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CAUSALITÀ DELLA COLPA E CIRCOLAZIONE STRADALE 
TRA PRASSI APPLICATIVE E DUBBI IRRISOLTI 

 
Nota a Trib. Pisa, 12.02.2018 (dep. 19.02.2018), n. 254, Giud. D'Auria, imp. Bernardini 

 
di Ilaria Giugni 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il distinguo fra la causalità della condotta e la causalità della colpa. – 3. La 
causalità della colpa. Il primo nesso tra colpa ed evento: la concretizzazione del rischio. – 4. Il secondo nesso: 
l'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. – 5. L'iter argomentativo della 
sentenza in commento. – 5.1. L'inefficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. – 5.2. 
L'irrilevanza delle ulteriori regole cautelari richiamate e l'aporia dell'indeterminatezza della contestazione 
dei profili di colpa generica. – 5.3. La formula assolutoria: il fatto non sussiste o non costituisce reato? – 6. 
Una soluzione alternativa prospettata nella giurisprudenza di legittimità: la pronuncia n. 32126 del 2010. – 
7. Conclusioni. 
 
 
1. Introduzione. 

 
La pronuncia in commento si concentra sulle specificità dell'accertamento della 

responsabilità colposa, chiarendo i passaggi necessari a valutare la sussistenza 
dell'illecito colposo d'evento ed indugiando sul profilo ancora controverso della cd. 
causalità della colpa e del suo distinguo rispetto alla causalità naturalistica.  

Il giudice monocratico del Tribunale di Pisa, infatti, giunge ad assolvere, con 
formula dubitativa, l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il fatto non 
costituisce reato, proprio evidenziando l'insussistenza, nel caso di specie, della cd. 
causalità della colpa, e, più precisamente, del secondo nesso di rischio fra condotta ed 
evento, vale a dire, l'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. 
 
 
2. Il distinguo fra la causalità della condotta e la causalità della colpa. 

 
Prima di affrontare le peculiarità del caso di specie, pare opportuno chiarire quali 

siano i problemi sul tappeto, tentando di sgomberare il campo da eventuali dubbi ed 
incertezze, in modo da precostituire un utile strumento per la comprensione dei 
passaggi argomentativi attraverso i quali la sentenza in commento si snoda. 

Il profilo della cd. causalità della colpa si colloca – accolta una concezione 
normativa della colpevolezza, e riconosciuta, dunque, una doppia collocazione 

https://drive.google.com/file/d/17m5CH1Qn89wri8B6dl_OXM-QSoA78dWn/view?usp=sharing
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sistematica all'elemento soggettivo1 – nella misura cd. obiettiva della colpa, e, dunque, 
nella tipicità dell'illecito colposo, che ricomprende, quindi, non solo la violazione della 
regola cautelare, individuata dal giudice mediante il criterio della prevedibilità secondo 
le conoscenze dell'agente modello, ma anche il nesso di rischio fra la condotta colposa e 
l'evento. 

Orbene, il profilo della cd. causalità della colpa s'interseca e, per taluni, si 
confonde, con il distinto piano della causalità della condotta. Si tratta, in verità, di 
elementi che si collocano su piani diversi e non sovrapponibili, che pure presentano una 
labile rispondenza sotto il profilo della funzione garantistica assolta. 

Ed infatti, una parziale analogia fra causalità della condotta e cd. causalità della 
colpa sembra potersi ricavare valorizzando il comune intento di vivificare, in modo 
diverso, il dettato dell'art. 27, primo comma, della Costituzione.  

Se, infatti, l'art. 40 c.p., imponendo di verificare la sussistenza di un nesso 
eziologico fra la condotta dell'agente e l'evento, intende eliminare in radice la possibilità 
di attribuire all'autore un fatto altrui, allo stesso modo, l'art. 43 c.p. – e così, in verità, gli 
artt. 449, 589 e 590, che descrivono singoli delitti colposi di evento –, postulando 
l'ulteriore necessità di accertare che l'evento scaturisca proprio dalla violazione della 
regola cautelare, mira ad assicurare che all'agente siano attribuite solo e soltanto le 
conseguenze della propria condotta, e tende, dunque, ugualmente a garantire la 
personalità della responsabilità penale.  

Nonostante la parziale rispondenza teleologica appena evidenziata, non v'è 
dubbio che diversa sia la sostanza della causalità propriamente intesa e della cd. 
causalità della colpa2, e che, pertanto, non siano sovrapponibili i criteri per accertarne la 
sussistenza. 

Se, infatti, l'accertamento del nesso eziologico ha ad oggetto la concatenazione 
causale naturalistica, e, dunque, la relazione fra la condotta effettivamente tenuta e 
l'evento verificatosi, viceversa, ove si tratti di valutare la sussistenza dei nessi fra colpa 
ed evento, ci si muove su un diverso piano, quello normativo, poiché detto scrutinio ha 

                                                 
 
1 Della scomposizione della colpa nella sua cd. doppia misura, che pure assolve, come si vedrà, una funzione 
di garanzia, si è parlato anche in termini negativi, come di una "superfetazione concettuale" ovvero come 
espressione di una "diaspora del contenuto concettuale della colpa" (così, rispettivamente, U. PIOLETTI, Fattispecie 
soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee di una analisi dogmatica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 544; F. 
PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, V edizione, Torino, 2013, p. 461). Più in generale, sulla 
concezione normativa della colpa e sulla sua doppia collocazione sistematica si rinvia funditus a S. 
CANESTRARI, La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo, in Ind. pen., 2012, p. 21 ss; D. 
CASTRONUOVO, L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 
p. 1594 ss.; ID., La colpa penale, Milano, 2009, passim; F. GIUNTA, La normatività della colpa penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1999, p. 86 ss.; ID., Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, passim; G. 
MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, passim. 
2 Ed infatti, vi è chi ha osservato che l'espressione sovente usata dal legislatore – "cagionare per colpa" – sia 
ambigua, perché «è chiaro a tutti che la colpa, in realtà, non cagiona nulla» e che «la condotta, rectius la condotta 
attiva, può cagionare l'evento, ossia un risultato percepibile sotto il profilo fenomenico. La regola cautelare, viceversa, 
orienta la verifica della tipicità del fatto colposo in un'ottica normativa, che si aggiunge a quella fenomenica e la 
presuppone». Così P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, in Cass. pen., 2013, p. 
1225.  
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ad oggetto non "le cose come sono andate", ma "le cose come sarebbero potute andare 
se"3. In quest'ultimo caso, infatti, al giudice tocca mettere fra parentesi l'effettivo 
svolgimento dei fatti, dovendo sostituirgli un comportamento osservante della regola 
cautelare, mai posto in essere, per verificarne l'effettiva efficacia impeditiva. 

Pare chiaro, inoltre, che dalla diversa natura dell'accertamento del nesso 
eziologico e della cd. causalità della colpa – l'uno di tipo esplicativo ex post, l'altro 
ipotetico fondato su una prognosi postuma – non possa che derivare una difformità, 
peraltro tutt'altro che irrilevante, sul piano dei criteri necessari per valutarne la 
sussistenza.  

L'accertamento del nesso eziologico, infatti, avendo ad oggetto l'effettiva 
concatenazione naturalistica degli eventi, si sostanzia in un giudizio esplicativo ex post, 
di natura bifasica, secondo il dictum delle Sezioni Unite Franzese4: occorre, cioè, in prima 
battuta, individuare, sul piano della cd. causalità generale, una legge scientifica di 
copertura, e successivamente verificare, su quello della cd. causalità individuale, la 
possibilità di escludere decorsi causali alternativi.  

La verifica dell'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo 
lecito, invece, ha natura meramente ipotetica e muove, pertanto, da un'ottica predittiva, 
prognostica: il giudice deve, cioè, riportarsi mentalmente ad un momento precedente il 
verificarsi dell'evento e sostituire la condotta incauta con il comportamento osservante 
mancato per verificarne l'idoneità a scongiurare il risultato offensivo.  

Tale secondo giudizio, dunque, tenuto conto del suo oggetto e della sua natura 
meramente ipotetica, si differenzia da quello volto a verificare la sussistenza del nesso 
causale sul piano naturalistico, non potendone, pertanto, condividere i parametri di 
accertamento5. 

Ove si consideri, infatti, che l'accertamento della cd. causalità della colpa non 
sostituisce la verifica della sussistenza del rapporto di causalità fra condotta ed evento, 
ma che ad essa si aggiunge corroborandola, è ben possibile escludere che l'efficacia 
impeditiva del comportamento alternativo lecito debba essere accertata in termini di 
certezza ovvero di probabilità prossima alla certezza6. 

                                                 
 
3 Così F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. "causalità omissiva" in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, p. 1697. 
4 Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, Pres. Marvulli, Est. Canzio, Imp. Franzese, in Foro it., 2006, 
p. 80 ss., con nota di G. FIANDACA e C. VISCONTI, e in Dir. pen. e proc., 2006, p. 585 ss., con nota di P. G. 
MOROSINI. 
5 Così P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, cit., p. 1232 ss. Contra L. EUSEBI, 
Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1064. L'Autore, infatti, 
ritiene di poter sovrapporre i criteri di accertamento del rapporto di causalità e dei nessi fra colpa ed evento 
ed osserva che «quando la condotta naturalistica tenuta da un certo soggetto coincide con la violazione di una regola 
di diligenza, il livello di probabilità logica della efficacia causale, rispetto all'evento verificatosi, di tale violazione si 
identifica con il livello di probabilità logica della efficacia causale relativa alla condotta. E nessuno discute che quel 
livello debba attestarsi, in sede di accertamento, su valori contigui al 100%». 
6 Parzialmente diversa a quella di seguito esposte è la costruzione prospettata, di recente, da R. BARTOLI, 
Diritto penale e prova scientifica, in questa Rivista, 2018, p. 16 ss. Ed infatti, l'Autore, nell'ambito di una più 
ampia riflessione sull'apertura del diritto penale al sapere scientifico, osserva che, ogni volta che ci si trovi 
a valutare un comportamento omissivo ovvero commissivo colposo, lo stesso accertamento del decorso 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5849-diritto-penale-e-prova-scientifica
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D'altra parte, in questo senso, pare opportuno osservare che il giudice giunge ad 
interrogarsi sull'eventuale effetto impeditivo della regola cautelare disattesa non solo 
dopo aver verificato, in termini stringenti, la sussistenza del rapporto di causalità, ma 
anche dopo aver valutato la sussistenza del primo nesso di rischio fra colpa ed evento, 
dopo aver ricondotto, cioè, l'evento verificatosi proprio alla classe di rischi che la norma 
violata mirava a prevenire, verifiche, queste, che sembrano in verità imposte dallo stesso 
art. 43 c.p., che espressamente prevede che l'evento colposo debba verificarsi «a causa di 
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline».  

Pare chiaro, quindi, che, proprio perché l'accertamento positivo dell'efficacia 
impeditiva del comportamento alternativo lecito corrobora la previa verifica positiva e 
del rapporto eziologico fra condotta ed evento e del nesso, per così dire, teleologico fra 
violazione della regola cautelare ed evento, possa più facilmente rinunciarsi, per la sola 
verifica di questo ulteriore nesso, ad un coefficiente di verifica pari o prossimo al 100%.  

Nonostante le diversità appena evidenziate, il nesso di rischio fra colpa ed evento 
è riportato sul versante della causalità della condotta – con ciò che ne consegue, peraltro, 
in termini di criteri di accertamento necessari a verificarne la sussistenza – dalla teoria 
della cd. imputazione obiettiva dell'evento. 

Tale teoria, elaborata dalla dottrina tedesca7, muove dalla convinzione che il 
problema della causalità non stia tanto nella verifica dell'esistenza, sul piano puramente 
naturalistico, di un rapporto fra una condotta ed un evento, quanto, piuttosto, 
nell'individuazione di criteri di giudizio idonei a fondare, dal punto di vista giuridico, 
l'imputazione dell'evento all'autore. Pertanto, tale teoria distingue due diversi piani, 

                                                 
 
causale si articoli in due fasi: la prima – i.e. accertamento del decorso causale reale –, volta ad accertare, 
secondo un giudizio esplicativo ex post, la concatenazione causale che lega la condotta all'evento; la seconda 
– i.e. accertamento del decorso causale ipotetico –, diretta ad appurare l'efficacia impeditiva del 
comportamento alternativo lecito mediante un giudizio prognostico ex ante. Tale seconda fase 
dell'accertamento eziologico, caratteristica dei reati omissivi e commissivi colposi, si concentrerebbe, 
peraltro, non unicamente sulla evitabilità cd. in astratto, vale a dire, sulla verifica della idoneità del 
comportamento alternativo lecito a contenere "sulla carta" i rischi di verificazione dell'evento, ma anche 
sulla evitabilità cd. in concreto, e, dunque, sull'esclusione di ulteriori fattori reali che potrebbero aver eliso 
l'idoneità astrattamente verificata. 
Nonostante la diversa ricostruzione appena illustrata, l'Autore approda ugualmente alla conclusione che il 
decorso causale ipotetico non debba essere accertato in termini di certezza o di probabilità prossima alla 
certezza, osservando che «quando si tratta di “valutare” se un comportamento avrebbe impedito la verificazione 
dell’evento, si cambia paradigma e la legge scientifica non opera. Se si dice che vi erano anche sole poche possibilità, il 
comportamento andava tenuto» (così R. BARTOLI, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 27).  
7 Iniziatore riconosciuto ne è C. ROXIN, le cui linee di pensiero sono compendiate in La problematica 
dell'imputazione oggettiva, in Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato, Napoli, 1998, 
p. 83 ss. Tale teoria ha trovato larga accoglienza anche nella dottrina italiana: S. MOCCIA, Il diritto penale tra 
essere e valore, Napoli, p. 130 ss.; M. DONINI, Lettura sistematica delle teorie della imputazione obiettiva dell'evento, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1115 ss.; ID., Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato, Milano, 1991; A. 
PAGLIARO, Imputazione obiettiva dell'evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 779 ss.; C. LONGOBARDO, Causalità e 
imputazione oggettiva, Napoli, 2011; A. CASTALDO, Linee politico-criminali ed imputazione oggettiva nel delitto 
colposo d'evento, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 881; ID., L'imputazione oggettiva nel delitto colposo di evento, 
Napoli, 1989. 
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quello della sussistenza del rapporto di causalità e quello della rilevanza giuridica dello 
stesso, ritenendo, cioè, che, una volta accertata la sussistenza del rapporto eziologico, 
occorra integrare tale giudizio con valutazioni politico-criminali, al fine di verificare che 
l'imputazione dell'evento all'autore corrisponda alle esigenze dell'ordinamento 
giuridico. 

Secondo la teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, dunque, accertata la 
sussistenza del rapporto di causalità fra condotta ed evento mediante l'ausilio di una 
legge scientifica di copertura, è necessario completare tale giudizio valendosi di ulteriori 
criteri8, quali l'aumento del rischio e lo scopo della norma violata9, aggiungendo, cioè, al 
mero giudizio di causazione dell'evento, l'accertamento che l'agente abbia creato, 
aumentato ovvero non diminuito il rischio di verificazione dell'evento, e che 
quest'ultimo sia la concretizzazione del rischio che la norma intendeva obliterare10. 

 
 

                                                 
 
8 La teoria dell'imputazione obiettiva ha conosciuto, nel nostro ordinamento, una certa fortuna in 
giurisprudenza, per via della possibilità, a mezzo di una lettura riduttiva e distorta della stessa, di 
flessibilizzare il paradigma causale. Ed infatti, in talune pronunce giudiziarie è possibile rilevare la tendenza 
ad isolare il criterio dell'aumento del rischio e a sostituirlo, poi, alla teoria della causalità, giungendo così a 
ritenere integrato il rapporto eziologico fra condotta ed evento ogniqualvolta la condotta dell'agente abbia 
aumentato il rischio del verificarsi dell'evento, a prescindere, dunque, dalla stretta verifica della previa 
sussistenza del rapporto eziologico. 
9 Per meglio chiarire la necessità, ai fini dell'imputazione obiettiva dell'evento, che quest'ultimo rientri nello 
spettro teleologico della norma violata, Roxin si serve di un esempio assai calzante: «due ciclisti pedalano nel 
buio l'uno dietro l'altro a luci spente. Il primo dei due, a causa della mancanza di illuminazione, si scontra con un 
ciclista che procede in senso inverso. L'incidente si sarebbe potuto evitare se almeno il ciclista che si trovava in seconda 
posizione avesse avuto le luci in funzione. È chiaro che il primo ciclista va punito per lesioni colpose. Infatti la 
prescrizione di tenere le luci accese deve impedire gli scontri. Avendo omesso di tenere in funzione le luci, il primo 
ciclista ha creato un rischio non consentito di collisione, pericolo che si è realmente verificato. Ma può questo evento 
essere imputato anche al ciclista che lo segue? Anch'egli ha creato il pericolo che il primo ciclista provochi una collisione 
(…), ma la differenza sta in ciò: lo scopo della prescrizione di tenere le luci accese è quello di evitare le proprie, non le 
altrui collisioni! (…) Nel caso del ciclista che sta dietro non si è dunque realizzato il rischio non consentito che il 
legislatore voleva scongiurare attraverso il suo comando»; C. ROXIN, op. cit., p. 95-96. 
10 Parte della dottrina ha sottolineato l'insufficienza dei criteri enucleati dalla dottrina tedesca, osservando 
che gli stessi, lungi dal rappresentare parametri rigorosi di portata generale, possano al più considerarsi 
quali "meri luoghi argomentativi, figure retoriche" elaborati per giustificare il mancato riconoscimento della 
responsabilità in taluni casi. Così M. DONINI, Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità 
per fatto proprio, Torino, 2006, p. 149 ss.). L'Autore, dunque, ha rimeditato l'argomento, definendo 
l'imputazione oggettiva come una categoria dogmatica trasversale all'elemento oggettivo e a quello 
soggettivo, espressiva del principio di responsabilità per fatto proprio. Tale categoria ricomprenderebbe, 
infatti, non solo l'imputazione oggettiva in senso stretto – l'imputazione che riguarda, cioè, l'aspetto 
oggettivo del fatto tipico, quei profili che rilevano, dunque, indistintamente rispetto a dolo e colpa –, ma 
anche l'imputazione oggettiva in senso ampio – che attiene, invece, all'aspetto del fatto tipico che più rimane 
segnato dalla presenza del dolo o della colpa –, così assicurando che all'agente sia imputato solo e soltanto 
quanto possa dirsi conseguenza del suo proprio agire, e non anche del caso ovvero del comportamento di 
un terzo (M. DONINI, Imputazione oggettiva dell'evento, op. cit., passim).  
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3. La causalità della colpa. Il primo nesso tra colpa ed evento: la concretizzazione del 
rischio. 
 

Tracciato, dunque, un più netto confine fra causalità della condotta e nesso di 
rischio fra colpa ed evento, e chiariti i diversi criteri preposti al loro accertamento, è 
necessario soffermarsi sulla cd. causalità della colpa, scindendo tale componente della 
cd. misura obiettiva della colpa, che pare trovare un'esplicita base normativa nell'art. 43 
c.p., in due diversi nessi, che devono necessariamente intercorrere fra la condotta 
colposa e l'evento perché possa dirsi integrata la fattispecie obiettiva dell'illecito colposo 
d'evento. 

In primo luogo, è necessario che il risultato offensivo rappresenti la 
concretizzazione del rischio che la regola cautelare disattesa mirava ad evitare. Affinché 
possa, dunque, essere affermata una responsabilità colposa, non solo è necessario che il 
giudice verifichi che l'evento si sia prodotto come conseguenza di una condotta 
inosservante di una determinata regola cautelare, ma occorre anche che accerti che 
l'offesa rientri proprio nello spettro di rischi che la regola intendeva obliterare. 

La necessità di accertare questo primo nesso di rischio fra colpa ed evento si 
ricollega alle peculiarità stesse dell'illecito colposo. Due, infatti, sono i momenti di 
disvalore che caratterizzano ogni fattispecie colposa: da un lato, il disvalore della 
condotta, perché inosservante della regola cautelare; dall'altro, il disvalore del risultato, 
di cui pure il reo viene chiamato a rispondere.  

Ecco, dunque, che la verifica della corrispondenza teleologica fra la violazione 
della regola cautelare e l'evento si rende necessaria perché il rimprovero a titolo colposo 
non riguarda solamente la realizzazione della condotta incauta, ma anche e soprattutto 
la produzione del risultato lesivo quale conseguenza della stessa11. 
 
 
4. Il secondo nesso: l'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo 
lecito. 
 

Affinché possa rimproverarsi, a titolo di colpa, la produzione di un risultato 
offensivo non basta, però, verificare che quest'ultimo concretizzi proprio quel rischio che 
la regola violata mirava ad evitare, ma occorre altresì accertare che, nel caso concreto, 
una condotta osservante avrebbe escluso la possibilità del suo verificarsi.  

La dimostrazione dell'eventuale efficacia impeditiva del cd. comportamento 
alternativo lecito, infatti, si rende necessaria al fine di garantire la personalità della 
responsabilità penale: se, al contrario, ci si contentasse, per affermare la sussistenza 
dell'illecito colposo di evento, della violazione di una regola cautelare generica o 
positivizzata, si attribuirebbe la produzione dell'evento offensivo a titolo di 
responsabilità oggettiva, in violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. 

                                                 
 
11 Così F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, II edizione, Torino, 2006, p. 330. 
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D'altra parte, una tale soluzione si impone altresì sotto il profilo delle funzioni 
della pena, sub specie prevenzione positiva generale e speciale. Ed infatti, ove una pena 
fosse irrogata sulla scorta della mera verifica dell'omissione della cautela imposta, la 
stessa sarebbe percepita come ingiusta e, pertanto, non potrebbe orientare l'agire dei 
consociati e rischierebbe altresì di compromettere la disposizione d'animo del 
condannato alla risocializzazione.  

La verifica dell'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, come 
visto in precedenza, si sostanzia in un giudizio predittivo ex ante, imponendo al giudice 
di andare a ritroso nel tempo e sostituire l'azione antidoverosa con una osservante della 
regola cautelare, per accertarne in concreto l'idoneità a scongiurare il risultato offensivo. 

Il giudice, in particolare, muovendo da una logica ex ante, deve verificare la 
tenuta, nel caso di specie, solo e soltanto di quelle regole cautelari esistenti e riconoscibili 
al momento della commissione del fatto, non potendo valersi di quelle più efficaci 
venute ad esistenza o positivizzate successivamente12.  

Una valutazione a posteriori del secondo nesso fra colpa ed evento è, tuttavia, 
ammessa quando produca effetti favorevoli al reo. Ed infatti, il giudice dovrà escludere 
la sussistenza della cd. causalità della colpa sia nel caso in cui, mediante una valutazione 
ex post, la regola cautelare imposta e disattesa si riveli del tutto incapace di evitare il 
rischio da scongiurare – cd. fallimento in astratto –; sia nell'ipotesi in cui, tenuto conto 
di tutte le circostanze di fatto, anche conosciute in epoca successiva alla condotta, il 
comportamento osservante si riveli inidoneo ad evitare il verificarsi dell'evento 
offensivo in quella specifica circostanza – cd. fallimento in concreto. 
 
 
5. L'iter argomentativo della sentenza in commento. 

 
Ricostruiti, dunque, i nessi di rischio che devono intercorrere fra colpa ed evento 

affinché possa affermarsi la responsabilità colposa, è possibile passare all'analisi della 
pronuncia in apicibus indicata, che esemplifica un pregevole caso di applicazione di tali 
principi ad una ipotesi di omicidio colposo da circolazione stradale. 

In breve il fatto sottoposto al vaglio del giudice monocratico di Pisa: all'imputato 
B. J. si contesta di aver provocato la morte di un altro automobilista, perché, con condotta 
imprudente ed imperita, nonché violando gli artt. 142 e 143 del Codice della Strada, vale 
a dire, superando il limite di velocità consentito e non tenendo rigorosamente la destra, 
non riusciva ad evitare l'impatto frontale con l'autovettura della p.o., che, sbalzata fuori 
dall'abitacolo, decedeva per i gravi traumi riportati. 

Il giudice, dunque, preliminarmente, illustra i passaggi logici necessari per 
verificare la sussistenza dell'illecito colposo d'evento, osservando che «una volta accertata 
la causalità della condotta, cioè che un determinato comportamento umano, attivo od omissivo, 
abbia interferito nella causazione dell'evento, occorre poi verificare se la violazione della regola 

                                                 
 
12 Così P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, cit., p. 1240-1241. 
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cautelare abbia contribuito a cagionare l'evento in concreto verificatosi, posto che l'art. 43 c.p. 
collega l'evento alla violazione della regola cautelare, scritta o generata da fonte sociale» (p. 6). 

Correttamente, dunque, nella sentenza in commento, si evidenzia la diversità dei 
due scrutini: l'uno, precedente, attinente la rilevanza causale della condotta colposa 
rispetto al verificarsi dell'evento; l'altro, meramente successivo, riguardante la 
sussistenza del nesso fra la violazione della regola cautelare ed il risultato offensivo.  

Il G.m. di Pisa prosegue, poi, precisando che, a detti accertamenti attinenti la 
causalità reale e la cd. causalità della colpa, deve aggiungersi un'ulteriore, successiva 
indagine volta ad asseverare la possibilità di annoverare l'evento nello spettro tipico di 
quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata (p. 7).  

Illustrati, dunque, in astratto i passaggi necessari ad accertare la sussistenza 
dell'illecito colposo causalmente orientato, l'interprete passa poi a fare concreta 
applicazione dei principi indicati al caso concreto (pp. 7-11). 
 
 
5.1. L'inefficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. 

 
Coerentemente con la ricostruzione operata in premessa, la prima verifica 

effettuata dal giudice attiene la cd. causalità della condotta. Ecco, dunque, che, in prima 
battuta, viene affermata, sulla scorta delle relazioni peritali e delle consulenze tecniche 
di parte, la causalità della condotta imprudente dell'imputato.  

Posto in essere tale preliminare scrutinio, l'iter argomentativo della sentenza in 
commento prosegue con la verifica dell'eventuale efficacia impeditiva di una condotta 
prudente ed ossequiosa delle regole del C.d.S. asseritamente violate. Tenendo conto, 
anche sotto questo profilo, delle risultanze della perizia e delle consulenze tecniche, si 
giunge a concludere che il rispetto delle norme cautelari violate – e, dunque, la mancata 
trasgressione dei limiti di velocità ed un'andatura regolare lungo la linea di mezzeria di 
destra – non sarebbe, in ogni caso, valso ad escludere il risultato lesivo, poiché l'evento 
morte si sarebbe probabilmente verificato anche eliminando mentalmente il 
comportamento inosservante e sostituendolo con una condotta prudente e rispettosa del 
Codice della Strada. 

Il giudice, dunque, premurandosi di osservare che la cd. causalità della colpa «si 
configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito 
antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative 
probabilità di scongiurare il danno» (p. 8), ritiene di dover assolvere l'imputato, sia pure 
con formula dubitativa, dal momento che le ricostruzioni operate dagli esperti non 
consentono di escludere, ed anzi comprovano, che l'evento morte si sarebbe ugualmente 
verificato pur in presenza di una condotta virtuosa. 

Dunque, valorizzate la ratio garantistica del criterio dell'oltre ogni ragionevole 
dubbio e la sua duplice valenza di regola di probatoria e di giudizio13, ed affermato che 
                                                 
 
13 Sul punto, nella sentenza in commento si osserva: «l'oltre il ragionevole dubbio è un principio che vale sia 
come regola sull'onere della prova, che come regola di giudizio; la regola probatoria e la regola di giudizio sono due 
facce della stessa medaglia: invero, la presunzione costituzionale di non colpevolezza è innanzitutto un'autentica regola 
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«nel processo penale il problema non è mettere a confronto l'ipotesi dell'accusa e quella della 
difesa, per individuare quella più probabile, ma è quello di stabilire se l'ipotesi dell'accusa 
consente di affermare la colpevolezza dell'imputato senza nessun ragionevole dubbio» (p. 11), il 
giudice ritiene di mandare assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, ai sensi 
dell'art. 530, cpv., del codice di rito. 

 
 
5.2. L'irrilevanza delle ulteriori regole cautelari richiamate e l'aporia dell'indeterminatezza della 
contestazione dei profili di colpa generica. 

 
Nonostante l'intenzione già dichiarata di assolvere l'imputato perché non 

raggiunta la piena prova della evitabilità dell'evento lesivo a mezzo del comportamento 
alternativo lecito, il giudice spende, poi, qualche ulteriore riflessione per vagliare 
l'eventuale rilevanza della violazione di regole cautelari che, pur non contestate dal P.M., 
sarebbero state, a parere delle difese, violate dall'imputato (art. 149 C.d.S. e cattivo stato 
degli pneumatici dell'autovettura). 

Ecco, dunque, che, nella parte motiva della sentenza, la confutazione delle tesi 
difensive procede su due binari. Da un lato, l'affermazione, rispetto alle ulteriori regole 
richiamate, dell'impossibilità di annoverare l'evento morte nello spetto dei rischi che le 
stesse sono imposte per scongiurare. E, dall'altro, una più ampia critica della tendenza a 
contestare all'imputato, in aggiunta alla violazione di specifiche regole cautelari 
positivizzate, ulteriori profili di colpa generica, quale clausola di chiusura idonea a 
consentire l'accesso a violazioni mai contestate. 

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il giudice osserva che tale prassi 
«dischiuda discutibili prospettive di indeterminatezza del rimprovero colposo, sotto il profilo 
oggettivo, consentendo al giudice l'autonoma enucleazione di regole cautelari del caso concreto, 
ponendo così un evidente, quanto inquietante, problema di legalità della colpa, nel tentativo – 
davvero esiziale in termini di tipicità della fattispecie colposa – di recuperare sul versante 
dell'inosservanza di più generiche cautele quanto non è stato contestato con riguardo alla 
violazione di regole cautelari positivizzate dal legislatore ovvero di far rientrare nella 
contestazione di colpa generica la violazione di una regola cautelare scritta, ma non contestata 
dal P.M.» (p. 12). 

