
pen. proc., 2013, 793, con nota di FASANI. Le Sezioni Unite richiamano anche due precedenti: Cass. sez. III, 
2/12-16/01/2012, n. 1199, in Ced Cass., rv. 251893 e Cass. sez. V, 10/11/2011, n. 1843, in Giust. pen., 2012, II, 
323 e il Fisco 1, 2012, 706. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/159-la-confisca-per-equivalente-nel-diritto-penale-tributario
https://www.penalecontemporaneo.it/d/159-la-confisca-per-equivalente-nel-diritto-penale-tributario
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sostenere che “la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è 
confisca per equivalente, ma confisca diretta”9: un’affermazione, invero del tutto apodittica, 
che dalla possibilità di libera sostituzione (i.e. fungibilità) del bene oggetto di confisca 
vorrebbe far discendere l’obliterazione di quel nesso di pertinenzialità che sempre si era 
invece ritenuto dovesse legare il profitto al reato10. Questa impostazione, sebbene 
severamente criticata in dottrina, dopo alcune pronunce contrastanti si è ormai 
consolidata a seguito di un’ulteriore conferma delle Sezioni Unite intervenuta nel 201511. 
Allo stato del “diritto vivente” si può dunque ritenere che il profitto dei reati tributari 
può essere individuato nel risparmio di spesa conseguito tramite la commissione del 
delitto, ed è suscettibile di confisca diretta in quanto rappresentato da denaro fungibile. 
Non del tutto chiaro in giurisprudenza è tuttavia se tale risparmio di spesa debba essere 
quantificato tenendo conto della sola imposta evasa o anche degli interessi e delle 
                                                
 
9 Cass. SS. UU., 30/01-05/03/2014, n. 10561 (Gubert), in Cass. pen., 2014, 2797, con nota di VARRASO, TODARO; 
in Giur. it., 2014, 990, con nota di CORSO; in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 401, con nota di DELL’OSSO; in Riv. 
dir. trib., 2014, III, 53, con nota di CARDONE, PONTIERI e in Corriere trib., 2014, 1330, con nota di VANNINI. Per 
un commento in dottrina si vedano anche: C.E. PALIERO, F. MUCCIARELLI, Le Sezioni Unite e il profitto 
confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, p. 252 ss., e R. 
BARTOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del profitto – Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano, 
in questa Rivista, 20 ottobre 2016. 
10 Per una severa critica all’impostazione assunta dalle Sezioni Unite: C.E. PALIERO, F. MUCCIARELLI, Le Sezioni 
Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, cit.; A. INGRASSIA, Ragione fiscale vs 
“illecito penale personale”, Maggioli Editore, 2016, p. 26 ss.; E.D. BASSO, A. VIGLIONE, I nuovi reati tributari, 
Giappichelli Editore, 2017, p. 188; G. VARRASO, La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, in La nuova 
giustizia penale tributaria – I reati – Il processo, a cura di A. Giarda, A. Perini, G. Varraso, Cedam, 2016, p. 395. 
11 Cass. SS. UU., 26/06-21/07/2015, n. 31617 (Lucci), in Cass. pen., 2016, 1362, con nota di LUMINO, secondo la 
quale “ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde 
automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai 
divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non 
avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la 
massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che 
le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in 
forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo”. In senso contrario si 
era espressa Cass. sez. V, 4/06-25/06/2014, n. 27523, in Ced Cass., rv. 259856, secondo la quale “il sequestro 
preventivo del profitto del reato, qualora quest'ultimo sia costituito da un mancato esborso di denaro, può avvenire 
esclusivamente nelle forme del sequestro per equivalente, in quanto tale vantaggio consiste in una immateriale entità 
contabile che non si è mai incorporata in moneta contante”. Conformi invece alle pronunce delle Sezioni Unite 
sono: Cass. sez. III, 8/05/2014, n. 39177, in Ced Cass., rv. 26054; Cass. sez. VI, 4/03/2015, n. 21327, in Ced 
Cass., rv. 263482; Cass. sez. III, 11/04-26/07/2017, n. 37137, in banca dati La Legge Plus; ma anche Cass. sez. V, 
12/02-16/04/2015, n. 16008, in Ced Cass., rv. 263702 e Cass. sez. VI, 26/03-16/04/2015, n. 15923, in Ced Cass., 
rv. 263124, che tuttavia, pur qualificando la confisca del “risparmio di spesa” quale confisca diretta, 
evidenziano “l’esigenza di assicurare una diretta derivazione causale della “res” dall’attività del reo per evitare 
un’estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o 
mediato che possa scaturire da un reato”. Alcuni Autori ritengono tuttavia che l’impostazione assunta dalle 
Sezioni Unite Gubert sarebbe stata ridimensionata dalle successive Sezioni Unite Lucci, le quali, pur 
formalmente riconfermando l’assunto delle prime, sembrerebbero limitare la confisca diretta delle somme 
di denaro, in assenza di prova del nesso di pertinenzialità al reato, ai soli casi di profitto “accrescitivo”. 
Questo principio, esteso al settore dei reati tributari, significherebbe limitare la confisca diretta alle forme 
speciali di appropriazione indebita, ossia agli omessi versamenti (cfr. E. D. BASSO, A. VIGLIONE, I nuovi reati 
tributari, cit. e G. VARRASO, La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, cit.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4903-brevi-considerazioni-in-tema-di-confisca-del-profitto
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sanzioni. Una serie di importanti pronunce della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, 
sembravano propendere per la seconda (discussa e discutibile) tesi, tanto da far ritenere 
l’orientamento ormai consolidato12. Anche le già citate sentenze Adami e Gubert 
computavano l’ammontare di interessi e sanzioni nel calcolo del profitto confiscabile, 
sollevando forti critiche in dottrina13. Se gli interessi infatti, quale componente 
rivalutativa dell’imposta possono essere considerati parte del profitto del reato 
tributario, non così è certamente per le sanzioni che al contrario rappresentano la 
conseguenza giuridica dello stesso14. Si osserva tuttavia che le pronunce citate 
riguardavano lo specifico caso del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle 
imposte previsto dall’art. 11 d.lgs. 74/2000. È chiaro che in questo caso il profitto possa 
essere individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco 
ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro dovuta all'Erario, inclusiva di 
imposta, interessi e sanzioni. L’intero debito per non saldare il quale il contribuente 
depaupera (almeno apparentemente) il proprio patrimonio. Cosa completamente 
diversa si verifica con i reati di dichiarazione o di omesso versamento. Il profitto 
ritraibile dal contribuente non può, in questi casi, che essere la sola imposta evasa. Le 
sanzioni irrogate in realtà rappresentano per il contribuente il costo del reato (i.e. la 
conseguenza sanzionatoria) e non di certo il suo profitto. Anche la Suprema Corte ha 
recentemente riconosciuto questo assunto chiarendo così la portata delle sue precedenti 
pronunce: “sebbene questa Corte abbia, in effetti, affermato che all’interno del profitto del reato 
tributario (…) vadano ricondotte anche le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, 
ciò ha fatto, a ben vedere (né poteva essere diversamente, atteso quanto oltre si dirà), solo con 
riguardo segnatamente, al reato di sottrazione fraudolenta (…) con riferimento invece ai reati 
dichiarativi caratterizzati dalla evasione di imposta, la sanzione, lungi dal potere rientrare nel 
concetto di profitto del reato è, esattamente al contrario, il costo del reato stesso, originato dalla 
sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa”.15 Si può dunque 
sostenere che il profitto confiscabile in conseguenza dei reati tributari, con l’unica 
eccezione della sottrazione fraudolenta, debba essere individuato nella sola imposta 
evasa e non possa in ogni caso essere confuso con il più ampio concetto di debito 
tributario inclusivo (questo sì) di imposta, sanzioni ed interessi16. 
                                                
 
12 Cass. SS. UU., 31/01-23/04/2013, n. 18374 (Adami), cit; Cass. SS. UU., 30/01-05/03/2014, n. 10561 (Gubert), 
cit.; Cass. Sez. V, 10/11/2011, n. 1843, cit.; Cass. sez. III, 4/07/2012, n. 11836 in Riv. dott. commercialisti, 2013, 
424, con nota di CHIARAVIGLIO; Cass. sez. III, 23/10/2012, n. 45847, in Riv. giur. trib., 2013, 684, con nota di 
CONSORTI; Cass. sez. III, 23/10/2012, n. 45849, in Arch. pen., 2013, 235, con nota di MAGRO, e in Corriere trib., 
2013, 741, con nota di VANNINI; Cass. Sez. III, 27/03-9/07/2013, n. 29093, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. 
III, 11/04-26/07/2017, n. 37137, in banca dati La Legge Plus. 
13 Si veda ad esempio M. GARAVOGLIA, “Commento sull’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 mod. d.lgs. 158/2015, in “I nuovi 
reati tributari”, a cura di I. Caraccioli, cit. 
14 Cfr. A. MARCHESELLI, Tecniche di aggressione dei profitti dell’economia fiscalmente infedele: la confisca “penale” 
tra efficacia preventiva e tutela dei diritti fondamentali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, p. 188 ss.; A. VANNINI, 
L’omesso versamento delle sanzioni quale “profitto” del reato tributario?, Corriere trib., 9/2013, p. 736. 
15 Cass. sez. III, 20/01-07/06/2017, n. 28047, in Ced Cass., rv. 270429. In precedenza, anche Cass. sez. III, 
2/12/2011-16/01/2012, n. 1199 in Riv. trim. dir. pen. econ., 1-2, 2012, ha considerato quale profitto del delitto di 
omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000 la sola imposta evasa. 
16 Si osservi come l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 si riferisca, nell’individuare l’oggetto del provvedimento 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4382-tecniche-di-aggressione-dei-profitti-dell-economia-fiscalmente-infedele-la-confisca-penale-tra-effi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4382-tecniche-di-aggressione-dei-profitti-dell-economia-fiscalmente-infedele-la-confisca-penale-tra-effi
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Limite fondamentale all’applicazione della confisca diretta è che il bene 
costituente prezzo o profitto non “appartenga a persona estranea al reato”. Si tratta di un 
concetto variamente interpretato nel tempo dalla giurisprudenza. Estraneità può infatti 
essere intesa come mancanza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto con la 
consumazione del reato, assenza di qualsiasi condotta di partecipazione o concorso nel 
reato. Oppure nel senso che non è estraneo al reato chiunque, pur non essendone autore 
o concorrente, ne abbia conseguito un vantaggio e non versi in una condizione di buona 
fede soggettiva. La giurisprudenza ha da tempo accolto quest’ultima impostazione17. 

Carattere precipuo della confisca diretta è inoltre quella di poter (anzi dover) 
essere disposta anche con la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, 
purché “vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di 
merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed 
alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”18. L’art. 236 c.p. infatti, 
nell’estendere alle misure di sicurezza patrimoniali le regole dettate per le misure 
personali, esclude l’applicazione, nei riguardi della confisca, della regola per cui 
“l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza” (art. 210 comma 1 
c.p.). In questo senso si è consolidata la giurisprudenza dopo la pronuncia delle Sezioni 
Unite del 2015 (c.d. sentenza Lucci)19. 

La confisca per equivalente consiste invece nel provvedimento ablatorio che 
viene assunto a seguito di condanna per determinati reati ed ha per oggetto beni (o altre 
utilità) che sono nella disponibilità del colpevole per un valore corrispondente (c.d. 
tantundem) al prezzo o al profitto del reato. Presupposti applicativi specifici sono: i) 
l’impossibilità di individuare direttamente il prezzo o profitto del reato da sottoporre a 
confisca diretta; ii) la disponibilità dei beni da sottoporre a confisca (e prima a sequestro) 
da parte del colpevole20. 

Quanto al primo presupposto si noti come la confisca per equivalente abbia ad 
oggetto beni diversi da quelli direttamente derivanti dalla commissione del reato 
(prezzo o profitto del reato). Si tratta quindi di uno strumento che prescinde da quel 
nesso di pertinenzialità tra res e fatto-reato che invece caratterizza la confisca diretta, e 

                                                
 
ablatorio, al concetto di profitto del reato tributario mentre i successivi art. 13 e 13-bis prevedono invece, quale 
presupposto per l’applicazione a certe condizioni della speciale causa di non punibilità e dell’attenuante 
speciale ivi disciplinate, l’integrale estinzione del debito tributario. L’utilizzo da parte dello stesso Legislatore 
di due terminologie diverse nello stesso corpo normativo sottende inevitabilmente il riferimento a due 
concetti ben distinti. 
17 Cass. SS. UU., 28/04-08/06/1999, n. 9; Cass. Sez. I 17/10/2013-2/01/2014, n. 68, in Ced Cass., rv. 258394; In 
dottrina cfr. R. BORSARI, Reati tributari e confisca di beni societari. Ovvero, di un’occasione perduta dalle Sezioni 
Unite – il commento, in Le Società, n. 7/2014. 
18 Cass. SS. UU., 26/06-21/07/2015, n. 31617 (Lucci), cit. 
19 Successivamente alla sentenza indicata nella nota che precede si sono pronunciate in senso conforme, tra 
le altre, Cass. sez. VI, 7/10-25/11/2016, n. 50077, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. II, 20/10-9/11/2017, n. 
51088, in banca dati La Legge Plus. 
20 L. DELLA RAGIONE, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, cit.; G. BIONDI, La confisca per 
equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium genus sanzionatorio?, in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 51 
ss.; C. SANTORIELLO, Confisca per equivalente sul profitto del reato tributario individuato nel risparmio dell’importo 
evaso, Il Fisco, 12, 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5368-la-confisca-per-equivalente-pena-principale-pena-accessoria-o-tertium-genus-sanzionatorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5368-la-confisca-per-equivalente-pena-principale-pena-accessoria-o-tertium-genus-sanzionatorio
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che anzi trova la sua ragione d’essere proprio in relazione a quelle situazioni in cui non 
sia possibile individuare i beni o le utilità costituenti il prezzo o profitto del reato. Questa 
caratteristica ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulla reale natura 
giuridica dell’istituto. La confisca diretta, tanto nel modello “classico” di cui all’art. 240 
c.p. quanto nello specifico modello “tributario”, consiste nell’ablazione da parte dello 
Stato di cose che sono direttamente collegate alla commissione del fatto di reato ed è 
finalizzata ad evitare che queste, che per natura o pertinenza al fatto illecito potrebbero 
agevolare la commissione di ulteriori illeciti, permangano nella disponibilità del reo 
(funzione c.d. special-preventiva). Pacifica è dunque la sua riconducibilità al sistema 
delle misure di sicurezza patrimoniali soggette alla disciplina di cui agli artt. 200 ss. c.p. 
(in primis principio di retroattività). La confisca di valore incide invece su beni estranei 
al fatto di reato, perseguendo evidentemente lo scopo di privare il reo del lucro in 
qualunque modo ritratto dalla commissione dell’illecito penale. Emerge quindi con 
evidenza come quest’ultima misura persegua finalità afflittive e general-preventive 
discostandosi dalla funzione special-preventiva caratterizzante la confisca diretta. Per 
questa ragione la giurisprudenza di legittimità21, ma anche la Corte Costituzionale22, 
hanno da tempo affermato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente. Ne 
consegue la sottrazione al regime delle misure di sicurezza e la soggezione al regime 
giuridico delle pene, informato ai principi di legalità e irretroattività sanciti dagli art. 25 
comma 2 Cost., 7 CEDU e 2 c.p. 

L’applicazione della confisca “sanzionatoria” presuppone in ogni caso la previa 
ricerca dei beni costituenti prezzo o profitto del reato da assoggettare alla misura diretta. 
Solo nell’impossibilità di individuare questi il giudice è legittimato a disporre la confisca 
per equivalente. 