 Una tale tendenza, si evidenzia nel prosieguo della parte motiva della sentenza, 
rischia di svuotare il diritto di difesa, perché la previa conoscenza dell'accusa è assicurata 
all'imputato solamente in apparenza, dal momento che, per tale via, è sempre possibile 
plasmare la contestazione di colpa generica in una regola cautelare specifica 
positivizzata e non indicata in imputazione, ovvero in una cautela concretizzata dal 
giudice solamente all'esito del processo, in sentenza14. 

                                                 
 
di giudizio, in quanto orientata a considerare prevalente nel dubbio l'interesse individuale di libertà di fronte alla 
pretesa punitiva dello Stato; ma la peculiarità della regola di giudizio è quella di proiettarsi a ritroso nel processo, 
funzionando da criterio organizzativo dell'attività probatoria, che condiziona il metodo di costruzione della prova» (p. 
9-10).  
14 Diverso, ma altrettanto deprecabile sotto il profilo garantistico, è il fenomeno della positivizzazione della 
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Sul punto, vale infine la pena di osservare che il rischio di un possibile vulnus al 
diritto di difesa si fa tanto più serio ove si consideri che questa prassi si innesta su una 
fattispecie, quella colposa, che necessita di essere comunque eterointegrata15, in ragione 
della propria struttura aperta, carente, dunque, per natura, di precisione e 
determinatezza. 
 
 
5.3. La formula assolutoria: il fatto non sussiste o non costituisce reato? 
 

Ripercorsi i passaggi argomentativi attraverso i quali la sentenza in commento si 
snoda, pare opportuno soffermarsi sulla formula assolutoria prescelta dal giudice per 
compendiare i ragionamenti svolti: "perché il fatto non costituisce reato". Ed infatti, 
coerentemente con l'impostazione dogmatica accolta in premessa, ma altresì tenendo 
conto della diversa ricostruzione operata dalle teorie che riportano il nesso di rischio sul 
piano della causalità, è possibile ipotizzare che, nel caso di specie, andasse piuttosto 
utilizzata la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste". 

Una tale opzione pare più corretta, in primo luogo, ove si riporti l'accertamento 
del nesso di rischio fra colpa ed evento sul versante della causalità naturalistica. Ed 
infatti, laddove si accolga la teoria dell'imputazione obiettiva dell'evento, ovvero si 
ritenga che l'accertamento del nesso eziologico nel reato commissivo colposo sia per sua 
natura bifasico, constando e della verifica della cd. causalità reale e di quella cd. 
ipotetica16, è chiaro che la fattispecie colposa d'evento non potrebbe ritenersi integrata in 
caso di mancata prova del rapporto di causalità fra condotta ed evento, sub specie 
efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito. Il giudice, infatti, preso atto 

                                                 
 
colpa generica, richiamato in un'altra pronuncia dell'estensore di quella in commento (Trib. Pisa, 26.02.2018 
(dep. 12.03.2018), n. 379, Giud. D'Auria, imp. Scaramelli, disponibile a questo link). Nella parte motiva di 
questa sentenza, riguardante un altro caso di colpa stradale, si evidenzia la tendenza dei pubblici ministeri 
a trasformare la colpa generica in colpa specifica, riconducendo la violazione di comuni regole di prudenza 
al mancato rispetto di una cautela tipizzata, ma assolutamente carente sotto il profilo della legalità, sub specie 
precisione e determinatezza (nella pronuncia richiamata in nota, il riferimento è all'art. 140 C.d.S., che 
impone all'automobilista, in maniera del tutto generica, di «comportarsi in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale»). Mediante il 
mascheramento surrettizio della colpa generica non solo resta possibile dare ingresso, successivamente, a 
scapito del diritto di difesa dell'imputato, a regole cautelari non contestate a tempo debito, ma si rischia 
altresì di consentire al giudice un accertamento più blando dei nessi di rischio fra colpa ed evento, perché 
del tutto appiattito sulla mera verifica della violazione del precetto positivizzato (p. 4 ss.).  
15 Sulla necessaria eterointegrazione della fattispecie colposa e sulla sua struttura aperta si rinvia a D. 
CASTRONUOVO, L'evoluzione teorica della colpa penale, cit., p. 1616 ss. 
Sulle conseguenze della necessaria eterointegrazione della fattispecie colposa sul piano della legalità, sub 
specie precisione e determinatezza, si rinvia a R. BLAIOTTA, Legalità, determinatezza, colpa, in Criminalia, 2012, 
p. 375 ss. L'Autore, in particolare, affrontando le perplessità legate alla struttura aperta delle fattispecie 
colpose, richiama fra le possibili soluzioni la positivizzazione delle regole cautelari, osservando che la colpa 
specifica sia una "ineliminabile espressione del principio di legalità", poiché «la fattispecie colposa, col suo carico di 
normatività diffusa e per la sua natura fortemente vaga, attinge il suo nucleo significativo proprio attraverso le 
precostituite regole alle quali vanno parametrati gli obblighi di diligenza, prudenza, perizia». 
16 Così R. BARTOLI, Diritto penale e prova scientifica, cit., p. 16 ss. 

https://drive.google.com/file/d/1kBPuDBCEqSJWyG18dCNbTlwsIpH5B30c/view?usp=sharing
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dell'insussistenza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie obiettiva del reato, 
vale a dire, il rapporto di causalità, dovrebbe emettere sentenza di assoluzione "perché il 
fatto non sussiste". 

Alla medesima soluzione, inoltre, è possibile giungere per altra via, rimanendo, 
cioè, coerenti con l'impostazione dogmatica accolta in premessa. Se anche, infatti, si 
collochi la cd. causalità della colpa nella misura cd. obiettiva della stessa, pare chiaro che 
l'eventuale impossibilità di rintracciare un nesso di rischio fra colpa ed evento, lungi dal 
rivelare l'insussistenza dell'elemento psicologico, esprima piuttosto la mancata 
configurazione, nel caso di specie, di un profilo peculiare della tipicità oggettiva 
dell'illecito commissivo colposo. Pertanto, anche in questa ipotesi, la formula assolutoria 
più corretta sembrerebbe "perché il fatto non sussiste". 

Ecco, dunque, che è possibile concludere che, anche nel caso che qui occupa, il 
giudice avrebbe dovuto optare per una diversa formula dubitativa, che esprimesse, cioè, 
il mancato raggiungimento della prova non dell'elemento psicologico, quanto della 
tipicità oggettiva della fattispecie colposa d'evento.  
 
 
6. Una soluzione alternativa prospettata nella giurisprudenza di legittimità: la 
pronuncia n. 32126 del 2010. 

 
Il caso sottoposto all'attenzione del G.m. di Pisa avrebbe peraltro potuto essere 

risolto in maniera parzialmente diversa, pur non abbandonando il terreno della cd. 
causalità della colpa, seguendo la strada tracciata in una recente pronuncia di 
legittimità17. 

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a valutare una 
vicenda analoga – nella quale, cioè, erano contestati i reati di omicidio colposo plurimo 
e di lesioni colpose al conducente che, proprio in violazione degli artt. 142 e 143 C.d.S., 
si era scontrato frontalmente con un’altra autovettura proveniente dal senso di marcia 
opposto, che aveva improvvisamente invaso la corsia sulla quale lo stesso procedeva –, 
aveva confermato l'esito assolutorio dei giudizi di merito evidenziando l'insussistenza 
della cd. causalità della colpa, insistendo, però, non sul secondo, ma sul primo nesso di 
rischio fra colpa ed evento.  

Nella pronuncia richiamata, infatti, la Suprema Corte non giunge neppure a 
valutare l'eventuale efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, 
escludendo preliminarmente che la condotta dell'imputato abbia concretizzato il rischio 
che le norme del Codice della Strada violate mirano a scongiurare. Secondo i giudici di 
legittimità, infatti, gli artt. 142 e 143 C.d.S. «hanno per finalità quella di garantire un'andatura 
corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e 
degli altri che la percorrono», non essendo, dunque, «intesi ad evitare il rischio determinato 
dall'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto»18.  
                                                 
 
17 Cass. pen., sez. IV, ud. 16.06.2010 (dep. 20.08.2010), n. 32126, Pres. Marzano, rel. Galbiati, in questa Rivista, 
17 gennaio 2011, con nota di G. ABBADESSA. 
18 Cass. pen., sez. IV, n. 32126/2010, cit., p. 4. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/325-cass-pen-sez-iv-ud-16062010-dep-20082010-n-32126-pres-marzano-rel-galbiati-sui-presupposti-della-re
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7. Conclusioni. 

 
A margine del riepilogo, sia pure non esaustivo, delle odierne acquisizioni 

dottrinarie in materia di cd. causalità della colpa e della disamina dei principali passaggi 
argomentativi della pronuncia in commento, è possibile proporre qualche ulteriore 
riflessione sull'iter motivazionale seguito dal giudice di merito.  

La sentenza in epigrafe indicata, sia pure con qualche discrasia terminologica e 
cronologica rispetto all'impostazione accolta nella premessa del presente lavoro, pare 
cogliere a pieno la profonda differenza che intercorre, sotto il profilo sostanziale, fra la 
causalità della condotta e la cd. causalità della colpa, dando, conseguentemente, effettiva 
rilevanza al precipitato applicativo di tale diversità, escludendo, cioè, ogni parificazione 
dei criteri per condurne l'accertamento. 

Ed infatti, se anche il giudice di merito utilizza l'espressione "causalità della 
colpa" per identificare unicamente l'efficacia impeditiva del comportamento alternativo 
lecito, e, dunque, solamente il secondo nesso fra colpa ed evento, correttamente giunge 
poi ad assolvere l'imputato perché non ritiene raggiunta, nel caso di specie, la piena 
prova della cd. causalità della colpa, avendone vagliato la sussistenza non in termini di 
certezza, ma di apprezzabili, significative probabilità di scongiurare l'evento. 

Eppure, nonostante la condivisibile conclusione cui approda la sentenza in 
commento, residua qualche perplessità sotto il profilo della collocazione cronologica 
dello scrutinio della cd. concretizzazione del rischio e, come già evidenziato, sulla 
formula assolutoria prescelta. 

Quanto, in particolare, al primo dei dubbi appena evidenziati, giova osservare 
come nella sentenza in commento, diversamente che nell'impostazione accolta in 
dottrina, la verifica della corrispondenza teleologica fra la regola cautelare violata e 
l'evento, oltre a non essere ricompresa nell'espressione "causalità della colpa", sia 
collocata in coda all'accertamento eziologico ed anche a quello della efficacia impeditiva 
del comportamento alternativo lecito.  

Tale scelta – che pure non incide in alcun modo sull'esito assolutorio, come 
dimostrato dalla identica conclusione cui sono giunti, per altra via, i giudici di legittimità 
nella sentenza richiamata nel paragrafo che precede – rischia, tuttavia, di alterare una 
successione che non è casuale, ma risponde ad una precisa ragione. Ed infatti, come 
evidenziato nel paragrafo dedicato alla efficacia impeditiva del comportamento 
alternativo lecito, l'attenuazione del quantum di prova necessario per asseverarne la 
sussistenza, e, dunque, l'accoglimento di un criterio diverso da quello adottato per 
vagliare la causalità della condotta, si giustifica proprio perché tale giudizio, di carattere 
meramente normativo, segue il positivo accertamento della sussistenza, sul piano 
naturalistico, del rapporto eziologico e, su quello teleologico, della riconducibilità 
dell'evento cagionato al novero dei rischi che la norma violata mirava ad evitare, 
corroborandoli. 
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applicativa che dalla legislazione astratta. – 4. Una proposta per indurre la giurisprudenza ad ampliare le 
ipotesi di irresponsabilità per eccesso o errore punitivo determinati da paura. 
 
 
1. Gli aspetti positivi della riforma. 
 

Gli aspetti positivi che si riscontrano sono essenzialmente due. Anzitutto, è da 
salutare con favore l’idea di dispensare l’aggredito da tutte le spese e gli oneri di 
giustizia1. Da un lato, non sembra sussistere un’irragionevole disparità di trattamento 
tra il soggetto che sia stato – per così dire – ingiustamente indagato per il sospetto, poi 
rivelatosi infondato, che abbia commesso un reato, e il soggetto indagato in quanto 
autore di un reato perché ingiustamente aggredito: mentre il primo ha subìto – per così 
dire – una sola ingiustizia (indagato nonostante fosse innocente), il secondo va incontro 
a una sorta di duplice ingiustizia “rafforzata”, perché non solo “ingiustamente indagato” 
in quanto alla fine irresponsabile, ma oltretutto indagato pur essendo vittima di 
                                                 
 
1 Dispone il nuovo art. 115-bis d.P.R. n. 115/2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di spese di giustizia): «l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al 
consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato 
dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale o 
sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto 
commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale 
nonché all’art. 55, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 
83».  

Abstract. A dispetto di alcune, per la verità pochissime, luci, la proposta di riforma della 
legittima difesa, già approvata dal Senato, presenta molti lati oscuri, alcuni dei quali non 
esitiamo a definire addirittura buî. 
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un’aggressione. Dall’altro lato, però, la norma risulta irragionevole nella parte in cui non 
ricomprende nell’“esenzione” anche colui nei cui confronti i medesimi provvedimenti 
di “irresponsabilità” sono motivati dalla sussistenza del primo comma dell’art. 52 c.p. 

In secondo luogo, altro aspetto positivo della riforma è l’assenza di una disciplina 
che era stata originariamente prospettata, secondo cui i soggetti che hanno agito in 
legittima difesa non devono essere nemmeno sottoposti a procedimento. Una disciplina 
del genere, oltretutto tecnicamente difficile da formulare, aveva generato da sùbito una 
totale sollevata di scudi2.  

Ammesso e non concesso che esista l’“irrilevante giuridico” totale, la sottraibilità 
all’accertamento giurisdizionale di un fatto della cui illiceità si discute può essere 
ipotizzata tutt’al più in altri settori del diritto, come ad esempio quello civile, dove in 
presenza di un fatto illecito l’autonomia privata può sostituirsi all’esercizio della 
giurisdizione (si pensi all’accordo che due parti raggiungono là dove sussiste un illecito 
aquiliano), non certamente nell’ambito del diritto penale, che ha un carattere 
pubblicistico sottratto alla disponibilità dei privati e quindi vive esclusivamente in sede 
giurisdizionale. Con la conseguenza che ogni volta che vi sono fatti che si ritiene possano 
assumere rilevanza penale, la giurisdizione non può che attivarsi.  

Non solo, ma la circostanza che si discuta della qualificazione di un fatto tipico 
offensivo in termini di liceità perché conforme a una causa di giustificazione alla fin fine 
impone a maggior ragione un accertamento: da un lato, infatti, un’offesa c’è; dall’altro 
lato, problematica non è soltanto la sussistenza o meno dell’aggressione ingiusta, ma 
soprattutto il carattere legittimo della difesa, non potendosi dimenticare che nella realtà, 
come anche nelle dinamiche processuali, si pone praticamente sempre la questione 
dell’eccesso (doloso, colposo o incolpevole) e/o della supposizione erronea (colposo o 
incolpevole), con buona pace per chi ritiene che la difesa sia sempre legittima3. 
 
 
2. Gli aspetti negativi della riforma inerenti la legittima difesa domiciliare. 
 

Al di là di questi due aspetti positivi, la riforma risulta problematicissima sotto 
quattro profili, tutti attinenti alla legittima difesa c.d. domiciliare. Preso atto 
dell’impossibilità di prescindere da un accertamento giurisdizionale, lo scopo 
perseguito dal legislatore attraverso queste novità risulta essere l’annullamento della 

                                                 
 
2 Cfr. il comunicato dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE, La riforma della legittima 
difesa deve essere conforme ai principi costituzionali e sovranazionali e non può ingannare i cittadini, in questa 
Rivista, 24 luglio 2018. 
3 Sullo slogan “la difesa è sempre legittima”, si legga quanto scrive lucidamente D. PULITANÒ, Legittima difesa: 
fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2017, p. 262 ss.: «una tautologia che si presta ad 
essere adattata a ciò che il destinatario ritiene giusto, caricandosi di un significato valutativo e prescrittivo. 
Una finta tautologia, che se resa esplicita (“la legittima difesa è sempre legittima”, ho sentito dire in una 
intervista televisiva) si rivela banale, perde l’appeal propagandistico. Difesa sempre legittima è una formula 
retorica che nasconde (lascia in ombra, come se fosse già risolto) il problema di chiarire che cosa si debba 
intendere per difesa e per difesa legittima». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6189-la-riforma-della-legittima-difesa-deve-essere-conforme-ai-principi-costituzionali-e-sovranazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6189-la-riforma-della-legittima-difesa-deve-essere-conforme-ai-principi-costituzionali-e-sovranazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5467-legittima-difesa-fra-retorica-e-problemi-reali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5467-legittima-difesa-fra-retorica-e-problemi-reali
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discrezionalità giudiziale: non potendo impedire l’intervento della giurisdizione, si 
prova ad annichilire la discrezionalità del suo esercizio.  
 
 
2.1. La presunzione di proporzione. 
 

Anzitutto, viene prevista una presunzione di proporzione, per cui nell’ipotesi di 
legittima difesa domiciliare si sancisce che “sussiste sempre il rapporto di proporzione”. 
Come si ricorderà, già con la riforma del 2006 il legislatore aveva cercato di introdurre 
una presunzione di proporzione là dove la reazione difensiva fosse stata realizzata 
all’interno del domicilio. Tuttavia, proprio al fine di ricondurre la disciplina al rispetto 
della Costituzione, sulla scia di quanto prospettato già nei primi commenti alla riforma4, 
la nuova disciplina è stata nella sostanza neutralizzata dalla giurisprudenza che ha 
sempre richiesto l’accertamento del requisito della proporzione5. A dire il vero, una parte 
della giurisprudenza di merito aveva anche proposto una lettura in parte diversa e meno 
dirompente della normativa emergente dai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p., ricostruendola 
come ipotesi speciale di eccesso colposo non punibile, ma la Cassazione non ha avallato 
nemmeno questa interpretazione6. Oggi il legislatore ci riprova aggiungendo l’avverbio 
“sempre” tra il verbo “sussiste” e i sostantivi “il rapporto di proporzione”, con la 
conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima e quindi non colpevole la reazione 
sproporzionata. 

Tuttavia, c’è da ribadire che una presunzione del genere non risulta compatibile 
con la nostra Costituzione, sia perché contrasta con qualsiasi ratio della legittima difesa, 
sia perché nel nostro ordinamento le presunzioni sono ammesse soltanto se non sono 
contraddette dalla realtà. In particolare, sotto il primo profilo della ratio, se ci si muove 
in una prospettiva individualistica, secondo cui la reazione costituisce una sorta di 
“diritto all’autotutela”, questa autotutela non può diventare sconfinata all’interno di uno 
spazio “libero dal diritto”: anche in una prospettiva individualistica il diritto 
all’autotutela deve essere comunque bilanciato con gli altri interessi in gioco, anche 
quando tali interessi appartengono a un soggetto che si è messo nella condizione di 
subire una reazione difensiva. Parimenti, se ci si muove in una prospettiva statalistica, e 
cioè nell’idea che il privato stia esercitando un potere reattivo su delega dello Stato, è 
impensabile che tale delega sia – per così dire – in bianco e senza limiti: come la reazione 
di uno Stato deve essere proporzionata, alla stessa stregua deve essere proporzionata la 
reazione di un cittadino. 

                                                 
 
4 V. per tutti E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore della vita umana, in Dir. 
pen. proc., 2006, p. 431 ss.; A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”): molto 
fumo e poco arrosto, ivi, 2006, p. 434 ss. 
5 Cass. pen., Sez. I, 8 marzo 2007-2 maggio 2007, Grimoli, in CED Cass., n. 16677/2007; Cass. pen., Sez. I, 27 
maggio 2010-16 giugno 2010, Grande, ivi, n. 23221; Cass. pen., Sez. I, 25 febbraio 2014-3 luglio 2014, Monella, 
ivi, n. 28802/2014. 
6 Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2014-11 marzo 2014, Bohuslav, in CED Cass., n. 11806/2014. 
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Sotto il secondo profilo della legittimità delle presunzioni, si deve ricordare che 
per la giurisprudenza costituzionale «le presunzioni assolute, specie quando limitano 
un diritto fondamentale della persona, vìolano il principio di eguaglianza, se sono 
arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, 
riassunti nella formula dell’“id quod plerumque accidit», ragion per cui «l’irragionevolezza 
della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare 
ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione 
stessa»7. Le presunzioni sono quindi di per sé plausibili, ma sono illegittime quando il 
dato esperienziale addirittura le contraddice. E non ci vuole molto a rendersi conto che 
una presunzione di proporzione è disattesa da tutti quegli accadimenti in cui, ad 
esempio, a una tenue aggressione patrimoniale (tentativo di furto) si risponde con una 
consistente aggressione alla persona (uccisione del ladro). Più a fondo si può osservare 
come una presunzione di proporzione nell’ambito della legittima difesa sia 
inevitabilmente contraddetta dalla realtà, non solo quando tra beni di contenuto 
omogeneo i due poli offensivo e difensivo risultano di diversa intensità (si pensi 
all’ipotesi di chi si difende con una coltellata da chi vuole dare una spinta) , ma anche, a 
maggior ragione, quando si devono comparare offese a interessi eterogenei, rendendosi 
indispensabile una sorta di “omogeneizzazione” dei due poli che comporta una 
valutazione estesa a una pluralità di fattori concreti che soltanto il giudice è in grado di 
compiere. 

Inoltre, la presunzione è fortemente indiziata di illegittimità anche per la 
violazione dei principi di garanzia europei. Sia che si applichi direttamente l’art. 2, 
comma 2, CEDU ai rapporti tra privati, sia che si faccia leva sull’esistenza di un obbligo 
positivo dello Stato di proteggere la vita, obbligo che in ordine alle esimenti, compresa 
la legittima difesa, impone di prevedere norme che contengano testualmente o in via 
interpretativa i limiti della assoluta necessità e della stretta proporzione ricavabili 
dall’art. 2, comma 2, CEDU, c’è da ritenere che il ricorso alla “forza letale” da parte di 
agenti statali o privati debba risultare “assolutamente necessario”8. 
 
 
2.2. La presunzione/eliminazione della necessità di difendersi. 
 

In secondo luogo, ed è questo sicuramente l’aspetto più problematico dell’intera 
proposta di riforma, viene prevista una presunzione, ma forse sarebbe meglio dire 
l’eliminazione, del requisito della necessità difensiva: dispone infatti il nuovo quarto 
comma dell’art. 52 che «nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato 
di legittima difesa, colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, 
con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una 
o più persone». 

                                                 
 
7 Cfr. Corte cost., sentenza n. 183/2011, concernente presunzioni relative alla recidiva. 
8 In argomento cfr. F. DIAMANTI, Il diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2016, p. 1367 ss.; nonché S. ZIRULIA, Diritto alla vita, in AA.VV., Corte di Strasburgo e giustizia penale, a 
cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, p. 47 s. e p. 52 ss. 
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La questione è delicatissima. Il legislatore, non contento di richiedere una 
presunzione di proporzione, si è spinto molto oltre, andando a incidere sulla stessa 
struttura della legittima difesa e cioè sul requisito della necessità di difendersi.  

Da un punto di vista politico-criminale questa riforma è stata giustificata 
esasperando sia la ratio individualistica che quella statalistica sottese alla legittima 
difesa. Sotto il profilo individualistico, si è affermato che “chi entra illegittimamente in 
casa mia, può uscirne morto”. L’idea di fondo è che la violazione del domicilio debba 
essere considerata non soltanto un’aggressione alla persona, ma una violazione talmente 
“intollerabile” da giustificare qualsiasi reazione. Questa sorta di identificazione del 
domicilio con un luogo assolutamente inviolabile corrisponde a una logica “sovranista” 
esasperatamente individualistica, secondo cui la violazione di domicilio annulla la 
valenza di tutto ciò che vi è presente in modo illegittimo. Interessante e da approfondire 
sarebbe il parallelo tra riforma della legittima difesa e le nuove politiche di gestione dei 
flussi immigratori. 

Sotto il profilo statalistico, si è affermato che “chi commette un crimine, sa cosa 
rischia”, attribuendo così alla difesa, proprio in quanto non solo sproporzionata ma 
addirittura “anticipata”, una maggiore funzione deterrente, e quindi legando la 
maggiore efficacia della reazione dello Stato delegata al cittadino alla sua dismisura. 
Andando ancora più a fondo si potrebbe affermare che proprio al fine di colmare quel 
gap che sussiste tra l’efficacia deterrente dell’intervento statale e l’efficacia deterrente 
dell’intervento privato, lo Stato attribuisce al privato una forza che da reattiva tende a 
farsi in qualche modo preventiva, inducendo il ladro ad evitare di introdursi in un luogo 
dove tutto può accadere. 

Dal punto di vista tecnico-giuridico la ragione di questo passo ulteriore si spiega 
in quanto con ogni probabilità il requisito della proporzione sarebbe stato recuperato in 
via interpretativa proprio attraverso il requisito della necessità di difendersi. Tale 
requisito infatti è l’anello che congiungendo l’aggressione alla reazione consente di 
valutare la proporzione della seconda rispetto alla prima, anche proprio perché una 
reazione che risulta sproporzionata presenta anche il carattere della non necessarietà. 
Insomma, anche là dove si decidesse di sopprimere la proporzione, la proporzione è 
destinata a riemergere in quanto costituisce una sorta di requisito implicito della 
necessità e nel momento in cui la necessità è requisito imprescindibile, si porta dietro 
con sé anche l’esigenza di valutare una corrispondenza tra aggressione e reazione.  

D’altra parte la presunzione/eliminazione del requisito della necessità di 
difendersi finisce per stravolgere la legittima difesa. Nel momento in cui si elimina la 
necessità di difendersi e si presume che la mera presenza illegittima nel domicilio è già 
di per sé pericolo di aggressione ad altri beni, salta il legame tra aggressione e reazione 
con la conseguenza che la seconda può essere del tutto scollegata dalla prima. Il legame 
tra aggressione e reazione difensiva finisce per essere del tutto estrinseco, basandosi 
esclusivamente sulla concomitanza spazio-temporale della condotta illegale consistente 
nella violazione del domicilio, non necessariamente aggressiva di ulteriori beni 
patrimoniali o personali, e della reazione, non necessariamente difensiva mancando per 
l’appunto una vera e propria aggressione. Con la conseguenza che ad esempio, si 
potrebbe considerare legittima perché finalizzata a respingere una intrusione, la 
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reazione di chi spara contro chi, dopo essersi introdotto in un domicilio, sia sorpreso in 
una stanza della casa o si stia dando alla fuga.  

Il punto è che una disposizione di questo genere ribalta completamente la logica 
che sta dietro alla legittima difesa, convertendola in una vera e propria offesa. Se infatti 
si muove dalla ratio che la legittima difesa è un diritto all’autotutela, nel momento in cui 
manca la necessità di difendersi la reazione non è più espressione di autotutela, ma di 
aggressione; se si muove da una ratio statalista, lo Stato non può delegare un cittadino 
ad utilizzare la forza in assenza di un’aggressione che la giustifica. Insomma, non siamo 
più in presenza di una legittima difesa e quindi di una reazione, ma di una legittima 
difesa “anticipata” e quindi di una aggressione. 

Dalla prospettiva europea ciò che viene a mancare è la stessa “violenza illegale” 
prevista dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 2 CEDU, contro cui è legittimo ricorrere 
alla forza. Il punto è delicato e merita approfondimento. Si potrebbe ritenere che in realtà 
una “violenza illegale” sia prevista, in quanto la riforma proposta parla espressamente 
di compimento di “un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o 
minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. 
Tuttavia, il testo non è chiaro, anzi direi che è decisamente e forse anche volutamente 
ambiguo, perché se da un lato è chiaro che la violenza deve accompagnare l’atto di 
introdursi, dall’altro lato, però non si comprende se la violenza debba accompagnare 
anche ciò che si compie una volta che ci si è introdotti. E che in quest’ultima ipotesi, nella 
prospettiva del legislatore riformatore, la violenza non risulti necessaria lo si ricava dal 
fatto che, diversamente, non ci sarebbe stata la necessità di una riforma di questa tenore, 
trovando applicazione la legittima difesa “classica”. 
 
 
2.3. La rilevanza dello stato di grave turbamento 
 

In terzo luogo, la proposta di riforma incide sulla disciplina dell’eccesso. Dopo il 
primo comma dell’art. 55 c.p. si prevede di aggiungere il seguente comma: «nei casi di 
cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha 
commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle 
condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5) [minorata difesa], ovvero in 
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».  

Al di là del fatto che si pongono sullo stesso piano due situazioni molto diverse 
tra di loro, una oggettiva (minorata difesa) e l’altra soggettiva (grave turbamento), si 
deve osservare come la previsione di questa causa di non punibilità sia del tutto inutile, 
se non addirittura controproducente. Da un lato, la non punibilità si riferisce ad ipotesi 
che sono già ipotesi di irresponsabilità in quanto coperte dalle presunzioni, con la 
conseguenza che non si comprende per quale ragione, una volta sancita 
l’irresponsabilità nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 52, per le stesse identiche situazioni si 
preveda un’ulteriore causa di non punibilità connessa a particolari fattori ulteriori. 
Dall’altro lato, dall’inquadramento del fatto nell’art. 52, commi 2, 3 e 4 o nell’art. 55, 
comma 2, derivano conseguenze di disciplina in ordine al risarcimento del danno che 
tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, si rivelano prive di ragionevolezza. 
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A ben vedere, questa disposizione sembra essere la spia della cattiva coscienza 
del legislatore, il quale, ben consapevole che le norme che prevedono le presunzioni di 
proporzione e della necessità di difendersi sono destinate alla illegittimità costituzionale, 
ha aggiunto una disposizione che, riferendosi alle stesse ipotesi, dà rilievo ad altri fattori, 
risultando destinata ad operare proprio nell’ipotesi in cui le presunzioni siano dichiarate 
costituzionalmente illegittime o comunque interpretativamente neutralizzate. 

Tuttavia, anche in quest’ultimo scenario la norma si rivelerebbe problematica 
perché la sua formulazione è coerente con la previsione delle presunzioni. Con 
particolare riferimento alla scusante soggettiva, si deve osservare infatti come sia 
scomparso ogni riferimento all’eccesso, il cui richiamo sarebbe stato in contraddizione 
con le presunzioni, e quindi non sia richiesto un nesso tra l’eccesso e lo stato di grave 
turbamento (peraltro non definito: ansia, paura, panico?), facendo riferimento 
“semplicemente” al fatto che la reazione difensiva sia accompagnata da tale stato. Ma, 
non solo lo stato di grave turbamento psichico tende ad essere sempre presente in 
qualsiasi dinamica difensiva, ma ciò che rende ragionevole una scusante nelle dinamiche 
della legittima difesa è la circostanza che sia proprio l’eccesso a trovare la propria causa 
diretta nell’alterazione del procedimento motivazionale.  
 
 
2.4. La riforma dell’art. 2044 c.c. 
 

La proposta di riforma incide infine sulla disciplina delle conseguenze civili 
aggiungendo due commi all’art. 2044 c.c.: il nuovo secondo comma sancisce che nei casi 
di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4 è esclusa anche la responsabilità civile; il nuovo terzo 
comma prevede che nel caso di cui all’art. 55, comma 2, sia dovuta una indennità. Ma 
anche questa riforma risulta affètta da irragionevolezza. La prima disposizione (comma 
2 dell’art. 2044 c.c.) finisce per trattare alla stessa stregua ipotesi che sono tra di loro 
diverse, e cioè chi ha “effettivamente” agito in legittima difesa e chi invece gode di 
presunzioni. Con la conseguenza che non solo si garantisce l’impunità all’autore di un 
eccesso colposo, ma si eliminano anche i rimedi risarcitori, rendendo così del tutto privo 
di tutela il diritto alla vita. La seconda disposizione (comma 3 dell’art. 2044 c.c.), se è 
plausibile nel momento in cui prevede una indennità da parte di chi ha agito in presenza 
di una scusante, tuttavia determina una irragionevole disparità di trattamento, per cui 
chi ha compiuto un eccesso colposo senza lo stato di grave turbamento non andrà 
incontro ad alcuna conseguenza trovando applicazione il nuovo secondo comma, 
mentre chi lo ha compiuto in presenza di uno stato di grave turbamento dovrà una 
indennità.  
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3. I limiti dell’attuale sistema derivanti più dalla prassi applicativa che dalla 
legislazione astratta. 
 

Se da un lato la riforma non soddisfa, dall’altro lato, però, si deve anche 
riconoscere che l’attuale disciplina risulta manchevole, non tanto dal punto di vista della 
legge astratta, quanto piuttosto sul piano applicativo.  

Preliminarmente si devono compiere tre precisazioni. Anzitutto, si deve 
osservare come nella prassi applicativa, in presenza di una aggressione ingiusta alla 
quale si è reagito, si ponga sempre un problema di eccesso o di supposizione erronea. 
Detto diversamente, nei processi non si discute mai soltanto dell’esistenza o meno 
dell’aggressione ingiusta, ma soprattutto anche del tipo di reazione. 

In secondo luogo, sempre dalla prassi emerge come ipotesi problematica non sia 
tanto il raro errore inabilità che si risolve sempre in un eccesso colposo (art. 55 c.p.), 
quanto piuttosto l’errore motivo, che può risolversi in un eccesso colposo (esiste la 
necessità di difendersi, ma l’errore motivo di valutazione cade sui limiti risultando la 
reazione sproporzionata: art. 55 c.p.) oppure in una supposizione erronea (si suppone 
l’esistenza del pericolo o della necessità di difendersi che tuttavia non esistono: art. 59 
comma 4 c.p.). 

Infine, non si può fare a meno di considerare come le ipotesi di legittima difesa 
in ambito domiciliare si caratterizzino per indubbie peculiarità. Il domicilio è sentito 
come un luogo particolarmente delicato, dove l’aggredito esplica la propria personalità 
più intima e la cui violazione determina un accentuato senso di vulnerabilità e 
insicurezza. Si tratta poi di un luogo chiuso dove la necessità di difendersi si fa 
particolarmente stringente risultando assolutamente inevitabile, visto che in assenza di 
una difesa si esporrebbero al pericolo beni rilevanti e significativi che possono consistere 
anche nell’incolumità dei propri familiari. Ma soprattutto, e conseguentemente, da un 
lato, la stessa permanenza illegittima nel domicilio è avvertita come un’aggressione da 
cui difendersi; dall’altro lato, proprio nella permanenza illegittima si tende a scorgere 
un intrinseco pericolo di aggressione ai beni patrimoniali o personali che si trovano nel 
domicilio. 

Da tutto ciò consegue che si tratta di situazioni in cui l’attenzione deve spostarsi 
dalla dimensione oggettiva del bilanciamento dei beni a quella soggettiva del 
procedimento motivazionale dell’aggredito, in quanto la reazione tende ad essere 
accompagnata da una alterazione psico-motivazionale che là dove giunge a consistere 
in uno stato di vera e propria paura può determinare ipotesi di eccesso oppure di 
supposizione erronea decisamente incolpevoli, visto che il turbamento impedisce un 
vigile controllo sul proprio comportamento. 

Ebbene, già con la disciplina vigente si potrebbero ampliare le ipotesi di 
esclusione della responsabilità. Escluso infatti che ricorra un eccesso doloso, occorre 
verificare se l’eccesso o la supposizione erronea siano colposi, determinando la 
punizione del fatto per colpa, là dove sia prevista l’ipotesi colposa, oppure incolpevoli, 
determinando quindi la non punibilità del fatto. E nel valutare se si tratta di errore 
colposo o incolpevole, sarebbe sufficiente valorizzare la dimensione soggettiva della 
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paura con l’effetto di estendere l’ambito applicativo della non punibilità9: la paura è un 
fattore che può escludere la colpa nel valutare la sussistenza o i limiti della difesa in 
quanto impedisce un controllo vigile sul proprio comportamento. 

Tuttavia la giurisprudenza tende a compiere una valutazione fortemente 
oggettivizzata del carattere colposo o incolpevole dell’eccesso o della supposizione 
erronea, dando rilevanza non solo e non tanto alle sole circostanze di fatto, ma 
soprattutto a un loro apprezzamento da parte di un agente modello10, precludendosi così 
la possibilità di scandagliare l’eventuale incidenza sulla colpa delle reali condizioni 
psichiche del singolo soggetto in carne ed ossa11. 

Anche se, a dire il vero, un’attenta analisi della giurisprudenza mostra come 
nell’accertamento del carattere colposo o incolpevole dell’eccesso o della supposizione 
erronea i due diversi registri, oggettivo o soggettivo, non siano del tutto casuali, 
dipendendo piuttosto, ragionevolmente, dalla intensità del pericolo e quindi dalla più o 
meno elevata probabilità di realizzazione dell’aggressione, per cui più bassa è la 
probabilità anche in virtù della distanza spazio temporale che intercorre tra l’aggressore 
e l’aggredito, più il giudizio tende a farsi oggettivo, mentre più la probabilità è alta, più 
il giudizio assumere carattere soggettivo.  
 
 
4. Una proposta per indurre la giurisprudenza ad ampliare le ipotesi di 
irresponsabilità per eccesso o errore punitivo determinati da paura. 
 

Se così stanno le cose c’è allora da chiedersi se non sia auspicabile l’introduzione 
di una norma che in qualche modo induca la giurisprudenza a dare maggiore rilevanza 
alla presenza e all’incidenza di alterazioni psichiche con efficacia scusante, norma che 
potrebbe essere collocata in un quarto comma dell’art. 52 e che potrebbe essere così 
formulata: “nei casi di cui al secondo e terzo comma dell’art. 52, non è punibile chi a 
causa della paura suppone erroneamente l’esistenza delle circostanze della legittima 
difesa ovvero ne eccede i limiti”. 

Una formulazione del genere avrebbe anzitutto il pregio di mettere sullo stesso 
piano le ipotesi di eccesso e quelle di putativo12. Vero che si tratta di due situazioni 
oggettivamente diverse (nell’eccesso la necessità di difendersi esiste effettivamente, nel 
putativo è solo immaginata), tuttavia, com’è stato efficacemente affermato, «non è 
escluso che anche l’erronea supposizione di una necessità difensiva inesistente possa 
essere indotta da un turbamento psichico indotto da situazioni obiettive e soggettive 
                                                 
 
9 Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2018-28 giugno 2018, Ursu, in CED Cass., n. 29515/2018; anche in questa 
Rivista, 22 ottobre 2018, con nota di G.L. GATTA, Sulla legittima difesa “domiciliare”: una sentenza emblematica 
della cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all’esame del Parlamento. 
10 Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013-10 gennaio 2014, Gallo Cantone, in CED Cass., n. 691/2014. 
11 In argomento cfr. anche M. SPINA, La Cassazione considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare. 
Il paradosso dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.), in questa Rivista, fasc. 7-8/2018, p. 28, il quale 
osserva che se l’applicazione dell’art. 55 c.p. da parte della giurisprudenza può essere considerata 
parsimoniosa, quella dell’art. 59, comma 4, c.p. risulta del tutto marginale. 
12 Nel senso invece di distinguere le due ipotesi, cfr. D. PULITANÒ, Legittima difesa, cit., p. 6. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6151-la-cassazione-considera-gia-inutile-quel-che-la-politica-promette-di-eliminare-il-paradosso-dell-ec
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6151-la-cassazione-considera-gia-inutile-quel-che-la-politica-promette-di-eliminare-il-paradosso-dell-ec
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sulle quali avrebbe potuto essere esercitato un più vigile controllo, che però è mancato 
proprio a causa del turbamento»13. Nel momento in cui si valorizza il procedimento 
motivazionale, la paura può incidere sia sull’errore motivo che dà luogo all’eccesso sia 
su quello che dà luogo alla supposizione erronea, dovendosi anzi ammettere che proprio 
a causa della paura l’errore tende ad essere non solo più di tipo motivo che di tipo 
inabilità, ma soprattutto più putativo, relativo cioè alla sussistenza dei requisiti, che sui 
limiti della reazione: insomma, la presenza di notte di una persona nella propria 
abitazione non può che indurre a credere che sia in atto un’aggressione quanto meno al 
patrimonio o comunque un pericolo di aggressione per l’incolumità di chi è presente 
nell’abitazione. 

Inoltre, tale norma consentirebbe di neutralizzare un equivoco in cui a volte 
incorre la prassi: in presenza di un putativo incolpevole, la giurisprudenza tende 
comunque a punire per colpa là dove riscontra un eccesso tra la situazione di pericolo 
erroneamente rappresentata e la reazione posta in essere14. E se in una prospettiva 
oggettiva questa soluzione ha una sua plausibilità, in quanto una proporzione è 
misurabile sia che l’aggressione esista effettivamente sia che risulti soltanto immaginata, 
in una prospettiva soggettiva in cui si valorizza la paura si deve ritenere che la valenza 
della paura, oltre a rendere la supposizione erronea incolpevole, si estenda anche 
all’eccesso della reazione. 

Infine, rispetto a una disposizione del genere, avrebbe senso prevedere un 
esonero dalle conseguenze civili e comunque un’eventuale indennità. 

Restano aperte due ultime questioni strettamente legate tra di loro. Una, tutta da 
indagare, relativa a come si accerta la paura. Ed è interessante osservare come i margini 
per estendere le ipotesi di irresponsabilità finiscano in realtà per dipendere proprio dalla 
discrezionalità del giudice. La seconda questione è se il legislatore, proprio al fine di 
cercare di ovviare in parte a questi inconvenienti, non debba tipizzare, oltre alla 
violazione del domicilio, altri fattori che secondo l’id quod plerumque accidit possono 
concorrere a determinate una alterazione del procedimento psico-motivazionale: si 
pensi alla presenza di familiari nel luogo dell’aggressione, alla vicinanza o distanza 
spaziale tra l’aggressore e il difensore, alla circostanza che si sia agito di notte o 
comunque in condizioni di scarsa visibilità o che l’intrusione sia avvenuta in una casa 
isolata o mentre si stava dormendo.  

Il tema che si apre è quello delle scusanti, il capitolo della colpevolezza che forse 
più di ogni altro necessita ancora di approfondimenti15. Se, da un lato, è vero che per la 
sussistenza di una scusante non è sufficiente l’accertamento degli elementi oggettivi che 
determinano il motivo a delinquere, risultando necessaria anche una verifica del 
movente, dall’altro lato, però, è anche vero che l’accertamento del movente rimanda poi 
ad elementi oggettivi dai quali inferire lo stesso movente, con la conseguenza che più la 

                                                 
 
13 F. PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, Senato della Repubblica, Commissione 2ª Giustizia, p. 6. 
14 Cass. pen., Sez. V, 27 aprile 2015-16 luglio 2015, Felice, in CED Cass., n. 31001/2015. 
15 In argomento cfr. P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000; E. VENAFRO, Scusanti, Torino, 2002; 
nonché, volendo, R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005,  
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situazione obiettiva è determinata dal legislatore più si agevola il compito di 
accertamento del giudice. 

Se quanto affermato fin qui ha una sua plausibilità, si può trarre una conclusione 
davvero interessante in ordine ai rapporti tra legislatore e giudice nella configurazione 
della disciplina della legittima difesa domiciliare. Dietro a tale realtà non v’è tanto un 
problema di scriminanti e bilanciamento di interessi, ma di scusanti e alterazione del 
procedimento motivazionale. Da ciò consegue che la soluzione più opportuna non è 
costituita né dalla totale discrezionalità giudiziaria che contraddistingue il giudizio di 
proporzione allorquando si devono bilanciare interessi, né dalle rigidità presuntive 
imposte dal legislatore per eliminare l’ampia discrezionalità nel giudizio di proporzione. 
Piuttosto la soluzione è da trovare in un sapiente equilibrio tra la tipizzazione da parte 
del legislatore della situazione obiettiva da cui scaturisce il movente all’agire criminoso 
e l’accertamento giudiziario del movente stesso, dovendosi riconoscere che proprio 
nell’ambito più imponderabile della colpevolezza è soprattutto l’attività di tipizzazione 
del legislatore ad assumere un ruolo significativo. 
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Garlsson/Ricucci della Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte. – 5. Il decreto della Procura Generale 
presso la Corte di Cassazione sulla competenza territoriale per il delitto di cui all’art. 185 TUF. 
 
 
1. Premessa. 
 

Esattamente due anni fa, si commentava, su questa Rivista, una prima 
applicazione giurisprudenziale del revirement della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in tema di ne bis in idem, segnato dalla sentenza della Grande Camera, in data 15 
novembre 2016, nell’ormai celebre caso A e B c. Norvegia1.  

L’ordinanza allora annotata era stata pronunciata il 6 dicembre 2016 dal 
Tribunale di Milano, prima sezione penale (Presidente Fazio), nell’ambito di un 

                                                 
 
1 Corte EDU, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in questa Rivista, 18 novembre 
2016, con nota di F. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario 
sanzionatorio. 

Abstract. Tre sentenze della Suprema Corte, tutte depositate nell’ottobre 2018, che 
forniscono agli interpreti importanti coordinate per orientarsi nel complicato sistema dei 
rapporti tra reato e illecito amministrativo, nonché il decreto n. 532/18 del 22.10.18 del 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con il quale – in conformità alla 
prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito – è stata riconosciuta, alla Procura della 
Repubblica di Milano, la competenza a procedere per il delitto di manipolazione informativa 
delineano, finalmente, un quadro più chiaro e stabile nella materia degli abusi di mercato. 
Resta, tuttavia, il rammarico per l’occasione persa con il D. L.vo n. 107/2018, che avrebbe 
potuto più incisivamente intervenire su un assetto normativo ancora in attesa di una precisa 
determinazione delle competenze dell’Autorità di vigilanza e dell’Autorità giudiziaria. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
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procedimento penale per il delitto di manipolazione del mercato (art. 185 TUF). Gli 
imputati avevano eccepito che, per i medesimi fatti, erano già stati condannati dalla 
CONSOB alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 187 ter comma 3 lett. a) e b) TUF 
nonché alla sanzione accessoria ex art. 187 quater comma 1 TUF; e, sulla scia della 
sentenza della Corte Edu nel caso Grande Stevens c. Italia2, le difese avevano chiesto al 
Giudice di emettere una sentenza predibattimentale di improcedibilità per ne bis in idem, 
o, in subordine, di proporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea, al fine di valutare la compatibilità del sistema sanzionatorio in materia di 
manipolazione del mercato con l’art. 50 CDFUE.  

Il Tribunale di Milano aveva respinto entrambe le richieste, facendo corretta 
applicazione dei principi di diritto fissati dalla Grande Camera3. 

Nell’arco di soli due anni, l’indirizzo seguito dal Tribunale di Milano è stato 
ampiamente confermato in cassazione.  

Tre recenti sentenze della Suprema Corte, depositate nell’ottobre 2018, le prime 
due della V Sezione Penale e la terza della Sezione Tributaria Civile, delineano, 
finalmente, un quadro giurisprudenziale sufficientemente stabile, fornendo, agli 
interpreti, importanti coordinate per orientarsi nel complicato sistema dei rapporti tra 
reato e illecito amministrativo nella materia degli abusi di mercato, nella quale ogni 
certezza era venuta obiettivamente a mancare a seguito della citata sentenza nel caso 
Grande Stevens c. Italia.  

Tuttavia, se il consolidarsi di un orientamento di legittimità costituisce, 
innegabilmente, un valore apprezzabile, resta l’amarezza per la perdurante assenza, in 
questa materia, di una sempre auspicata e auspicabile disciplina positiva dei rapporti tra 
illecito penale e amministrativo. Si registra, al riguardo, un’altra occasione persa, da 
parte del legislatore interno, che, anche con il recentissimo D. L.vo n. 107/184, ha abdicato 
al compito – per la verità non facile – di distinguere i casi più gravi di insider trading e 
manipolazione del mercato, da assoggettare a sanzione penale, rispetto a quelli meno 
gravi, cui applicare la sanzione amministrativa. È agevole notare che le novellate 
fattispecie d’illecito amministrativo – sia in materia di insider trading che di 
manipolazione del mercato – così come previste dal D. L.vo n. 107/2018, mediante rinvio 
agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596/14 (che a loro volta rinviano per la 
descrizione delle condotte vietate ai precedenti articoli artt. 7 e ss. stesso Regolamento)5, 

                                                 
 
2 Corte EDU, sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, in questa Rivista, 9 marzo 2014, con nota di 
A.F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di 
manipolazione del mercato.  
3 Sia consentito il riferimento a E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in 
idem e legislazione interna, in questa Rivista, 23 dicembre 2016. 
4 Per un commento a caldo sulla novella cfr. F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità 
di una tormentata disciplina, in questa Rivista, 10 ottobre 2018. 
5 Il novellato art. 187 bis TUF recita: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di 
informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento 
(UE) n. 596/2014». 
Il novellato art. 187 ter TUF recita: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2895-uno-piu-uno-a-strasburgo-fa-due-l-italia-condannata-per-violazione-del-ne-bis-in-idem-in-tema-di-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2895-uno-piu-uno-a-strasburgo-fa-due-l-italia-condannata-per-violazione-del-ne-bis-in-idem-in-tema-di-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5133-la-tutela-del-mercato-finanziario-tra-normativa-comunitaria-ne-bis-in-idem-e-legislazione-interna
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5133-la-tutela-del-mercato-finanziario-tra-normativa-comunitaria-ne-bis-in-idem-e-legislazione-interna
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6249-gli-abusi-di-mercato-riformati-e-le-persistenti-criticita-di-una-tormentata-disciplina
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6249-gli-abusi-di-mercato-riformati-e-le-persistenti-criticita-di-una-tormentata-disciplina
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descrivono condotte che possono certamente integrare anche le fattispecie penali di cui 
agli artt. 184 e 185 TUF6.  

Ma se il 2016 può a ragione ritenersi l’anno in cui si è registrato il revirement in 
tema di ne bis in idem, il 2018 è l’anno in cui non solo ha trovato stabilità il nuovo 
orientamento, con le pronunce della Suprema Corte di Cassazione sulle quali occorre 
soffermarsi, ma è anche l’anno in cui si è registrato un altro importante revirement: il 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con il decreto n. 532/18 del 22.10.18, 
ha affermato – rivedendo l’orientamento precedentemente seguito dall’Ufficio – la 
competenza a procedere, in relazione al delitto di manipolazione informativa, della 
Procura della Repubblica di Milano, in ragione dell’attribuzione a Borsa Italiana spa (con 
sede a Milano) della gestione dei comunicati delle società emittenti, notoriamente diffusi 
attraverso il sistema telematico denominato NIS (Network Information System). 

Ciò colloca gli Uffici Giudiziari di Milano – già artefici di una ricca produzione 
giurisprudenziale – in una posizione di assoluta centralità nella materia degli abusi di 
mercato. 

Tuttavia, anche rispetto alla vexata quaestio della competenza territoriale è 
auspicata e auspicabile una disciplina positiva più chiara, che eviti il rischio di 
invalidare, all’ultimo momento, un iter processuale, che è, usualmente, lungo e 
complesso nella materia del market abuse. 

Andiamo con ordine. 
 
 
2. Cenni all’evoluzione della giurisprudenza espressa dalle Corti di Strasburgo e 
Lussemburgo. 
 

È necessario prendere le mosse, pur limitandosi a fornire un quadro di sintesi, 
dalla giurisprudenza eurounitaria ed, in particolare dalla citata sentenza nel caso Grande 
Stevens c. Italia, con la quale la Corte Edu, partendo dal concetto di “accuse in materia 
penale”, affermato nello storico caso Engel del 19767, era giunta a ritenere che la sanzione 
prevista dall’art. 187 ter TUF aveva natura penale sostanziale e che il sistema italiano del 
doppio binario in materia di manipolazione del mercato violava il divieto di bis in idem 

                                                 
 
amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del 
mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014». 
6 Si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta descritta dall’art. 12 Regolamento 596/2014 integrante 
l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter TUF, ma suscettibile d’integrare anche il delitto di cui all’art. 
185 TUF sub specie di manipolazione informativa, di colui che diffonde «informazioni tramite i mezzi di 
informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false 
o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su 
merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, 
il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto 
d’asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la 
persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti» 
7 Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, in www.hudoc.echr.coe.int. 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
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ex art. 4 prot. 7 CEDU8, sostanziale e processuale, precludendo tanto l’irrogazione di una 
doppia pena/sanzione, quanto la celebrazione di un doppio procedimento per quella 
stessa materia sostanzialmente penale. 

A tale conclusione si era, successivamente, uniformata la giurisprudenza 
sovranazionale, fino a che, pronunciandosi sul c.d. doppio binario norvegese in materia 
tributaria, la Grande Camera ha affermato che la duplicazione della risposta 
sanzionatoria all’idem factum, non viola necessariamente il divieto convenzionale e può 
anzi costituire una risposta sostanzialmente unitaria con riguardo ad aspetti diversi 
della medesima condotta, a condizione che esista tra i due procedimenti, penale e 
amministrativo, una “sufficient close connection in substance and time”. 

Nella decisione del caso A e B c. Norvegia, ampiamente commentata anche su 
questa rivista9, i giudici della Grande Chambre indicano i criteri da seguire per verificare 
la sussistenza o meno di una tale connessione sostanziale e temporale tra i due 
procedimenti: i differenti scopi dei due procedimenti; la prevedibilità del doppio giudizio; una 
raccolta delle prove il più possibile scevra da duplicazioni; un trattamento sanzionatorio 
complessivo non sproporzionato; l’assenza di un perdurante e irragionevole stato d’incertezza 
processuale, comunque compatibile anche con l’instaurazione di un secondo procedimento una 
volta concluso il primo.  

Si tratta, all’evidenza, di criteri elastici, che possono essere agevolmente 
riscontrati nella materia del market abuse, per di più caratterizzata da un dialogo costante 
tra i due versanti, penale e amministrativo, tanto nella fase delle indagini, quanto in 
quella processuale, e contraddistinta da una costante osmosi probatoria tra il 
procedimento amministrativo, originato dall’attività istruttoria della CONSOB, e quello 
penale, di regola aperto a seguito di segnalazione da parte della stessa Autorità di 
Vigilanza.  

In aggiunta, i rapporti tra la CONSOB e l’A.G. sono espressamente disciplinati 
dagli artt. 187 decies e ss TUF e nulla vieta alle Autorità – ed è anzi un‘evenienza 
auspicabile – di disciplinare in dettaglio tale interazione, anche attraverso protocolli di 
collaborazione10.  

                                                 
 
8 «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il 
quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura 
penale di tale Stato» (art. 4, Protocollo 7, Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
Fondamentali, in www.hudoc.echr.coe.int) 
9 Si veda, per esempio, F. VIGANÒ, La Grande Camera, cit.; E. FUSCO, La tutela del mercato, cit., p. 7 ss.; P. 
FIMIANI, Market abuse e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della corte E.D.U., Grande Camera, 15 
novembre 2016, A e B c. Norvegia, in questa Rivista, fasc. 2/2017, p. 6 ss.; con riferimento all’applicazione 
dei suddetti principi nei confronti di un detenuto sottoposto contemporaneamente a procedimento 
disciplinare e a procedimento penale, E. ZUFFADA, La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla 
Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione al “doppio binario” sanzione penale – sanzione disciplinare 
(penitenziaria), in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 296 ss. 
10 Sin dal dicembre 2012, la Procura di Milano e la CONSOB hanno sottoscritto un protocollo di 
collaborazione che onera, reciprocamente, le parti a comunicare l’avvio di istruttorie in materia di abusi 
di mercato e a trasmettere gli atti istruttori svolti, con i relativi compendi documentali, nonché gli esiti 
delle attività istruttorie autonomamente esperite; si prevede, inoltre, la possibilità di effettuare attività 
di accertamento in modo congiunto o in via autonoma e la possibilità che la Procura della Repubblica 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5209-market-abuse-e-doppio-binario-sanzionatorio-dopo-la-sentenza-della-corte-edu-grande-camera-15-novem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5209-market-abuse-e-doppio-binario-sanzionatorio-dopo-la-sentenza-della-corte-edu-grande-camera-15-novem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5311-la-corte-di-cassazione-alle-prese-con-i-principi-stabiliti-dalla-corte-europea-in-materia-di-ne-bis
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5311-la-corte-di-cassazione-alle-prese-con-i-principi-stabiliti-dalla-corte-europea-in-materia-di-ne-bis
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5311-la-corte-di-cassazione-alle-prese-con-i-principi-stabiliti-dalla-corte-europea-in-materia-di-ne-bis
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Dunque, salvo casi eccezionali, facendo corretta applicazione dei “criteri di 
collegamento”, è ravvisabile, nella materia degli abusi di mercato, quella sussistenza 
della “close connection in substance and time”, che la Corte Edu ha indicato quale argine 
sufficiente, sotto il profilo del bis in idem, a tutelare l’imputato da una risposta repressiva 
non equilibrata e come tale in violazione del divieto convenzionale espresso dall’art. 4 
Prot. 7. Conseguentemente, il thema decidendum, demandato ai Giudici Nazionali, è (solo) 
quello della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo irrogabile nel 
caso concreto. 

In conformità alla giurisprudenza CEDU, si è espressa anche la Corte di Giustizia 
della UE con le sentenze Menci, Puma e Garlsson Real Estate11; quest’ultima, pronunciata 
proprio in materia di market abuse, ha affermato la compatibilità del doppio binario 
sanzionatorio col divieto del doppio giudizio, sancito dall’art. 50 CDFUE12, a condizione, 
però, che sia rispettato il principio di proporzionalità delle sanzioni previsto, 
dall'articolo 49, par. 3 della Carta13, in modo che il trattamento complessivo non ecceda 
la gravità del reato14. 

Invero, nel nostro sistema, sin dall’introduzione del doppio binario è stato 
espressamente previsto, all’art. 187 terdecies TUF, il «principio della computabilità»15 
delle sanzioni amministrative e penali.  

La Corte di Lussemburgo, nella sentenza Garlsson, ha, tuttavia, valutato con 
sfiducia la norma interna, dettata dall’art. 187 terdecies TUF nella formulazione allora in 
vigore, in quanto limitata alla compensazione delle sole pene/sanzioni pecuniarie, e 
come tale insufficiente a regolare il cumulo sanzionatorio, e ha di conseguenza indicato, 
come possibile soluzione per attenuare il trattamento sanzionatorio complessivo, quella 
della prevalenza ed esaustività della sanzione irrogata in esito al procedimento penale16.  

L’art. 187 terdecies TUF è stato, da ultimo, modificato dal D. L.vo n. 107/2018, e, 
nell’attuale formulazione, prevede che a) l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, 
al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già 
                                                 
 
richieda a CONSOB l’analisi su specifici aspetti economico-finanziari, che altrimenti comporterebbe il 
conferimento di consulenze tecniche; in ultimo, sono previsti incontri periodici e di studio tra le due 
Autorità. 
11 V. rispettivamente Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, 
Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, tutte disponibili in questa Rivista, 21 marzo 
2018, con nota di A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni 
pregiudiziali in materia di bis in idem (fasc. 3/2018, p. 286 ss.). 
12 «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione 
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge» (in www.europarl.europa.eu). 
13 «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato» (ibidem). 
14 Per tutti, si v. A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni 
pregiudiziali in materia di bis in idem, cit., p. 286 ss. 
15 La definizione è di A. ALESSANDRI, in Attività e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 555. 
16 La Corte di Lussemburgo così si esprime, al § 57: «Tuttavia va sottolineato che, nel caso in cui sia stata 
pronunciata una condanna penale in forza dell’articolo 185 del TUF al termine di un procedimento penale, la 
celebrazione del procedimento riguardante la sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale eccede quanto è 
strettamente necessario per il conseguimento dell’obiettivo di cui al punto 46 della presente sentenza, qualora tale 
condanna penale sia idonea a reprimere l’infrazione commessa in modo efficace, proporzionato e dissuasivo» (Corte di 
Giustizia U.E., Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate e a.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200402&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=467053
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irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero 
della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, 
rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria. 