Mentre è pacifica la natura “sussidiaria” dello strumento ablatorio “di valore” 
rispetto alla confisca diretta, più controverso è il significato da attribuire al secondo 
presupposto applicativo della confisca per equivalente, in particolare all’espressione 
                                                
 
21 Cass. SS. UU., 26/06-21/07/2015, n. 31617 (Lucci), cit.; Cass. SS. UU., 30/01/2014, n. 10561 (Gubert), cit.; Cass. 
SS. UU., 31/01-23/04/2013, n. 18374 (Adami), cit. In precedenza: Cass. sez. II, 14/06-27/09/2006, n. 31989, in 
Giur. it., 2007, p. 966, con nota di SANTORIELLO e FURFARO; Cass. sez. VI, 18/06-26/07/2007, n. 30543, in banca 
dati La Legge Plus; Cass. sez. III, 8/05/2008, n. 21566, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. III, 24/09-
07/10/2008, n. 38172, in Dir. e pratica trib., 2009, II, 173, con nota di SOANA; Cass. sez. IV, 18/02-25/03/2009, n. 
13098, in Ced Cass., rv. 243127. Più di recente si veda: Cass. sez. III, 10/09-28/10/2015, n. 43397, in Il Fisco, 
2015, p. 4382 e Cass. sez. III, 19/01-15/02/2017, n. 7180, in banca dati La Legge Plus, secondo la quale “il 
sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prescinde dal tempo di acquisto del bene e non richiede alcun 
collegamento tra questo ed il reato, rivestendo una natura esclusivamente sanzionatoria. Ciò, peraltro, in adesione al 
costante indirizzo di legittimità in materia (…), a mente del quale la confisca per equivalente mira a ripristinare lo 
status quo ante, cioè la situazione economica del reo modificata dalla commissione dell'illecito, sterilizzandone le utilità 
tratte, ma -a differenza di quella diretta- opera mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore 
corrispondente a dette utilità, risultate in sè non più aggredibili; si tratta, pertanto, come già sopra indicato, di una 
misura connotata da un evidente carattere afflittivo - che non ricorre nella confisca diretta, immediatamente legata alla 
"cosa" oggetto del profitto e da rimuovere in ottica riparatoria - e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio 
della sanzione penale, esulando invece da essa qualsiasi funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle 
misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta”. 
22 C. Cost., 11/03-2/04/2009, ord. 97, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 413 e in Corriere trib., 2009, 1780, con 
nota di Corso. 
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“beni di cui il reo ha la disponibilità”. Tale espressione rifletterebbe l’esigenza di “colpire” 
i soli beni che in qualche misura facciano parte del patrimonio del colpevole, senza 
incidere invece sul patrimonio di terzi estranei al reato. Anche al fine di evitare una facile 
elusione dei provvedimenti ablatori, tramite ad esempio l’intestazione fittizia, il concetto 
di disponibilità non deve essere inteso in senso formalistico bensì sostanzialistico. Non 
con rilievo dunque alla titolarità di diritti reali o obbligatori sui beni ma con rilievo alle 
situazioni di fatto che pongono il colpevole in una posizione assimilabile a quella del 
proprietario23. In proposito la giurisprudenza afferma come non basti la mera 
intestazione formale del bene in capo ad un terzo per escludere che l’autore del reato 
abbia la disponibilità sostanziale dello stesso24. 

Giova ricordare che la confisca per equivalente, a differenza della confisca 
diretta, non può trovare applicazione in caso di prescrizione del reato. Le Sezioni Unite 
infatti, risolvendo le pregresse divergenze interpretative emerse in materia, hanno 
chiarito come “una volta (…) che questo tipo di confisca venga accostato ad una sanzione di 
natura penale è indispensabile che sia preceduta da una pronuncia di condanna, dovendo 
escludersi che possa trovare applicazione il regime previsto per le misure di sicurezza dagli artt. 
200, 210 e 236 c.p., che deroga ai principi penalistici della irretroattività e della inapplicabilità 
della sanzione penale in caso di estinzione del reato”25. 
 
 
2. La confisca nei confronti delle persone giuridiche per reati commessi dal 
rappresentante legale. 
 

Tema particolarmente discusso, che ha impegnato dottrina e giurisprudenza 
negli ultimi anni, è quello concernente la confisca in conseguenza dei reati tributari 
commessi dal legale rappresentante delle persone giuridiche nell’intesse di quest’ultime. 

All’origine della questione è il fatto che il d.lgs. 231/2001 non annovera i reati 
tributari tra gli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa “da reato” degli 
enti, con la conseguenza che per gli stessi non può operare la speciale fattispecie di 
confisca per equivalente dei beni della persona giuridica ex art. 19 d.lgs. 231/200126. 
                                                
 
23 In dottrina: C. SANTORIELLO, F. VARCHETTA, Titolarità del bene e possesso nel sequestro preventivo, in Il Fisco 
3/2017; L. DELLA RAGIONE, La confisca per equivalente nel diritto penale tributario, cit. 
24 Cfr. in tema di intestazione fittizia di beni: Cass. Sez. III, 12/07-10/11/2016, n. 47300, in il Fisco, 2016, p. 
4582; Cass. sez. III, 12/05-10/09/1015, n. 36530, in Ced Cass., rv. 264763; Cass. sez. IV, 20/01-13/05/2015, n. 
19761, in banca dati La Legge Plus; Cass. Sez. III, 22/02-23/05/2013, n. 22153, in Ced Cass., rv. 255950; Cass. 
Sez. III, 19/10-6/12/2011, n. 45353, in Ced Cass., rv. 251317. In tema di fondo patrimoniale: Cass. sez. III, 6/07-
28/09/2016, n. 40362, in Ced Cass., rv. 268586, secondo la quale “il sequestro preventivo funzionale alla confisca 
per equivalente può avere ad oggetto beni inclusi in un fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un 
mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti (fattispecie 
relativa al sequestro del cinquanta per cento di un immobile nella disponibilità del ricorrente, incluso in un fondo 
patrimoniale)”; 
25 Cass. SS. UU., 26/06-21/07/2015, n. 31617 (sentenza Lucci), cit.; la conclusione è stata recepita anche dalla. 
Circolare GDF 1/2018 Vol. I, parte II, cap. 4 e L. AMBROSI, A. IORIO, Corriere Trib., 1, 2018. 
26 La situazione dovrebbe mutare in futuro. La Direttiva UE 2017/1371 (Direttiva “PIF”), approvata in data 
5 luglio 2017, ha infatti espressamente incluso le frodi Iva tra quelle “frodi che ledono gli interessi finanziari 
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In casi siffatti si riteneva peraltro non potesse trovare applicazione neppure la 
confisca diretta del profitto del reato che, come sopra descritto, fino alla statuizione delle 
Sezioni Unite nel 2014 (Gubert), era ritenuta del tutto incompatibile con l’evasione 
d’imposta. 

Per ovviare a tale impedimento, in un primo tempo parte della giurisprudenza 
tentò la strada di contestare al legale rappresentante il concorso tra il delitto fiscale e il 
delitto di truffa ai danni dello Stato, così da configurare per quest’ultimo reato la 
responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 e aprire la strada alla confisca di valore ex art. 
19 d.lgs. 231/200127. Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione accolsero tuttavia nel 2010 
la contrapposta – e corretta – tesi che riconosceva la specialità dei reati tributari rispetto 
alla truffa ai danni dello Stato28. 

Successivamente parte della giurisprudenza sostenne l’estensione dell’ambito di 
applicazione della confisca per equivalente “ordinaria” (allora art. 322-ter c.p., oggi art. 
12-bis d.lgs. 74/2000) ai beni delle persone giuridiche29. Due erano i contrapposti 
orientamenti. L’uno che, con argomentazioni invero non sempre omogenee, sosteneva 
la tesi della possibilità di procedere alla confisca per equivalente in capo alla persona 
giuridica per reati tributari attribuiti al legale rappresentante sull'assunto che tale 
possibilità "deriva proprio dal rapporto organico esistente tra il soggetto indagato (...) e detta 
società"30, ovvero sull'assunto che "nei rapporti tra (...) la persona fisica, alla quale è addebitato 
il reato, e la persona giuridica, chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio 
applicabile a più concorrenti nel reato stesso, secondo il quale a ciascun concorrente devono 
                                                
 
dell’Unione” che gli Stati membri sono obbligati a combattere. Tra gli strumenti di contrasto a tali frodi è 
prevista l’istituzione di un sistema di responsabilità delle persone giuridiche (art. 6 Direttiva PIF), con 
l’applicazione di apposite sanzioni (art. 9) e della confisca “degli strumenti e dei proventi” delle condotte 
fraudolente commesse (art. 10). Pertanto che entro il 6 luglio 2019, termine per il recepimento della stessa 
Direttiva PIF, l’Italia dovrebbe estendere il sistema della responsabilità amministrativa degli Enti quanto 
meno ai casi di frode Iva. L’occasione potrebbe essere utile per una più generale ed organica riforma della 
materia tesa all’inclusione delle fattispecie di cui al d.lgs. 74/2000 nel sistema di cui al d.lgs. 231/2001, così 
come del resto già auspicato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza Gubert del 2014 
(Cass. SS. UU., 30/01/2014, n. 10561, cit.), disciplinando tuttavia il regime sanzionatorio amministrativo a 
carico dell’ente, in modo da evitare sovrapposizioni tali da violare il principio del ne bis in idem. Per alcuni 
primi commenti sulla Direttiva PIF cfr.: E. BASILE, Brevi note sulla nuova Direttiva PIF, luci e ombre del processo 
di integrazione UE in materia penale, in questa Rivista, fasc. 12/2017, p. 63 ss.; N. PARISI, Chiari e scuri nella 
direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale Web, 
2017, 9; A. VENEGONI, La direttiva PIF: un ulteriore passo nel processo di sviluppo del diritto penale europeo o 
un’occasione persa?, in Il Penalista; A. VENEGONI, La definizione del reato di frode nella legislazione dell’Unione dalla 
convenzione PIF alla proposta di Direttiva PIF, in questa Rivista, 14 ottobre 2016. 
27 Cass. sez. V, 16/02/2007, n. 6825, in Riv. Pen., 6/2007, p 595; Cass. sez. III, 14/11/2007, n. 14707, in banca dati 
La Legge Plus. In senso contrario escludono il concorso e sostengono esistere un rapporto di specialità tra 
reati fiscali e truffa ai danni dello stato: Cass. sez. V, 15/12/2006, n. 3257, in banca dati La Legge Plus; Cass. 
sez. II, 11/01/2007, n. 5656, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. II, 5/06/2008, n. 28676, in Ced Cass., rv. 
241110. 
28 Cass. SS. UU., 28/10/2010, n. 1235, in Cass. pen., 2011, p. 3844, con nota di GIACONA e in Riv. dir. trib., 2011, 
III, 77, con nota di COALOA. 
29 In dottrina cfr. M. SCOLETTA, Confisca per equivalente di beni societari a seguito di frode fiscale, in Le Società, 
2012, 5, p. 587. 
30 Cass. sez. III, 9/06/2011, n. 26389, in Ced Cass., rv. 250679. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4963-la-definizione-del-reato-di-frode-nella-legislazione-dell-unione-dalla-convenzione-pif-alla-propost
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4963-la-definizione-del-reato-di-frode-nella-legislazione-dell-unione-dalla-convenzione-pif-alla-propost
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imputarsi le conseguenze di esso"31. Nell’alveo del medesimo indirizzo è stata quindi 
affermata la possibilità della confisca per equivalente dei beni della società, allorché 
l'autore del reato ne avesse la disponibilità32. 

L’orientamento contrapposto, richiamando il principio di legalità che 
caratterizza (anche) la responsabilità degli enti nonché il carattere sanzionatorio della 
confisca di valore, escludeva invece la possibilità di aggredire il patrimonio del 
contribuente che non sia autore o concorrente nel reato (quindi persona fisica)33. 

Il contrasto giurisprudenziale veniva risolto ancora una volta con una pronuncia 
delle Sezioni Unite, la già citata sentenza Gubert del 2014. Il Supremo Consesso 
accoglieva il secondo orientamento, affermando che "non è consentito il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica (…), 
salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio". Secondo la Corte infatti il carattere 
sanzionatorio della confisca per equivalente ne consente l’applicazione nei soli confronti 
del patrimonio dell’autore del reato, ossia il legale rappresentante, e non anche nei 
confronti del patrimonio del contribuente (la società rappresentata). Il principio di 
legalità inoltre, valido anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, 
preclude l’estensione dello strumento ablatorio per equivalente oltre l’ambito di 
applicazione definito dalle fattispecie espressamente individuate dall’art. 24 d.lgs. 
231/2001. 

In questo contesto, con la stessa sentenza Gubert, si inserisce il già descritto 
“revirement” sulla confisca diretta del profitto/risparmio di spesa. La Corte, dopo aver 
appunto escluso l’applicazione della confisca di valore ai beni dell’ente-contribuente, 
afferma che la confisca del “risparmio di spesa” derivante dalla commissione del reato 
tributario rappresenta sempre confisca diretta ed è dunque eseguibile anche nei 
confronti dell’ente che di tale “profitto” abbia la disponibilità. Preme rilevare che 
nell’impostazione accolta dalla Corte deve essere prioritariamente disposta la ricerca del 
“denaro/risparmio di spesa” nelle disponibilità dell’ente/contribuente e quindi, solo se non 
ne è possibile l’individuazione, deve essere disposta la confisca per equivalente nei 
confronti del legale rappresentante autore del reato.34 Il Pubblico Ministero è dunque 

                                                
 
31 Cass. sez. III, 11/04/2012, n. 17485, in banca dati La Legge Plus. 
32 Cass. sez. III, 07/06-19/07/2011, n. 28731 (Burlando), in Il Fisco, 1, 2011, p. 5042 e in Corriere trib., 2011, p. 
2887, con nota di TRAVERSI. 
33 Cass. sez. III, 20/09/2013, n. 42476, in Ced Cass., rv. 257353; Cass. sez. III, 14/06/2012, n. 25774, in Cass. pen., 
2013, p. 305, con nota di POTETTI e in Corriere trib., 2012, p. 2556, con nota di CORSO; Cass. sez. III, 20/09/2013, 
n. 42476, in Ced Cass., rv. 257353; Cass. sez. III, 19/09/2012, n. 1256, in banca dati La Legge Plus. 
34 Cass. SS. UU., 30/01/2014, n. 10561 (Gubert), cit., con cui la Corte afferma come "non è consentito il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari 
da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di 
beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in 
capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato". Nello stesso senso: Cass. sez. III, 
16/07/2014, n. 45471, in Cass. pen., 2015, p. 3572; Cass. sez. III, 29/10/2014, n. 6205, in Riv. dir. trib., 2016, III, 
20, nota di C. SANVITO; Cass. sez. III, 28/05/2015, n. 30486, in Ced Cass., rv. 264392; Cass. sez. III, 10/06/2015, 
n. 42966, in Cass. pen., 2016, p. 2991; Cass. pen sez. III, 30/09/2015, n. 41073, in Ced Cass., rv. 265028; Cass., 
sez. III, 26/10/2016-09/02/2017, n. 6053, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. III, 21/06-23/08/2016, n. 35330, 
in Riv. pen., 2016, 868; Cass. sez. III, 6/07-28/09/2016, n. 40362, in Ced Cass., rv. 268585; Cass. sez. III, 11/04-
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legittimato “a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per «equivalente», invece 
che in quella «diretta», solo all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle 
risultanze relative al patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato” 
senza che tuttavia, precisa ancora la Corte, sia “necessario il compimento di specifici ed 
ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato”35. Una 
volta eventualmente disposto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su 
beni appartenenti al patrimonio personale del legale rappresentante, grava invece su 
quest’ultimo l’onere di “indicare i beni sui quali sia possibile disporre la confisca diretta nei 
confronti della società”36. 
 
 
3. L’art. 12-bis comma 2 e l’estinzione del debito tributario: il principio di alternatività 
tra confisca e pagamento del debito. 
 