Innegabile è il miglioramento, posto che, nella previgente versione, l’art. 187 
terdecies TUF limitava il suo ambito all’esazione delle sole sanzioni pecuniarie. Ma, in 
assenza di espliciti parametri normativi, è incerta la rilevanza da attribuirsi alle misure 
punitive già irrogate rispetto a quelle che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB dovrà 
ancora applicare, intervenendo in seconda battuta17.  

In altri termini, fino a che punto il Giudice – posto che, di norma, il procedimento 
amministrativo precede quello giurisdizionale – può spingersi? 

Sarà sicuramente interessante leggere le motivazioni, ancora inedite, di una 
recente pronuncia della Terza Sezione Penale del Tribunale di Milano, con la quale è 
stata applicata, per il delitto di manipolazione del mercato (che prescrive anche la pena 
pecuniaria), la sola pena detentiva, atteso che agli imputati era stata già irrogata, da 
CONSOB, la sanzione pecuniaria e confiscato il profitto. 
 
 
3. Le sentenze Franconi e Chiarion Casoni della V Sezione Penale. 
 

Nell’alveo della giurisprudenza eurounitaria conforme alla sentenza della 
Grande Camera nel caso A e B c. Norvegia, si inseriscono due recenti sentenze emesse 
dalla V Sezione della Corte di Cassazione in materia di market abuse. 

Gli imputati, dopo essere stati definitivamente sanzionati per la commissione 
degli illeciti amministrativi, segnatamente, quello previsto dall’art. 187 bis TUF (caso 
Charion Casoni18) e quello previsto dall’art. 187 ter TUF (caso Franconi19), sono stati 
condannati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano per i corrispondenti delitti 
di cui agli artt. 184 e 185 TUF. 

Tra i motivi dei ricorsi, in entrambi i giudizi di legittimità, è stata dedotta 
la violazione del principio del ne bis in idem in relazione agli artt. 649 c.p.p., 4 par. 1 del 
protocollo 7 CEDU, 50 CDFUE.  

Nel ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale eurounitaria, i Giudici della V 
Sezione della Suprema Corte di Cassazione, in entrambe le sentenze, muovono dalla 
nozione di "illecito amministrativo di natura sostanzialmente penale”, affermando che trattasi 
ormai di diritto vivente. 

La sentenza “Franconi” si snoda, quindi, attraverso i seguenti passaggi 
motivazionali: i) richiama la sentenza A e B c. Norvegia e si sofferma sui criteri espressi 
dalla Corte Edu per orientare i Giudici nazionali, valorizzando la centralità del criterio 

                                                 
 
17 Per dei rilievi critici sull’art. 187 terdecies TUF e sull’eccessiva latitudine del compito demandato al giudice, 
si rinvia a F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato, cit., p. 6 ss. e 21. 
18 Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 49869, in Guida dir., 2018, fasc. 47, p. 27 ss. (link). 
19 Cass., Sez. V, sent. 16 luglio 2018, n. 45829, in questa Rivista, 17 ottobre 2018, con nota di F. MUCCIARELLI, 
Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di 
proporzionalità. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3215-cass-49869-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6272-illecito-penale-illecito-amministrativo-e-ne-bis-in-idem-la-corte-di-cassazione-e-i-criteri-di-stre
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6272-illecito-penale-illecito-amministrativo-e-ne-bis-in-idem-la-corte-di-cassazione-e-i-criteri-di-stre
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della proporzionalità; ii) richiama le decisioni della Corte di Giustizia UE del marzo 2018 
ed, in particolare, la sentenza Garlsson Real Estate, che muove rilievi critici, cui si è già 
fatto cenno, all’art. 187 terdecies TUF nella previgente formulazione; iii) richiama, infine, 
le numerose pronunce di legittimità che si sono uniformate ai principi di diritto fissati 
da A e B c. Norvegia20.  

La sentenza Charion Casoni muove dalla pronuncia della Corte Costituzionale 
in materia di market abuse (sentenza n.102 del 2016), con la quale era stato sollecitato, 
invano, l’intervento del Legislatore per porre rimedio alle frizioni che l’attuale assetto 
normativo genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU, ed evidenzia il fil rouge che lega 
le decisioni delle Corti europee favorevoli al doppio binario, purché sia rispettato il 
canone della proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivamente 
irrogato21. 

Di estremo interesse, per l’interprete, risulta la chiara indicazione, contenuta 
nella sentenza Charion Casoni, in ordine alla prevalenza del processo penale e della pena 
irrogata al termine di tale processo, onde adeguare il trattamento sanzionatorio 
complessivo al caso concreto, anche disapplicando le norme interne sanzionatrici 
formalmente amministrative. Significativamente la Corte di Cassazione indica come 

                                                 
 
20 Con riferimento a questo specifico aspetto, si legge nella sentenza in esame: (…) la Terza Sezione – con 
sentenza n. 6993 del 22.9.2017 (Servello, Rv. 272588) – ha affermato il principio che non sussiste la violazione del "ne 
bis in idem" convenzionale nel caso della irrogazione definitiva di una sanzione formalmente amministrativa, della 
quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale, ai sensi dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato 
dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nelle cause Grande Stevens e altri contro Italia del 4 marzo 2014, e Nykanen 
contro Finlandia del 20 maggio 2014, per il medesimo fatto per il quale vi sia stata condanna a sanzione penale, quando 
tra il procedimento amministrativo e quello penale sussista una connessione sostanziale e temporale sufficientemente 
stretta, tale che le due sanzioni siano parte di un unico sistema, secondo il criterio dettato dalla suddetta Corte nella 
decisione A. e B. contro Norvegia del 15 novembre 2016. 
Le pronunzie della Quarta Sezione (Sentenza n. 12267 del 13/02/2018, Rv. 272533) e della Seconda Sezione (Sentenza 
n. 9184 del 15/12/2016, Rv. 269237), che si sono riferite specificamente alla norma processuale ex art. 649 c.p.p., hanno 
declinato il divieto di preclusione all'esercizio dell'azione penale, quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, 
per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente "penale", ai sensi dell'art. 4 n. 7 protocollo CEDU 
– come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa A e B. contro Norvegia del 15 
novembre 2016 – secondo il diverso concetto di complementarietà delle sanzioni, in quanto dirette al soddisfacimento 
di finalità sociali differenti, e determinanti l'inflizione di una sanzione penale "integrata", che sia prevedibile e, in 
concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto. 
21 Si legge, in particolare, nella sentenza in esame: (…) nella verifica della compatibilità con il principio del ne bis 
in idem del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato all'autore dell'abuso di mercato, il giudice comune 
deve valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio rispetto al disvalore del fatto, da apprezzarsi con riferimento 
agli aspetti propri di entrambi gli illeciti (quello penale e quello "formalmente" amministrativo) e, in particolare, agli 
interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato (anche sotto il profilo dell'incidenza del fatto 
sull'integrità dei mercati finanziari e sulla fiducia del pubblico negli strumenti finanziari), tenendo conto, con riguardo 
alla pena della multa, del meccanismo "compensativo" di cui all'art. 187-terdecies TUF; qualora detta valutazione 
dovesse condurre a ritenere il complessivo trattamento sanzionatorio lesivo della garanzia del ne bis in idem, nei 
termini sopra diffusamente richiamati, il giudice nazionale dovrà dare applicazione diretta al principio garantito 
dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disapplicando, se necessario e, naturalmente, solo 
in mitius, le norme che definiscono il trattamento sanzionatorio. 
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ipotesi del tutto eccezionale quella alternativa della disapplicazione della norma 
penale22. 
 
 
4. La Sentenza Garlsson/Ricucci della Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte. 
 

Il caso deciso dalla sentenza Garlsson/Ricucci23 presenta significative peculiarità 
rispetto ai casi decisi dalle sentenze della V Sezione Penale appena commentate.  

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul tema del bis in idem in 
presenza di una sentenza di patteggiamento definitiva del Tribunale di Roma risalente 
al 2008 a carico della persona fisica, per il delitto di cui all’art. 185 TUF, e a carico delle 
società Garlsson Real Estate SA e Magiste International SA, per l’illecito amministrativo 
di cui all’art. 25 sexies D. Lgs n. 231/2001.  

Parallelamente, erano state irrogate da CONSOB, ai medesimi soggetti, 
significative sanzioni pecuniarie, rispettivamente, per l’illecito amministrativo di cui 
all’art. 187 ter TUF, ascritto alla persona fisica e per l’illecito amministrativo di cui all’art. 
187 quinquies, in relazione all’art. 187 ter, ascritto alla persona giuridica, sanzioni 
parzialmente ridotte dalla Corte d’Appello di Roma.  

Soltanto nel 2015 il procedimento è approdato in Cassazione, che ha, prima, 
sollevato questione di legittimità costituzionale, decisa dalla Corte con la già citata 
sentenza n. 102/2016, e, successivamente, disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE 

                                                 
 
22 Si legge, in particolare, nella sentenza: “Come si è detto, in caso di valutazione di incompatibilità del complessivo 
trattamento sanzionatorio con la garanzia del ne bis in idem, il giudice dovrà dar corso all'applicazione diretta del 
principio garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disapplicando le norme 
interne che definiscono il trattamento sanzionatorio. 
Disapplicazione, questa, che potrà investire in toto la norma relativa alla sanzione non ancora divenuta irrevocabile 
solo quando la "prima" sanzione sia, da sola, proporzionata al disvalore del fatto, avuto riguardo anche agli aspetti 
propri della "seconda" sanzione e agli interessi generali sottesi alla disciplina degli abusi di mercato. Solo in presenza 
di una sanzione irrevocabile idonea, da sola, ad "assorbire" il complessivo disvalore del fatto, dunque, il giudice comune 
dovrà disapplicare in toto la norma che commina la sanzione non ancora irrevocabile, così escludendone l'applicazione. 
Si tratta, all'evidenza, di ipotesi, che, considerata la già evidenziata estraneità della sanzione irrogata dall'autorità 
amministrativa al nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, sono potenzialmente 
suscettibili di venire in rilievo nel caso in cui la valutazione circa la violazione del ne bis in idem riguardi la sanzione 
amministrativa, essendo già divenuta irrevocabile quella penale (ossia nel caso preso in considerazione dalla sentenza 
Garlsson Real Estate): sanzione penale, evidentemente, determinata in termini di particolare severità rispetto al 
disvalore complessivo del fatto. 
Nel caso opposto in cui (come nella fattispecie di cui al presente procedimento) la sanzione divenuta irrevocabile sia 
quella irrogata da Consob, la disapplicazione in toto della norma sanzionatoria penale può venire in rilievo in ipotesi 
del tutto eccezionali, in cui la sanzione amministrativa – evidentemente attestata sui massimi edittali in rapporto ad 
un fatto di gravità, sotto il profilo penale, affatto contenuta – risponda, da sola, al canone della proporzionalità nelle 
diverse componenti riconducibili ai due illeciti. 
Fuori dall'ipotesi del tutto eccezionale appena richiamata, l'accertamento dell'incompatibilità del trattamento 
sanzionatorio complessivamente irrogato rispetto alla garanzia del ne bis in idem comporta, nel caso di sanzione 
amministrativa già divenuta irrevocabile, esclusivamente la rideterminazione delle sanzioni penali attraverso la 
disapplicazione in mitius della norma che commina dette sanzioni – non già in toto, ma – solo nel minimo edittale e 
con i limiti che saranno subito di seguito messi in luce.” 
23 Cass. civ., Sez. trib., sent. 30 ottobre 2018, n. 27564 (link).  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4049-cass-27564-18.pdf
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avanti alla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza del marzo 2018, dianzi richiamata, 
ha affermato:  

– che il divieto di bis in idem convenzionale osta a un nuovo processo nei confronti 
dell’imputato già condannato in via definitiva per il delitto corrispondente soltanto se 
l’intervenuta condanna è “idonea a reprimere tale reato in maniera efficace, proporzionata e 
dissuasiva”;  

– che il principio del ne bis in idem convenzionale è direttamente applicabile da 
parte del Giudice nazionale.  

La Corte di Cassazione, ricordando l’evoluzione della giurisprudenza della 
CEDU e, soprattutto della Corte di Giustizia, sottolinea, la rilevanza della direttiva n. 
2014/57/UE, anche per aver capovolto “i rapporti tra sanzioni penali e amministrative per gli 
abusi di mercato, privilegiando le prime rispetto alle seconde”. E, con riferimento al giudizio 
di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni, si chiede se la pena da prendere in 
considerazione sia quella astrattamente prevista dalla norma ovvero quella in concreto 
applicata, pervenendo all’articolata conclusione che deve considerarsi la pena in astratto 
irrogabile, per affermarne il carattere penale, ma deve considerarsi la pena in concreto 
comminata, ai fini del giudizio – definito di “secondo livello operativo” –di proporzionalità 
ed adeguatezza.  

Nel caso concreto portato al vaglio dei giudici di legittimità, in cui erano state 
sanzionate persona fisica e persone giuridiche alla prima riferibili, la Corte di Cassazione 
ha dovuto affrontare la questione dell’applicabilità del ne bis in idem convenzionale 
anche sotto l’ulteriore aspetto della prospettabile “duplicazione” delle sanzioni 
applicate a soggetti (persona fisica e persone giuridiche) facenti capo al medesimo centro 
di interessi. 

La soluzione adottata dalla Corte si fonda sull’assunto che “l’art. 50 della Carta, 
presuppone in primo luogo che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei 
procedimenti penali di cui trattasi”24. Una conclusione che potrebbe apparire del tutto 
                                                 
 
24 Si legge, in particolare, nella sentenza in esame: ‘’Va preliminarmente rilevato che – in forza della sentenza 
Garlsson – è possibile, senza che possa essere ravvisata violazione del divieto del ne bis in idem, la configurabilità di 
sanzioni diverse, per i medesimi fatti, nei confronti di soggetti giuridici diversi (come, nel caso di specie, la persona 
fisica – il sig. R. – e una persona giuridica – la Garlsson Real Estate SA e la Magiste International). 
Tale principio trova, inoltre, conferma nella sentenza della CGUE, 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti contro Italia, in C-
217/15 e C-350/15 in cui si è osservato che l'applicazione del principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 50 della 
Carta, presuppone in primo luogo che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di 
cui trattasi. Ciò emerge sia dalla formulazione stessa dell'articolo ("Nessuno può essere perseguito o condannato per 
un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva 
conformemente alla legge"), sia dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), 
che devono essere prese in considerazione per l'interpretazione della stessa. Nella pronuncia Orsi e Baldetti contro 
Italia la Corte GCEU afferma che l'art. 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa 
nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso 
versamento dell'IVA dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione 
sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei 
confronti di una persona fisica. (…).  
Anche in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, il fatto di infliggere sia sanzioni tributarie 
(a cui vanno parificate quelle più propriamente amministrative) che sanzioni penali non costituisce una violazione 
dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU, qualora le sanzioni di cui trattasi riguardino persone, fisiche o giuridiche, 
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scontata, se non obbligata, stante la soggettività giuridica riconosciuta agli enti rispetto 
alla persona fisica, e il superamento del principio “societas delinquere non potest” con il D. 
Lgs n. 231/2001.  

Il tema, tuttavia, ha impegnato più volte le Corti sovranazionali chiamate a 
valutare la “ragionevolezza” di quei sistemi giuridici nei quali la risposta sanzionatoria, 
rispetto allo stesso fatto storico, diversamente ascritto alla persona fisica e all’ente alla 
stessa riferibile, può raggiungere particolare afflittività attraverso la duplicazione o 
triplicazione di multe, sanzioni e pene pecuniarie, tutte a carico del medesimo “centro 
economico d’interessi”.  

A ben vedere, siffatta stratificazione di procedimenti e sanzioni costituisce 
l’inevitabile conseguenza del “privilegio della responsabilità limitata” al patrimonio 
dell’ente, dotato di personalità giuridica, che consente di separare le sorti economiche 
dell’imprenditore-persona fisica e dell’imprenditore-società commerciale.  

La sentenza in rassegna affronta la questione in esame anche alla luce del 
novellato art. 187 terdecies TUF, avvalorando un’interpretazione estensiva di tale norma, 
nel senso, cioè, che il vigente meccanismo di compensazione sarebbe applicabile anche 
alle sanzioni/pene pecuniarie irrogate, a diverso titolo, a soggetti diversi ma in relazione 
al medesimo fatto storico. Tale interpretazione dell’art. 187 terdecies TUF sarebbe, però, 
in contrasto – sostiene la Corte di Cassazione – con i principi della CGUE e finirebbe con 
l’agevolare condotte elusive attraverso la comminatoria di pene nei confronti di persone 
fisiche che potrebbero essere adoperate come schermo (c.d. teste di legno) per salvaguardare il 
patrimonio di società o viceversa”25.  

Nella sentenza si ricorda, anche, che la Corte di Giustizia, con la pronuncia 
Garlsson, ha statuito che “una limitazione del principio del bis in idem garantito dall’articolo 
50 della Carta può essere giustificata sulla base dell’art. 52 paragrafo 1, della medesima” e che 
“sussistono , quindi, due diversi livelli di tutela del divieto del bis in idem a livello unionale; il 
principio generale è individuabile nell’art. 50 della CDF”, rispetto al quale limitazioni sono 
previste dall’art. 52 della Carta, a condizione, però, che sia comunque salvaguardato il 
canone della proporzionalità e le limitazioni “rispondano effettivamente a finalità d’interesse 
generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”26. 

Nelle conclusioni, la Cassazione, affermando, nel caso di specie, l’esistenza di 
una sufficiente connessione tra il procedimento penale e amministrativo – 
parallelamente avviati – demanda alla Corte d’Appello di Roma la valutazione “della 
doppia sanzione inflitta”, riconoscendo al giudice del rinvio “la possibilità, essendo ormai 
passata in giudicato la condanna penale, che la sanzione amministrativa, oltre a potere essere 
annullata o confermata, possa essere ridotta al fine di ricondurre la condanna complessivamente 
                                                 
 
giuridicamente distinte (Corte EDU, 20 maggio 2014, Pirttitnld c. Finlandia, par. 51). La Corte ha, quindi, dichiarato 
che Part. 50 della Carta deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui 
ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'IVA dopo 
l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una 
società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona 
fisica. 
25 Cfr. §18.  
26 Cfr. §20. 
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valutata (sanzione detentiva e amministrativa) nei limiti della efficacia, proporzionalità e 
dissuasività”. 
 
 
5. Il decreto della Procura Generale presso la Corte di Cassazione sulla competenza 
territoriale per il delitto di cui all’art. 185 TUF. 
 

Come anticipato in premessa, l’enforcement in materia di market abuse, e, in 
particolare, in relazione al delitto di manipolazione del mercato, è stata storicamente 
appannaggio degli Uffici Giudiziari milanesi, per via di una consolidata interpretazione 
giurisprudenziale, secondo cui – semplificando – le condotte di aggiotaggio 
manipolativo si consumano nel luogo dove si formano i prezzi dei titoli oggetto di 
manipolazione27, cioè presso la Borsa Valori, che ha sede in Milano, le condotte di 
aggiotaggio informativo, nel luogo in cui vengono diffusi i comunicati price sensitive 
attraverso il sistema NIS gestito da Borsa Italiana spa, parimenti in Milano.  

Anche a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate, 
mancano, nella materia del market abuse, indici certi per individuare tempus et locus 
commissi delicti e, quindi, il Pubblico Ministero legittimato a procedere.  

Ne è icastica dimostrazione la questione risolta con il citato decreto n. 532/18 del 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, emesso, lo scorso mese di ottobre, 
nel caso Fondiaria Sai, riguardante una fattispecie di manipolazione informativa 
connessa alla diffusione al pubblico dei bilanci di Fondiaria Sai spa, in ipotesi d’accusa 
affetti da falsità price sensitive rispetto al corso del titolo azionario. Le difese, in fase di 
conclusione delle indagini preliminari, hanno investito il Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione del contrasto di competenza (ex art. 54 quater c.p.p.), sorto a seguito 
del rigetto, da parte del Procuratore di Torino, delle loro richieste di trasferimento degli 
atti presso altri Uffici. Il Procuratore di Torino, nel respingere tali richieste, aveva, in 
particolare, sostenuto, che, ai fini dell’individuazione del locus commissi delicti, occorreva 

                                                 
 
27 La questione è stata affrontata da ultimo nella stessa sentenza Franconi che, sul punto, ha così motivato: 
“il Collegio ritiene di aderire all'orientamento di gran lunga prevalente, secondo il quale il reato si consuma nel luogo 
in cui le operazioni di compravendita degli strumenti finanziari sì sono perfezionate (si vedano anche Sez. 5, n. 28932 
del 04/05/2011, Tanzi e altri, Rv. 253755; Sez. 5, n. 40393 del 20/06/2012, Pm in proc. Gabetti e altri, Rv. 253361). 
Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, in armonia con i principi elaborati da questa Corte, ha iniziato la sua 
argomentazione sul tema della competenza dalla natura di reato di pericolo concreto ed ha osservato che esso si consuma 
nel tempo e nel luogo in cui assume effettività, quale conseguenza della condotta, la rilevante possibilità del verificarsi 
della sensibile variazione del prezzo, senza che sia necessario che l'evento cioè l'alterazione – si verifichi. 
In coerenza con tale premessa è stato ritenuto che il luogo del commesso reato coincida con il luogo in cui avviene 
l'abbinamento delle proposte di negoziazione e di vendita, cioè nel luogo dove la transazione si concretizza; in questo 
momento contestualmente è fissato il prezzo della transazione che è comunicato agli operatori ed al pubblico, diventando 
un dato idoneo ad influenzare il prezzo di mercato. 
Dunque la condotta delittuosa del manipolatore che opera sul mercato regolamentato diviene oggettivamente percepibile 
ed è in grado di esplicare la propria capacità decettiva solo quando si manifesta sul mercato stesso ed è in questo luogo 
virtuale che si consuma il reato e, quindi, nel luogo fisico in cui ha sede la società di gestione del mercato, Borsa Italiana, 
cioè Milano”. 
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farsi riferimento al luogo in cui era stata decisa la diffusione dei dati economici price 
sensitive e che tale decisione era stata assunta a Torino. 

Nell’articolato provvedimento in esame28, è ampiamente richiamato il decreto n. 
144 del 2006 della Procura Generale della Cassazione, nel caso IFIL-EXOR, in cui si 
afferma che ‘’il luogo di commissione del delitto di manipolazione del mercato realizzato 
mediante le comunicazioni diffuse al pubblico di cui all’art. 114 del d.lg. n. 58 del 1998, è da 
individuarsi in quello di predisposizione ed immissione dei comunicati nel sistema telematico 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., trattandosi di reato formale o di mera condotta, 
sulla consumazione del quale nessuna incidenza ha la circostanza che il pericolo di alterazione del 
prezzo degli strumenti finanziari debba, per espressa previsione normativa, essere concreto’’. 

Da questo orientamento – mai contraddetto dal designatore del pubblico 
ministero legittimato a procedere – il decreto dello scorso ottobre si discosta nettamente. 
Le ragioni del revirement sono ampiamente illustrate nell’esteso provvedimento, che 
richiama, diffusamente, le ‘’convergenti affermazioni della Giurisprudenza della Cassazione, 
acutamente riprese ed ulteriormente esplicitate dalla dottrina, che consentono di escludere ai fini 
dell’individuazione del “locus commisi delicti” tutte le fasi precedenti il momento della diffusione 
della notizia, anche se ne costituiscono il presupposto logico-giuridico ed operativo-gestionale’’29. 

Afferma, il Procuratore Generale, che, ai fini della consumazione del reato di 
aggiotaggio informativo, rileva il momento e il luogo, di diffusione al pubblico 
(successiva rispetto all’invio) delle informazioni in grado di incidere nel mercato dei 
titoli. 

Tale soluzione è in assoluta coerenza con la natura del reato, che è di mera 
condotta ma al tempo stesso di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che 
siano posti in essere comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del 
prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi dell’evento, ma 
è, altresì, necessario, che la comunicazione, perché si realizzi la “diffusione”, sia 
accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti.  

Nel commentare il decreto n. 144 del 2006 della Procura Generale della 
Cassazione, nel caso IFIL-EXOR, autorevole dottrina, sostenendo che ‘’già sul piano 
letterale, la nozione di diffusione in sé impedisce di assorbirne il valore descrittivo in condotte (di 
trasmissione, invio o comunicazione) isolate dall’effettivo contatto dei significati con la sfera di 
conoscenza comune ad una platea non determinata di persone’’, aveva efficacemente 
contestato il “parallelismo”, delineato nel decreto, con la fattispecie di pornografia 
infantile (art. 600 ter c.p.), evidenziando che ‘’ben si spiega, nel caso di immissione di 
materiale pornografico infantile nella rete pubblica di internet la necessità imposta 
dall’indeterminabilità delle destinazioni e degli accessi che si realizzano in luoghi diversi che la 
giurisprudenza, ai fini della determinazione della competenza territoriale, abbia riguardo, in 
applicazione del criterio suppletivo prescritto dal comma 1 dell’art. 9, all’elemento del luogo di 
digitazione del comando di immissione in rete, laddove invece, nell’ipotesi di manipolazione 
informativa del mercato mediante le comunicazioni al pubblico prescritte dagli art. art. 114 t.u.f. 

                                                 
 
28 Decreto n. 532/18 del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, p. 15.  
29 Decreto n. 532/18 cit., pag. 22. 
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e 66 Reg. Consob, la diffusione si realizza soltanto in conseguenza della messa a disposizione delle 
notizie false operata dal loro destinatario istituzionale in direzione del pubblico. (…) Una 
consumazione possibile soltanto “sul mercato e nel mercato” 30.  

Una conclusione, oggi, fatta propria – come si è visto –anche dalla Procura 
Generale, che, nel decreto n. 532/18, testualmente afferma: il “locus commissi delicti” deve 
‘’individuarsi a Milano, in quanto luogo dal quale la comunicazione diffusa al mercato divenendo 
accessibile ad una cerchia indeterminata di soggetti, e quindi, assumendo quella necessaria 
connotazione di concreto pericolo per gli investitori che il reato intende sanzionare”.

                                                 
 
30 G. MELILLO, Note in tema di competenza territoriale per il delitto di manipolazione del mercato, in Cass. pen., 2007, 
p. 2765 ss.  
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4. Le principali novità introdotte. – 5. I poteri dei membri nazionali: ai sensi della decisione del 2008... – 6. 
...e del nuovo regolamento del 2018. – 7. L’adattamento del nostro diritto interno ai poteri dei membri 
nazionali. – 8. La mancata attuazione dell’art. 85 TFUE: semplice rinvio od occasione perduta…?. – 9. A 
guisa di conclusioni. 
 
 
1. Premessa. 
 

Il 14 novembre 2018 è stato finalmente adottato il nuovo Regolamento (UE) 
2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione 
europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)1 che sostituisce, abrogandola, 
la precedente decisione 2002/187/GAI2. 

Pur essendo entrato in vigore l’11 dicembre 2018 il regolamento si applicherà solo 
a decorrere dal 12 dicembre 2019 al fine di consentire agli Stati membri un congruo 
periodo di adattamento alle novità recate dallo stesso. 

Le note che seguono si propongono di illustrare brevemente tali innovazioni, 
soffermandosi in particolare sui poteri assegnati al membro nazionale e le loro 
conseguenze per l’ordinamento interno italiano. 
 
 
2. Breve riassunto delle puntate precedenti. 
 

Contraltare giudiziario al già da tempo esistente Ufficio europeo di polizia 
“Europol”, Eurojust3 fa parte di quella feconda ventata di iniziative tese a dar vita e 
                                                 
 
1 GUUE L 295 del 21.11.2018. 
2 Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, in GUUE L 63 del 6.3.2002. 
3 Sulla nascita di Eurojust v. L. SALAZAR, Eurojust: una prima realizzazione della decisione del Consiglio europeo 
di Tampere, in Doc. giust., 2000, n. 6, c. 1339; G. DE AMICIS, La costruzione di Eurojust nell’ambito del terzo pilastro 
dell’Unione europea, in Cass. pen., 2001; G. NICASTRO , Eurojust, in AA.VV., Diritto penale europeo e ordinamento 
italiano, Milano, 2006, 63 s.; G. CASELLI – G. DE AMICIS, La natura di Eurojust e la sua attuazione nell’ordinamento 
interno, in Dir. e giustizia, 2003, 28, 94 s.; G. SANTALUCIA, Le misure di legislazione interna per l’Eurojust, in Diritto 
e formazione, 2003, 1705 s. F. SPIEZIA, I cambiamenti in corso nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: 
quale futuro per Eurojust?, in questa Rivista, 19.3.2015. 
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contenuto allo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” (SLSG), all’indomani dell’entrata 
in vigore del Trattato di Amsterdam (il 1º maggio 1999), recate dalle conclusioni del 
Consiglio europeo di Tampere dell’ottobre 1999. Al punto 46 di queste ultime si legge 
infatti che, per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata, il 
Consiglio europeo aveva deciso l’istituzione di un'unità di magistrati distaccati da ogni 
Stato membro con il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali 
responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di 
criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi dell'Europol e di cooperare 
strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare 
l'esecuzione delle rogatorie. L’adozione del relativo strumento istitutivo sarebbe dovuta 
avvenire entro la fine del 2001. 

L’istituzione di una unità precursore di Eurojust (“Pro–Eurojust”) fu decisa dai 
Ministri della Giustizia dell’Unione già sul finire dell’anno seguente4 ed iniziò 
concretamente ad operare, in maniera quasi carbonara, presso la sede del Segretariato 
generale del Consiglio UE in Bruxelles dal 1° marzo 2001. 

Nel contempo, ancor prima di vedere la luce e sull’onda di entusiasmo suscitato 
dalle conclusioni di Tampere, Eurojust trovò una prima consacrazione istituzionale in 
seno al Trattato di Nizza5 del febbraio 2001 che inserì un riferimento ad essa agli artt. 29 
e 31 del Trattato sull’Unione europea, in particolare prevedendone il contributo al 
coordinamento tra le autorità responsabili dell’azione penale e favorendone il concorso 
alle indagini riguardanti i casi di criminalità transnazionale grave, in particolare di 
criminalità organizzata. 

I tragici eventi dell'11 settembre 2001 sconvolsero, tra l’altro, anche l’agenda dei 
lavori dei Ministri della Giustizia dell’UE, conducendo all’adozione a tamburo battente 
di una serie di strumenti cruciali al fine di contribuire alla risposta dell’Unione nei 
confronti del terrorismo e della grande criminalità transnazionale, tra i quali si segnalano 
il mandato di arresto europeo6, la decisione quadro di incriminazione delle condotte di 
terrorismo7 e, per l’appunto, Eurojust che, subentrata a Pro–Eurojust già il 6 marzo 2002, 
il giorno stesso della pubblicazione nella GUUE della sua decisione istitutiva, trasferì da 
Bruxelles la sua sede presso quella definitiva in l’Aia il 23 aprile 2003.  

Analogamente a quanto avvenne, in quello stesso periodo, per il mandato di 
arresto europeo, anche per Eurojust l’Italia tardò a dare attuazione interna allo 
strumento europeo. Ciò avvenne infatti solo attraverso la legge 14 marzo 2005, n. 41, che 
prestò particolare attenzione alla disciplina della procedura di nomina del Membro 
nazionale (prevedendone altresì il collocamento fuori dal ruolo organico della 
magistratura), stabilendo quindi la durata dell’incarico ed il relativo trattamento 
economico, limitandone i poteri a quelli di mera richiesta e di assistenza alle proprie 

                                                 
 
4 Decisione 2000/799/GAI del Consiglio, del 14 dicembre 2000, in GUUE L 324 del 21.12.2000. 
5 GUUE C 80 del 10.3.2001. 
6 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e 
alle procedure di consegna tra Stati membri, in GUUE L 190 del 18.8.2002. 
7 Decisone quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, in GUUE 
L 164 del 22.6.2002, oggi sostituita dalla direttiva (UE) 2017/541. 
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autorità nazionali e disciplinando la richiesta di informazioni e l’accesso alle banche dati 
ed ai sistemi informativi nazionali da parte dello stesso.  

Per ciò che riguarda specificamente la procedura di nomina, veniva previsto il 
c.d. “concerto invertito” tra Ministro e Consiglio Superiore della Magistratura, ove 
quest’ultimo si limita ad esprimere le proprie valutazioni in ordine ad una rosa di 
candidati selezionata dal Ministro e nell’ambito della quale lo stesso provvederà ad 
effettuare la scelta finale. 

Una sostanziale modifica della decisione istitutiva del 2002 – dopo una prima 
limatura del 2003 che aveva però interessato le sole disposizioni relative al bilancio8 – 
avvenne già a fine 2008, quasi alla vigilia dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
attraverso la decisione 2009/426/GAI9. Il rafforzamento di Eurojust dalla stessa recato 
passava in particolare attraverso il conferimento ai membri nazionali di nuovi e più 
omogenei poteri di intervento nei casi urgenti, un più incisivo seguito da riservare da 
parte delle autorità nazionali alle richieste ed ai pareri formulati da Eurojust 
(obbligandole a motivare i casi di eventuale diniego), l’aumento dei poteri del collegio 
nei casi di contrasto tra membri nazionali, nonché l’istituzione di un sistema di 
coordinamento permanente in grado di ricevere e trattare le richieste urgenti di 
cooperazione su base 24/7. 

Il 1° dicembre 2009, a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale della decisione del 2009, entrò in vigore il trattato di Lisbona10 recante, all’art. 
85 TFUE, il nuovo quadro giuridico per Eurojust assegnandole il compito di sostegno e 
potenziamento alla cooperazione giudiziaria.  

In particolare il Trattato, mutuando la sostanza dell’art. III–174 dell’abortito 
progetto di Costituzione per l’Europa, introdusse la possibilità, legiferando attraverso lo 
strumento del regolamento, di ricomprendere tra i compiti di Eurojust anche il potere di 
a) avviare indagini penali o proporne l'avvio alle autorità nazionali competenti; b) 
coordinare le indagini avviate o delle quali è stato proposto l’avvio; c) potenziare la 
cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza 
tra le autorità giudiziarie degli Stati membri. 
 
 
3. Il nuovo regolamento Eurojust. 
 

L’odierno regolamento 2018/1727 trae origine da una proposta della 
Commissione europea presentata il 17 luglio 2013, nel quadro di un “pacchetto” 
legislativo comprendente anche la coeva proposta per la creazione di una Procura 
europea, che diverrà il Regolamento (UE) 2017/1939 (il regolamento “EPPO”)11, e quella 

                                                 
 
8 Decisione 2003/659/GAI, in GUUE L 245 del 19.9.2003. 
9 Del 16 dicembre 2008, in GUUE L 138 del 4.6.2009. 
10 GUUE C 306 del 17.12.2007. 
11 Regolamento (UE) 2017/1939, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 
sull’istituzione di una Procura europea (“EPPO”), in GUUE L 283 del 31.10.2017. 
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relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il 
diritto penale, adottata quale direttiva (UE) 2017/1371 (la direttiva “PIF”) 12. 

Significativa appare la coincidenza di date e di percorso legislativo dei tre 
strumenti suindicati, ciascuno dei quali ha incontrato ostacoli di diversa natura sulla 
propria strada che ne hanno impedito la sollecita adozione da tutti inizialmente 
auspicata.  

La direttiva PIF ha infatti subìto un lungo stallo nel corso della procedura di c.d. 
“trilogo” interistituzionale dovuto soprattutto all’inserimento nell’ambito dei reati PIF 
anche delle frodi all’IVA, con tutte le dirette ripercussioni che tale soluzione ha 
comportato sulla competenza materiale dell’EPPO, che il regolamento radica proprio 
attraverso un rinvio ai reati definiti dalla direttiva.  

 Per il regolamento EPPO, dopo un defatigante negoziato protrattosi per circa 
quattro anni, si è potuto pervenire all’adozione solo facendo ricorso alla speciale 
procedura di cooperazione rafforzata prevista dall’art. 86 TFUE che ha visto la 
partecipazione di 20 Stati membri (oggi divenuti 22), dopo aver constatato l’impossibilità 
di un raggiungimento dell’unanimità in seno al Consiglio13. 

Il regolamento Eurojust, che dei tre testi poteva inizialmente sembrare quello 
destinato ad un cammino più semplice e spedito, è stato invece l’ultimo in ordine di 
tempo ad essere adottato. Tra le diverse ragioni di tale ritardo, la necessità di 
interfacciarsi tanto con talune delle soluzioni adottate nel nuovo regolamento Europol 
del 201614, quanto con il quasi coevo nuovo quadro normativo europeo in materia di 
protezione dei dati personali15. A ciò aggiungasi, da ultimo, anche il recente regolamento 
EPPO, in particolare per ciò che riguarda le competenze reciproche e le relazioni della 
nuova Procura europea con i suoi partner tra i quali, in primis, si colloca proprio 
quell’Eurojust a partire da cui, ai sensi della lettera dell’art. 86 TFUE, l’EPPO stesso 
avrebbe dovuto essere istituito.  

                                                 
 
12 Direttiva (UE) 2017/1371, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante il diritto penale, in GUUE L 198 del 28.7.2017. 
13 Sulla nuova Procura europea v. L. SALAZAR, Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della Procura 
europea (EPPO), in questa Rivista Fascicolo 10/2017; Habemus EPPO! La lunga marcia della Procura europea, in 
Archivio Pen. 2017, n. 3; La Procura europea è finalmente una realtà: what’s next...?, in eurojus.it, 2017; F. SPIEZIA, 
Il pubblico ministero europeo e i rapporti con Eurojust, in questa Rivista, 29.5.2018. 
14 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce 
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga 
le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, in 
GUUE L 135, del 24.5.2016. 
15 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) e 
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, entrambi in 
GUUE L 119, del 4.5.2016. 

http://eurojus.it/
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Se tali circostanze hanno sicuramente costituito altrettanti obbiettivi fattori di 
rallentamento del negoziato, va ribadito che, a differenza degli altri strumenti 
menzionati, il nuovo regolamento Eurojust non reca alcuna reale rivoluzione tale da 
giustificarne la particolare durata. 

Le relative novità introdotte nel 2018 non possono infatti far perdere di vista il 
dato principale che emerge da uno sguardo non superficiale né preconcetto rivolto al 
quadro di insieme: pur intervenuti ad anni di distanza dall’adozione del nuovo quadro 
costituzionale costituito dal Trattato di Lisbona – che proprio nello SLSG ha 
particolarmente innovato rispetto al precedente quadro istituzionale – né l’iniziale 
proposta della Commissione del 2013, né il testo finale dell’attuale regolamento hanno 
in alcun modo recepito le potenzialità aperte ad Eurojust da parte dell’art. 85 TFUE, 
essendosi entrambi limitati, nella sostanza, a “lisbonizzare” – vale a dire a disciplinare 
attraverso il nuovo e più vincolante strumento del regolamento ciò che in precedenza lo 
era attraverso una decisione del Consiglio – il preesistente quadro normativo del 
2002/2008, sia pur apportandovi delle modifiche non del tutto marginali. 
 
 
4. Le principali novità introdotte. 

  
Dal punto di vista ordinamentale, la prima rilevante novità è consistita nel 

conferire ad Eurojust, sino ad oggi semplice “Unità” di cooperazione giudiziaria, titolo 
e rango di “Agenzia” dell’Unione europea, analogamente a quanto già avvenuto per 
Europol con il regolamento 2016/794 (anche se, nella prassi, con tale titolo usava già da 
tempo riferirsi ad entrambe). Nuova e degna di nota è anche la possibilità per Eurojust 
di attivarsi ed esercitare le proprie prerogative non più soltanto su richiesta delle autorità 
nazionali ma anche “di propria iniziativa o su richiesta di EPPO” (art. 2, para.3). 

Sotto il profilo invece delle competenze, quella di Eurojust resta, come per il 
passato, sostanzialmente allineata a quella di Europol e l’elenco delle 30 forme gravi di 
criminalità di sua competenza (allegato 1 al Regolamento) ricalca ora alla lettera la lista 
dei reati in allegato al nuovo Regolamento istitutivo dell’Agenzia di polizia. Il focus 
dell’attività di Eurojust rimane, dunque, centrato su quelle forme gravi di criminalità 
che – già a partire dalla lista dei famosi 32 reati inserita all’interno della decisione quadro 
sul mandato di arresto europeo (2002/584/GAI) e pur con differenze da strumento a 
strumento – costituiscono quel nocciolo duro di reati europeizzati (“Eurocrimes”), molti 
dei quali hanno costituito oggetto di interventi di ravvicinamento normativo in sede 
europea ed a cui si collegano tanto il venir meno del controllo sulla doppia 
incriminazione in seno agli strumenti di mutuo riconoscimento dell’Unione quanto la 
competenza materiale delle sue due principali agenzie di cooperazione giudiziaria e di 
polizia. 

Il testo del 2018 ha poi dovuto scontare la rilevante novità della nascita della 
Procura europea, sottraendo dalle attribuzioni di Eurojust i reati di competenza 
dell’EPPO; ciò avverrà tuttavia solo a partire dal momento in cui quest’ultimo 
(verosimilmente ad inizio 2021) assumerà concretamente le proprie funzioni di indagine 
ed azione penale. Tale esclusione trova poi deroga nei casi in cui siano coinvolti anche 
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Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata come pure quando, pur 
essendo interessati Stati membri partecipanti, l’EPPO, ai sensi di quanto previsto dallo 
stesso regolamento, non sia competente a procedere o decida comunque di non 
esercitare la propria competenza. In tutti questi casi Eurojust potrà continuare a fornire 
il proprio utile contributo in materia di cooperazione alla protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione in relazione ai quali, peraltro, l’art. 85, lett. a), TFUE le riconosce 
una specifica competenza in materia di indagini. 

Per ciò che riguarda poi le funzioni di Eurojust, che il regolamento si premura di 
definire esplicitamente come “operative”, vi è da dire che le stesse non si differenziano 
in maniera sostanziale (se non per il magniloquente aggettivo che le accompagna) da 
quelle già esistenti nel vigore della precedente decisione, come modificata nel 2008, 
sostanziandosi essenzialmente in attività di informazione, assistenza, collaborazione, 
sostegno e, soprattutto, di richiesta alle autorità nazionali di svolgere determinate 
attività, senza tuttavia mai realmente trasmodare sul terreno della reale operatività. 

Per il resto, il nuovo regolamento si sofferma a lungo nel disciplinare 
l’organizzazione ed il funzionamento del collegio dell’agenzia, in particolare 
affiancandogli un “comitato esecutivo”, che lo assisterà nelle funzioni di gestione 
divenendo responsabile delle principali decisioni amministrative necessarie al 
funzionamento di Eurojust al fine di alleggerire il carico di lavoro del collegio 
consentendogli di concentrarsi sulle questioni operative e strategiche. Il comitato 
esecutivo sarà composto dal presidente e dai vicepresidenti di Eurojust, da un 
rappresentante della Commissione e da altri due membri del collegio designati 
attraverso un sistema di rotazione biennale; anche il direttore amministrativo 
parteciperà alle sue riunioni senza disporre tuttavia del diritto di voto.  

Se in materia di scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri 
nazionali non si assiste a sostanziali mutamenti della situazione già esistente dal punto 
di vista degli obblighi reciproci, la principale novità è nuovamente da ricollegare alla 
natura regolamentare della nuova fonte. Vincolando gli Stati membri in maniera diretta 
ed immediata, il regolamento rinforza infatti sensibilmente i loro obblighi anche per ciò 
che riguarda la principale spina nel fianco delle agenzie di cooperazione giudiziaria e di 
polizia, vale a dire la completa e tempestiva trasmissione ad esse delle informazioni 
detenute dalle competenti autorità nazionali, trasmissione che non sembra avere, 
almeno sino ad oggi, soddisfatto le aspettative sottese agli strumenti dell’Unione.  

Per quanto riguarda la protezione dei dati personali operativi da parte di 
Eurojust si prevede l’applicazione del nuovo regolamento (UE) 2018/172516 sulla 
protezione dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione. In relazione 
all’eventuale trasferimento dei dati stessi verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale, Eurojust dovrà invece agire in conformità alla già ricordata direttiva (UE) 
2016/680. Il Garante europeo della protezione dei dati personali (EDP) diviene 

                                                 
 
16 Regolamento del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di 
tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, in GUUE L 295, del 
21.11.2018. 
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finalmente l’autorità deputata al controllo sul rispetto delle regole in materia, 
subentrando all’autorità di controllo comune prevista dalla decisione del 2002 ed anche 
in tal modo allineando il quadro giuridico dell’agenzia al regime ordinario degli organi 
dell’UE. 
 
 
5. I poteri dei membri nazionali ai sensi della decisione del 2008... 
 

Come si è già avuto occasione di premettere, il terreno sul quale la decisione del 
2008 era intervenuta con maggiore incisività è in realtà quello dei poteri dei membri 
nazionali (attraverso l’inserimento nella preesistente decisione dei nuovi articoli da 9 bis 
a 9 septies). Tra i “poteri ordinari” di questi ultimi, l’art. 9 ter faceva infatti rientrare quelli 
di “ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire” le informazioni supplementari relative 
all’esecuzione delle richieste e delle decisioni di cooperazione giudiziaria nonché, in caso 
di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta, quello di chiedere alle autorità del 
proprio Stato membro l’adozione di misure supplementari ai fini della sua piena 
esecuzione. Ai sensi del successivo art. 9 quater il membro nazionale avrebbe potuto 
inoltre essere anche dotato dei poteri necessari, d’intesa con un’autorità nazionale 
competente o su sua richiesta, per emettere e completare richieste e decisioni in materia 
di cooperazione giudiziaria, eseguire le stesse, disporre le misure investigative decise 
durante una riunione di coordinamento organizzata da Eurojust, autorizzare e 
coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro. Nei casi urgenti e 
nell’impossibilità di individuare o contattare l’autorità nazionale competente in tempo 
utile, essi avrebbero dovuto inoltre potere autorizzare e coordinare consegne controllate 
nel proprio Stato membro od eseguire misure di cooperazione giudiziaria (art. 9 
quinquies). L’art. 9 septies prevedeva infine esplicitamente la possibilità per i membri 
nazionali di partecipare alle squadre investigative comuni17. 

Pur se la stessa decisione del 2008 finiva in ultima analisi per rimettere a ciascuno 
Stato membro di definire “natura e portata” dei poteri conferiti al proprio membro 
nazionale, la stessa obbligava tuttavia (all’art. 9 bis, para. 2) a conferirgli “almeno” i poteri 
ordinari di cui all’art. 9 ter e quelli ulteriori già descritti dagli articoli 9 quater e 9 quinquies, 
che egli avrebbe avuto comunque a propria disposizione nella qualità di magistrato 
nazionale, rendendo in tal modo inequivoca, già allora, la necessità di provvedere 
ciascun membro nazionale con almeno una parte del bagaglio di poteri giudiziari di cui 
egli avrebbe potuto godere in patria. 
 
 

                                                 
 
17 Per le squadre investigative comuni cfr. art. 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in 
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, in GUUE C 197 del 12.7.2000, e decisione quadro 
2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, in GUUE L 162 del 20.6.2002. 
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6. ...e del nuovo regolamento del 2018 
 

In relazione ai poteri dei membri nazionali il nuovo regolamento viene ad 
assicurare maggiore uniformità, abbandonando la precedente distinzione tra le 
prerogative spettanti ad essi in qualità di componenti di Eurojust e quelle derivanti dal 
loro status di autorità nazionali e prevedendo invece che ad essi siano conferiti tutti quei 
poteri tesi a permettere ad Eurojust di adempiere adeguatamente alla propria “missione”.  

In virtù dell’art. 7 del nuovo testo, infatti, gli Stati membri dovranno conferire 
loro “almeno” quei poteri previsti dal regolamento affinché possano svolgere i loro 
compiti. Tra questi, ai sensi del successivo art. 8, rientrano quelli di accedere alle 
informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, contattare direttamente le autorità 
competenti, incluso l’EPPO, scambiare informazioni con loro e partecipare alle squadre 
investigative comuni. Conformemente al rispettivo diritto nazionale i membri nazionali 
dovranno inoltre, d’intesa con l’autorità nazionale competente o nei casi urgenti anche 
autonomamente, poter emettere od eseguire richieste di assistenza giudiziaria, misure 
di riconoscimento reciproco od ancora disporre, chiedere od eseguire un ordine europeo 
di indagine penale (OEI) ai sensi della direttiva 2014/41/UE.  

Gli Stati membri potranno inoltre conferire ai propri membri nazionali ulteriori 
poteri in conformità con la loro legislazione interna, previa comunicazione alla 
Commissione e al Collegio. 

Come è dato vedere, la nuova normativa compie un ulteriore e notevole passo in 
avanti per ciò che riguarda i poteri dei membri nazionali, armonizzando gli stessi verso 
l’alto ed abbandonando quel contenuto minimo legato ai poteri di cui essi disporrebbero 
in patria, ricollegandoli invece direttamente a quanto, in maniera orizzontale, prevede il 
regolamento.  

 
 

7. L’adattamento del nostro diritto interno ai poteri dei membri nazionali. 
 

Come è dato vedere, se sul fronte del ventaglio di poteri a disposizione dei 
membri nazionali non vi sono anche in questo caso veri rivolgimenti, la fonte 
regolamentare degli stessi rende oggi estremamente difficile al legislatore italiano 
continuare ad eludere i propri obblighi dopo che esso, successivamente al già scarno 
intervento del 2005, si è sostanzialmente disinteressato di Eurojust, non procedendo ad 
alcun ulteriore adeguamento della propria normativa interna neanche al fine di porla in 
linea con la decisione del 2008. 

La ragione di tale inerzia – sfuggita anche al grande sforzo di implementazione 
compiuto dall’Italia negli ultimi anni e che pure ha condotto ad un sostanziale 
azzeramento del cospicuo leftover del vecchio “terzo pilastro” pre–Lisbona – potrebbe 
almeno in parte rinvenirsi nella assenza di volontà di modificare l’incoerente status quo 
del membro nazionale italiano, ancor oggi magistrato collocato fuori dal ruolo organico 
della magistratura e, proprio in quanto tale e ad oltre tre lustri dalla istituzione di 
Eurojust, di nomina ministeriale. 
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Come è noto, tale incongrua situazione venne finanche sottoposta al vaglio della 
Corte costituzionale la quale, con la peraltro assai discutibile e discussa pronunzia n. 
136, del 201118, escluse profili di incompatibilità dell’ancor oggi vigente regime di 
nomina con l’art. 105 della Costituzione (il quale, come è noto, riserva al Consiglio 
Superiore della magistratura tutte le assegnazioni ed i trasferimenti nei riguardi dei 
magistrati) prendendo essenzialmente in considerazione la decisione istitutiva del 2002 
e la sua normativa interna di attuazione, entrambe da considerarsi superate già all’epoca 
della pronuncia, in forza della decisione del 2008, ed oggi ancor più alla luce del nuovo 
regolamento.  

L’unica deroga aperta dal regolamento (art. 8, para. 5) al necessario conferimento 
al membro nazionale del potere di emettere od eseguire richieste di assistenza 
giudiziaria od OEI è che ciò confligga con le norme costituzionali od altri aspetti 
fondamentali del sistema giudiziario penale, nel qual caso tali poteri potrebbero venire 
limitati alla semplice richiesta alle competenti autorità nazionali. Un tale conflitto non 
appare tuttavia rinvenibile nella situazione italiana nella quale non sembrano esservi 
ostacoli di principio per opporsi all’esercizio di funzioni di natura giudiziaria da parte 
di un magistrato in ruolo che eserciti le stesse all’estero presso la sede di un organo 
dell’Unione ed in virtù di uno strumento giuridico immediatamente vincolante per il 
nostro legislatore. Il vero vulnus costituzionale deriverebbe piuttosto dal persistente 
mancato adeguamento alla normativa europea al solo sostanziale fine di non dover 
ricondurre in capo ad un diverso soggetto titolare il potere di nomina del membro 
nazionale. 

All’indomani dell’adozione del nuovo regolamento Eurojust, ed anche cogliendo 
l’occasione delle modifiche normative che dovranno necessariamente venire introdotte 
in vista dell’entrata in funzione della nuova Procura europea, l’occasione appare 
propizia per una più generale riconsiderazione della situazione giuridica del nostro 
membro nazionale e del suo assistente, con un occhio che potrebbe anche più in generale 
venire rivolto anche allo status dei magistrati comunque collocati con funzioni 
giurisdizionali o paragiurisdizionali presso organismi sovranazionali od internazionali 
od agli stessi magistrati di collegamento operanti presso altri Stati. 

Nel caso di Eurojust, la scelta dell’autorità cui affidare la nomina dovrà prendere 
unicamente in conto la reale sostanza dell’organismo e l’attività da esso ed in esso svolta, 
riconoscendone la natura eminentemente giudiziaria, conducendo dunque a 
propendere in favore della conseguente attribuzione del relativo potere di nomina al 
Consiglio Superiore. Non è dato del resto cogliere quale interesse abbia l’Italia a vedere 
il proprio membro nazionale sostanzialmente diminuito nei suoi poteri giudiziari 
rispetto a quelli di cui dispongono i colleghi degli altri Stati membri, rimanendo 
conseguentemente impossibilitato a cooperare con analoga efficacia ed immediatezza 
nei confronti di forme di criminalità che investono, direttamente e più di altri, proprio il 
nostro Paese. 

                                                 
 
18 Sentenza n. 136 del 6–15 aprile 2011, su cui cfr. G. DE AMICIS, La Corte Costituzionale nega la natura giudiziaria 
di Eurojust: una pronuncia discutibile, in Forum costituzionale, 2011.  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/0004_nota_136_2011_de_amicis.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2011/0004_nota_136_2011_de_amicis.pdf
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Ove si decida dunque di percorrere la preferibile soluzione di considerare come 
rientrante a pieno titolo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie l’attività svolta dal 
membro nazionale italiano e dal suo assistente, mantenendo conseguentemente “in 
ruolo” gli stessi, la strada maestra potrebbe consistere nella creazione, attraverso una 
apposita disposizione di legge, di due posti dell’organico giudiziario direttamente 
presso la sede dell’agenzia, ad esempio attraverso una modifica dell’art. 2 
dell’Ordinamento giudiziario che affianchi Eurojust agli altri uffici del pubblico 
ministero (con corrispondente riduzione del contingente numerico previsto per i 
magistrati fuori ruolo). Un siffatto scenario non dovrebbe particolarmente spaventare 
anche alla luce delle già previste modifiche che dovranno venire apportate al R.D. 
12/1941 al fine di introdurre nel nostro ordinamento le nuove figure dei procuratori 
europei delegati (PED) previsti dal regolamento sull’EPPO, per i quali si renderà 
necessaria una sostanzialmente non dissimile soluzione19. 

In alternativa, ove si preferisse la assai meno dirompente ipotesi di collocare il 
membro nazionale Eurojust ed il suo assistente presso un già esistente ufficio requirente, 
la legge potrebbe prevedere l’inserimento di essi all’interno dell’organico della 
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (ma con specifica destinazione al 
permanente svolgimento di funzioni presso la sede di Eurojust all’Aia) oppure in quello 
della Procura generale della Corte di Cassazione, nel cui ambito è del resto inserita la 
DNA, con analoga assegnazione. Anche in considerazione della recente evoluzione delle 
competenze della DNA (oggi come è noto dotata anche di quelle in materia di 
terrorismo) e tenuto conto delle similarità che collegano il modus operandi dei due 
organismi, la prima soluzione (che consentirebbe un interscambio più immediato e 
diretto con le indagini condotte in Italia in tali materie) potrebbe forse apparire 
preferibile, passando attraverso un ampliamento dell’organico della Direzione e 
prevedendo bandi ad hoc, con apposita profilatura anche per ciò che riguarda le 
necessarie conoscenze linguistiche. 

 
 

8. La mancata attuazione dell’art. 85 TFUE: semplice rinvio od occasione perduta…? 
 

Come si è già avuto modo di sottolineare, il nuovo regolamento ha 
sostanzialmente proceduto ad una “lisbonizzazione” dell’esistente, conducendo a quella 
che potremmo definire (tenendo conto delle modifiche già intervenute) una “Eurojust 
1.3”. Ci si è in particolare soffermati sul miglioramento delle procedure decisionali 
interne, al fine di sgombrare il collegio da compiti non inerenti alle attività propriamente 
giudiziarie, aggiornando le necessarie disposizioni in materia di protezione dei dati e 
trattamento delle informazioni e disciplinando con maggiore dettaglio le relazioni con 
altri organi e organismi dell’Unione inclusa la nuova Procura europea. Il tutto attraverso 

                                                 
 
19 Cfr. in tal senso l’art. 4 del disegno di legge di delegazione europea 2018, AS 944, recante delega al Governo 
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939. 
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il ricorso allo strumento regolamentare che sottrae di certo margini di discrezionalità 
agli Stati membri nell’adattamento allo stesso. 

Nonostante gli oltre 5 anni trascorsi dalla data della sottoscrizione del Trattato di 
Lisbona, la proposta della Commissione del luglio 2003 tenne in sostanziale non cale le 
potenzialità offerte dal nuovo art. 85 TFUE per ciò che riguarda la possibilità di affidare 
ad Eurojust il potere di avviare indagini penali o proporne l’inizio, coordinare le stesse 
e risolvere in maniera vincolante gli eventuali conflitti di competenza tra le autorità 
giudiziarie di Stati membri diversi. A siffatto inequivocabile segnale di mancanza di 
volontà politica da parte dell’Esecutivo dell’unione è corrisposta analoga inerzia da 
parte dei co–legislatori, Parlamento europeo e Consiglio, nel corso dei successivi 5 anni 
di negoziato.  

È chiaramente intuibile che, ove attuata nella pienezza della sua vis espansiva, la 
disposizione potrebbe realmente condurre ad una Eurojust non più relegata al ruolo di 
mero sostegno alla cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali e al potenziamento 
della stessa ma costituente un organismo europeo finalmente pro–attivo e di accresciuta 
efficacia nella lotta alle più gravi forme di crimine transnazionale. 

Tale futuribile Eurojust “2.0”, la cui attuazione richiederebbe peraltro la 
procedura legislativa ordinaria, potrebbe apparire soluzione alternativa ed a maggiore 
portata di mano rispetto al già più volte prefigurato scenario di estensione delle 
competenze della Procura europea anche al terrorismo, attraverso il ricorso alla 
procedura aperta dal quarto paragrafo dell’art. 86 TFUE, riguardo alla quale sarebbe 
invece necessaria una decisione unanime del Consiglio europeo, previa approvazione 
del Parlamento europeo e consultazione della Commissione, secondo lo scenario 
illustrato anche nella recente Comunicazione della Commissione sull’estensione delle 
competenze dell’EPPO20. 

Un organismo europeo posto in grado di promuovere e coordinare indagini 
penali nonché di risolvere i conflitti di competenza tra le autorità giudiziarie dei diversi 
Stati membri sembrerebbe poter efficacemente rispondere, nei fatti, a quelle esigenze di 
coordinamento di azione in materia di terrorismo estesa al versante giudiziario la cui 
necessità è stata da più parti invocata ed è stata anche sottolineata nella summenzionata 
comunicazione della Commissione. 