Particolare interesse assume il tema del rapporto tra confisca del profitto del 
reato tributario e la sorte del debito fiscale verso l’Erario. L’originaria disciplina della 
confisca penal-tributaria, fondata sul richiamo al già citato art. 322-ter c.p., nulla 
disponeva al riguardo. La giurisprudenza aveva comunque chiarito come l’estinzione 
del debito tributario precludesse l’applicazione della confisca, imponendo di 
conseguenza anche la revoca dell’eventuale sequestro preventivo già disposto: 
l’avvenuta integrale estinzione della posizione debitoria determina, infatti, il venire 
meno dello scopo della confisca escludendone l’applicazione, pena un’inaccettabile 
duplicazione sanzionatoria37. Lo stesso principio vale ovviamente anche in caso di 
pagamento parziale (ad esempio rateale) del debito tributario: la confisca non può essere 
disposta sulla parte di debito già saldato, mentre l’interessato può attivarsi per ottenere, 
in ragione del progressivo pagamento delle rate, una doverosa riduzione della misura 
del sequestro per un valore corrispondente al versato38. Nessun rilievo era invece 
                                                
 
26/07/2017, n. 37137, in Riv. dir. trib. supplemento on line; Cass. sez. III, 12/07/2017-18/01/2018, n. 1969, in 
banca dati La Legge Plus, secondo la quale: “nelle violazioni tributarie, la cui condotta- come nel caso in esame- si 
sostanzi nell'omissione di un versamento di una somma di denaro all'Erario, commesse dall'amministratore di una 
società nell'esercizio delle proprie funzioni e, quindi, nell'interesse e a vantaggio della stessa, il profitto del reato va 
ricercato nelle casse della predetta società, soggetto su cui gravava l'obbligo di versamento e che trae il vantaggio 
economico dal reato tributario e, ove venga rinvenuto del denaro, trattasi di profitto sequestrabile direttamente 
riconducibile al reato. Solo se il profitto del reato non sia più rinvenibile nelle casse della società correttamente possono 
essere sottoposti a vincolo e, quindi, a confisca per equivalente i beni dell'amministratore”. Da ultimo: Cass. sez. III, 
26/09/2017-07/02/2018, n. 5780, in Il Tributario e Cass. sez. III, 11/10/2017-02/03/2018, n. 9475, in Il Quotidiano 
Giuridico – Ipsoa. 
35 Cass. sez. III, 30/09/2015, n. 41073, cit. 
36 Cass. sez. III, 6/07-28/09/2016, n. 40362, cit. 
37 Per prima Cass. sez. III, 1/12/2010-11/03/2011, n. 10120, in Ced Cass., rv. 249753. 
38 Cfr. Cass. sez. III, 1/12/2010-11/03/2011 n. 10120, cit.; Cass. sez. III, 16/05-24/07/2012, n. 30140, in banca dati 
La Legge Plus; Cass. sez. III, 19/06-31/08/2012, n. 33587, in Corriere trib., 2012, 3132, con nota di RAGGI; Cass. 
sez. III, 12/07/2012, n. 46726, in Corriere trib., 2013, 596, con nota di IORIO, MECCA; Cass. sez. III, 15/10/2013, 
n. 44446, in Riv. pen., 2014, 58; Cass. sez. III, 8/01/2014, n. 6635, in Ced Cass., rv. 258904; Cass. sez. III, 
15/04/2015, n. 20887, in Cass. pen., 2016, 1677, con nota di POTETTI; Cass. sez. II, 26/05/2015, n. 36444, in Ced 
Cass., rv. 264525; Cass. sez. III, 19/01/2016, n. 4097, in Corriere trib., 2016, 1344, con nota di FONTANA. Cass. 
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attribuito al semplice accordo intervenuto tra contribuente ed Amministrazione 
finanziaria per la definizione delle pendenze debitorie del primo, ma non ancora seguito 
dall’effettivo pagamento delle somme dovute39. 

Con l’introduzione dell’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 il legislatore è intervenuto 
direttamente sul tema affermando, al comma secondo, con un linguaggio invero poco 
chiaro, che “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario 
anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. 
Certa la portata innovativa della disposizione rispetto all’assetto previgente, meno certa 
ne è l’esatta interpretazione. 

Pacifico che per “impegno a versare” debba intendersi un impegno formalmente 
assunto dal contribuente con l’Amministrazione finanziaria, e non un semplice 
intendimento unilaterale del primo: un accertamento con adesione, una transazione 
fiscale ex art. 182-ter L. F., un piano di rateazione, etc. Sebbene infatti la dizione atecnica 
utilizzata dalla norma sembrerebbe suggerire come sufficiente ai fini dell’esclusione 
della confisca “la mera esternalizzazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento 
svincolato da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte”, una tale 
conclusione condurrebbe inammissibilmente “a far dipendere la operatività della sanzione 
(…) da propositi unilaterali e per di più sforniti di ogni sanzione in caso di mancato rispetto 
dell’impegno assunto”40. 

Più complicata è invece l’interpretazione della disposizione nel suo complesso, 
con particolare riferimento all’espressione per cui “la confisca non opera (…)”. 

Due sono le possibili chiavi di lettura. La prima, suggerita almeno prima facie 
dalla littera legis, sembrerebbe sostenere l’inapplicabilità della confisca tributaria in 
sentenza anche come conseguenza del semplice accordo intervenuto tra contribuente ed 
Amministrazione senza che peraltro il pagamento delle somme dovute dal primo si sia 
ancora concretizzato41. Questa impostazione implicherebbe ovviamente anche 
l’inapplicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 

Secondo invece una seconda e più accreditata tesi, la confisca “non operativa” 
sarebbe una confisca applicata ma non ancora concretamente eseguibile per effetto 
dell’intervenuta intesa tra fisco e contribuente. Una confisca i cui effetti sarebbero 
dunque subordinati al verificarsi di un evento futuro e incerto, costituito dall’eventuale 

                                                
 
sez. III, 15/02-20/07/2017, n. 35781, in banca dati La Legge Plus. Da ultimo anche: Cass. sez. III, 19/10/2017-
1/02/2018, n. 4733, in Il Penalista. 
39 Cass. sez. III, 16/05-24/07/2012, n. 30140, cit.; Cass. sez. III, 19/06-31/08/2012, n. 33587, cit. 
40 Cass. sez. III, 14/01-11/02/2016, n. 5728, in Cass. pen., 2016, 2950, con nota di FASSI e in Il Fisco, 2016, 107. 
Cfr. anche: Cass. sez. III, 9/02/2016, n. 28225, in Ced Cass., rv. 267334; Cass. sez. III, 14/01-14/12/2016, n. 
52857, in Riv. pen., 2017, 27; così anche: Circolare GDF, 1/2018, pag. 275. In dottrina: T. TASSANI, La “nuova” 
confisca tributaria, in Il fisco, cit.; C. SANTORIELLO, Possibile confisca e sequestro anche in presenza di un piano rateale 
di pagamento dei debiti tributari, in Il Fisco, 11, 2016; M. GARAVOGLIA, Commento all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 mod. 
d.lgs. 158/2015, cit.; E. D. BASSO, A. VIGLIONE, I nuovi reati tributari, cit., p. 199 ss.; G. VARRASO, La confisca (e il 
sequestro) e i nuovi reati tributari, cit., pag. 395. 
41 Cfr. in questo senso in dottrina: T. TASSANI, Confisca e recupero dell’imposta evasa: profili procedimentali e 
processuali, in Rass. trib., 6, 2015 e ID., La “nuova” confisca tributaria, cit.; C. SANTORIELLO, Possibile confisca e 
sequestro anche in presenza di un piano rateale di pagamento dei debiti tributari, cit. 
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mancato pagamento del debito (“confisca condizionata”)42. Evidente è il discrimine tra 
le due impostazioni. Nel primo caso il giudice non potrebbe disporre la confisca, e quindi 
neppure il sequestro preventivo ad essa finalizzato, con il conseguente rischio di 
dispersione delle garanzie patrimoniali del debitore che ben potrebbe in seguito non 
adempiere l’impegno assunto con l’Ente creditore. Nel secondo caso la confisca può 
invece essere applicata dal giudice, salvo non essere poi eseguita fino a che il 
contribuente non si renda inadempiente all’impegno assunto con l’Amministrazione 
finanziaria. 

La giurisprudenza, nel rilevare come la prima tesi rischierebbe di fatto di 
vanificare il ruolo di sequestro e confisca nel settore tributario, ha condivisibilmente 
ritenuto la seconda interpretazione preferibile dal punto di vista sistematico oltre che 
logico43. In particolare la Suprema Corte ha precisato che “anche in presenza di un piano 
rateale di versamento, la confisca potrà continuare ad essere comunque consentita, sia pure per 
gli importi non corrisposti, così continuando ad essere consentito il sequestro ad essa finalizzato”. 
Il sequestro manterrà i suoi effetti anche dopo la pronuncia della sentenza di condanna 
“qualora sia stata disposta la confisca ancorché condizionata delle cose sequestrate”. 
All’eventuale verificarsi “della condizione sospensiva, costituita dal mancato pagamento, la 
confisca sarà pienamente produttiva di effetti” e spetterà al Pubblico Ministero, ricevuta 
apposita comunicazione di inadempimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, dare 
concreta esecuzione alla misura44. 
 
 
4. La nuova fattispecie di autoriciclaggio e la confisca ex art. 648-quater c.p. 
 

L’art. 3 della legge 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento 
la nuova fattispecie criminale di autoriciclaggio. Il neo-introdotto art. 648-ter.1 c.p. 
punisce colui che, avendo commesso un precedente delitto non colposo (c.d. reato 
presupposto), ne reimpiega il profitto in attività economiche con modalità tali da 
ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa. Scopo della disposizione è 

                                                
 
42 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. III/05/2015, p. 39; Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Trento, Nota del Procuratore della Repubblica Giuseppe Amato, La revisione del sistema 
sanzionatorio penale tributario in attuazione della legge 11 marzo 2014 n. 23: decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 
158; M. GARAVOGLIA, Commento all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 mod. d.lgs. 158/2015, cit.; E. D. BASSO, A. VIGLIONE, 
I nuovi reati tributari, cit.; G. VARRASO, La confisca (e il sequestro) e i nuovi reati tributari, cit.; S. FINOCCHIARO, La 
confisca “condizionalmente sospesa” in caso di impegno a pagare il debito tributario e la permanenza del sequestro 
preventivo anche dopo la condanna, in questa Rivista, 14 novembre 2016. 
43 Cass. sez. III, 14/01-11/02/2016, n. 5728, cit.; Cass. sez. III, 12/07-6/10/2016, n. 42087, in Ced Cass., rv. 268081; 
Cass. sez. III, 13/07-22/08/2016, n. 35246, in Il Fisco, 34, 2016; Cass. sez. III, 14/01-14/12/2016, n. 52857, in Riv. 
pen., 2017, 27; Cass. sez. III, 13/07-07/10/2016, n. 42470, in questa Rivista, 14 novembre 2016, con nota di 
FINOCCHIARO; Cass. sez. III, 19/01-15/02/2017, n. 7180, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. III, 19/10/2017-
1/02/2018, n. 4733, cit. 
44 Cass. sez. III, 12/07-6/10/2016, n. 42087, cit. Fondamentale in proposito sono lo scambio di informazioni e 
il coordinamento tra l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria (cfr. Circolare GDF, 1/2018, p. 
276). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5051-la-confisca--condizionalmente-sospesa--in-caso-di-impegno-a-pagare-il-debito-tributario-e-la-perman
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5051-la-confisca--condizionalmente-sospesa--in-caso-di-impegno-a-pagare-il-debito-tributario-e-la-perman
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5051-la-confisca--condizionalmente-sospesa--in-caso-di-impegno-a-pagare-il-debito-tributario-e-la-perman
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infatti quello di impedire che il mercato e l’economia in genere siano inquinati dal riciclo 
di denaro, o altre utilità, di provenienza illecita45. 

Il rilievo di questo nuovo reato ai fini del tema in esame deriva da una doppia 
considerazione. In primo luogo il delitto non colposo presupposto ben può essere 
rappresentato da uno dei delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000. L’art. 648-ter.1 c.p. 
punisce quindi in sostanza (anche) l’evasore fiscale che reintroduce nell’economia il 
reddito celato al fisco46. Inoltre l’art. 648-quater c.p., anch’esso novellato dalla riforma del 
2014, prevede anche per l’autoriciclaggio la confisca obbligatoria dei beni che ne 
costituiscono il prodotto o il profitto (confisca diretta), da intendersi, quando il 
riciclaggio ha ad oggetto somme di denaro, come l’intero ammontare delle somme che 
sono state “ripulite”47. Parimenti viene prevista la confisca di denaro o beni di valore 
equivalente (confisca per equivalente), qualora la confisca diretta non sia possibile. 

Alla luce delle considerazioni svolte il profitto del reato tributario, già di per sé 
confiscabile ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000, risulta confiscabile anche ex art. 648-quater c.p. se 
reimpiegato in attività economica con modalità tali da renderne difficoltosa 
l’individuazione dell’origine. Il secondo mezzo ablatorio assumerebbe tuttavia un 
campo di applicazione sensibilmente più ampio: la confisca ex art. 648-quater c.p. 
dovrebbe infatti avere ad oggetto tutti i beni ed il denaro che siano il frutto del reimpiego 
del profitto del reato tributario: ivi inclusi dunque gli eventuali utili generati per effetto 
del reinvestimento nel ciclo economico legale delle somme di denaro corrispondenti 
all’imposta evasa. La differenza non è solo questa: secondo i primi chiarimenti in 
dottrina, nonché dalla (poca) giurisprudenza già pronunciatasi sulla nuova fattispecie 
di autoriciclaggio, il reato presupposto può non costituire un vero e proprio elemento 

                                                
 
45 Per un’analisi della nuova fattispecie di reato: A. LANZI, L’autoriciclaggio e la necessità di un intervento di 
“razionalizzazione” da parte della giurisprudenza, in Ind. pen., 1, 2015; A. D’AVIRRO, M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio 
e reati tributari, in Dir. pen. proc., 2, 2015; P. CORSO, Il declino di un “privilegio”: l’antiriciclaggio (anche da reato 
tributario) ha rilievo penale autonomo, in Corriere trib., 3, 2015; I. CARACCIOLI, L’incerta definizione del reato di 
autoriciclaggio, in Il Fisco, 4, 2015; G. PANI, Violazioni penali-tributarie come “reato fonte” dell’autoriciclaggio, Il 
Fisco, 46, 2015; F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, 
p. 114 ss.; S. CAVALLINI, L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri 
ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 101 ss.; F. SGUBBI, Il nuovo 
delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 1/2015, p. 143 ss.; F. CIANI, Il nuovo reato di autoriciclaggio su “base fiscale”, in Corriere trib., 28, 2016; S. 
SEMINARA, Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in sito web Diritto Penale e Processo, 12, 2016; A. 
GULLO, Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in questa Rivista, 21 dicembre 2015; 
D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 92 ss.; R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rass. trib., 
2, 2016; I. CARACCIOLI, Sistema sanzionatorio penale tributario e autoriciclaggio: le criticità secondo Assonime, in Il 
Fisco, 2, 2017; A. GULLO, Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti 
della Cassazione, in Dir. pen. proc., 4, 2017. 
46 Cfr. R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e autoriciclaggio, cit., secondo il quale: “In linea di principio, la ratio 
sottesa all’autoriciclaggio intenderebbe cogliere quel surplus di disvalore derivante dall’impiego nella stessa o in altre 
attività economiche del profitto dell’evasione, determinando, per così dire, un secondo vantaggio, consistente nel 
facilitare un’attività economica con mezzi provenienti dall’illecito risparmio fiscale, correlativamente danneggiando i 
concorrenti che operano in una dimensione lecita”. 
47 Cass. sez. II, 13/10-25/10/2017, n. 49003, in banca dati La Legge Plus. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3563-qualche-nota-sul-delitto-di-autoriciclaggio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3617-apocalittici-o-integrati-il-nuovo-reato-di-autoriciclaggio-ragionevoli-sentieri-ermeneutici-all-omb
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3617-apocalittici-o-integrati-il-nuovo-reato-di-autoriciclaggio-ragionevoli-sentieri-ermeneutici-all-omb
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3527-il-nuovo-delitto-di-autoriciclaggio-una-fonte-inesauribile-di-effetti-perversi-dell-azione-legislat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3527-il-nuovo-delitto-di-autoriciclaggio-una-fonte-inesauribile-di-effetti-perversi-dell-azione-legislat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4367-autoriciclaggio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3575-autoriciclaggio-e-divieto-di-retroattivita-brevi-note-a-margine-del-dibattito-sulla-nuova-incrimina
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fattuale parte integrante della condotta delittuosa. Si tratterebbe più propriamente di un 
semplice presupposto della condotta, parte della c.d. “situazione tipica” ma esterno 
rispetto al precetto penale48. Ne consegue, oltre alla già riconosciuta configurabilità del 
reato di autoriciclaggio anche a fronte di condotte di reimpiego dei proventi di delitti 
fiscali commessi prima dell’introduzione della nuova fattispecie criminale, anche la 
configurabilità dello stesso reato a fronte di delitti presupposto già prescritti o 
comunque estinti per qualsiasi ragione. Anche in queste circostanze la confisca ex art. 
art. 648-quater c.p. assume uno spazio di operatività autonomo andando a sopperire 
l’inoperatività per estinzione del reato della confisca “classica”. Pare tuttavia 
indispensabile un’applicazione ragionevole e prudente degli istituti (confisca ex art. 12-
bis d.lgs. 74/2000 e confisca ex art. 648-quater c.p.) in modo da evitare la sproporzione 
della misura sanzionatoria in presenza di una condotta sostanzialmente unitaria. 

Giova infine ricordare che il delitto di autoriciclaggio è incluso nel novero di 
quelli cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 
231/200149. Da ciò deriva l’applicabilità della confisca anche nei confronti dell’ente, tanto 
nella forma diretta quanto in quella per equivalente. 
 
 
5. La confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies d.l. 306/1992) 
 

Con l’art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 è stata introdotta nell’ordinamento giuridico 
una peculiare tipologia di confisca, comunemente definita “allargata”. Il legislatore con 
tale norma ha inteso dotare il sistema di un forte strumento di contrasto al fenomeno 
della criminalità organizzata nella consapevolezza della imprescindibilità dell’impiego 
di un efficace mezzo di tipo patrimoniale50. A decorrere dal 6 aprile 2018 la disciplina 
della confisca “allargata” è stata trasposta nel codice penale con l’introduzione del 
nuovo art. 240-bis. 

                                                
 
48 Cfr. in dottrina: A. GULLO, Autoriciclaggio, voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, cit.; P. CORSO, 
Il declino di un “privilegio”: l’antiriciclaggio (anche da reato tributario) ha rilievo penale autonomo, cit. In senso 
critico rispetto a questa tesi sembrano invece: D. BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a 
margine del dibattito sulla nuova incriminazione, cit.; R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e autoriciclaggio, cit. In 
giurisprudenza: Cass. sez. II, 15/12/2015-27/01/2016, n. 3691, in Cass. pen., 2016, 2483, con nota di CAPPAI. 
Conclusioni analoghe sono suggerite dall’analisi della giurisprudenza pronunciatasi sull’analogo delitto di 
riciclaggio ex art. 648-bis c.p.: Cass. sez. II, 21/11/2014-13/03/2015, n. 10746, in Ced Cass., rv. 263156 secondo 
la quale “In tema di riciclaggio, non è necessario che il delitto presupposto risulti accertato con sentenza passata in 
giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo 
e che il giudice procedente per il reato di cui all’art. 648-bis c.p. ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; ne 
consegue che non può essere automaticamente esclusa la configurabilità del delitto di riciclaggio, per effetto della 
intervenuta archiviazione del procedimento relativo al reato presupposto, trattandosi di decisione non suscettibile di 
giudicato”. 
49 Art. 15-octies del d.lgs. 231/2001. 
50 Cfr. M.F. CORTESI, Confisca di prevenzione “antimafia” e confisca “allargata”: rapporti ed interferenze processuali, 
in Arch. pen., 3, 2014; F. SCUDIERO, La confisca allargata. Caratteristiche e limiti di configurabilità, in Dir. pen. proc., 
10, 2012. 
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La giurisprudenza, nonostante le indubbie affinità strutturali che legano la 
confisca “allargata” alla confisca di prevenzione (vedi infra), già considerava la confisca 
de qua quale vera e propria misura di sicurezza patrimoniale di stampo penalistico 
sebbene avente caratteristiche atipiche51. Fondamentale è infatti l’osservazione per cui la 
confisca ex art. 240-bis rappresenti una misura post delictum, così come la confisca penale 
“classica”. 

L’istituto in commento trova applicazione solo ed esclusivamente nei casi di 
condanna (o patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per uno dei delitti tassativamente 
individuati dallo stesso art. 240-bis c.p. Tra questi, in particolare, oltre ai delitti di 
criminalità organizzata, spiccano altri gravi reati ritenuti di allarme sociale (delitti contro 
la P.A.), in un numero invero un po’ troppo accresciuto rispetto alle finalità originarie 
dell’istituto, ma non i reati di natura tributaria. È stato tuttavia inserito il nuovo reato di 
autoriciclaggio che, come descritto, può avere nei delitti tributari il suo presupposto. Ne 
deriva che anche alla confisca “allargata” deve essere riconosciuto un certo rilievo, 
sebbene del tutto indiretto, rispetto alla materia tributaria, dato che, in caso di condanna 
per autoriciclaggio avente in uno o più delitti fiscali il suo presupposto, la confisca 
disposta ex art. 240-bis può avere un più ampio campo di applicazione oggettivo rispetto 
alla confisca ordinariamente disposta ai sensi dell’art. 648-quater c.p., ponendosi quindi 
in una situazione di “progressione” da gestire con estrema prudenza. Ed infatti la 
confisca “allargata” non si limita al prezzo o profitto del reato (come avviene invece per 
la confisca ex art. 648-quater c.p.) ma si estende alla porzione di patrimonio del reo che 
risulti sproporzionata rispetto al suo reddito dichiarato o all’attività economica 
esercitata52. Il requisito del nesso pertinenziale al singolo reato oggetto di condanna è 
quindi sostituito dalla sproporzione che, secondo la giurisprudenza, deve consistere in 
uno squilibrio incongruo e significativo da verificare con riferimento al momento 
dell’acquisizione di ogni singolo bene53. La prova di tale sproporzione, che grava sul 
                                                
 
51 Cass. SS. UU., 17/12/2003-19/01/2004, n. 920 (Montella), in Fisconline, con nota di G. IZZO; Cass. SS. UU., 
30/05-17/07/2001, n. 29022 (Derouach), in Riv. pen., 2001, 718. 
52 Da ultimo: Cass. sez. II, 14/03-20/04/2017, n. 18951, in Ced Cass., rv. 269657, secondo la quale “essendo 
irrilevante il requisito della “pertinenzialità” dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è preclusa 
per il fatto che questi siano stati acquistati in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che 
il loro valore superi il provento del medesimo reato”. Nello stesso senso, ex multis: Cass. sez. VI, 22/11/2011, n. 
22020, in Ced Cass., rv. 252849; Cass. sez. I, 18/02/2009, n. 11269, in Ced Cass., rv. 243493; Cass. sez. I, 15/01-
25/02/2009, n. 8404, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. III, 9/07/2008, n. 38429, in Ced Cass., rv. 241273. 
53 Cass. SS. UU., 17/12/2003-19/01/2004, n. 920 (Montella), cit., secondo cui “al fine di disporre la confisca 
conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, (…) 
allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua 
attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la 
provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, 
oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle 
attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti 
rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova 
della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata 
inflitta condanna”. Cfr. anche C. Cost., 7/11/2017-21/02/2018, n. 33, questa Rivista, 26 febbraio 2018, con nota 
di S. FINOCCHIARO, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del 
principio di sproporzione (fasc. 2/2018, p. 131 ss.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5890-la-corte-costituzionale-sulla-ragionevolezza-della-confisca-allargata-verso-una-rivalutazione-del-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5890-la-corte-costituzionale-sulla-ragionevolezza-della-confisca-allargata-verso-una-rivalutazione-del-c
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Pubblico Ministero, fonda una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione 
secondo la quale “il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla 
condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui 
egli dispone”54. Una presunzione che consente di superare gli stretti confini di operatività 
della confisca “classica”, consistenti nella prova del nesso di pertinenzialità tra i beni da 
confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Una presunzione che 
tuttavia dovrebbe restare circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale”. 
Secondo infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale, la misura ablatoria non 
dovrebbe attingere beni il cui acquisto sia avvenuto in un tempo “talmente lontano 
dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di 
derivazione del bene stesso da una attività illecita”55. 

Provata la sproporzione, la presunzione può essere vinta dall’imputato 
giustificando la provenienza legittima dei beni. Secondo la giurisprudenza “il soggetto 
inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie 
giustificazioni”, tenendo tuttavia conto che tale indicazione non va “confusa con 
un'imposizione di onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il 
giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza”56. 

Preme rilevare che, in base alla recente modifica del testo legislativo, “il 
condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro 
utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione 
tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge”. La novella, che 
sostanzialmente sembra considerare illecita un’attività per il solo fatto che i redditi da 
essa prodotti sono sati celati al fisco, riprende un risalente orientamento 
giurisprudenziale57, destando qualche perplessità; al contrario un orientamento più 
recente sembra indirizzarsi nel senso per cui il condannato possa giustificare l’origine 
lecita della propria ricchezza adducendo che essa provenga da attività lecite ma 
produttive di “frutti” non dichiarati al fisco58. Ed invero un’attività in sé lecita non muta 
                                                
 
54 Cass. SS. UU., 17/12/2003-19/01/2004, n. 920 (Montella), cit. 
55 C. Cost., 7/11/2017-21/02/2018, n. 33, cit. Ma anche: Cass. sez. I, 27/10-27/11/2017, n. 53625, in banca dati La 
Legge Plus; Cass. sez. I, 16/04-3/10/2014, n. 41100, in Ced Cass., rv. 260528; Cass. sez. IV, 7/05-28/08/2013, n. 
35707, in Ced Cass., rv. 256882; Cass. sez. I, 11/12/2012-17/01/2013, n. 2634, Ced Cass., rv. 254250. In epoca 
più risalente: Cass. sez. I, 5/02-21/03/2001, n.11049, in Riv. pen., 2004, 756; Cass. sez. V, 23/04-30/07/1998, n. 
2469, in banca dati La Legge Plus. 
56 Cass. SS. UU., 17/12/2003-19/01/2004, n. 920, cit., secondo la quale inoltre “l'onere imposto non trasmoda 
perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento”. 
57 Cass. sez. I, 10/06-23/08/1994, n. 2860, in Giust. Pen., 1995, III, 485; Cass. sez. II, 14/10-26/10/1996, n. 5202, 
in banca dati La Legge Plus. 
58 Cass. sez. VI, 31/05-26/07/2011, n. 29926 (Tarabugi), in Ced Cass., rv. 250505. In senso conforme: Cass. sez. 
VI, 15/12/2011-1/06/2012, n. 21265, in Ced Cass., rv. 252855; Cass. sez. I, 22/01/2013-8/02/2013, n. 6336, in Ced 
Cass., rv. 254532; Cass. sez. VI, 24/10-15/11/2012, n. 44512, in Giur. it., 2013, 1655, con nota di FURFARO e Cass. 
sez. VI, 28/11-21/12/2012, n. 49876, in Giust. pen., 2013, II, 499; Cass. sez. III, 20/02-3/05/2013, n. 19095, in banca 
dati La Legge Plus; Cass. sez. I, 28/05-20/06/2013, n. 27189, in Ced Cass., rv. 255633. Il “nuovo” orientamento 
si è definitivamente consolidato a partire dal 2014, come si può evincere da Cass. SS. UU., 29/05-29/07/2014, 
n. 33451, cit. infra e più di recente da Cass. sez. V, 19/01-28/02/2017, n. 9729, in banca dati La Legge Plus. In 
dottrina cfr. A.M. MAUGERI, La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all’evasione fiscale?, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 2/2014, p. 196; F. MENDITTO, La rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2891-la-confisca-allargata-dalla-lotta-alla-mafia-alla-lotta-all-evasione-fiscale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2887-la-rilevanza-dei-redditi-da-evasione-fiscale-nella-confisca-di-prevenzione-e-nella-confisca-allarga


 

 142 

11/2018 

la propria natura per il solo fatto che il reddito da essa prodotto sia stato sottratto alla 
tassazione. Pare tuttavia possibile sostenere che il nuovo testo normativo sancisca una 
sorta di “compromesso” tra i due contrastanti orientamenti giurisprudenziali: 
l’espressione utilizzata dal legislatore, secondo cui il condannato non può giustificare la 
propria ricchezza con il denaro che “sia provento (…) dell’evasione fiscale”, autorizza a 
ritenere che inutilizzabile sia solo l’importo di denaro pari alla vera e propria imposta 
evasa e non invece all’intero reddito “nero”. 
 
 
6. La confisca nel sistema delle misure di prevenzione. 
 

Di grande attualità per il rilievo sempre maggiore assunto in campo tributario è 
l’istituto della confisca di prevenzione di cui all’art. 24 d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice anti-
mafia). Si tratta di una delle misure di carattere patrimoniale che, a partire dalla riforma 
del 1982 (c.d. Rognoni – La Torre), affiancano le misure personali nel sistema di 
prevenzione oggi disciplinato dal citato codice anti-mafia. 

Le misure di sicurezza, nate dalla necessità di tutelare la sicurezza pubblica anche 
a prescindere dalla previa commissione di fatti costituenti reato, trovano la loro origine 
in epoca fascista, quali strumenti di controllo del dissenso politico, per divenire in epoca 
repubblicana un importante strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La 
legislazione di prevenzione costituisce ancora oggi un “corpus” autonomo dal diritto 
penale, un microsistema fondato sulla previsione di un sempre crescente numero di 
fattispecie di mero sospetto. Il convincimento del giudice non viene infatti a formarsi 
sull’esistenza di un fatto determinato ed attribuito ad un certo individuo, ma su una 
semplice valutazione di “pericolosità”, un’operazione a carattere inevitabilmente 
soggettivo dove la garanzia del contraddittorio rischia di risultare priva di sostanza: se 
di fronte all’imputazione di un fatto determinato ci si può difendere dimostrando la sua 
inesistenza, non così può essere quando l’ “accusa” consiste invece in una valutazione 
soggettiva59. Quindi, affinché la giurisdizione svolga il proprio indispensabile ruolo 
anche in questo settore e non si risolva in un mero simulacro, è indispensabile 
un’applicazione estremamente prudente e restrittiva – in senso garantistico – della 
normativa. 

Date queste premesse pare opportuno evidenziare fin d’ora le più importanti 
differenze tra la misura qui in esame e il già descritto sistema delle confische 
propriamente penali (diretta e per equivalente). 