 A meno che… coloro i quali hanno sinora frustrato il ricorso alle piene 
potenzialità espansive dell’art. 85 TFUE non siano gli stessi che mostrano di guardare 
con ottimismo di mera facciata all’estensione delle competenze della Procura europea 
attraverso il paragrafo 4 dell’art. 86, proprio in quanto ben consapevoli della sua 
pressoché impossibile realizzabilità, nel breve o medio periodo, attesa la necessità di 
coagulare un consenso unanime in seno al Consiglio europeo su un dossier di tale 
delicatezza. Ciò soprattutto in un momento in cui l’EPPO è ancor lungi dall’effettiva 
entrata in funzionamento ed ogni tentativo di allargarne la competenza potrebbe 
facilmente venire respinto attraverso il ricorso al prevedibile argomento fondato sulla 
                                                 
 
20 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo “Un'Europa che 
protegge: un'iniziativa per estendere le competenze della Procura europea (EPPO) ai reati di terrorismo 
transfrontaliero”, del 12 settembre 2018, COM(2018) 641 final. 
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necessità di attendere che la nuova Procura dia buona prova di sé già allo stato delle 
proprie limitate competenze. 

 
 

10. A guisa di conclusioni… 
 

Quale che sia la soluzione prescelta tra le diverse sin qui illustrate, in un futuro 
più o meno lontano non potrà non rivolgersi lo sguardo verso la creazione di un unico 
soggetto dotato, a livello dell’Unione, di poteri di promozione e coordinamento 
dell’azione penale in relazione al terrorismo ed alle più gravi forme di criminalità 
transnazionale, pur continuando comunque a fare affidamento, anche in un’ottica di 
sussidiarietà, principalmente sulle risorse delle autorità nazionali competenti per ciò che 
riguarda il concreto svolgimento e conduzione delle indagini sul terreno.  

La realizzazione di un tale disegno presupporrebbe ovviamente la fusione di 
Eurojust e di EPPO all’interno di un’agenzia unitaria che disponga dei più penetranti 
poteri agli stessi riconosciuti dal Trattato; una modifica di quest’ultimo potrebbe 
finanche non rendersi necessaria ove, una volta sviluppate appieno le potenzialità da 
esso aperte ad entrambi gli organismi, venisse concretamente valorizzata quella 
locuzione “from Eurojust” che, dall’interno dell’art. 86 TFUE, suggella il forte legame 
sinergico che sin dall’inizio avrebbe dovuto instaurarsi tra gli stessi. 

Nell’attesa, la descritta situazione di impasse rivela in maniera flagrante la attuale 
drammatica assenza di visione strategica nello Spazio di giustizia dell’Unione.  

Il Consiglio europeo, al quale l’art. 68 del Trattato affida esplicitamente la 
definizione degli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa 
nello SLSG, appare avere già da qualche tempo sostanzialmente abdicato a tale compito 
pur avendolo anche egregiamente svolto in un non lontano passato. Dopo le cruciali 
conclusioni di Tampere dell’ottobre 1999 e, sia pure con progressiva diluizione dei testi 
e conseguente perdita di incisività, dopo quelle dell’Aia (2004) e di Stoccolma (2009), si 
è giunti alla sostanziale assenza di contenuto delle generiche righe di programma dettate 
nelle conclusioni del 26–27 giugno 201421. 

A circa un lustro di distanza da tale sfortunato documento il Consiglio europeo, 
nel corso del 2019, sarà nuovamente chiamato a riempire quel ruolo di programmazione 
nello SLSG affidatogli dal Trattato.  

I temi sui quali intervenire, anche limitandosi al solo settore della Giustizia 
penale, in realtà non mancherebbero: dal varo di una nuova roadmap in materia di diritti 
processuali, ad una strategia unitaria per il futuro degli strumenti basati sul principio 
del mutuo riconoscimento sino, per l’appunto, al delineare un equilibrato scenario 
d’avvenire per il futuro di Eurojust e della Procura europea, che eviti duplicazioni 
esaltando invece le reciproche potenzialità e le possibili sinergie tra i due organismi. Si 
impone però l’effettuazione di scelte politiche chiare e meditate, all’interno delle diverse 
opzioni aperte dal Trattato, quanto ai rispettivi ambiti di azione, scegliendo tra la piena 

                                                 
 
21 Cfr. i punti da 1 a 13 del doc. EUCO 79/14. 
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attuazione dell’art. 85 TFUE, così rafforzando Eurojust, il ricorso al comma 4 dell’art. 86 
TFUE, estendendo la competenza dell’EPPO ad altre forme di criminalità grave 
transnazionale, od ancora una via mediana, consistente nella convivenza e contestuale 
rafforzamento di entrambi gli organismi, che prepari la strada ad un possibile scenario 
di avvicinamento degli stessi. 

La attuale situazione politica non appare però di certo favorevole 
all’effettuazione di scelte chiare e decise. Nel corso del 2019 si assisterà infatti al rinnovo 
del Parlamento europeo e della Commissione ed alla elezione del nuovo Presidente del 
Consiglio europeo.  

Non vi sarebbe tuttavia maniera migliore di celebrare il ventennale dalle 
conclusioni di Tampere, che cade anch’esso nel corso dell’anno, di quello di riscattare la 
recente inerzia in materia recuperando il ruolo assegnato al Consiglio europeo dall’art. 
68 TFUE con l’adozione di un nuovo programma di azione per lo SLSG che si riveli 
all’altezza delle sfide in atto e di quelle venire.
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1. Le iniziative legislative presentate dalla Commissione europea il 17 aprile 2018 per 
agevolare l’acquisizione transnazionale e la conservazione delle prove elettroniche in 
materia penale (e-evidence). Ratio legis. 
 

Dopo gli attentati terroristici di Bruxelles del 2016, gli Stati membri hanno 
sottolineato in varie occasioni l’urgenza di individuare modalità per assicurare ed 
ottenere più rapidamente ed efficacemente prove digitali nell’ambito dei procedimenti 
penali, intensificando la cooperazione con i paesi terzi e con i prestatori di servizi 
internet, al fine di adottare misure omogenee a livello UE per difendere lo stato di diritto 
nel cyberspazio1. 

                                                 
 
1 Vedasi la Dichiarazione comune dei Ministri della Giustizia e degli Interni dell’UE e dei rappresentanti 
delle Istituzioni UE sugli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016 e le Conclusioni del Consiglio 
dell’Unione europea sul miglioramento della giustizia penale nel cyberspazio del 9 giugno 2016 (ST9579/16). 
Cfr. sul tema G. SUFFIA, Geografia delle cyberwars. Uomini e Stati alla prova dello spazio digitale, Milano, 2018. 
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Nella medesima direzione, i co-legislatori europei, nella Direttiva (UE) 2017/541, 
hanno statuito, nel considerando n. 7, che il carattere transnazionale del fenomeno 
terroristico richiede una risposta globale e impone quindi il rafforzamento della 
cooperazione da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri con il resto del 
mondo, proponendo altresì l’adozione di strumenti di collaborazione con i paesi terzi 
finalizzati anche alla raccolta e all’ottenimento di prove elettroniche2. 

Recependo queste indicazioni, il 17 aprile 2018 la Commissione europea ha 
presentato un pacchetto di misure in materia di lotta al terrorismo tra cui una proposta 
di Regolamento finalizzato a migliorare l’accesso transnazionale alle prove elettroniche 
attraverso l’introduzione degli ordini europei di produzione e di conservazione della 
prova elettronica (e-evidence) in ambito penale e una proposta di Direttiva che individua 
regole comuni sulla designazione dei legali rappresentanti dei providers per facilitare 
l’accesso alle prove elettroniche detenute dai fornitori di servizi con sede legale in un 
Paese europeo diverso da quello dell’autorità giudiziaria richiedente. Tali misure, ove 
adottate, consentiranno di potenziare significativamente i mezzi investigativi di 
prevenzione e contrasto del terrorismo e della radicalizzazione violenta, anche con 
riferimento alla propaganda e al reclutamento a fini terroristici attraverso il web.  

Prima di passare ad analizzare le novità contenute nelle iniziative legislative in 
parola, giova innanzitutto descrivere brevemente quali sono gli aspetti critici dell’attuale 
quadro normativo che la Commissione europea ha tentato di affrontare. L’attuale 
quadro normativo dell’Unione contempla già strumenti di cooperazione giudiziaria 
internazionale atti a consentire l’acquisizione transfrontaliera delle prove elettroniche 
nei procedimenti penali, basati su meccanismi di riconoscimento reciproco nei rapporti 
tra Stati membri e sull’assistenza giudiziaria nei rapporti con i paesi terzi. Tra i principali 
ricordiamo la Direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale (EIO)3; la 
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri 
dell’Unione europea del 29 maggio 20004; il Regolamento (UE) 2018/1727 del 14 
                                                 
 
2 S. SANTINI, L’Unione europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della 
Direttiva 2017/541, in questa Rivista, fascicolo 7-8/2017, p. 13 ss.; S. DE LUCA, La direttiva 2017/541/UE e il 
difficile bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e rispetto dei diritti umani, in Eurojus, 3 luglio 2017; con 
riferimento alla trasposizione della Direttiva 2017/541 nel nostro ordinamento, vedasi la scheda del Servizio 
Studi della Camera dei Deputati e del Senato, alle pagine 191 ss., sulla delega al Governo per il relativo 
recepimento nella Legge di delegazione europea 2016/2017 (L. 25 ottobre 2017, n. 163). 
3 Per una compiuta analisi dei principi informatori della Direttiva 2014/41/UE, si rinvia ai primi commenti 
di R. BELFIORE, Riflessioni a margine della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale, in Cassazione penale, 
2015, p. 3288C, fasc. 9; L. CAMALDO – F. CERQUA, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale. Le nuove 
prospettive per la libera circolazione delle prove, in Cassazione penale, 10/2014, p. 3511B. Sugli aspetti inerenti 
all’entrata a regime dell’ordine europeo di indagine penale nel nostro ordinamento, vedasi M. DANIELE, 
L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017, in questa Rivista, 
fasc. 7-8/2017, p. 208 ss.; E. SELVAGGI, La Circolare del Ministero della Giustizia sul c.d. ordine europeo di indagine, 
in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 287 ss.; A. NOCERA, Il sindacato giurisdizionale interno in tema di ordine europeo 
di intercettazione, in questa Rivista, fasc. 1/2018, p. 149 ss. 
4 Sul recepimento della Convenzione di Bruxelles del 2000 nel nostro ordinamento attraverso il d.lgs. 5 aprile 
2017, n. 52, vedasi L. CAMALDO, L’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: l’assistenza giudiziaria in 
materia penale assume una configurazione a “geografia variabile”, in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 202 ss.; S. 
MONICI, Emanate le norme di attuazione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5527-lunione-europea-compie-un-nuovo-passo-nel-cammino-della-lotta-al-terrorismo-una-prima-lettura-della
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5527-lunione-europea-compie-un-nuovo-passo-nel-cammino-della-lotta-al-terrorismo-una-prima-lettura-della
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044387.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5693-la-circolare-del-ministero-della-giustizia-sul-cd-ordine-europeo-di-indagine
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5815-il-sindacato-giurisdizionale-interno-in-tema-di-ordine-europeo-di-intercettazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5815-il-sindacato-giurisdizionale-interno-in-tema-di-ordine-europeo-di-intercettazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
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novembre 2018 che istituisce Eurojust (e abroga la precedente Decisione 2002/187/GAI 
del Consiglio); il Regolamento (UE) 2016/794 che istituisce Europol; la Decisione quadro 
2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni5; gli accordi 
bilaterali sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione e gli Stati terzi, come quello con 
gli Stati Uniti d’America6 e con il Giappone7.  

Nella pratica operativa, tuttavia, l’acquisizione di prove digitali ha incontrato 
alcune peculiari criticità che il pur articolato ed ampio strumentario normativo appena 
ricordato tuttora non consente di affrontare efficacemente. In particolare, uno dei 
maggiori ostacoli all’ottenimento dell’e-evidence risiede nel fatto che i fornitori di servizi 
telematici non hanno, allo stato, alcun obbligo generale di essere fisicamente presenti nel 
territorio dell’Unione, potendo offrire i propri servizi in linea di massima da qualsiasi 
luogo del mondo, senza necessità di infrastrutture, di aziende o personale presente negli 
Stati membri. Spesso accade, pertanto, che rifiutino la produzione della prova digitale 
deducendo la carenza di giurisdizione dell’autorità procedente in ragione ora del luogo 
di stabilimento della propria sede principale, ora del luogo di ubicazione (“storage”) dei 
dati, ora della cittadinanza della persona in relazione alla quale questi ultimi sono stati 
richiesti (“affected person”). Il quadro si complica ulteriormente quando nel caso concreto 
ricorrano profili di collegamento con l’ordinamento di paesi terzi, eventualità 
particolarmente ricorrente giacché molti dei maggiori fornitori di servizi telematici 
hanno sede legale negli Stati Uniti.  

Inoltre, l’acquisizione di prove elettroniche mediante procedure di cooperazione 
giudiziaria, tradizionale o fondata sul mutuo riconoscimento, ha evidenziato profili di 
criticità legati al necessario coinvolgimento dell’autorità (giudiziaria o governativa) 
dello Stato di esecuzione, che implica un’inevitabile dilatazione dei tempi, incompatibile 
con la “volatilità” del dato elettronico.  

Le difficoltà in parola sono state riscontrate non solo nell’applicazione degli 
strumenti di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea sopra indicati, ma anche di 
quelli del Consiglio d’Europa ed in particolare della Convenzione di Budapest del 23 
novembre 2001 sulla criminalità informatica, ratificata al momento da sessantadue Paesi, 
tra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione dell’Irlanda e della Svezia, 
nonché da molti Paesi terzi non appartenenti al Consiglio d’Europa tra cui gli Stati Uniti, 

                                                 
 
2000: quali margini operativi in vista dell’(imminente) trasposizione della direttiva sull’ordine europeo di indagine 
penale, in Eurojus, 3 maggio 2017; E. SELVAGGI, Un ammodernamento diventato necessario per tutti gli Stati UE, 
in Guida dir., 2017, n. 25, p. 45 ss. 
5 E. GONZATO, Squadre investigative comuni: l’Italia finalmente recepisce la decisione quadro 2002/465/GAI, in 
Eurojus, 14 marzo 2016; G. COLAIACOVO, Nuove prospettive in tema di coordinamento delle indagini e cooperazione 
giudiziaria alla luce della disciplina delle squadre investigative comuni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2017, p. 169 
ss. 
6 Decisione 2009/820/PESC del Consiglio del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione 
europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla 
mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America. 
7 Decisione 2010/616/UE del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione 
europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5456-nuove-prospettive-in-tema-di-coordinamento-delle-indagini-e-cooperazione-giudiziaria-alla-luce-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5456-nuove-prospettive-in-tema-di-coordinamento-delle-indagini-e-cooperazione-giudiziaria-alla-luce-dell
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il Canada, l’Australia, Israele, l’Argentina, il Cile e il Giappone8. Tale Convenzione, 
invero, già prevede, agli articoli da 16 a 18, precisi obblighi a carico degli Stati Parte di 
istituire nei loro ordinamenti interni ingiunzioni di produzione per ottenere dati 
informatici da prestatori di servizi presenti sul proprio territorio e dati relativi agli 
abbonati da prestatori di servizi che offrono servizi sul proprio territorio; prevede, 
altresì, la possibilità di ordinare la conservazione di dati informatici, soprattutto qualora 
sussistano motivi per ritenere che gli stessi siano particolarmente a rischio di perdita o 
modificazione. Tuttavia, la notificazione e l’esecutività delle ingiunzioni nazionali di 
produzione emessi ai sensi della Convenzione in parola ha incontrato notevoli difficoltà 
nel caso in cui fossero indirizzate a prestatori di servizi stabiliti al di fuori del territorio 
dello Stato Parte richiedente, tanto che il Consiglio d’Europa sta attualmente lavorando 
all’adozione di un Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest che 
migliori l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche rendendolo 
indipendentemente dal luogo di conservazione dei dati9. Tali lavori stanno procedendo 
nella piena consapevolezza della necessità che l’adottando strumento sia del tutto 
coerente con le proposte normative attualmente in fase di negoziato a livello UE in 
materia di e-evidence, considerato che tutti gli Stati membri dell’UE fanno parte anche del 
Consiglio d’Europa e che non potrebbero, pertanto, assumere obblighi normativi 
internazionali tra loro disomogenei o confliggenti 10. 

                                                 
 
8 Sulla ratifica della Convenzione di Budapest del 2001 sulla criminalità informatica nel nostro ordinamento, 
avvenuta con legge 18 marzo 2008, n. 48, vedasi G. CORASANITI, G. CORRIAS LUCENTE, Cybercrime, 
responsabilità degli enti, prova digitale, Padova, 2009; L. LUPARIA (a cura di), Sistema penale e criminalità 
informatica. Profili sostanziali e processuali nella legge attuativa della Convenzione di Budapest sul cybercrime (l. 18 
marzo 2008, n. 48), Milano, 2009; sulla ricerca e raccolta della prova digitale, L. BARTOLI, C. MAIOLI, La catena 
di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti, in Informatica e diritto, Vol. XXIV, 2015, n. 1-2, p. 
139 ss.  
9 La Commissione per la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa (T-CY) ha 
adottato, nella sua 17ª sessione di lavori del 7 giugno 2017, il mandato per la preparazione di un Secondo 
protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, che dovrebbe essere ultimato dalla TC-Y entro 
dicembre 2019, indicando gli aspetti dell’attuale Convenzione che dovrebbero essere migliorati (vedansi al 
riguardo i Terms of reference for the Preparation of a Draft 2nd Additional Protocol to the Budapest Convention on 
Cybercrime del 7 giugno 2017, accessibili a questo link. Si segnala, inoltre, che il sito del Consiglio d’Europa 
pubblica costanti informazioni di aggiornamento sullo stato dei lavori al seguente link. 
10 Sulla necessità di coerenza tra i due strumenti normativi, vedasi il rapporto della Terza Sessione plenaria 
del TC-Y tenutasi il 28-29 novembre 2018 a Strasburgo, a questo link. Appare, inoltre, importante evidenziare 
che la Commissione europea sta seguendo con grande attenzione le attività del Consiglio d’Europa di 
stesura del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, come risulta dalla 
Comunicazione dalla stessa indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE in 
data 10 ottobre 2018, dal titolo “Sedicesima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace 
Unione della Sicurezza” (COM(2018) 690 final), in cui viene esplicitata l’importanza di un approccio 
coerente e coordinato da parte dell’UE rispetto al tema della e-evidence non solo all’interno dello spazio unico 
di libertà, giustizia e sicurezza, ma anche da parte dell’UE a livello internazionale, con particolare 
riferimento ai negoziati in corso in seno al Consiglio d’Europa. Nel citato documento si evidenzia che la 
Commissione europea intende proporre al più presto l’adozione di una raccomandazione per ricevere dal 
Consiglio direttive di negoziato sul Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest, 
conformemente a quanto richiesto dal Consiglio stesso nel giugno 2018 (vedasi p. 12).  

https://rm.coe.int/terms-of-reference-for-the-preparation-of-a-draft-2nd-additional-proto/168072362b
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/t-cy-drafting-group
https://rm.coe.int/t-cy-2018-39-pdp-report-nov2018-public-v1/16808ff4df
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A causa delle segnalate criticità degli strumenti convenzionali internazionali, 
taluni Stati membri hanno recentemente adottato misure, a livello nazionale, finalizzate 
ad assicurare l’accesso a prove digitali o ad altri tipi di informazioni che possano essere 
utili nell’ambito di procedimenti penali, scegliendo tuttavia approcci diversi tra loro, che 
vanno dall’ampliamento della competenza delle autorità giudiziarie ad intraprendere 
un atto di indagine, all’obbligo per i service providers di designare un rappresentante 
legale nel territorio dello Stato membro in cui offre i propri servizi.11 Questo ha portato 
ad una frammentazione delle normative nazionali nel territorio dell’Unione non solo per 
quanto attiene alle regole applicabili per stabilire la giurisdizione di ciascuno Stato 
membro sul prestatore di servizi (le discipline nazionali variano, ad esempio, a seconda 
che tale giurisdizione venga ancorata alla sede principale dell’impresa o al luogo in cui 
sono offerti i servizi o all’ubicazione dei dati o a una combinazione di questi fattori), ma 
anche alla obbligatorietà o meno per il prestatore di servizi di ottemperare alle richieste 
provenienti dalle autorità giudiziarie degli Stati membri, con conseguente diversità di 
regimi applicabili in materia di misure sanzionatorie in caso di inottemperanza. La 
necessità di adempiere ad obblighi giuridici nazionali differenti (e talvolta addirittura 

                                                 
 
11 Ad esempio, la Germania ha approvato nel 2017 una legge per migliorare l’applicazione del diritto nei 
social network in base alla quale i providers sono obbligati a designare una persona in Germania abilitata a 
ricevere richieste di informazioni dalle autorità di contrasto (link). La legge prevede sanzioni fino a 500.000 
euro in caso di mancata nomina di rappresentante legale o di mancata risposta a richieste di informazioni 
da parte della persona abilitata a riceverle. Altri Stati membri, come il Belgio, non richiedono una 
rappresentanza locale ma cercano piuttosto di far valere gli obblighi nazionali direttamente nei confronti 
dei prestatori di servizi stabiliti all’estero mediante procedimenti nazionali. Il dibattito si è aperto anche in 
Italia, dove la questione è stata affrontata anche con riferimento alla legittimità dell’utilizzo dei captatori 
informatici: si ricorda in particolare la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia e 
Antiterrorismo sulle attività svolte, nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo 
mafioso relativa al periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 (link), dove si individuano le persistenti criticità 
nella ricerca delle evidenze elettroniche: “Problemi irrisolti nella conservazione ed acquisizione dei dati. Si constata 
nella pratica che molti Stati non dispongono di un quadro giuridico adeguato, in materia di prove digitali. Le 
perquisizioni dei computer sono spesso effettuate nell’ambito delle norme generali relative alla perquisizione e al 
sequestro, che non sono sempre adeguate, come ad esempio per l’accesso a distanza a reti di computer. L’accesso remoto 
all’hard disk di un computer grazie all’utilizzo di cavalli di Troia (Trojan) o altri programmi di pirateria informatica 
suscita ampi dibattiti, poiché può essere realizzato al di là delle frontiere, solleva questioni di competenza e di sovranità 
nazionali. L’assenza di una normativa completa e/o le differenze tra le legislazioni degli Stati aumentano naturalmente 
le difficoltà della cooperazione transnazionale e il trasferimento delle prove” (vedasi pag. 197). Anche la dottrina si 
è occupata del tema: vedasi, per una ricostruzione sistemica, il recente contributo di S. SIGNORATO, Le indagini 
digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa, Padova, 2018; per una panoramica sui potenziali usi 
processuali del captatore informatico alla luce delle sue caratteristiche tecniche, R. BRIGHI, Funzionamento e 
potenzialità investigative del malware, in Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie 
difensive e nuove tecnologie informatiche, a cura di G. Giostra e R. Orlandi, Torino, 2018, p. 221 ss.; M. 
BONTEMPELLI, Il captatore informatico in attesa della riforma, in questa Rivista, 20 dicembre 2018, che analizza le 
novità introdotte dalla “riforma Orlando” (d.lgs. n. 2016/2017) sulle condizioni e i limiti di utilizzabilità 
processuale dell’intercettazione tramite captatore informatico. Quanto alla giurisprudenza di legittimità sul 
tema, si segnala l’orientamento della Suprema Corte (vedasi, tra le altre, Cass. pen., sent. n. 46968/2017 e 
sent. n. 50452/2015) secondo cui sono da considerarsi prove ammissibili le chat acquisite tramite dispositivi 
Blackberry “pin to pin” in assenza di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in 
Italia, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici “pin” sia necessario ricorrere 
alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero. 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=1245
https://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6383-il-captatore-informatico-in-attesa-della-riforma
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tra loro confliggenti) ha, peraltro, determinato per i service providers un notevole aumento 
dei costi amministrativi, che si sono rivelati particolarmente gravosi per le imprese di 
minori dimensioni, così creando ostacoli alla prestazione dei servizi e al corretto 
funzionamento del mercato unico europeo.  

Al fine di superare questi problemi e di rendere più efficienti le procedure di 
acquisizione e di conservazione delle prove nell’ambito dei procedimenti penali, 
soprattutto con riferimento a quelle digitali, il 17 aprile 2018 la Commissione europea ha 
presentato due proposte normative tra loro complementari:  

– una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali da parte dei prestatori di 
servizi ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018)226 final); 

– una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia 
penale (COM(2018)225 final)12. 

Con il primo strumento si mira ad armonizzare le regole sulla rappresentanza 
legale di alcuni prestatori di servizi all’interno dell’Unione, al fine di identificare 
chiaramente a chi le autorità competenti degli Stati membri possano indirizzare i propri 
provvedimenti di acquisizione della prova emessi nei procedimenti penali e secondo 
quali procedure, così prevedendo una soluzione comune atta a superare l’attuale 
frammentazione delle discipline nazionali e a facilitare l’ottemperanza da parte dei 
service providers. Con il secondo, invece, si persegue l’obiettivo di notificare direttamente 
gli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche al prestatore 
di servizi nei casi in cui le autorità nazionali competenti rivolgano tali ordini a providers 
che non siano stabiliti sul proprio territorio.  

Giova da subito menzionare che il negoziato sulle due proposte normative è stato 
avviato nell’ambito del gruppo di lavoro COPEN (Working party on Cooperation in 
Criminal matters) del Consiglio dell’Unione europea il 27 aprile 2018 sotto Presidenza 
bulgara ed è poi proseguito sotto Presidenza austriaca nel secondo semestre del 2018. 
Gli sforzi delle delegazioni si sono finora concentrati sulla proposta di Regolamento in 
merito alla quale il Consiglio UE – nella composizione Giustizia e Affari interni - ha 
raggiunto l’orientamento generale il 7 dicembre 2018, consentendo così l’avvio del 
negoziato di trilogo tra Commissione europea, Consiglio UE e Parlamento europeo, con 
l’auspicio che lo strumento possa essere definitivamente adottato prima delle elezioni 
parlamentari europee di maggio 2019. Nessun orientamento generale è stato, invece, 
ancora adottato dal Consiglio UE sulla proposta di Direttiva, che continuerà ad essere 
discussa dagli Stati membri in sede COPEN, sotto la Presidenza rumena del primo 
semestre 2019.  

Pertanto, nel presente studio si prenderanno in considerazione il testo 
dell’orientamento generale adottato dal Consiglio UE – Giustizia e Affari interni il 7 
dicembre 2018 in relazione alla proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di 
                                                 
 
12 Cfr. sul tema M. GIALUZ, J. DELLA TORRE, Lotta alla criminalità nel cyberspazio: la Commissione presenta due 
proposte per facilitare la circolazione delle prove elettroniche nei processi penali, in questa Rivista, fasc. 5/2018, p. 
277 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6080-lotta-alla-criminalita-nel-cyberspazio-la-commissione-presenta-due-proposte-per-facilitare-la-circo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6080-lotta-alla-criminalita-nel-cyberspazio-la-commissione-presenta-due-proposte-per-facilitare-la-circo
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produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (ST15292/18 del 
12 dicembre 2018)13 e il testo della proposta di Direttiva presentato dalla Commissione 
europea il 17 aprile 2018 (COM(2018)226 final)14, tentando di evidenziare gli aspetti di 
quest’ultima che fin da ora appaiono suscettibili di modifiche nel prosieguo del 
negoziato in considerazione dell’orientamento generale raggiunto dal Consiglio UE 
sulla proposta di Regolamento. 

 
 

2. La proposta di Direttiva sulla nomina di rappresentanti legali da parte dei prestatori 
di servizi ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018)226 
final). 
 

La proposta di Direttiva in parola mira a stabilire un obbligo per il prestatore che 
offra i propri servizi nel territorio dell’Unione di designare almeno un rappresentante 
legale nell’UE, ovvero una persona fisica o giuridica che agisca in suo nome e per suo 
conto al fine di ottemperare ai provvedimenti (decisioni e ordini) emessi dalle autorità 
nazionali competenti per acquisire prove nell’ambito di procedimenti penali pendenti 
negli Stati membri15.  

Rientrano nel campo di applicazione della proposta di Direttiva i seguenti tipi di 
prestatori di servizi: prestatori di servizi di comunicazione elettronica, prestatori di 
servizi della società dell’informazione che conservano dati nell’ambito dei servizi 
prestati agli utenti, comprese reti sociali, mercati online e altri prestatori di servizi di 
hosting e prestatori di nomi e servizi di numerazione per internet (vedasi articolo 2 della 
proposta di Direttiva). Essi devono avere un “collegamento sostanziale” con l’Unione, 
che sicuramente esiste quando il service provider ha uno stabilimento nel territorio 
dell’Unione. In mancanza di questo, il criterio del collegamento sostanziale con l’Unione 
dovrebbe essere valutato sulla base dell’esistenza di un numero significativo di utenti in 
uno o più Stati membri, o della destinazione delle attività verso uno o più Stati membri 
deducibile, per esempio, dall’uso di una lingua o di una moneta generalmente utilizzata 
nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. La 
semplice accessibilità del servizio, invece, non dovrebbe di per sé costituire condizione 
                                                 
 
13 Testo accessibile a questo link.  
14 Testo accessibile a questo link.  
15 L’obbligo di designare un rappresentante legale per i prestatori di servizi non stabiliti nell’UE ma che 
offrono servizi nell’UE è già previsto da altri strumenti normativi dell’Unione quali, ad esempio, il 
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (vedasi articolo 27) e la direttiva (UE) 
2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
nell’Unione (vedasi articolo 18). E’, inoltre, previsto nella proposta della Commissione (COM(2017)10 final), 
ancora in fase di negoziato a livello UE, finalizzata all’adozione di un regolamento sulla e-Privacy (vedasi 
articolo 3) che sostituisca la direttiva 2002/58/CE (vedasi al riguardo T. WESSING, Where is the e-Privacy 
Regulation?, 28 novembre 2018, accessibile a questo link). Nulla esclude che il rappresentante legale 
designato da un’impresa nel territorio dell’UE possa svolgere cumulativamente tutte le funzioni previste 
dai menzionati strumenti UE in materia di protezione dei dati personali e quelle contemplate dalla proposta 
di Direttiva in esame, relativa all’acquisizione di prove nei procedimenti penali (vedasi, in tal senso, pag. 5 
della proposta di Direttiva). 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15292-2018-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0226&from=EN
https://globaldatahub.taylorwessing.com/article/where-is-the-eprivacy-regulation
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sufficiente per l’applicazione della direttiva (vedasi considerando 12 e 13 della proposta 
di Direttiva).  