                                                
 
prevenzione e nella confisca “allargata”, in questa Rivista, 9 marzo 2014. 
59 Per un commento in dottrina cfr. L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione si stabilizza e rimpiazza il processo 
penale (ma siamo agli antipodi del giusto processo), in Il Penalista, Focus del 7/11/2017; C. VISCONTI, Codice 
antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 2, 2018; M. CERESA-GASTALDO, Misure di prevenzione e 
pericolosità sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisprudenza senza fatto, in questa Rivista, 3 dicembre 
2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2887-la-rilevanza-dei-redditi-da-evasione-fiscale-nella-confisca-di-prevenzione-e-nella-confisca-allarga
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4341-misure-di-prevenzione-e-pericolosita-sociale-l-incolmabile-deficit-di-legalita-della-giurisdizione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4341-misure-di-prevenzione-e-pericolosita-sociale-l-incolmabile-deficit-di-legalita-della-giurisdizione
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La confisca di prevenzione, in quanto appunto strumento “di prevenzione” e non 
sanzionatorio60, non è in primo luogo soggetta al principio di legalità/irretroattività che 
permea invece la materia penalistica: può trovare applicazione anche in relazione a fatti 
molto risalenti nel tempo, anche precedenti la sua stessa introduzione nell’ordinamento. 
In quanto estranea al sistema propriamente penalistico non sconta neppure le limitazioni 
temporali derivanti dalla prescrizione di cui agli artt. 157 ss. c.p. Ne deriva una misura 
la cui applicazione può retroagire “sine die ad infinitumque”61. La confisca di prevenzione 
non presuppone inoltre, almeno in via generale, la previa pronuncia di una sentenza di 
condanna (o patteggiamento) penale62 e può essere disposta anche nei confronti degli 
eredi del soggetto proposto, come previsto dall’art. 18 d.lgs. 159 cit. 
 
 
7. Presupposti applicativi della confisca di prevenzione. 
 

L’applicazione della confisca (e del sequestro ad essa preordinato) richiede 
l’esistenza di presupposti soggettivi ed oggettivi. 

Per quanto riguarda il primo profilo, l’art. 16 d.lgs. 159/2011 richiama le 
disposizioni concernenti le misure di prevenzione personali, le quali individuano una 
lunga serie di figure soggettive “socialmente pericolose”. In particolare l’art. 4 definisce 
come pericolosi gli indiziati di appartenenza ad associazioni criminose di stampo 
mafioso, politico, sovversivo o comunque a carattere violento, facendo quindi 
riferimento a specifiche fattispecie di reato (c.d. “pericolosità sociale specifica o 
qualificata”). D’altra parte, l’art. 1 d.lgs. 159/2011 detta una definizione più “generica”, 
poiché priva del riferimento a specifiche fattispecie delittuose (c.d. “pericolosità sociale 
generica o comune”), individuando come soggetti pericolosi “coloro che debbano ritenersi, 
sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi” e “coloro che per la 
condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”. In tale categoria 

                                                
 
60 Sulla natura della confisca di prevenzione si veda: Cass. SS. UU., 26/06/2014-02/02/2015, n. 4880, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2015, 922, con nota di MAUGERI, in Arch. pen., 2015, 249, con nota di CIVELLO e in questa 
Rivista, 15 luglio 2015, con nota di MAZZACUVA. Questa pronuncia esclude in particolare la natura 
sanzionatoria della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione ed afferma come rimanga 
tutt’ora valida la sua assimilazione alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successione 
di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 c.p. Il principio è consolidato. Da ultimo cfr. Cass. sez. 
VI, 28/09-06/11/2017, n. 50437, in banca dati La Legge Plus. 
61 Così S. M. RONCO, Il contribuente fiscalmente pericoloso, Profili di interrelazione tra il delitto tributario e la 
giurisprudenza in materia di confisca di prevenzione, in questa Rivista, 13 aprile 2016. 
62 Alla natura “extra-penale” del sistema di prevenzione consegue, a livello processuale, la sua collocazione 
al di fuori della “classica” disciplina processual-penalistica. Non è questa la sede per un’esaustiva 
trattazione del procedimento di prevenzione. Si accenna soltanto che il procedimento di prevenzione inizia 
con la presentazione della proposta di applicazione della misura ablatoria al Tribunale territorialmente 
competente. In base all’art. 17 del d.lgs. 159/2011 i soggetti legittimati a presentare tale proposta sono il 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale (e in alcune ipotesi anche circondariale), il 
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore e il direttore della Direzione investigativa 
antimafia. Quindi da parte di soggetti anche non appartenenti alla giurisdizione. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4637-il-contribuente-fiscalmente-pericoloso
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4637-il-contribuente-fiscalmente-pericoloso
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rientrerebbe l’“evasore fiscale seriale” o “contribuente socialmente pericoloso” che sarà 
oggetto di approfondimento nel successivo paragrafo. 

In passato la misura patrimoniale poteva essere applicata solo contestualmente 
(o successivamente) all’applicazione di una misura personale. Le misure di prevenzione 
patrimoniale, come la confisca, erano quindi accessorie rispetto alle misure personali. 
Conseguentemente, per l’applicazione della confisca non era sufficiente la semplice 
appartenenza del proposto (i.e. il soggetto nei cui confronti è richiesta la misura) ad una 
delle categorie di soggetti elencate, ma occorreva la verifica dell’effettiva pericolosità del 
soggetto e, soprattutto, dell’attualità di tale pericolosità per la sicurezza pubblica. A 
partire dalla riforma del 200863 l’applicazione delle misure patrimoniali è stata disgiunta 
dall’applicazione delle misure personali64. La prassi tendeva così a consentire 
l’applicazione della confisca nei confronti di tutti i soggetti riconducibili alle astratte 
categorie di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011, senza più la necessità di alcun accertamento 
concreto circa la loro effettiva pericolosità sociale. La Suprema Corte ha così dovuto 
ripetutamente intervenire sull’argomento affermando come “il principio di reciproca 
autonomia tra provvedimenti personali e provvedimenti patrimoniali, pur consentendo di 
applicare la confisca prescindendo dal requisito della pericolosità del proposto al momento 
dell’adozione della misura, non esclude, però, che, a tal fine, la pericolosità del soggetto debba 
essere comunque accertata con riferimento al momento dell’acquisto del bene oggetto della 
richiesta, in quanto la finalità preventiva perseguita con il provvedimento ablatorio è quella di 
impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di 
ricchezza”65. Non è quindi sufficiente, per l’applicazione della confisca, l’appartenenza 
del proposto ad una delle “astratte” categorie di pericolosità sociale individuate dal 
d.lgs. 159/2011, ma è necessario l’accertamento della sua concreta pericolosità almeno 
alla data in cui è entrato in possesso della ricchezza di cui si chiede la confisca. 

I presupposti oggettivi della confisca (e del preventivo sequestro) sono invece 
disciplinati dagli artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011, in base ai quali possono essere confiscati i 
beni che i) sono nella disponibilità diretta o indiretta del soggetto sottoposto a 
procedimento di prevenzione; ii) risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato 
o all’attività esercitata dal proposto, oppure siano il frutto di attività illecite o ne 
costituiscono il reimpiego. 

La disponibilità diretta consiste nella formale titolarità del bene. Per disponibilità 
indiretta devono invece intendersi tutte quelle ipotesi in cui un soggetto, pur non 
essendone il formale intestatario, abbia la disponibilità di fatto di un bene o comunque 
eserciti sullo stesso un potere di fatto corrispondente con la proprietà. Secondo la 
giurisprudenza in questi casi “incombe sull'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, sulla 
                                                
 
63 Il riferimento è al d.l. 92/2008 convertito dalla legge 125/2008. 
64 Cfr. art. 18 comma 1 del d.lgs. 159/2011 secondo cui “le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono 
essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla 
pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di 
prevenzione”. 
65 Cass. sez. I, 11/02-05/06/2014, n. 23641, in Ced Cass., rv. 260104. Nello stesso senso: Cass. SS. UU., 
26/06/2014-02/02/2015, n. 4880, cit.; Cass. sez. I, 24/03-17/07/2015, n. 31209, in Ced Cass., rv. 264319; Cass. sez. 
VI, 25/09/2014, n. 46068, in Ced Cass., rv. 261082. 



 

 145 

11/2018 

base di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l'esistenza 
di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta 
intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nella effettiva ed 
autonoma disponibilità di fatto del proposto (…)”66. Diverso è invece il discorso in caso di 
beni intestati agli stretti familiari del proposto, che risultino asseritamente intestatari 
fittizi dei beni67. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che in riferimento a questi 
soggetti "opera una fondata presunzione di essere solo “prestanomi" circa l'effettiva disponibilità 
dei beni in testa al proposto, salvo rigorosa e fondata prova contraria posta a carico dei predetti 
soggetti legati da vincoli parentelari "aut similia" (convivenza) con detto proposto, essendo 
intuibilmente più accentuato, in caso di titolarità dei beni in capo a costoro, il pericolo di una 
intestazione meramente fittizia "a copertura" di quella concreta e reale in testa al detto proposto 
raggiunto dalla misura di prevenzione (…)”68. Da segnalare è anche come l’art. 26 d.lgs. 
159/2011 espressamente disponga che il Giudice, quando accerta che taluni beni sono 
stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca 
dichiara anche la nullità dei relativi atti di disposizione. Anche in questo caso opera una 
presunzione relativa (“fino a prova contraria”) di fittizietà per i trasferimenti operati a 
favore degli stretti familiari69. 

Quanto al secondo requisito oggettivo, grava in sostanza sull’Autorità 
procedente l’onere di dimostrare la provenienza illecita della ricchezza nella 
disponibilità del proposto, anche in base a presunzioni, purché gravi, precise e 
concordanti70. Primo tra tutti gli elementi indiziari utili a tale dimostrazione, poiché 
                                                
 
66 Cass. sez. V, 23/01-26/03/2013, n. 14287, in banca data La Legge Plus. V. anche Cass. sez. II, 9/02-23/02/2011, 
n. 6977, in Ced Cass., rv. 249364, nella quale si afferma come “il concetto di disponibilità … non può ritenersi 
limitato alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma deve essere esteso, al pari della nozione civilistica del 
possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo ricada nella sfera degli interessi economici del soggetto, 
anche se costui eserciti il proprio potere su esso per il tramite di altri che pure ne godano direttamente”. 
67 Il riferimento operato dalla giurisprudenza è agli stretti familiari indicati dall’attuale art. 19 del d.lgs. 
159/2011 (in precedenza art. 2-bis comma 3 della legge 575/1965) quali soggetti nei cui confronti possono 
essere estese le indagini patrimoniali disposte a carico del proposto: il coniuge, i figli e coloro che nell’ultimo 
quinquennio hanno convissuto con il proposto. 
68 Cass. sez. II, 09/02-23/02/2011, n. 6977, cit. La citata pronuncia richiama Cass. sez. VI, 10/03-13/05/2005, n. 
18047, in banca dati La Legge Plus. Più di recente: Cass. sez. I, 15/06-21/09/2017, n. 43446, in banca dati La 
Legge Plus. 
69 In particolare l’art. 26 comma 2 d.lgs. 159/2011 prevede che “ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si 
presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la 
proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona 
stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e 
le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione”. 
70 In base alla giurisprudenza l'assunto della provenienza illecita del patrimonio deve essere il risultato di 
un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari purché 
connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza. In particolare nel procedimento di 
prevenzione il giudice può utilizzare anche elementi probatori ed indiziari tratti dai procedimenti penali 
ma dispone di un autonomo potere di valutazione degli stessi. Così la pericolosità sociale può essere desunta 
anche da indizi che non sono idonei a sfociare in una sentenza di condanna per un determinato reato ma 
possono comunque essere utilizzati, unitamente ad altri indizi, al fine della formazione del convincimento 
in ordine alla sussistenza della pericolosità. Cfr. Cass. sez. V, 18/03/2015, n. 43490, in Ced Cass., rv. 264927; 
Cass. sez. V, 17/12/2015, n. 1831, in Ced Cass., rv. 265862; Cass. sez. II, 30/04/2013, n. 26774, in Ced Cass., rv. 
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espressamente citato dal testo legislativo, è sicuramente la sproporzione tra i beni nella 
disponibilità del proposto e il reddito dallo stesso dichiarato. Giova ricordare che l’art. 
24 d.lgs. 159/2011, recentemente modificato dalla legge 161/201771, prevede che il 
proposto non possa giustificare la disponibilità di beni e ricchezze in genere adducendo 
che esse siano il frutto o il reimpiego dell’evasione fiscale, ossia di redditi frutto di 
attività in sé lecite ma non dichiarati al fisco. La giurisprudenza, già prima della riforma 
del 2017, aveva affermato come “l'evasione fiscale integra ex se attività illecita (contra legem) 
anche qualora non integri reato”72. L’affermazione non pare pienamente condivisibile: 
un’attività in sé del tutto lecita non diviene illecita per il semplice fatto che il reddito da 
essa prodotto non è stato dichiarato al fisco (come già chiarito a proposito della confisca 
allargata). Ebbene, una prima precisazione (e limitazione dell’istituto) è stata fornita 
dalla Suprema Corte, la quale ha opportunamente chiarito come i redditi non dichiarati 
al fisco, eventualmente anche tramite la commissione dei delitti di infedele od omessa 
dichiarazione previsti dal d.lgs. 74/2000, non siano di per sé di illecita provenienza e non 
debbano pertanto essere oggetto della misura di prevenzione se “l'imposta evasa o il suo 

                                                
 
256819; Cass. sez. I, 31/10/1994, n. 4962, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. I, 7/04/1994, n. 1575, in banca 
dati La Legge Plus. Da ultimo: Cass. sez. VI, 19/07-06/09/2017, n. 40552, in banca dati La Legge Plus, secondo 
la quale: “Costante nella giurisprudenza di legittimità è l'affermazione della piena autonomia dei due tipi di 
procedimenti - quello penale e quello di prevenzione - e l'affermazione dell'ampia libertà di cognizione da parte del 
giudice della prevenzione nell'apprezzamento degli elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, 
apprezzamento svincolato dal rispetto obbligatorio delle regole di giudizio proprie del dibattimento penale in tema di 
prova indiziaria e di prova dichiarativa, con gli unici vincoli di non fare ricorso a prove vietate e di dar conto delle 
ragioni per le quali da quegli elementi si traggano i presupposti applicativi della misura imposta”. 
71 Per una sintetica analisi delle novità che la legge 161/2017 ha introdotto nel corpus del d.lgs. 159/2011, con 
vigore dal 19 novembre 2017, si veda: C. VISCONTI, Codice antimafia: luci e ombre della riforma, in Dir. pen. proc., 
2, 2018; A. CISTERNA, Nuovo Codice Antimafia: cosa cambia?, in Il Quotidiano Giuridico, 19/01/2018; F. MENDITTO, 
Riforma del codice antimafia. In Gazzetta ufficiale la legge 161/2017, in Il Penalista, 6/11/2017; S. FINOCCHIARO, La 
riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, 
3/10/2017, p. 251 ss. 
72 Cass. SS. UU., 29/05-29/07/2014, n. 33451 (Repaci), in Cass. pen., 2015, 958, con nota di ZIZANOVICH, in Dir. 
e prat. trib., 2014, II, 1139, con nota di IANNACCONE e in questa Rivista, 2 marzo 2015, con nota di MAUGERI. 
Le Sezioni Unite in particolare affermano come su questo specifico punto esista “una solida unità di indirizzo” 
secondo la quale “la giurisprudenza di legittimità è da sempre graniticamente contraria alla deducibilità dei redditi 
non dichiarati al fisco”. In particolare la Corte afferma come: “la confisca di prevenzione persegue un più ampio 
fine di interesse pubblico volto all'eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta provenienza illegittima - 
siccome appartenenti a soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti dai quali ricavano i propri mezzi di vita - che 
sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto, a prescindere non solo 
dal perdurare a suo carico di una condizione di pericolosità sociale attuale, ma anche dall'eventuale provenienza dei 
cespiti da attività sommerse fonte di evasione fiscale. In altri termini la finalità preventiva perseguita con lo strumento 
ablativo risiede nell'impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di 
ricchezza di cui il soggetto possa disporre per il reimpiego nel circuito economico-finanziario, ragione per la quale 
devono considerarsi di provenienza illecita anche i redditi acquisiti per effetto dell'evasione fiscale”. Nello stesso senso 
anche: Cass. sez. II, 10/01-22/02/2018, n. 8584; Cass. sez. VI, 28/09-06/11/2017, n. 50437; Cass. sez. VI, 15/06-
21/09/2017, n. 43445; Cass. sez. V, 19/01-28/02/2017, n. 9729, tutte in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. VI, 
12/01-05/02/2016, n. 4908, in Ced Cass., rv. 266312; Cass. sez. I, 17/05-23/09/2013, n. 39204, in Riv. pen., 2013, 
1122; Cass. sez II, 27/03-10/07/2012, n. 27037, in Ced Cass., rv. 253405. 

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
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importo equivalente siano stati comunque (sequestro preventivo e confisca, versamento 
volontario, etc.), effettivamente recuperati”73. 

Un cenno merita anche la disciplina dettata dall’art. 25 d.lgs. 159/2011 ai sensi del 
quale dopo la presentazione della proposta di confisca, se non è possibile procedere al 
sequestro dei beni, perché “il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove 
trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno 
ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la 
disponibilità, anche per interposta persona”. L’istituto essenzialmente dovrebbe trovare 
applicazione in tutti i casi in cui la persona nei cui confronti è proposta la misura di 
prevenzione disperda, distragga, occulti o svaluti i beni al fine di eludere l'esecuzione 
dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, nonché quando i beni di 
provenienza illecita non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, 
prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede. 

Da ultimo giova ricordare (come già accennato) che, al ricorrere dei presupposti 
applicativi della misura ablatoria, in base all’art. 18 d.lgs. 159/2011 la morte del proposto 
non impedisce l’applicazione delle misure patrimoniali74. Ciò in quanto, secondo la 
giurisprudenza, la pericolosità sociale del proposto, che pure deve essere accertata con 
riferimento al momento in cui ha acquisito al proprio patrimonio il determinato bene o 
la determinata ricchezza che deve formare oggetto della misura ablatoria, si trasferisce 
al bene e alla ricchezza stessa75. 
 
 
8. L’evasore socialmente pericoloso. 
 

Illustrati i presupposti applicativi dell’istituto è ora possibile approfondire il 
tema in questa sede più rilevante, ossia il rapporto tra le misure di prevenzione (ed in 
particolare la confisca) e il fenomeno dell’evasione fiscale. 

                                                
 
73 Cass. sez. VI, 21/09-21/11/2017, n. 53003, in Corriere trib., 13, 2018, con nota di A. MARCHESELLI e S. M. 
RONCO, secondo la quale “si deve, infatti, tenere nel debito conto il fatto che l'eventuale recupero della imposta evasa 
sottrae per definizione all'evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e salva la 
dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta evasa comunque indebitamente trattenuta (…) diventa 
problematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla 
condotta (certamente) illecita di sottrazione alla tassazione”; Per una rigorosa applicazione dei principi affermati 
dalla citata pronuncia di legittimità cfr. Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decreto del 23/01-
6/04/2018. 
74 Per un approfondimento sul tema della confisca in caso di morte del soggetto socialmente pericoloso cfr. 
A. PELLEGRINO, Morte del soggetto socialmente pericoloso. Quali beni sono confiscabili?, in Il Penalista, 11/04/2017. 
75 Cass. SS. UU., 26/06/2014-2/02/2015, n. 4880, cit., secondo la quale “si intende dire che la pericolosità sociale 
del soggetto acquirente si riverbera eo ipso sul bene acquistato, ma ancora una volta non già in dimensione statica, 
ovverosia per il fatto stesso della qualità soggettiva, quanto piuttosto in proiezione dinamica, fondata sull'assioma 
dell'oggettiva pericolosità del mantenimento di cose, illecitamente acquistate, in mani di chi sia ritenuto appartenere - 
o sia appartenuto - ad una delle categorie soggettive previste dal legislatore. L'anzidetto riflesso finisce, poi, con l' 
"oggettivarsi", traducendosi in attributo obiettivo o "qualità" peculiare del bene, capace di incidere sulla sua condizione 
giuridica". 
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Già è stato ricordato come l’evasione fiscale non possa essere invocata del 
proposto, qualunque sia la ragione (extra-fiscale) per cui sia stato ritenuto socialmente 
pericoloso, per giustificare l’origine della propria ricchezza. A questo punto si vuole 
trattare il diverso profilo relativo alla possibilità di qualificare quale soggetto 
socialmente pericoloso, come tale passibile della misura di prevenzione, lo stesso 
evasore fiscale (c.d. “contribuente socialmente pericoloso”). Ed infatti la già citata 
generica definizione di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 (“coloro che per la 
condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”) sembrerebbe 
ricomprendere anche quei soggetti che, in maniera abituale, commettano illeciti fiscali 
(c.d. “evasori seriali”)76. Tuttavia non può neppure essere sminuito il riferimento alle 
“attività delittuose”, ai sensi del quale dovrebbe essere considerato contribuente 
socialmente pericoloso soltanto colui che viva abitualmente con i proventi della 
commissione di reati fiscali. In questo senso, fugando i dubbi sul punto, si è espressa 
anche la giurisprudenza di legittimità, chiarendo come “il mero “status” di evasore fiscale 
non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l’applicazione della 
confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettamento a 
tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti 
abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi 
di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili 
all’evasione fiscale, in sé e per sé considerata”77. In altri termini occorre che il Giudice della 
prevenzione accerti, sulla base di elementi di fatto, i) la realizzazione da parte del 
proposto di condotte delittuose (i.e. reati fiscali) non episodiche ma abituali, ii) che 
abbiano prodotto redditi, iii) destinati almeno in parte al soddisfacimento dei bisogni 
del proposto stesso o della sua famiglia78. Pacifico che tali accertamenti non debbano 
necessariamente fondarsi su pronunce di condanna penale. Infatti il Giudice della 
prevenzione, in assenza di giudicato penale sul tema, può ricostruire in via autonoma la 
rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione 
della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla 
produzione di proventi illeciti79. Nel caso in cui invece vi sia già un giudicato penale, la 
                                                
 
76 In questo senso: Cass. sez. V, 27/02-22/03/2018, n. 13438, in banca dati Fisconline; Cass. sez. II, 10/01/2018, 
n. 8584, cit.; Cass. sez. I, 15/06-28/11/2017, n. 53636, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. VI, 21/09-21/11/2017, 
n. 53003, cit.; Cass. sez. VI, 19/07-08/11/2017, n. 51059, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. VI, 22/06-
20/07/2017, n. 35948, in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. II, 12/05-26/09/2016, n. 40008, in Ced Cass., rv. 
268232; Cass. sez. I, 24/03-17/07/2015, n. 31209, in banca dati Ced Cass., rv. 264319; Cass. sez. I, 10/06-
23/07/2013, n. 32032, in Ced Cass., rv. 256450; Trib. Chieti, 12/07/2012; Trib. Cremona, 22/01/2013, entrambe 
in banca dati La Legge Plus; Trib. Vibo Valentia, 11/07/2013; Trib. Livorno, 14/03/2012. Per un esame della 
materia si veda da ultimo anche: Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione tematica n. 15/2018. 
77 Cass. sez. V, 6/12/2016-09/02/2017, n. 6067, in Ced Cass., rv. 269026; successivamente anche: Cass. sez. VI, 
19/07-08/11/2017, n. 51059, cit.; Cass. sez. VI, 21/09-21/11/2017, n. 53003, cit.; Cass. sez. II, 10/01/2018, n. 8584, 
cit.; Da ultimo anche: Cass. sez. V, 14/12/2017-16/03/2018, n. 12374, in banca dati La Legge Plus e Cass. sez. V, 
27/02-22/03/2018, n. 13438, cit.; Prende atto delle conclusioni di questa giurisprudenza anche la Circolare 
GDF, 1/2018, p. 282. 
78 Cass. sez. I, 24/03-17/07/2015, n. 31209, cit. 
79 Cass. sez. I, 24/03-17/07/2015, n. 31209, cit. 
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Suprema Corte ricorda che il Giudice della prevenzione mantiene pur sempre 
un’autonomia nel valutare fatti già acclarati nel processo penale, ma tale autonomia 
dev’essere intesa in senso più limitato rispetto ai casi di pericolosità specifica. In altre 
parole, se è consentito ritenere “socialmente pericoloso” per “appartenenza” ad 
associazione mafiosa il soggetto prosciolto in sede penale dall’accusa di partecipazione 
alla medesima associazione ex art. 416-bis c.p., così non può accadere in relazione ai casi 
di pericolosità generica come quella dell’evasore seriale. Se la realizzazione della 
condotta delittuosa è stata infatti esclusa in sede di processo penale “…manca uno dei 
presupposti su cui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie”80. 

Da salutare con favore è l’impegno, da parte della più recente giurisprudenza, 
per meglio delimitare e definire il rapporto tra “evasore seriale” e confisca di 
prevenzione. La Suprema Corte, con la pronuncia n. 53003 del 2017, ha chiarito come 
non possa essere considerato evasore socialmente pericoloso colui che, pur avendo 
commesso condotte punibili ex d.lgs. 74/2000, abbia già restituito all’Erario le imposte 
evase per il tramite di procedure di adesione o conciliative (nonché per effetto della 
confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000), non potendosi ritenere in siffatti casi che egli viva 
“abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”81. Ne consegue che, se 
l’imposta evasa non viene reinvestita in modo tale da “inquinare” l’intero patrimonio 
del proposto, la misura ablatoria ben può colpire la sola quota di reddito (o meglio di 
denaro) corrispondente all’imposta evasa. Ecco dunque che di fatto l’oggetto della 
confisca di prevenzione torna ad essere il profitto dell’evasione, così come per la confisca 
penale. Applicazione di questo principio ha fatto una recentissima pronuncia del 
Tribunale di Milano secondo la quale, una volta accertato che tra le somme conseguite 
in “nero” sia possibile distinguere con certezza la componente lecita da quella illecita, 
corrispondente in sostanza all’imposta evasa, “un’evasione fiscale senza reimpiego, (…) 
comporta la confisca della frazione illecita degli importi in sequestro, frutto di evasione d’imposta, 
e la restituzione della quota residua corrispondente ad un reddito di provenienza legittima”82. 
 
 
9. Le misure di prevenzione verso la crisi? 
 

Dalle osservazioni svolte emerge come le fattispecie soggettive c.d. generiche di 
“pericolosità sociale”, tra le quali è ricondotta anche la figura dell’“evasore seriale”, 
soffrano di eccessiva genericità ed indeterminatezza. La definizione delle fattispecie 
tramite presupposti sostanzialmente indefiniti si espone ad un duplice ordine di rischi. 
In primo luogo la dilatazione del campo di applicazione delle misure stesse, collegata 

                                                
 
80 Cass. sez. I, 24/03-17/07/2015, n. 31209, cit., secondo cui in pratica solo in caso di proscioglimento 
dell’imputato per prescrizione del reato il giudice della prevenzione potrà considerare comunque accertato 
il fatto ai fini di sua competenza. Non sembrerebbe tuttavia esprimersi in questo senso Cass. sez. VI, 19/07-
08/11/2017, n. 51059, cit. 
81 Cass. sez. VI, 21/09-21/11/2017, n. 53003, cit. 
82 Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decreto del 23/01-6/04/2018, cit. 
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anche a un troppo ampio margine di discrezionalità in capo alle Autorità preposte alla 
loro applicazione. 

Queste considerazioni sembrano aver fatto breccia nella giurisprudenza, la quale 
ha (de)limitato il sistema delle misure di prevenzione fondate sulle fattispecie di 
pericolosità generica. In particolare, la nota sentenza della Corte EDU De Tommaso 
contro Italia83, pronunciandosi in merito all’ applicazione di una misura di prevenzione 
personale, ha ritenuto che le fattispecie di pericolosità generica si pongano in contrasto 
con l’art. 2 Prot. 4 CEDU84 (secondo il quale la libertà di circolazione è diritto 
dell’individuo che può essere limitato nei soli casi previsti dalla legge) in quanto la 
disciplina normativa non consente all’interessato di prevedere sufficientemente la 
restrizione del diritto quale conseguenza di una propria condotta. Secondo il Giudice 
“neither the Act nor the Constitutional Court have clearly identified the “factual evidence” or the 
specific types of behaviour which must be taken into consideration in order to assess the danger 
to society posed by the individual and which may give rise to preventive measures”. In altre 
parole, le fattispecie di pericolosità generica difetterebbero di quei requisiti di precisione 
e determinatezza che dovrebbero garantire la prevedibilità dell’applicazione delle 
misure di prevenzione85. Sebbene la pronuncia verta in materia di misure di prevenzione 
personali, le sue argomentazioni sono idonee ad estendersi anche all’applicazione delle 
misure patrimoniali come la confisca. La CEDU assicura infatti al diritto di proprietà 
tutela analoga a quella assicurata alla libertà di circolazione (art. 1 prot. 1 CEDU)86. 
Proprio in questo senso si è pronunciata la Corte di Appello di Napoli, la quale ha 
rimesso alla Corte Costituzionale il compito di valutare la legittimità dell’applicazione 
delle misure di prevenzione tanto personali quanto patrimoniali in relazione alle 
fattispecie di pericolosità generica disciplinate dall’art. 1 d.lgs. 159/201187. 

                                                
 
83 Corte EDU Grande Camera, 23/02/2017, n. 43395/09 De Tommaso contro Italia, in questa Rivista, 3 marzo 
2017. 
84“Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi 
liberamente la sua residenza. (…). L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che 
sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, 
alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione 
della salute o della morale o della protezione dei diritti e libertà altrui. (…)”. 
85 Per un analisi in dottrina cfr.: F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e 
la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127 ss.; M. FATTORE, 
Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 83 ss.; F. 
VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, 
in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 370 ss.; V. MAIELLO, De Tommaso c. Italia e la cattiva coscienza delle misure di 
prevenzione, in Dir. pen. proc., 8, 2017. 
86 Protezione della proprietà – “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere 
privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi 
generali del diritto internazionale”. 
87 C. App. Napoli sez. VIII, ord. 14/03/2017, in questa Rivista, 31 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 (fasc. 3/2017, p. 296 ss.); La questione sollevata invoca l’intervento del 
Giudice delle Leggi sul presupposto che la disciplina concernente l’applicazione delle misure di prevenzione 
in relazione alle fattispecie di “pericolosità generica” violi l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 2 Prot. 4 CEDU 
(per le misure personali) e all’art. 1 Prot. 1 CEDU (per le misure patrimoniali). Da segnalare come in passato 

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/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5339-cosi-lontani-cosi-vicini-il-diritto-penale-e-le-misure-di-prevenzione
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
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Altra recente giurisprudenza invece, pur fautrice di un’interpretazione (ed 
applicazione) stretta e rigorosa del sistema delle misure di prevenzione, ha escluso 
l’incompatibilità delle fattispecie di pericolosità generica con la Costituzione88. In 
particolare, una recente pronuncia della Corte di Appello di Torino ha osservato come 
le esigenze di prevedibilità poste a base della sentenza De Tommaso possano essere 
soddisfatte semplicemente facendo rigorosa applicazione del principio di tassatività e 
determinatezza delle fattispecie89. Un principio che sempre deve trovare applicazione 
quando si tratti di provvedimenti restrittivi delle libertà e dei diritti fondamentali, anche 
al di là del campo propriamente penalistico. In tale ottica, costituzionalmente orientata 
e rispettosa della legislazione comunitaria, nessun rilievo dovrebbe “essere attribuito a 
meri sospetti, congetture, vaghi indizi, tendenze criminali o condotte genericamente illecite”. E 
soprattutto, ed è forse questo il passaggio più importante della pronuncia piemontese, 
ferma restando la possibilità di valutare diversamente in sede di giudizio di prevenzione 
gli elementi di prova o gli indizi tratti da procedimenti penali, non si dovrebbero 
“ricostruire incidentalmente in sede di prevenzione fattispecie di reato senza che le stesse abbiano 
mai formato oggetto di procedimento penale e quindi siano mai state sottoposte ad un vaglio 
giurisdizionale penale seppure anche solo in sede cautelare”. 