Giova menzionare che la medesima definizione di prestatore che offre servizi 
nell’Unione è contenuta nella proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di 
produzione e di conservazione delle prove elettroniche in materia penale, precisamente 
all’articolo 2(3) e 2(4). Tuttavia, il testo dell’orientamento generale sulla proposta di 
Regolamento adottato il 7 dicembre 2018 presenta delle modifiche alla definizione in 
parola, finalizzate a: escluderne dall’ambito di applicazione i prestatori di servizi 
finanziari di cui all’articolo 2(2)(b) della Direttiva 2006/123/CE; chiarire a quali prestatori 
di servizi della società dell’informazione (definiti dalla Direttiva 2015/1535/UE) si 
applica il nuovo Regolamento; a precisare che il collegamento sostanziale con l’Unione 
deve basarsi su “specifici criteri fattuali”. Attesa la simmetria tra i due strumenti 
normativi e la conseguente esigenza di coerenza intrinseca, è prevedibile che l’attuale 
formulazione dell’articolo 2(2) e 2(3) della proposta di Direttiva verrà modificata nel 
corso del negoziato al fine di rispecchiare il testo definitivo dell’articolo 2(3) e 2(4) della 
proposta di Regolamento. 

Vale, inoltre, precisare che – ai sensi dell’articolo 1(4) - è escluso dall’ambito di 
applicazione della proposta di Direttiva il prestatore di servizi stabilito sul territorio di 
uno Stato membro che offra i propri servizi solo su quel territorio.  

Per quanto attiene alle prove a cui la proposta di Direttiva si riferisce, l’articolo 1 
prevede, con formulazione ampia, che si tratta dell’acquisizione di prove nei 
procedimenti penali. Se ne deduce che esse possono essere di natura elettronica (e-
evidence) o di altra tipologia: si segnala al riguardo che la definizione di “prova 
elettronica” è contenuta nell’articolo 2(6) della proposta di Regolamento relativo agli 
ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche in materia 
penale, secondo cui è “elettronica” la prova che sia conservata in formato elettronico da 
un prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del certificato di ordine 
europeo di produzione o conservazione (di cui parleremo in seguito) e consiste nei dati 
conservati relativi agli abbonati, agli accessi, alle operazioni o al contenuto. 

In linea di principio, il service provider può decidere liberamente in quale Stato 
membro designare il proprio rappresentante legale purché sia uno Stato membro in cui 
fornisce servizi o ha la propria sede di stabilimento: ciò al fine di evitare che la scelta si 
diriga verso un Paese con cui il provider non ha nessuna connessione, magari solo per 
ragioni inerenti all’importo delle sanzioni che – ai sensi dell’articolo 5 della proposta di 
Direttiva – potranno essere comminate a suo carico in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate in via di recepimento della Direttiva stessa, il cui importo 
potrà essere diverso a seconda degli Stati membri16. Nel caso in cui l’internet service 
provider abbia una o più sedi europee di stabilimento secondo la definizione fissata 
nell’articolo 2 (4) della proposta di Direttiva, l’obbligo di designazione di un legale 

                                                 
 
16 L’articolo 5 della Proposta di Direttiva prevede, infatti, che siano gli Stati membri a stabilire 
autonomamente le sanzioni da irrogare ai providers in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate 
ai sensi della Direttiva, senza fissare dunque sanzioni armonizzate a livello UE ma prevedendo solo che gli 
Stati membri le determinino in maniera tale che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 
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rappresentante deve essere imposto dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui il 
prestatore di servizi è stabilito. Ove, invece, il provider non sia stabilito nell’Unione, 
l’imposizione di questo obbligo spetta agli Stati membri in cui i servizi vengono prestati.  

Al riguardo è bene precisare che, come regola generale, i service providers non 
possono essere obbligati a designare nell’Unione più di un rappresentante legale, né un 
gruppo societario a designare molteplici rappresentanti, ovvero uno per ogni società 
facente parte del gruppo.  

Un limite a tale regola viene, tuttavia, fissato nell’articolo 3(3) della proposta di 
Direttiva, in considerazione del fatto che il rappresentante legale in questione dovrebbe 
fungere non solo da destinatario di ordini e decisioni nazionali, ma anche di quelli 
emessi sulla base degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale adottati 
dall’Unione ai sensi dal capo 4 del Titolo V del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea finalizzati ad acquisire prove in materia penale, come per esempio la direttiva 
sull’ordine europeo di indagine penale, la Convenzione del 2000 sull’assistenza 
giudiziaria e l’ordine europeo di produzione di prove elettroniche contemplato dalla 
nuova proposta di Regolamento: si tratta, dunque, sia di strumenti che permettono la 
notifica diretta degli ordini al prestatore di servizi in situazioni transfrontaliere, sia di 
strumenti basati sulla cooperazione tra autorità giudiziarie17. Tenendo conto di questo, 
la proposta di Direttiva ha dovuto prendere in considerazione la “geometria variabile” 
esistente nel diritto penale a livello UE, determinata dalla mancata partecipazione della 
Danimarca agli atti legislativi in materia di cooperazione giudiziaria penale adottati 
dall’Unione sulla base del menzionato Capo 4 del Titolo V del TFUE, nonché dal diritto 
del Regno Unito e dell’Irlanda di esercitare rispetto ad essi il diritto di aderire o meno 
(cosiddetto “opt-in”): da questo deriva, infatti, che a taluni strumenti di cooperazione 
giudiziaria penale non partecipano tutti gli Stati membri. Ove, pertanto, un 
rappresentante legale venisse designato da un provider in uno Stato membro a cui non si 
applica lo strumento di cooperazione giudiziaria penale di interesse, non potrebbe essere 
destinatario di una decisione o di un ordine emesso in forza di questo. Pertanto, al fine 
di scongiurare l’indebolimento dell’efficacia della normativa UE in materia, la proposta 
di Direttiva prevede l’obbligo per il prestatore che offra servizi in Stati membri che 
partecipano ai rilevanti strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale di designare 
almeno un rappresentante legale in uno di essi: tale obbligo deve essere imposto al 
provider dagli Stati membri che partecipano allo strumento giuridico pertinente.  

Sulla base di tali considerazioni possiamo provare a formulare un esempio: in 
linea generale l’Italia non potrebbe obbligare Facebook a designare un legale 
rappresentante nel proprio territorio se tale provider ne avesse già designato uno in 
Irlanda, dove ha la propria sede di stabilimento. Tuttavia, l’Italia potrebbe esigere da 
Facebook la nomina di un legale rappresentante sul proprio territorio per la notifica di 
provvedimenti di acquisizione della prova basati su un ordine investigativo europeo, 
atteso che l’Irlanda ha deciso di non aderire alla direttiva 2014/41/EU che prevede tale 
strumento di cooperazione giudiziaria: ciò sempre che Facebook non abbia già nominato 

                                                 
 
17 Vedasi al riguardo il considerando 8 della proposta di Direttiva. 
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anche un secondo rappresentante legale in uno Stato membro diverso dall’Irlanda, a cui 
si applichi la direttiva 2014/41/EU in parola.  

Appare, inoltre, rilevante segnalare fin d’ora l’opportunità di leggere il 
menzionato articolo 3(3) della proposta di Direttiva congiuntamente: 

– all’articolo 1(3) e al considerando (11) della proposta di Direttiva, nei quali si 
chiarisce che – nonostante la designazione di un rappresentante legale – uno Stato 
membro può continuare a rivolgersi ad un prestatore di servizi stabilito sul proprio 
territorio sia in situazioni puramente nazionali sulla base del proprio diritto interno, sia 
in virtù della legislazione UE, a seguito alla ricezione di una richiesta di assistenza 
giudiziaria penale o di mutuo riconoscimento; 

– al nuovo comma 1a) dell’articolo 3 e al pertinente considerando (24a) introdotti 
dall’orientamento generale del 7 dicembre 2018 sulla proposta di Regolamento relativo 
agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche, secondo cui 
il Regolamento non si applica ai procedimenti nazionali finalizzati a fornire assistenza 
giudiziaria reciproca (mutual legal assistence) in materia penale ad un altro Stato membro 
o a un paese terzo. Il principio che ha inspirato questa norma sembra essere quello che 
la richiesta di assistenza vada indirizzata all’autorità competente dello Stato membro in 
cui è stabilito o rappresentato il prestatore di servizi, affinché possa essere da questa 
eseguita utilizzando misure di diritto interno atte ad ottenere la prova digitale dal service 
provider (ovvero senza bisogno di emettere un provvedimento transnazionale come 
l’ordine europeo di produzione della prova elettronica), previa verifica dei requisiti di 
ammissibilità della richiesta stessa previsti dal pertinente strumento internazionale di 
reciproca assistenza giudiziaria.  

Affinché questo sistema possa funzionare in modo efficiente e tutte le autorità 
giudiziarie degli Stati membri possano conoscere in maniera certa e costantemente 
aggiornata dove si trovano e chi sono i rappresentanti legali designati dai prestatori di 
servizi nel territorio dell’Unione, l’articolo 6 della proposta di Direttiva prevede 
l’istituzione di un meccanismo di coordinamento basato sulla designazione, da parte di 
ciascuno Stato membro, di una o più autorità centrali competenti a garantire 
l’applicazione coerente e proporzionata della Direttiva, anche attraverso lo scambio di 
tutte le informazioni e l’assistenza reciproca necessaria, soprattutto con riferimento 
all’attuazione delle misure esecutive. Tali designazioni a livello nazionale vengono 
comunicate alla Commissione europea, che a sua volta fa circolare una lista tra gli Stati 
membri contenente l’elenco delle autorità centrali designate, pubblicandola altresì per 
agevolare i prestatori di sevizi nella trasmissione di notifiche agli Stati membri in cui i 
loro rappresentanti legali risiedono o sono stabiliti. 

L’autorità centrale designata dallo Stato membro costituisce l’interlocutore 
principale del service provider che in tale Stato membro abbia deciso di nominare il 
proprio rappresentante legale, il quale deve essere ivi residente o stabilito: invero, ai 
sensi dell’articolo 4 della proposta di Direttiva, il prestatore di servizi è tenuto a 
notificare all’autorità centrale l’identità e i dati di contatto del proprio rappresentante 
legale, nonché eventuali aggiornamenti di queste informazioni. All’atto della notifica, il 
provider deve, altresì, indicare la lingua o le lingue in cui le autorità nazionali competenti 
potranno rivolgersi al proprio rappresentante legale, tra cui deve figurare 
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necessariamente almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il 
rappresentante legale risiede o è stabilito. Ove, poi, il prestatore di servizi designi più 
rappresentanti legali, può dare indicazioni che consentano alle autorità nazionali 
competenti di decidere a quali di essi rivolgersi. La norma prevede che tali indicazioni 
non siano vincolanti per le autorità nazionali, ma che queste possano discostarsene solo 
adducendo una espressa giustificazione. 

Attesa l’importanza di tutte le informazioni in parola, l’articolo 4(4) prevede sia 
l’obbligo per il prestatore di servizi di renderle pubbliche (ad esempio attraverso il 
proprio sito web), pena l’imposizione di sanzioni, sia l’obbligo per le autorità centrali 
degli Stati membri di pubblicarle su un apposito sito del portale europeo della giustizia 
elettronica, al fine di agevolare il coordinamento tra gli Stati membri e il ricorso al 
rappresentante legale da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro. 

La proposta di Direttiva prevede, infine, agli articoli 7 ed 8, un termine molto 
breve per il recepimento da parte degli Stati membri, indicato in sei mesi dalla sua 
entrata in vigore, nonché un meccanismo di valutazione da parte della Commissione 
europea da portarsi a termine entro cinque anni dall’entrata in vigore dello strumento. 
Ai sensi del considerando (25), tale valutazione dovrà essere basata sui cinque criteri di 
efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto generalmente utilizzati 
dall’UE nel valutare l’opportunità di adottare nuove misure normative e dovrà 
contenere un’analisi sulla eventuale necessità di ampliarne l’ambito di applicazione.  

 
 
3. La proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di 
conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018)225 final) alla luce 
dell’orientamento generale del Consiglio UE del 7 dicembre 2018 (ST15292/18). 
 

Per quanto attiene, invece, alla seconda iniziativa legislativa della Commissione 
europea sopra menzionata, ovvero la proposta di Regolamento sugli ordini europei di 
produzione e conservazione delle prove elettroniche in materia penale, essa mira a 
semplificare e rendere più rapido il processo di “messa in sicurezza” e acquisizione di 
prove digitali detenute da prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nella 
giurisdizione di un altro Stato membro, prevedendo la trasmissione del provvedimento 
penale di conservazione o acquisizione della e-evidence direttamente dall’autorità 
nazionale richiedente al rappresentante legale designato dal service provider sul territorio 
europeo, con obbligo per quest’ultimo di ottemperare consegnandole direttamente i 
dati, salva la sussistenza di specifici e tassativi motivi che lo impediscano e senza poter 
opporre ragioni legate al luogo di conservazione dei dati. Tale impianto è stato 
sostanzialmente mantenuto nel testo dell’orientamento generale del Consiglio UE sulla 
proposta di Regolamento in parola, adottato dai Ministri della Giustizia degli Stati 
membri il 7 dicembre 2018 (da qui in avanti, “orientamento generale”). 

L’obiettivo è, dunque, quello di istituire ordini europei di conservazione e di 
produzione della prova elettronica che abbiano carattere vincolante per il service provider 
che offre servizi nell’Unione. È bene sottolineare fin da ora che tali strumenti possono 
essere utilizzati dalle autorità nazionali competenti solo in situazioni transfrontaliere, ossia 



 

 68 

1/2019 

nei casi in cui il prestatore di servizi sia stabilito o rappresentato in un altro Stato 
membro. Ove, invece, sia stabilito o rappresentato sul proprio territorio nazionale, le 
autorità requirenti dovranno continuare ad avvalersi delle misure normative messe a 
disposizione dal diritto interno. Nel nostro Paese, per esempio, il mezzo investigativo 
utilizzato dal pubblico ministero per ottenere la prova digitale dal service provider che 
abbia una sede di stabilimento o un rappresentante legale sul territorio italiano, è 
l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 256 c.p.p. Per quanto attiene, invece, alla 
conservazione della prova digitale, il sequestro probatorio di dati informatici presso 
fornitori di servizi previsto dall’art. 254 bis c.p.p. sembra essere lo strumento nazionale 
che più si avvicina concettualmente all’ordine europeo di conservazione, anche attesa la 
possibilità per l’autorità inquirente italiana di ordinare al fornitore di servizi la 
conservazione e adeguata protezione dei dati originali18. 
 
 
3.1. Il rapporto con l’ordine europeo di indagine penale. 

 
È bene evidenziare, in via preliminare, che gli ordini europei di produzione e di 

conservazione di prove elettroniche sono stati concepiti per affiancare e non per 
sostituire gli strumenti di cooperazione giudiziaria già attualmente esistenti, che 
potranno dunque continuare ad essere utilizzati dalle autorità nazionali competenti 
quando li ritengano pertinenti ed appropriati. Si pensi, in particolare, all’ordine europeo 
di indagine penale, che ha in gran parte sostituito gli strumenti di cooperazione 
giudiziaria previsti dalla Convenzione del 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in 
materia penale tra gli Stati membri dell’UE19 e che può avere ad oggetto qualsiasi atto di 

                                                 
 
18 In tema di sequestro di dati informatici, vedasi la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 
40963/2017, che affronta molte questioni di diritto di grande complessità, tra cui il portato della Convenzione 
di Budapest sul cybercrime (ratificata nel nostro Paese con l. 18 marzo 2008, n. 48, vedasi nota 8) e la sua 
capacità di incidere trasversalmente sul diritto delle prove penali e sulle attività di indagine ben al di là del 
circoscritto settore inerente all’accertamento dei reati informatici; la distinzione tra le componenti hardware 
e software di un sistema informatico, funzionale alla definizione del concetto di dato o documento 
informatico quale res in sé, altra e distinta dal supporto in cui è incorporata; principi in materia di sequestro, 
tra cui la netta affermazione del rilievo da attribuirsi al principio di proporzionalità in una materia in cui 
non sempre se ne è fatto un buon governo; i principi ricavabili dalla CEDU in materia di diritto al rispetto 
della vita privata e familiare e di libertà di espressione come interpretati dalla Corte di Strasburgo; regole 
sulla impugnazione in ordine alla esatta conformazione dell’interesse ad impugnare. La sentenza, inoltre, 
pare incidere sulla nozione stessa di sequestro, ponendosi quale discrimine tra i casi in cui la restituzione 
della cosa risolve il provvedimento ablativo e i casi nei quali la restituzione in sé, accompagnata dalla 
clonazione della memoria elettronica, non scioglie il vincolo di indisponibilità, che si perpetua, appunto, 
con e nella effettuazione della copia. Si rimanda, sul punto, alla nota a sentenza di G. TODARO, Restituzione 
di bene sequestrato, estrazione di copia, interesse ad impugnare: revirement delle Sezioni Unite, in questa Rivista, 
fasc. 11/2017, p. 157 ss. 
19 Vedasi al riguardo M. DANIELE, L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. n. 
108 del 2017, cit., p. 208. Il sistema rogatoriale continua, tuttavia, ad applicarsi nella cooperazione giudiziaria 
con Irlanda e Danimarca che hanno esercitato l’opt-out rispetto alla Direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo 
di indagine penale. Si evidenzia, peraltro, che l’Irlanda ha firmato il 29 maggio 2000 la Convenzione relativa 
all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri della UE ma non l’ha ancora ratificata. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5708-restituzione-di-bene-sequestrato-estrazione-di-copia-interesse-ad-impugnare-revirement-delle-sezion
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5708-restituzione-di-bene-sequestrato-estrazione-di-copia-interesse-ad-impugnare-revirement-delle-sezion
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indagine, ivi compresa l’acquisizione della prova elettronica. Esso, tuttavia, prevede la 
trasmissione della richiesta dall’autorità giudiziaria di emissione a quella di esecuzione, 
la quale non ha l’obbligo di eseguirla subito e anzi deve sottoporla ad una serie di 
controlli che possono condurre a rinviarne o, addirittura, a rifiutarne l’esecuzione.  

Pertanto, ove l’acquisizione della prova elettronica sia l’unico atto di indagine 
transnazionale che l’autorità nazionale competente deve porre in essere, sarà 
tendenzialmente più rapido ed efficace emanare un ordine di acquisizione della prova 
elettronica piuttosto che un ordine europeo di indagine penale, atteso che il primo 
consente la trasmissione diretta della richiesta al service provider e non richiede il 
coinvolgimento dell’autorità giudiziaria del paese di esecuzione, se non nei limiti che 
vedremo in seguito. Invece, quando l’autorità nazionale deve compiere diversi atti di 
indagine nello Stato membro di esecuzione (e non solo l’acquisizione di prove 
elettroniche), potrebbe preferire ricorrere all’ordine europeo di indagine penale, al fine 
di formulare un’unica richiesta all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione. 

Ne consegue che – al fine di garantire l’effettiva utilità investigativa dei nuovi 
strumenti e, in ultima analisi, assicurarne il concreto utilizzo nella pratica giudiziaria – 
è necessario che i meccanismi procedurali dell’ordine di conservazione e di acquisizione 
della prova elettronica vengano elaborati secondo moduli di massima semplificazione 
che ne costituiscano il valore aggiunto rispetto ad altri strumenti di cooperazione 
giudiziaria già esistenti. In altre parole, è evidente che qualora l’ordine di produzione 
europeo non mantenga, nel corso del negoziato di trilogo a Bruxelles, quelle 
caratteristiche di maggiore “appetibilità” in termini di rapidità ed efficienza di 
acquisizione della prova elettronica, le autorità procedenti continueranno a ricorrere agli 
strumenti di cooperazione già disponibili. 

Tale basilare rilievo è da tenersi nella massima considerazione con riferimento ad 
un aspetto di cui si parlerà in seguito, ovvero il meccanismo di notifica dell’ordine di 
produzione all’autorità dello Stato di esecuzione, che è stato introdotto dal Consiglio UE 
nel testo dell’orientamento generale adottato il 7 dicembre 2018 (vedasi articolo 7a) e che 
dovrebbe accompagnare in parallelo l’inoltro in via diretta degli ordini di produzione 
dalle autorità emittenti ai service providers (cosiddetta tandem procedure). Come vedremo, 
la valenza da attribuire a questo meccanismo di notifica ed i conseguenti poteri di rifiuto 
dell’ordine di produzione da riconoscersi o meno all’autorità “notificata” dello Stato di 
esecuzione costituisce un aspetto ancora molto controverso tra gli Stati membri, che 
continuerà ad essere discusso nel negoziato di trilogo con il Parlamento UE e che rischia 
di depotenziare in maniera rilevante l’efficacia investigativa del nuovo strumento, 
rendendolo una sorta di “duplicato” dell’ordine europeo di indagine penale, ove alla 
fine prevalesse l’orientamento di un coinvolgimento sostanziale (e non meramente 
informativo) dell’autorità dello Stato di esecuzione già nella fase di trasmissione 
dell’ordine di produzione.  
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3.2. Autorità nazionali competenti ad emettere gli ordini europei di produzione e di conservazione 
della prova elettronica. 

 
L’articolo 4 dell’orientamento generale prevede che gli ordini di produzione 

riguardanti dati relativi alle operazioni o al contenuto, atteso il loro carattere 
maggiormente invasivo della libertà personale e potenzialmente lesivo di diritti 
fondamentali, debbano essere emessi o autorizzati da un giudice o da un organo 
giurisdizionale o da un giudice addetto alle investigazioni (nel nostro ordinamento, tale 
figura coinciderebbe con quella del giudice per le indagini preliminari, mentre in quello 
francese con il juge d’instruction), mentre quelli riguardanti i dati relativi agli abbonati o 
agli accessi possono essere emessi o autorizzati anche da un pubblico ministero. Quanto, 
invece, agli ordini di conservazione, considerata la loro mera finalità di “congelamento” 
del dato informatico, possono essere emessi o autorizzati da un’autorità giudicante ma 
anche da un pubblico ministero. 

Un elemento che può essere utile segnalare fin d’ora è che nel nostro 
ordinamento il pubblico ministero può emettere un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 
256 c.p.p. indirizzato al prestatore di servizi che abbia una sede di stabilimento o un 
rappresentante legale sul territorio italiano, senza necessità di autorizzazione da parte 
del giudice per le indagini preliminari e ciò indipendentemente dal tipo di dati 
informatici di cui dispone l’acquisizione. Nel caso di utilizzo dell’ordine europeo di 
produzione dovrà, invece, chiedere l’autorizzazione al G.I.P. nel caso in cui voglia 
ottenere dal service provider stabilito o rappresentato in un altro Stato membro dati 
relativi alle operazioni o al contenuto. 

Nelle ipotesi di autorizzazione dell’ordine di produzione o di conservazione, 
l’autorità che l’ha effettuata può anche essere considerata - ai sensi dell’articolo 4(4) 
dell’orientamento generale – l’autorità di emissione ai fini della trasmissione al 
prestatore di servizi del certificato europeo di produzione o di conservazione della prova 
elettronica (di cui si parlerà in seguito). 

Appare rilevante precisare che, ai sensi del nuovo comma 5 dell’articolo 4 
introdotto dall’orientamento generale, in casi di emergenza e con riferimento ai soli 
ordini di produzione e di conservazione di dati relativi agli abbonati o agli accessi, la 
convalida dell’autorità giudiziaria o del pubblico ministero può essere richiesta 
successivamente all’emissione dei provvedimenti in parola e comunque non oltre le 
quarantotto ore (cosiddetta “ex-post validation”), a condizione che l’autorità emittente 
detenga tale potere di agire senza previa autorizzazione, in circostanze simili, 
nell’ordinamento nazionale di appartenenza. Ove la convalida non venga disposta, 
l’autorità emittente deve immediatamente revocare l’ordine in questione e deve 
procedere, secondo le norme del diritto nazionale, a cancellare ogni dato nel frattempo 
acquisito oppure ad assicurare che lo stesso non venga utilizzato come prova nel 
procedimento penale.  

Si segnala che la formulazione del nuovo comma 5 dell’articolo 4 
dell’orientamento generale, riferendosi ai casi di emergenza in cui è ammessa 
l’emissione degli ordini senza preventiva autorizzazione, indica che tali casi debbano 
essere “legittimamente previsti” (validly established), creando dubbi di interpretazione 
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rispetto alla definizione di “casi di emergenza” già contenuta dall’articolo 2(15) 
dell’orientamento generale, ai sensi della quale essi coincidono con le situazioni in cui 
sussiste una minaccia imminente per la vita o l’integrità fisica di una persona o per 
un’infrastruttura critica.  
 
 
3.3. Definizione di “prova elettronica”. Esclusione delle intercettazioni in tempo reale. Il 
problema dei dati criptati. 
 

Nel richiamare, con riferimento ai prestatori di servizi a cui può essere rivolto un 
ordine di produzione o conservazione della prova elettronica, quanto già detto nel 
paragrafo dedicato alla proposta di Direttiva sulla nomina di rappresentanti legali da 
parte dei prestatori di servizi, si reputa opportuno ora soffermarsi brevemente sulla 
definizione di “prova elettronica” contenuta nell’articolo 2 dell’orientamento generale, 
che non è stata modificata dall’orientamento generale del Consiglio UE rispetto 
all’iniziale proposta della Commissione europea20. 

Le categorie di dati che le autorità competenti possono ottenere o conservare con 
un ordine europeo di produzione o conservazione della e-evidence sono i dati relativi agli 
abbonati, agli accessi, alle operazioni e al contenuto.  

I dati relativi agli abbonati e quelli relativi agli accessi sono spesso il punto di 
partenza per individuare l’identità dell’utente. In particolare, i dati relativi agli abbonati 
sono quelli riguardanti l’identità di un abbonato o di un cliente (come il nome e la data 
di nascita), l’indirizzo postale, i dati di fatturazione e pagamento, in numero di telefono 
e l’indirizzo e-mail forniti. Sono, altresì, i dati relativi al tipo di servizio e alla sua durata 
(compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce 
usate dall’abbonato o dal cliente o a questo fornite e di dati connessi alla convalida 
dell’uso del servizio), con esclusione delle password o di altri mezzi di autenticazione 
forniti dall’utente o creati a sua richiesta. 

I dati relativi agli accessi sono, invece, quelli generalmente memorizzati 
nell’ambito di una registrazione di eventi (in altre parole, un “log server”) per indicare 
l’inizio e la fine di una sessione di accesso di un utente a un servizio (per esempio, la 
data e l’ora d’uso; la connessione al servizio e la fine di utilizzo dello stesso, ovvero il 
log-in e il log-off). Il più delle volte si tratta di un indirizzo IP o di altro identificatore che 
individua l’interfaccia di rete usata durante la sessione di accesso. Se l’utente è ignoto, 
spesso occorre ottenere tali dati prima di poter chiedere al prestatore di servizi i dati 
relativi agli abbonati che sono correlati a quell’identificatore. È bene precisare che i dati 
relativi agli accessi non rivelano alcuna informazione sugli interlocutori degli utenti, 

                                                 
 
20 Sul concetto di “digital evidence” e sul raffronto tra “digital forensics” negli Stati Uniti ed in Italia, vedasi G. 
VACIAGO, Digital evidence. I mezzi di ricerca della prova digitale nel procedimento penale e le garanzie dell’indagato, 
Torino, 2012, p. 1 ss.; sulla prova digitale e la sua acquisizione e conservazione, L. CUOMO, La prova digitale, 
in Prova scientifica e processo penale, a cura di G. Canzio e L. Luparia, Padova, 2018, Parte III, Capitolo 16, p. 
669 ss. 
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laddove invece i dati relativi alle operazioni sono generalmente richiesti per ottenere 
elementi conoscititivi sui contatti dell’utente e sul luogo in cui questo si trova. 

I dati relativi alle operazioni, infatti, sono quelli riguardanti la fornitura del 
servizio che servono per acquisire informazioni di contesto o supplementari sul servizio 
stesso e che sono generati o trattati da un sistema informatico del prestatore di servizi, 
come la fonte e il destinatario di un messaggio o di altro tipo di interazione, i dati 
sull’ubicazione del dispositivo, la data, l’ora, la durata, le dimensioni, il percorso, il 
formato, il protocollo usato e il tipo di compressione, a meno che tali dati costituiscano 
dati relativi agli accessi. Rientrano in questa categoria i metadati delle comunicazioni 
elettroniche. 

Infine, i dati relativi al contenuto sono tutti quelli conservati in formato digitale, 
come testo, voce, video, immagine o suono, diversi dai dati relativi agli abbonati, agli 
accessi e alle operazioni. 

Tutte le categorie sopra menzionate contengono dati personali e rientrano 
pertanto nell’ambito di applicazione delle garanzie previste dall’acquis europeo sul 
trattamento e la protezione dei dati di questa tipologia, ma l’intensità dell’impatto della 
loro acquisizione sui diritti fondamentali cambia evidentemente in maniera sostanziale 
a seconda del tipo di dato richiesto, tanto che la proposta di Regolamento prevede 
condizioni diverse per l’ottenimento dei dati relativi agli abbonati e agli accessi da un 
lato, e dei dati relativi alle operazioni e al contenuto dall’altro, sulle quali torneremo in 
seguito. 