A prescindere dunque dall’esito delle questioni rimesse alla Corte Costituzionale 
si intravede una presa di coscienza da parte della giurisprudenza circa la necessità di 
ricondurre il sistema delle misure di prevenzione entro una dimensione più rispettosa 
delle garanzie proprie di uno stato democratico. Una dimensione che, almeno per 
quanto riguarda le fattispecie di pericolosità generica, non può prescindere da un 
rigoroso accertamento di specifici “elementi di fatto” da cui possa desumersi la 
pericolosità del soggetto e soprattutto dell’accertamento in sede giurisdizionale della 
previa commissione di specifici delitti. 
 
 

                                                
 
la Corte Costituzionale avesse in ogni caso più volte affermato la legittimità del sistema delle misure di 
prevenzione: C. Cost. 23/06/1956, n. 2; C. Cost. 5/05/1959, n. 27; C. Cost. 23/03/1964, n. 23, tutte in banca dati 
La Legge Plus; C. Cost. 7/10/2003, n. 309, in Foro it., 2003, I, 3209; C. Cost. 23/07/2010, n. 282, in Giur. cost., 
2010, 3535, con nota di FILIPPI. 
88 Cass. sez. I, 14/06-10/11/2017, n. 51469 (Bosco), in banca dati La Legge Plus; Cass. sez. I, 14/06-30/11/2017, n. 
54119 (Sottile), in banca dati La Legge Plus; Ma anche la già citata Cass. sez. VI, 21/09-21/11/2017, n. 53003, 
secondo la quale rileva “la pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine 
di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità, come tali suscettibili di attribuire margini 
di eccessiva discrezionalità ai giudici in violazione del principio di certezza del diritto, provenienti non solo dalla 
giurisprudenza sovranazionale (sentenza De Tommaso) ma anche da quella interna (Corte di Appello di Napoli, 
cit.)”; Corte di Appello di Torino pen sez. V, 7/11/2017, n. 70, in Il Quotidiano Giuridico – Ipsoa. Da ultimo 
anche: Cass. sez. V, 27/02-22/03/2018, n. 13438, cit. 
89 La sentenza, riprendendo alcune delle pronunce della Corte di legittimità citate (cfr. nota precedente), 
afferma come “trattandosi, infatti, di applicare in via giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti 
della persona costituzionalmente garantiti, o ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà, (…) 
il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei 
comportamenti presi in considerazione come “fonte giustificatrice” di dette limitazioni”. 
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10. Conclusioni. 
 

Alla luce delle osservazioni svolte, si intuisce come il nostro ordinamento 
attribuisca all’ablazione del profitto un ruolo centrale nella repressione dell’illegalità. 
Una centralità evidente nel settore della fiscalità dove la pluralità degli istituti ablatori 
potenzialmente applicabili può portare a situazioni di concreta sovrapposizione tra gli 
stessi: una sorta di “corto circuito” di confische. 

Giova ricordare, tra l’altro, come le confische disposte in sede penale (già in 
possibile conflitto tra loro) e la confisca disposta in sede di prevenzione corrano lungo 
binari paralleli e grave sarebbe il rischio che il profitto di una determinata condotta di 
evasione fiscale venga doppiamente avocato allo Stato. È indubbio il disorientamento in 
cui si trova l’operatore del diritto (sia esso pubblico ministero, difensore o giudice) che 
deve confrontarsi con una pluralità di istituti non coordinati fra loro. 

Un aiuto importante per l’interprete può essere rinvenuto nei principi contenuti 
nella più volte citata pronuncia della Suprema Corte n. 53003 del 2017, secondo cui il 
Giudice della prevenzione, prima di disporre la misura ablativa, deve verificare se il 
proposto non abbia già perso la disponibilità dell’imposta evasa tramite versamento 
volontario (procedure conciliative etc.) o per effetto di confisca disposta in sede penale. 

Anche in questo settore ci si trova quindi di fronte ad una “supplenza” del 
Giudice rispetto ad una produzione legislativa confusa se non “schizofrenica”. In questo 
caso la supplenza riveste un valore positivo, ma non è mai da salutare con favore, perché 
il rischio di abusi aumenta. È inevitabile anche questa volta concludere con l’auspicio di 
un intervento legislativo che sappia, da una parte, regolamentare i rapporti fra i diversi 
istituti ablatori e, dall’altra parte, fornire alcuni parametri per limitare la genericità del 
concetto di soggetto “socialmente pericoloso”, pur tenendo presente la natura e le 
finalità della disciplina sulla prevenzione. Un simile -non facile- intervento 
consentirebbe di scongiurare il pericolo, già paventato ai tempi di Montesquieu ma 
tutt’ora attuale, di una forma di autoritarismo che si realizza qualora uno stesso soggetto 
esercita il proprio potere “all’ombra della legge e sotto il calore della giustizia”. 
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1. Premessa. 

 
Il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 1011 ha riscritto, ritessendola, la trama del codice privacy. 

Si tratta di una riforma di estrema importanza che intende dare attuazione al cd. 
pacchetto europeo protezione dati2 e, quindi, sia al Regolamento (UE) 2016/679 – peraltro 

                                                
 
1 Recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
2 Consapevole delle problematiche sollevate dal trattamento dei dati personali, il legislatore europeo, con 
un iter iniziato nel 2012, ha da ultimo ripensato l’intera materia con l’obiettivo di regolamentarne ogni 
ambito. Ne è derivato il cd. pacchetto protezione dati, che fa perno su due atti entrambi pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2016, L 119/1. Tali atti si identificano nel: 
a) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (cd. regolamento generale sulla protezione dei dati 

Abstract. La disciplina di data retention prevista dall’art. 132 codice privacy è stata 
oggetto di numerose riformulazioni. Il presente scritto mira ad analizzare le 
modifiche da ultimo apportate dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Accanto ad opportune 
chiarificazioni normative, emergono aspetti più critici. Il tema centrale è  
rappresentato dalle tempistiche di conservazione dei dati. Al riguardo, l’autrice 
dimostra come, da una lettura sinottica dell’art. 132 codice privacy e dell’art. 24 cd. 
legge europea 2017, emerga la tendenziale dilatazione a settantadue mesi di tali 
tempistiche in rapporto alla repressione di tutte le tipologie di reato. 
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già efficace in virtù dell’applicabilità diretta che lo caratterizza3 – sia alla Direttiva (UE) 
2016/6804. 

                                                
 
o GDPR quale acronimo di General Data Protection Regulation). Tale Regolamento è direttamente applicabile 
in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 (come previsto dall’art. 99, comma 2, del Regolamento, 
la data di applicazione dello stesso è stata differita rispetto alla sua entrata in vigore, coincidente con il 24 
maggio 2016. Quanto all’oggetto dell’atto, esso attiene al «trattamento interamente o parzialmente 
automatizzato di dati personali o al trattamento non personale di dati personali contenuti in un archivio o 
destinati a confluirvi (cfr. art. 2 Regolamento (UE) 2016/679)». Per espressa previsione, restano però escluse 
dall’ambito di applicazione materiale del regolamento quattro tipologie di trattamenti: quelli che non 
rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione; quelli effettuati dagli Stati membri in relazione 
alla politica estera ed alla sicurezza comune dell’Unione (si tratta nello specifico dei trattamenti praticati 
nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, capo II, TUE); i trattamenti 
operati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico; 
infine, i trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza 
pubblica e la prevenzione delle stesse.  
b) Il secondo atto che compone il pacchetto protezione dati si identifica nella Direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (per un approfondimento della direttiva, 
cfr. S. SIGNORATO, Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa, Giappichelli, Torino, 
2018, p. 87 ss.). Tale direttiva è entrata in vigore il 5 maggio 2016 con l’obbligo per gli Stati di conformarvisi 
entro il 6 maggio 2018. Essa incide su una materia delicatissima, date le significative problematiche che si 
incuneano nel bilanciamento tra esigenze securitarie e privacy e che lo rendono tutt’altro che agevole, 
essendo sempre presente il rischio di due derive. Da un lato, quella che in nome dell’efficacia investigativa 
postula il trattenimento indiscriminato di ogni tipo di dato, fino ad arrivare a vere e proprie schedature di 
massa. Dall’altro, quella che sotto il manto di una nobile, ma mistificata, tutela della privacy finisce per 
propugnare tempistiche di conservazione dei dati a fini d’indagine che minano le fondamenta stessa 
dell’efficacia investigativa. Privacy ed esigenze securitarie non sono esigenze alternative, ma compensative. 
L’una non esclude l’altra e ciascuna deve essere bilanciata con l’altra.  
Se il Regolamento (UE) 2016/679 e la Direttiva (UE) 2016/680 rappresentano gli atti centrali del pacchetto 
protezione dati, ad esso è peraltro riconducibile anche la Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, 
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 
3 Per un approfondimento ragionato sugli atti normativi dell’Unione europea e sulla loro efficacia cfr., per 
tutti, R.E. KOSTORIS, Diritto europeo e giustizia penale, in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale 
europea, III ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 21 ss. 
4 Anche se la denominazione del decreto si riferisce soltanto alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679, esso non manca di dare attuazione pure alla Direttiva 2016/680, peraltro già attuata ad opera del 
d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio). In 
materia di trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia, cfr. anche d.p.r. 15 gennaio 2018, n. 
15 recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e 
comandi di polizia. Si veda inoltre MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO, Circolare illustrativa del nuovo quadro 
normativo in materia di protezione dei dati personali, 6 luglio 2018, nonché S. SIGNORATO, Il trattamento dei dati da 
parte delle forze di polizia: la nuova disciplina prevista dall’art. 53 codice privacy e gli scenari europei, in R.E. 
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Nel novellare il codice privacy, il d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ha inciso su norme 
riconducibili a vari ambiti giuridici, tra cui anche quello del processo. Il presente scritto 
mira ad esaminare le modifiche apportate dall’art. 11, d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 all’art. 
132 codice privacy. Quest’ultima previsione appare di particolare rilievo nell’ambito 
processuale penale5, ma travagliatissima per i continui cambiamenti e ritocchi che 
l’hanno interessata.  

Per comprendere la riformulazione operata dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 
occorre preliminarmente ricordare come i fornitori di comunicazione elettronica (si 
pensi a coloro che erogano servizi di comunicazioni di telefonia mobile) possano 
disporre di dati dal rilievo talora strategico in ambito investigativo quali i numeri 
telefonici di chi effettua le chiamate e di chi le riceve, la durata della conversazione, i dati 
relativi alla localizzazione del dispositivo mobile, l’indirizzo IP. Proprio la possibile 
valenza investigativa ed accertativa di tali dati ha determinato l’emanazione di 
discipline cd. di data retention, vale a dire di discipline volte a fissare in capo ai fornitori 
di comunicazione elettronica, per finalità di accertamento e repressione dei reati, 
specifici obblighi di conservazione di taluni dati per predeterminati archi temporali. Un 
simile obbligo attiene però ai soli dati esterni alle comunicazioni6, restando sempre 
preclusa la conservazione dei contenuti comunicativi, al fine di salvaguardare 
quantomeno la libertà e la segretezza delle comunicazioni.  

Nel nostro ordinamento, la disciplina di data retention è fissata in via primaria 
all’art. 132 codice privacy. L’art. 11 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 ne ha da ultimo 
modificato i commi 3 e 5 ed ha inserito un nuovo comma 5-bis. È proprio da quest’ultimo 
che sembra opportuno muovere, perché esso recepisce, riaffermandolo, il previgente 
stravolgimento, passato peraltro inosservato, dei tempi di conservazione dei dati fissati 
dalla disciplina dell’art. 132 codice privacy.  

 
 

                                                
 
Kostoris – F. Viganò (a cura di), Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo, Giappichelli, Torino, 2015, p. 91 ss.; ID., Il 
trattamento dei dati personali per fini di prevenzione e repressione penale, in Riv. dir. proc., fasc. 6, 2015, p. 1484 ss. 
5 Si può rilevare come il considerando 20 della direttiva (UE) 2016/680 faccia un espresso riferimento alle 
norme di procedura penale quale ambito in cui specificare le operazioni e le procedure di trattamento dei dati 
personali effettuate da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie.  
6 Parte della dottrina pone in luce come gli sviluppi tecnologici rendano talora non agevole la separazione 
tra dati comunicativi e non comunicativi. In argomento, cfr. L. BACHMAIER WINTER, Criminal investiagation 
and right of privacy: the case-law of the European Court of Human Rights and its limits, in Lex ET Scientia, Juridical 
Series, vol. 2, 2009, p. 12, nonchè G. DI PAOLO, voce Prova informatica (diritto processuale penale), in Enc. Dir., 
Ann., vol. VI, Milano, 2013, p. 754. Per un approfondimento sull’acquisizione dei dati esterni delle 
comunicazioni nel quadro dell’ordine europeo di indagine penale e del relativo decreto attuativo, cfr. M. 
CAIANIELLO, L’attuazione della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale e le sue ricadute nel campo del diritto 
probatorio, in Cass. pen., 2018, p. 2211 ss. L’autore non manca di rilevare il rischio «che il nostro paese sconti 
un deficit di tutela strutturale, di certo non cagionato (ma potenzialmente amplificato) dall’operare della 
direttiva». 
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2. Data retention: verso i settantadue mesi di conservazione per tutte le tipologie di 
reato. La necessità di una lettura sinottica tra art. 132 codice privacy riformato ed art. 
24 della cd. legge europea 2017. 

 
Probabilmente nell’ottica di fugare ogni dubbio interpretativo sul piano della 

successione delle leggi nel tempo il nuovo comma 5-bis dell’art. 132 codice privacy 
prevede che è «fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, 
n. 1677» (cd. legge europea 2017). ln una prospettiva di contrasto al terrorismo, 
quest’ultimo articolo stabilisce che, in deroga all’art. 132 codice privacy, il termine di 
conservazione dei dati di traffico telefonico, telematico e relativo alle chiamate senza 
risposte sia di settantadue mesi in rapporto all’accertamento ed alla repressione, da un 
lato, dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (art. 51 comma 3 quater 
c.p.p.) e, dall’altro, dei reati ricompresi nell’elenco fissato all’art. 407 comma 2 lett. a 
c.p.p.8. 

Tale disciplina dilata di molto i tempi di conservazione dei dati previsti per le 
altre tipologie di reato dall’art. 132 codice privacy. Infatti, quest’ultimo prevede che, a 
partire dalla data della comunicazione, i fornitori di servizi di comunicazione sono 
obbligati a conservare per ventiquattro mesi i dati di traffico telefonico; per dodici mesi 
quelli di traffico telematico; per trenta giorni i dati relativi alle chiamate senza risposta. 
Si tratta di uno scaglionamento che solleva non poche perplessità. Anzitutto, i tempi di 
conservazione dei dati attinenti alle chiamate senza risposta risultano spesso 
incompatibili non solo con le tempistiche investigative ma, talora, addirittura con quelle 
relative alla stessa apprensione della notizia di reato. In un’epoca in cui le comunicazioni 
elettroniche hanno ormai preso il sopravvento su quelle di telefonia classica, appare poi 
del tutto irragionevole che i dati di traffico telematico debbano essere conservati per una 
tempistica dalla durata dimidiata rispetto a quella dei dati di traffico telefonico. 
Parimenti irragionevole sembra anche la previsione di tempi di conservazione differenti 
a seconda del tipo di traffico che venga di volta in volta in rilievo9. 

Da una lettura sinergica delle discipline fissate dall’art. 132 codice privacy e 
dall’art. 24 legge europea, si potrebbe pensare che il quadro complessivo della disciplina 
in tema di data retention si moduli in una sorta di doppio binario a seconda del tipo di 
reato perseguito. Da un lato, i tempi di conservazione sarebbero di regola scanditi nelle 
tempistiche di ventiquattro mesi, dodici mesi, trenta giorni previste dall’art. 132 codice 
privacy. Dall’altro, nei casi in cui vengano in rilievo reati a matrice terroristica o previsti 

                                                
 
7 Recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea.  
8 Si tratta dei delitti di cui agli artt. 285 c.p. (devastazione, saccheggio e strage), 286 c.p. (guerra civile), 416-
bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 422 c.p. (strage), 291-ter, limitatamente alle ipotesi 
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43. 
9 Sottolinea come la ratio originaria fosse verosimilmente quella di ridurre i costi legati alla conservazione 
dei dati, T. RAFARACI, Intercettazioni e acquisizioni di tabulati telefonici, in R.E. KOSTORIS – R. ORLANDI (a cura 
di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli, Torino, 2006, p. 276.  
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dall’art. 407 comma 2 lett. a, i tempi di conservazione sarebbero dettati dalla legge 
europea 2017 e, quindi, coinciderebbero in settantadue mesi. 

Una lettura in termini di doppio binario si caratterizzerebbe però per un parziale 
errore di parallasse. Una simile impostazione finirebbe infatti per dimenticare che nel 
momento in cui il fornitore è chiamato a conservare i dati non gli è affatto noto né se 
quei dati gli verranno prima o poi richiesti da un’autorità giudiziaria (e, quindi, se 
atterranno o no ad un reato), né per quale tipologia di reato potranno essergli 
eventualmente richiesti. Ne deriva che il fornitore, per adempiere ai suoi obblighi, non 
potrà fare altro che conservare in ogni caso tutti i dati di traffico per settantadue mesi, a 
meno che la richiesta di trasmissione di dati gli giunga entro i termini previsti dal codice 
privacy ed attenga alla repressione di un reato non previsto dalla legge europea 2017. 

In conclusione, a partire dalla legge europea 2017, il tempo di conservazione dei 
dati deve ritenersi mutato in rapporto all’accertamento ed alla repressione di tutti i reati. 
Infatti, a prescindere dal tipo di reato perseguito il periodo di conservazione dei dati 
finisce sempre più spesso per coincidere con quello di settantadue mesi.  

La conseguenza è tutt’altro che di scarsa rilevanza. L’entrata in vigore dell’art. 24 
della legge europea 2017 (di cui l’art. 11 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 fa salva la 
vigenza, rimarcandola mediante l’introduzione del comma 5-bis), erode l’applicabilità 
dell’art. 132 comma 1 ed 1 bis codice privacy per la parte in cui esso fissa le tempistiche 
di conservazione dei dati. La disciplina emergenziale stabilita per il terrorismo tende 
quindi a divenire disciplina ordinaria. 

L’art. 132 comma 1 ed 1 bis codice privacy conserva peraltro operatività sotto un 
altro profilo. Per comprenderlo, occorre ricordare che nel momento della trasmissione 
dei dati all’autorità giudiziaria il fornitore è obbligato a verificare che gli stessi siano 
riconducibili al periodo di conservazione che, a seconda del tipo di reato perseguito, 
risulta fissato dall’art. 132 comma 1 ed 1 bis codice privacy o dalla legge europea 2017. Se, 
ad esempio, un dato da conservarsi per ventiquattro mesi (ma di fatto conservato per 
settantadue mesi per la ricordata ragione che è impossibile conoscere a priori per quale 
tipo di reato quel dato verrà richiesto), fosse richiesto dopo ventiquattro mesi ed un 
giorno sarebbero illegittime tanto la sua trasmissione quanto la sua acquisizione da parte 
dell’autorità giudiziaria10.  

In definitiva, un conto è la tempistica di conservazione che tende ad assestarsi in 
settantadue mesi, altro conto è invece la tempistica che rende legittimamente 
trasmissibili all’autorità giudiziaria e legittimamente acquisibili dalla stessa i dati 
conservati all’interno di un determinato arco temporale.  
 
 

                                                
 
10 Già prima dell’ultima riforma, la giurisprudenza aveva affermato l’inutilizzabilità dei dati relativi al 
traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall’Autorità giudiziaria successivamente al decorso dei 
termini previsti dall’art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, atteso il divieto di conservazione degli stessi 
da parte del gestore oltre il periodo normativamente predeterminato. Per questa impostazione, tra le altre, 
cfr. Cass. pen., Sez. V. 25 gennaio 2016, n. 7265, nonché Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 156113. 
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3. Le modifiche apportate dalla novella ai commi 3 e 5 dell’art. 132 codice privacy. 
 

Come si è visto, l’introduzione nell’art. 132 codice privacy del comma 5-bis, pur 
limitandosi a riaffermare l’esistente, finisce per avere una portata di largo impatto sul 
sistema. Facendo salva la vigenza dell’art. 24 della cd. legge europea 2017, tale disciplina 
contribuisce infatti a rimarcare la tendenziale ordinarietà di un regime concepito invece 
come eccezionale.  

Quanto alle modifiche apportate ai commi 3 e 5 dell’art. 132 codice privacy, esse 
appaiono di coordinamento o di chiarificazione della previgente disciplina.  

Nello specifico, la novella attua una modifica del comma 3 nella parte che regola 
l’acquisizione di dati relativi alle chiamate in arrivo (cd. traffico in entrata)11. In 
proposito, la versione precedente stabiliva che tale acquisizione potesse avvenire ad 
opera del difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini mediante 
richiesta diretta al fornitore «ferme restando le condizioni di cui all’art. 8, comma 2, 
lettera f, per il traffico entrante» (norma che fissa la necessità di dimostrare che la 
richiesta dei dati sia volta a prevenire il verificarsi di un pregiudizio effettivo e concreto 
per le indagini difensive). Opportunamente, la riforma semplifica la lettura della norma. 
Essa elimina il riferimento all’art. 8, comma 2, lettera f, sostituendolo con la seguente 
previsione: «La richiesta di accesso diretto12 alle comunicazioni telefoniche in entrata 
può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto 
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 
397».  

In un’ottica di armonizzazione con il Regolamento (UE) 2016/679, al comma 3 
dell’art. 132 codice privacy viene inoltre stabilito che i diritti dell’interessato previsti dagli 
articoli da 12 a 2213 del Regolamento possano essere esercitati secondo le modalità fissate 

                                                
 
11 Come è noto, la norma detta una disciplina differente per l’acquisizione del traffico «in entrata» e «in 
uscita». Solo in quest’ultimo caso, infatti, risulta la richiesta del difensore corredata dell’atto di conferimento 
dell’incarico. Diversamente, nel caso del traffico «in entrata» è anche necessario che dalla non acquisizione 
possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. In dottrina si registrano posizioni differenti in ordine alla ragionevolezza 
di tale differenziazione. Da un lato, infatti, vi è chi afferma che «il ragionamento che ha portato il legislatore 
a distinguere le chiamate in entrata da quelle in uscita, tutelando le prime più delle seconde, rimane 
piuttosto misterioso» (cfr. A. CAMON, L’acquisizione dei dati sul traffico delle comunicazioni, in Riv.it.dir.proc.pen., 
2005, p. 612). Dall’altro, vi è invece chi ritiene «agevolmente decifrabili, e comprensibili, le ragioni della 
separazione normativa delle comunicazioni “in uscita” da quelle “in entrata”» (cfr. E. ANDOLINA, 
L’acquisizione nel processo penale dei dati “esteriori” delle comunicazioni telefoniche e telematiche,  Wolters Kluver-
Cedam, 2018, p. 131.  
12 Quindi, senza la necessità dell’emissione di un decreto motivato a seguito di istanza del difensore 
dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini. 
13 Quanto ai contenuti di tali articoli, essi si sostanziano nei seguenti: informazioni, comunicazioni e modalità 
trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 12); informazioni da fornire qualora i dati personali 
siano raccolti presso l’interessato (art. 13); informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati 
ottenuti presso l’interessato (art. 14); diritto di accesso dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); 
diritto alla cancellazione o diritto all’oblio (art. 17); diritto di limitazione di trattamento (art. 18); obbligo di 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19); diritto 
alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione (art. 21); processo decisionale automatizzato relativo 
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dall’«articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo», che attengono 
all’esercizio dei diritti per il tramite del Garante14. Sul piano della tecnica normativa, si 
può rilevare come il riferimento addirittura ai periodi contenuti all’interno di un comma 
finisca per ostacolare la lettura e la comprensione della previsione.  

Venendo alla modifica apportata al comma 5 dell’art. 132 codice privacy, occorre 
ricordare come, ante riforma, tale norma prevedesse che il trattamento dei dati personali 
fosse effettuato con l’osservanza delle misure e degli accorgimenti a garanzia 
dell’interessato previsti dall’art. 17 in tema di trattamento che presenta specifici rischi. 
La novella elimina il riferimento all’art. 17, stabilendo che gli accorgimenti e le garanzie 
sono quelli fissati dal Garante secondo le modalità individuate dall’articolo 2-
quinquiesdecies per i trattamenti dal rischio elevato in rapporto all’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. Occorrerà inoltre tenere conto anche della necessità di 
indicare le modalità tecniche che verranno impiegate per la periodica distruzione dei 
dati15. 
 
 
4. Conclusioni. 

 
Gli apporti tecnologici e la possibilità di combinare ed elaborare tra loro i dati 

rendono ormai possibile una sorta di “mappatura” di abitudini, gusti, orientamenti 
politici, religiosi di una persona sino a poterne determinare una sorta di controllo 
orwelliano su scala globale.  

Si assiste ad una progressiva reificazione dello stesso concetto di persona che, 
allontanandosi dal proprio nucleo fondativo, finisce per identificarsi nell’insieme di dati 
da commercializzare o comunque utilizzare. L’incidenza che il trattamento dei dati 
personali può determinare sul piano dei diritti fondamentali è dunque davvero 
significativa e plurima, sia per la molteplicità dei diritti coinvolti (si pensi ad esempio al 
diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’oblio, alla libertà di pensiero e di 
espressione, ecc.), sia per il grado di lesione che ciascuno di tali diritti può subire nel 
caso specifico.  

Il rischio che il trattamento di dati personali si trasformi in un mezzo di controllo 
e di dominio è effettivo. Per questo motivo, anche a livello normativo, si rimarca come 
esso «dovrebbe essere al servizio dell’uomo»16. Invero, l’uso dell’indicativo “deve” in 
luogo del condizionale “dovrebbe” sarebbe parsa una scelta lessicale più adeguata 
essendo in gioco la stessa concezione di persona e la stessa libertà dell’individuo almeno 
in talune sue significative forme di espressione.  

                                                
 
alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22). 
14 Secondo le modalità di cui all’art. 160 codice privacy. 
15 L’art. 11, comma 2, lett. i, n. 5, d. lgs. 10 agosto 2018 n. 101 elimina invece il riferimento alla previsione di 
specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui 
all’allegato B. 
16 Cfr. considerando n. 4, Regolamento (UE) 2016/679. 
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Resta comunque la necessità di bilanciare adeguatamente le esigenze che 
presiedono al trattamento dei dati personali con gli altri diritti che di volta in volta 
vengono in rilievo. Una simile calibratura appare però tutt’altro che agevole. Lo stesso 
legislatore europeo sembra essersi imbattuto, con la direttiva 2006/24/Ce (cd. direttiva 
Frattini17), nelle secche di un inadeguato bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati 
personali ed esigenze di pubblica sicurezza, se è vero che tale direttiva è stata dichiarata 
invalida dalla Corte di Giustizia proprio per violazione del principio di proporzionalità 
nel contemperamento tra tali fattori18. 

La disciplina di data retention si configura quindi come un terreno minato, in cui 
si misurano le spinte e le controspinte tra esigenze securitarie e privacy. L’attuale 
previsione italiana di conservazione dei dati esterni alle comunicazioni per settantadue 
mesi (sei anni) delinea una tempistica particolarmente dilatata, dissonante rispetto agli 
orientamenti europei in materia.  

È noto come in nome della privacy si tenda infatti a restringere il più possibile il 
periodo di conservazione dei dati. Al riguardo, individuare però un arco temporale 
ideale non è agevole, anche se, tenendo conto della realtà investigativa e difensiva, 
qualsiasi eventuale riforma dovrebbe almeno assicurare un periodo di trentasei mesi, 
senza però superare quello di settantadue19. 

Si è consapevoli che una simile impostazione si scontra con quella prevalente, 
anche sul piano europeo, volta ad affermare la necessità di tempi di conservazione assai 
più brevi. Non di rado si tratta però di approcci sbilanciati nella direzione di una 
aprioristica tutela della privacy. Sia chiaro: la privacy rappresenta un diritto fondamentale 
da garantire al massimo grado; ma non bisogna dimenticare che la privacy è pur sempre 
un diritto che deve essere contemperato con altre esigenze. Non solo quella di 
accertamento dei reati20, ma anche quella di difesa, se è vero che tabulati telefonici e dati 
come l’indirizzo IP possono talora assurgere a prova dell’infondatezza degli addebiti. 
                                                
 
17 Per un’analisi in chiave critica di tale direttiva, cfr. C. CONTI, L’attuazione della direttiva Frattini: un 
bilanciamento insoddisfacente tra riservatezza e diritto alla prova, in S. LORUSSO (a cura di), Le nuove norme sulla 
sicurezza pubblica, Cedam, Padova, 2008, p. 3 ss. 
18 Cfr. C. Giust., Grande Sezione, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Right Ireland Ltd c. 
Minister for Communications, Marine and Natural Resources. Al riguardo, cfr. R. FLOR, La Corte di Giustizia 
considera la direttiva europea 2006/24 sulla cd. “data retention” contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a 
lieto fine?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2014, p. 178 ss. Per una riflessione su una delle prime sentenze di 
merito successive alla declaratoria di invalidità, cfr. R. FLOR, Data retention ed art. 132 Cod. privacy: vexata 
quaestio (?), in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 356 ss.; F. RUGGIERI, Data retention e giudice di merito penale. Una 
discutibile pronuncia, in Cass. pen., 2017, p. 2483 ss. Sul tema del bilanciamento tra esigenze securitarie e 
privacy si veda anche C. Giust., Grande Sezione, 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige 
AB c. Post- och telestyrelsen e a.. 
19 Non sfugge, peraltro, il rischio di possibili abusi, come ha dimostrato il noto caso dei «tabulati Telecom». 
In tema, si vedano le osservazioni di R. ORLANDI, Questioni attuali in tema di processo penale e informatica, in 
Riv. dir. proc., 2009, p. 130.  
20 Si può ricordare come, nel processo per l’omicidio D’Antona, assunsero valore probatorio dati acquisiti 
secondo tempistiche di conservazione al tempo lecite, ma che attualmente esonderebbero rispetto a quelle 
previste dall’art. 132 codice privacy. In argomento, vedi V. RIZZI – N. GALLO – A. MAROTTA, L’impronta 
telefonica. La ricostruzione di un attentato terroristico attraverso l’analisi dei contatti telefonici, in M. Andretta – D. 
Fondaroli – G. Gruppioni (a cura di), Dai «casi freddi» ai «casi caldi». Le indagini storico e forensi fra saperi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0293
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2998-la-corte-di-giustizia-considera-la-direttiva-europea-200624-sulla-cd-data-retention-contraria-ai-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2998-la-corte-di-giustizia-considera-la-direttiva-europea-200624-sulla-cd-data-retention-contraria-ai-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2998-la-corte-di-giustizia-considera-la-direttiva-europea-200624-sulla-cd-data-retention-contraria-ai-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5303-data-retention-ed-art-132-cod-privacy-vexata-quaestio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5303-data-retention-ed-art-132-cod-privacy-vexata-quaestio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0203
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0203
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giuridici e investigazioni scientifiche, Wolters Kluver Cedam, Padova, 2014, p. 171 ss.  
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