Un aspetto fondamentale da evidenziare è che tutti i dati che rientrano nella 
definizione di “prova elettronica” devono essere “conservati in formato elettronico dal 
prestatore di servizi o per suo conto al momento della ricezione del certificato di ordine 
europeo di produzione o di conservazione”, ai sensi dell’articolo 2(6) dell’orientamento 
generale. Ciò significa che non può essere disposta dall’autorità nazionale la produzione 
o la conservazione di dati che vengano registrati dal service provider in un tempo futuro 
rispetto al momento di ricezione del relativo ordine, atteso che tale misura si tradurrebbe 
di fatto in un’intercettazione e che tale mezzo di ricerca della prova è stato, invece, 
volontariamente escluso dall’ambito di applicazione della proposta di Regolamento 
(vedasi il considerando 19 dell’orientamento generale). Si segnala, peraltro, che nel corso 
del negoziato intercorso in sede COPEN presso il Consiglio UE, taluni Stati membri, tra 
cui l’Italia, avevano proposto di allargare l’ambito di applicazione del Regolamento sia 
alle intercettazioni delle comunicazioni on-line (“real-time interception”) che al cosiddetto 
“accesso diretto” da remoto dell’autorità giudiziaria ai dati disponibili nel server del 
provider senza bisogno del coinvolgimento di quest’ultimo (“direct access to e-evidence”) a 
seguito della perquisizione e sequestro del dispositivo oppure attraverso l’uso delle 
credenziali di accesso dell’utente legittimamente acquisite. Questa proposta è stata 
portata dalla Presidenza bulgara all’attenzione dei Ministri della giustizia nella riunione 
del Consiglio UE – Giustizia e Affari interni del 4-5 giugno 2018 per riceverne linee 
politiche di indirizzo21, ma molte delegazioni hanno espresso perplessità al riguardo e la 

                                                 
 
21 Vedasi il documento di discussione del 25 maggio 2018 sottoposto dalla Presidenza bulgara all’attenzione 
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Commissione europea ha manifestato forte contrarietà, ritenendo che ne sarebbe 
risultato stravolto l’impianto originario dell’iniziativa normativa, allungando 
notevolmente i tempi del negoziato e conseguentemente ritardando l’adozione dello 
strumento, che dovrebbe invece essere adottato in via d’urgenza, auspicabilmente prima 
delle elezioni parlamentari di maggio 2019, attese le crescenti minacce poste dal 
terrorismo internazionale. L’opzione in parola è stata, pertanto, abbandonata sotto 
Presidenza austriaca. 

Un’altra disposizione dell’orientamento generale che meriterebbe attenzione nel 
corso del prossimo negoziato è quella contenuta nel considerando 19, secondo cui i dati 
devono essere forniti dal prestatore di servizi a prescindere dal fatto che siano criptati o meno. 
Se i dati non sono criptati, nulla quaestio. Ove, invece, i dati siano criptati – come succede 
nella gran parte dei casi - possono verificarsi situazioni diverse a seconda del tipo di 
criptazione22.  

Prima ipotesi: taluni service providers, come Facebook Messenger, hanno un server 
che decritta il messaggio criptato pervenuto dall’utente prima di inoltrarlo – 
nuovamente criptato – al destinatario finale. Ciò significa che questi prestatori di servizi 
detengono le chiavi di decrittazione, la cui consegna dovrebbe pertanto essere resa 
esplicitamente obbligatoria dal Regolamento per il rappresentante del service provider nel 
territorio dell’Unione, congiuntamente a quella dei dati criptati. Questo consentirebbe, 
peraltro, di superare eventuali eccezioni di giurisdizione legate al fatto che la chiave di 
decrittazione potrebbe essere detenuta da una società commerciale facente capo al service 

                                                 
 
dei Ministri della Giustizia nella riunione del Consiglio UE – Giustizia e Affari interni del 4-5- giugno 2018 
(9117/18, Limite, reperibile al seguente link): “4. While welcoming the proposals, a number of delegations regretted 
the limited scope of the proposed Regulation as it does not address direct access to e-evidence (direct access to data 
without the assistance of a third party (service provider) as an intermediary), or real-time interception of data. Many 
delegations felt that these two elements needed to be addressed as they respond to an operational need and thus need to 
be studied further and in much greater detail. However, opinions are divided as to whether this should be done with a 
view to including them in the current proposals or rather in parallel to the current proposals so as not to delay or 
prolong the current negotiations.  
5. As regards real-time interception of data, the following considerations have been made so far: 
– this is a sensitive and intrusive measure 
– this possibility is provided for in most national laws for domestic circumstances, in the Directive on the European 
Investigation Order and in the US CLOUD Act; any EU basis for real-time interception of data should be considered 
in this broader framework and take account of the need to equip Member States' authorities with the full range of tools 
to fight crime in the digital era [that are at the disposal of their US colleagues]. Moreover, Member States raised that 
the possibility to cover real-time interception in an Executive Agreement under the US CLOUD Act, on a reciprocal 
basis, should also be considered as part of the reflection on this measure. 
6. As regards direct access to e-evidence, the following considerations have been made so far:  
– it is a powerful tool in case of loss of location or non-cooperative service providers, empowering Member States' 
authorities to remotely access the data available following the search and seizure of a device or the use of lawfully 
obtained credentials for access to an account;  
– there is a wide variation in national laws currently regulating such direct access in the Member States, in particular 
the safeguards and powers they provide;  
– the possible creation of a common EU framework would be beneficial, but such an EU approach should be carefully 
considered in the light of those divergent national legal frameworks and a number of legal questions, including the 
appropriate legal basis, should be carefully examined.” 
22 Sulla crittografia e la sua disciplina giuridica si rimanda a G. ZICCARDI, Crittografia e diritto, Torino, 2003. 

http://www.statewatch.org/news/2018/jun/eu-council-e-evidence-9117-18.pdf
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provider diversa da quella che lo rappresenta nel territorio dell’Unione e stabilita in un 
paese terzo. Si ricorda, in proposito, il caso che è stato oggetto in Italia della pronuncia 
della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 46968 del 12 ottobre 2017, ovvero quello delle 
intercettazioni delle chat “pin to pin” tra utenti BlackBerry, che avvenivano secondo uno 
schema operativo analogo: il messaggio veniva inviato criptato dallo smartphone del 
mittente al server della società canadese Blackberry, che lo inoltrava al device del 
destinatario, dal quale veniva decrittato e messo in chiaro. Da un punto di vista 
investigativo, le procedure dirette ad acquisire le conversazioni, nel caso di specie, erano 
consistite nei seguenti passaggi: la Procura della Repubblica aveva inoltrato alla società 
italiana rappresentante di Blackberry in Italia, la richiesta dei testi decrittati dei 
messaggi; la società italiana aveva poi trasmesso la relativa richiesta alla casa madre 
canadese Blackberry che custodiva le chiavi di decrittazione dei dati identificativi 
associati ai codici “pin”, la quale aveva risposto trasmettendo i dati telematici delle 
captazioni alla propria filiale italiana, che l’aveva infine immessi in originale nel server 
della Procura della Repubblica richiedente. Nel caso di specie, la collaborazione 
spontanea della casa madre Blackberry stabilita in Canada aveva reso possibile la 
decrittazione, ma sarebbe stato difficile per l’autorità inquirente italiana costringere 
Blackberry in Canada a fornire la chiave di decrittazione. Proprio per evitare tali 
difficoltà, potrebbe essere opportuno precisare nel Regolamento che il rappresentante 
legale del service provider nel territorio dell’Unione è tenuto a fornire anche le chiavi di 
decrittazione ove possedute dal prestatore di servizi ovunque nel mondo. Tale inciso 
dovrebbe, peraltro, essere auspicabilmente inserito nell’articolato dello strumento e non 
solo nei “considerando” iniziali che notoriamente non hanno forza normativa. 

Seconda ipotesi: il prestatore di servizi utilizza il sistema di criptazione “end-to-
end”, come per esempio WhatsApp, Telegram e Signal. In tale caso, la crittografia e la 
decrittazione dei messaggi avviene interamente attraverso gli smartphone e cioè il 
messaggio viene protetto da un lucchetto crittografico collocato dal dispositivo del 
mittente prima di essere trasmesso, e solo il dispositivo del destinatario del messaggio 
ne ha le chiavi di decrittazione: non esiste, pertanto, uno “stop” intermedio del flusso di 
trasmissione che avvenga presso il server del prestatore di servizi; inoltre, le chiavi 
cambiano ad ogni singolo messaggio inviato. Da ciò deriverebbe – secondo quanto 
sostenuto da questi providers – la loro impossibilità di accedere al contenuto dei messaggi 
o delle conversazioni, non avendone le chiavi di decrittazione. È bene essere consapevoli 
che in questi casi l’acquisizione di dati criptati attraverso un ordine europeo di 
produzione della prova elettronica sarebbe totalmente inutile per l’autorità giudiziaria 
richiedente, considerato che in assenza della chiave di decrittazione risulterebbero 
illeggibili. Considerato che WhatsApp costituisce uno dei sistemi di comunicazione più 
utilizzati al mondo, ove l’Unione europea non trovi il modo di obbligare tutti i prestatori 
di servizi a consegnare i dati in chiaro per finalità di giustizia, indipendentemente dal 
sistema di criptazione utilizzato, i progressi investigativi nell’acquisizione 
transnazionale della prova elettronica non potranno che essere esigui e la sensazione 
potrebbe essere alla fine che la montagna avrà partorito un topolino.  
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3.4. I procedimenti nazionali in cui possono essere emessi gli ordini europei di produzione e di 
conservazione della prova elettronica. Il principio di specialità. 
 

Gli ordini europei di produzione e di conservazione della prova elettronica sono 
atti di indagine che possono essere emessi dalle autorità nazionali competenti solo 
nell’ambito di procedimenti penali nei confronti di autori, noti o ancora ignoti, di un 
reato che è già stato commesso, previa valutazione della proporzionalità e della necessità 
della misura nel caso specifico. I procedimenti in parola possono anche riguardare il 
reato commesso da una persona giuridica. 

Nell’orientamento generale, il Consiglio UE ha integrato il testo dell’articolo 3 
originariamente proposto dalla Commissione europea, prevedendo che essi possano 
essere emessi anche in caso di esecuzione di una condanna a pena detentiva (“execution 
of a custodial sentence”, che nel nostro ordinamento corrisponderebbe all’ordine di 
esecuzione della sentenza penale di condanna previsto dall’art. 656 c.p.p.) o di una 
misura di sicurezza detentiva definitiva (“detention order”) quando il soggetto si sia 
sottratto alla giustizia, purché non siano stati pronunciati in contumacia. La norma 
sembra ispirarsi alla medesima ratio dell’articolo 295, commi 3 e 3 bis, del nostro codice 
di procedura penale, che prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre le 
intercettazioni nel caso del latitante che si sottragga all’ordinanza di custodia cautelare 
e – per consolidata interpretazione giurisprudenziale “estensiva” – anche all’ordine di 
carcerazione23. 

Non può non rilevarsi che sarebbe auspicabile che venissero ricomprese 
nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 in parola anche le ordinanze di custodia 
cautelare, atteso il pericolo di reiterazione del reato che spesso è alla base di tali misure 
e del fatto che meccanismi di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri dei 
provvedimenti cautelari custodiali sono già previsti da tempo nella normativa sul 
mandato di arresto europeo. 

Un’ulteriore modifica dell’art. 3 apportata dal Consiglio UE nell’orientamento 
generale consiste nell’esclusione dall’ambito di applicazione del Regolamento dei 
procedimenti nazionali che siano stati originati da una richiesta di assistenza giudiziaria 
reciproca proveniente da un altro Sato membro o da un paese terzo. Si rimanda sul punto 
a quanto già detto sopra, nel paragrafo dedicato alla proposta di Direttiva sulla nomina 
di rappresentanti legali da parte dei prestatori di servizi. 

Si segnala, inoltre, che è stato introdotto dall’orientamento generale del Consiglio 
UE un nuovo articolo 12b, nel quale si precisa che la prova elettronica ottenuta attraverso 
un ordine di produzione può essere utilizzata solo nell’ambito del procedimento 
nazionale per il quale è stata richiesta (“principio di specialità”), salvo che si tratti di 
procedimenti nei quali un ordine di produzione avrebbe potuto essere emesso, oppure 
occorra prevenire una immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica dello Stato di 
emissione o ai suoi interessi fondamentali. In questi casi lo Stato richiedente può, altresì, 
trasferire la prova elettronica acquisita ad un altro Stato membro. 

                                                 
 
23 Vedasi in proposito Cass. n. 48972 del 15 luglio 2009; Cass. n. 15322 del 5 dicembre 2007. 
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3.5. I presupposti per l’emissione dell’ordine europeo di produzione della prova elettronica e il 
meccanismo di notifica allo Stato di esecuzione. 

 
L’ordine europeo di produzione della prova elettronica può essere emesso solo 

se una misura dello stesso tipo è prevista per lo stesso reato in una situazione nazionale 
comparabile nello Stato di emissione e solo se è necessario e proporzionato (articolo 5 
dell’orientamento generale). A tal fine, l’autorità di emissione è chiamata ad assicurare 
che l’ordine sia effettivamente limitato all’acquisizione dei dati pertinenti e necessari a 
fini probatori nello specifico procedimento per cui vengono chiesti, tenendo altresì in 
considerazione l’impatto della misura sui diritti fondamentali (vedasi considerando 29 
dell’orientamento generale).  

Attesa la potenziale elevata invasività degli strumenti in questione, gli ordini per 
la produzione di dati relativi agli abbonati o agli accessi possono essere emessi 
nell’ambito di un procedimento penale per qualsiasi reato, nonché per l’esecuzione di 
una pena detentiva o di un ordine di detenzione di almeno 4 mesi. Quelli, invece, per la 
produzione di dati relativi alle operazioni o al contenuto, avendo un maggiore impatto 
sulle libertà fondamentali, sono soggetti a requisiti più severi e possono essere emessi 
solo per reati punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata 
massima di almeno 3 anni: non sono, tuttavia, soggetti a tale soglia specifici reati di cui 
dall’articolo 5(b) dell’orientamento generale ove commessi a mezzo di sistemi 
informatici, nonché i reati di terrorismo previsti dalla direttiva (UE) 2017/541. Il 
Consiglio UE ha, inoltre, previsto nell’orientamento generale che gli ordini di 
produzione di dati relativi alle operazioni o al contenuto possano essere emessi anche 
per l’esecuzione di una pena detentiva o di un ordine di detenzione di almeno 4 mesi, 
solo nel caso in cui siano stati disposti dall’autorità giudiziaria per un reato per il quale 
sarebbe consentita dall’articolo 5 l’emissione di un ordine di produzione di dati relativi 
alle operazioni o al contenuto. 

Un’attenzione particolare è stata, inoltre, dedicata dal Consiglio UE all’ipotesi in 
cui l’ordine di produzione di dati relativi alle operazioni e ai contenuti venga emesso nei 
confronti di un soggetto che l’autorità di emissione abbia ragione di ritenere residente al 
di fuori del proprio territorio. Per tale caso, l’orientamento generale del Consiglio UE – 
modificando in maniera incisiva la proposta iniziale della Commissione – ha previsto 
norme diverse a seconda che si tratti di un ordine di produzione di dati relativi alle 
operazioni, che è stato regolato nell’articolo 5(7) e 5(8), ovvero di un ordine di 
produzione di dati relativi al contenuto, a cui è stato dedicato il nuovo articolo 7a.  

In particolare, con riferimento all’ordine di produzione di dati relativi alle 
operazioni è stato previsto che – ove l’autorità di emissione abbia ragione di ritenere che 
il soggetto risieda al di fuori del proprio territorio e possa godere nello Stato di 
esecuzione di immunità o privilegi oppure di limitazioni della responsabilità penale in 
ragione della tutela della libertà di stampa o di espressione (come, ad esempio, nel caso 
degli avvocati, dei ministri di culto o dei giornalisti) - l’autorità di emissione debba 
chiedere chiarimenti alle autorità competenti dello Stato di esecuzione prima di emettere 
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l’ordine di produzione e debba eventualmente revocarlo od adattarlo tenendo conto dei 
limiti rappresentati dallo Stato di esecuzione come se fossero previsi dal proprio ordinamento. 
Questa norma appare importante soprattutto perché esplicita un obbligo di rispetto del 
diritto interno dello Stato di esecuzione da parte dell’autorità di emissione e si applica 
anche al caso in cui la divulgazione dei dati sulle operazioni potrebbe incidere su un 
interesse fondamentale dello Stato di esecuzione, come la sicurezza e la difesa nazionali.  

Riguardo, invece, all’ordine di produzione di dati relativi al contenuto, riferibili 
ad un soggetto per il quale l’autorità di emissione abbia ragione di ritenere che risieda 
al di fuori del proprio territorio, il nuovo articolo 7a dell’orientamento generale ha 
introdotto un meccanismo di notifica che è stato molto controverso nel corso del 
negoziato a Bruxelles. In particolare, tale meccanismo prevede che l’autorità di 
emissione notifichi contemporaneamente l’ordine di produzione in parola al 
rappresentante legale del prestatore di servizi ed all’autorità competente dello Stato di 
esecuzione. Quest’ultima può informare l’autorità di emissione prima possibile (e 
comunque non oltre dieci giorni dalla notifica) della sussistenza di eventuali circostanze 
previste dall’articolo 5(7) di cui abbiamo già parlato (ovvero dell’esistenza nel proprio 
ordinamento di immunità, privilegi, limitazioni della responsabilità penale in relazione 
alla tutela della libertà di stampa o di espressione, motivi di potenziale lesione degli 
interessi fondamentali dello Stato di esecuzione). In tale caso, l’autorità di emissione 
dovrà valutare queste circostanze come se fossero previste dalla propria legge nazionale 
e dovrà eventualmente revocare o adattare l’ordine già emesso, informandone il service 
provider.  

È rilevante sottolineare che questo meccanismo di notifica all’autorità 
competente dello Stato di esecuzione avviene in parallelo alla notifica dell’ordine di 
produzione al prestatore di servizi e non sospende in alcun modo l’obbligo di quest’ultimo 
di adempiere all’ordine: per questa ragione la procedura è stata battezzata nel corso del 
negoziato “tandem procedure”.  

Può essere interessante sapere che la formulazione del nuovo articolo 7a 
dell’orientamento generale appena descritta è stato il risultato di un compromesso in 
sede di negoziato tra gli Stati membri di non facile raggiungimento. Invero, fin dalle 
prime riunioni di lavoro del gruppo COPEN è apparso evidente che l’aver previsto la 
possibilità di indirizzare l’ordine di produzione o conservazione della prova elettronica 
direttamente al service provider, se da un lato costituisce la novità più significativa in 
termini di potenziale accelerazione e fluidificazione delle procedure investigative 
nazionali, costituisce dall’altro anche il profilo di maggiore delicatezza in termini di 
cessione della sovranità statale, poiché viene escluso – se non nei limitati casi che 
vedremo in seguito – l’intervento dello Stato di esecuzione: tutto, dunque, si basa sul 
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie che – nell’impianto 
normativo originario della proposta della Commissione – trova un suo bilanciamento 
nelle ampie garanzie di controllo giurisdizionale previste dal Regolamento, nonché nei 
poteri attribuiti al provider di opposizione all’esecuzione degli ordini di produzione e 
conservazione, a seguito della quale si attiva la competenza dell’autorità giudiziaria 
dello Stato di esecuzione (se ne parlerà in seguito).  
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Alla fine del negoziato in sede di Consiglio UE, nella riunione del 7 dicembre 
2018 in cui i Ministri della Giustizia hanno approvato l’orientamento generale, Finlandia, 
Germania, Grecia, Lettonia, Repubblica ceca e Ungheria hanno mantenuto una riserva 
sul testo di questa norma, ritenendo che dovrebbe essere modificata nel corso del 
negoziato di trilogo con il Parlamento europeo per estenderne l’applicabilità agli ordini 
di produzione dei dati sulle operazioni (e non solo di contenuto) e per inserire una 
previsione finalizzata a consentire all’autorità notificata dello Stato di esecuzione di 
esercitare un potere di rifiuto dell’ordine di produzione in caso di rintracciata violazione 
dei diritti fondamentali. Su posizione diametralmente opposta si sono attestati Belgio, 
Bulgaria, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, che hanno 
espresso una riserva sull’introduzione del meccanismo di notificazione ora previsto 
dagli articoli 5(7) e 7a, ritenendo preferibile l’impianto originario della proposta della 
Commissione europea, che prevede la notifica diretta al service provider senza alcun 
coinvolgimento dell’autorità competente dello Stato di esecuzione se non nel caso di 
inadempimento o di opposizione del prestatore di servizi: la maggioranza degli Stati 
membri ha, pertanto, ritenuto che il valore aggiunto di questa iniziativa legislativa sia 
da rintracciarsi proprio nella richiesta di acquisizione trasmessa direttamente 
dall’autorità giudiziaria al provider, a cui non si deve rinunciare, pena l’adozione di una 
sorta di duplicato dell’ordine europeo di indagine penale privo di qualunque 
“attrattività” per le autorità investigative.  

La posizione di compromesso raggiunta tra gli Stati membri sul meccanismo di 
notificazione sopra descritto è stata specularmente recepita nel nuovo articolo 12a 
dell’orientamento generale con riferimento all’utilizzo nel procedimento penale dei dati 
acquisiti da parte dell’autorità di emissione. In particolare, si prevede che – ove l’autorità 
di emissione abbia già ottenuto i dati richiesti con un ordine di produzione e tali dati 
appartengano ad un soggetto non residente nel territorio dello Stato di emissione 
rispetto al quale l’autorità emittente venga informata che sussistono forme di protezione 
nell’ordinamento dello Stato di esecuzione relative ad immunità o privilegi o limitazioni 
della responsabilità penale in ragione della tutela della libertà di stampa o di espressione 
– le autorità competenti dello Stato di emissione devono assicurare che tali circostanze 
vengano prese in considerazione nell’ambito del procedimento penale come se fossero 
previste dalla propria normativa interna. 

Rimane ferma, in tutti i casi sopra menzionati, la possibilità per la competente 
autorità dello Stato di emissione di chiedere la revoca dell’immunità o del privilegio 
all’autorità che abbia il potere di farlo, sia essa dello Stato di esecuzione o di un altro 
Stato membro o di un paese terzo o all’organizzazione internazionale interessata. 

 
 

3.6. I presupposti per l’emissione dell’ordine europeo di conservazione della prova elettronica. 
 
L’ordine europeo di conservazione della prova elettronica, analogamente 

all’ordine europeo di produzione, può essere trasmesso dall’autorità competente dello 
Stato membro direttamente al rappresentante legale del prestatore di servizi che si trovi 
al di fuori della propria giurisdizione, affinché questo provveda alla preservazione dei 
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dati digitali, evitandone la rimozione, la cancellazione o la modifica, in vista di una 
successiva richiesta di produzione dei medesimi, che potrà avvenire attraverso 
strumenti di assistenza giudiziaria reciproca, un ordine europeo di indagine penale 
oppure un ordine europeo di produzione della prova elettronica. Lo scopo è, dunque, 
quello di “congelare” i dati pertinenti in situazioni in cui potrebbe occorrere più tempo 
per chiederne od ottenerne la produzione, ad esempio quando vengano utilizzati i canali 
della cooperazione giudiziaria. 

L’ordine di conservazione può essere emesso nel procedimento penale relativo a 
qualsiasi reato oppure per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva o 
di un ordine di detenzione di almeno 4 mesi, previa valutazione della necessità e della 
proporzionalità nel singolo caso. Non è stata prevista alcuna soglia di pena 
relativamente al reato per il quale può essere richiesto, sulla base della considerazione 
che l’ordine europeo di indagine penale può essere emesso per qualsiasi reato senza 
limiti di soglia e pertanto anche l’ordine europeo di conservazione deve trovare sotto 
questo aspetto la medesima disciplina, atteso il suo carattere “servente”. 

Come già sopra evidenziato, per consentire alle autorità inquirenti di agire 
rapidamente e considerato che la richiesta di produrre i dai sarà adottata 
successivamente, dopo che tutte le condizioni saranno nuovamente esaminate, l’ordine 
europeo di conservazione può essere emesso, autorizzato o convalidato anche da un 
pubblico ministero.  

 
 
3.7. Il destinatario degli ordini europei relativi alla prova elettronica e i certificati di ordine 
europeo di produzione (EPOC) e di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR). 
 

L’ordine europeo di produzione e quello di conservazione della prova elettronica 
devono essere trasmessi dall’autorità competente dello Stato di emissione al 
rappresentante legale designato dal service provider sul territorio dell’Unione ai sensi 
della proposta di Direttiva sulla nomina dei rappresentanti legali da parte dei prestatori 
di servizi di cui abbiamo già parlato. 

Ove il service provider non abbia designato alcun rappresentante legale, gli ordini 
possono essere rivolti a qualsiasi stabilimento del prestatore di servizi nell’Unione. 
Questa ipotesi di riserva è finalizzata a garantire la tenuta del sistema qualora il 
prestatore di servizi non abbia (ancora) nominato il proprio rappresentante perché la 
Direttiva non è stata ancora recepita dagli Stati membri e dunque non ha l’obbligo 
giuridico di farlo, oppure perché tale obbligo non gli si applica in quanto è stabilito od 
opera solo in uno Stato membro. 

La trasmissione degli ordini deve essere effettuata sotto forma di un certificato 
di ordine europeo di produzione (EPOC, European Production Order Certificate) o di un 
certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR, European Preservation Order 
Certificate), che il rappresentante legale del provider è tenuto a ricevere e ad eseguire 
tempestivamente. Ove tuttavia non adempia, l’articolo 7 dell’orientamento generale 
prevede due situazioni in cui l’autorità di emissione può indirizzare gli ordini a qualsiasi 
stabilimento del prestatore di servizi nell’Unione: in caso di emergenza, quando 
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l’autorità di emissione abbia chiesto di riscontrare un ordine di produzione entro sei ore 
ai sensi dell’articolo 9(2) e il rappresentante legale non l’abbia fatto; quando l’autorità di 
emissione ritenga che l’inadempimento del rappresentante legale ad ottemperare ad un 
ordine di produzione o di conservazione stia cagionando un chiaro rischio di perdita dei 
dati. 

Per quanto attiene al formato dei certificati di ordine europeo di produzione 
(EPOC) e di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), vale innanzitutto precisare 
che i modelli di entrambi sono contenuti negli allegati I e II della proposta di 
Regolamento e devono essere tradotti dall’autorità di emissione in una delle lingue 
ufficiali dell’Unione indicata dal prestatore di servizi, anche all’atto di designazione del 
proprio rappresentante legale, come abbiamo visto analizzando la proposta di Direttiva 
sulla nomina dei rappresentanti legali da parte dei prestatori di servizi; ove tale scelga 
dell’idioma non sia stata compiuta dal provider, l’articolo 8(5) dell’orientamento generale 
prevede che la traduzione debba avvenire in una delle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui si trova il rappresentante legale del prestatore di servizi.  

Lo scopo dei certificati è di fornire tutte le informazioni necessarie al destinatario 
in un formato standardizzato, escludendo dati sensibili contenuti negli ordini di 
produzione e di conservazione come quelli relativi alla necessità o alla proporzionalità 
di tali provvedimenti investigativi, per evitare di compromettere la segretezza e il buon 
esito delle indagini. 

Riguardo alle modalità di trasmissione dei certificati in parola dall’autorità di 
emissione al rappresentante legale del prestatore di servizi, l’articolo 8(2) 
dell’orientamento generale prevede che debba trattarsi di canali sicuri che consentano al 
destinatario la verifica dell’autenticità dell’atto e la certificazione del flusso delle 
comunicazioni. Viene precisato, inoltre, che possono essere piattaforme appositamente 
messe a disposizione dai providers oppure istituite dagli Stati membri o dall’Unione 
europea come per esempio eCodex e SIRIUS. 

Ove i certificati siano incompleti, inesatti o non contengano elementi sufficienti 
affinché il prestatore di servizi possa ottemperarvi, il destinatario deve contattare 
l’autorità di emissione per chiedere chiarimenti attraverso un modulo anch’esso 
standardizzato e contenuto nell’allegato III della proposta di Regolamento (articoli 9(3) 
e 10(4) dell’orientamento generale). Questo modulo costituisce, più in generale, lo 
strumento formale attraverso cui deve svolgersi il dialogo tra il destinatario e l’autorità 
di emissione per qualsiasi questione inerente all’esecuzione dei certificati, come per 
esempio in caso di impossibilità per il rappresentante legale del prestatore di servizi di 
fornire o conservare i dati per causa di forza maggiore o per impossibilità materiale (ad 
esempio quando la persona i cui dati vengono richiesti non è cliente del provider o 
quando i dati sono stati legittimamente cancellati prima della ricezione dell’ordine). 
L’autorità di emissione deve essere immediatamente messa a conoscenza di tali 
circostanze per reagire velocemente e rivalutare la propria strategia investigativa. 

Per quanto attiene ai tempi previsti per l’adempimento da parte del 
rappresentante legale del provider, in caso di ordine di acquisizione della prova 
elettronica l’articolo 9(1) e (2) dell’orientamento generale prevede che il destinatario 
debba trasmettere i dati all’autorità di emissione (o ad altra autorità investigativa 
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eventualmente indicata nell’EPOC) entro dieci giorni dalla ricezione del certificato, 
anche se quest’ultima può stabilire un termine più breve ove giustificato o addirittura 
chiedere una risposta entro sei ore in casi di emergenza. Nel caso, invece, dell’ordine di 
conservazione della prova elettronica, l’articolo 10 (1) e (2) prevede che il destinatario ha 
l’obbligo di conservare i dati per sessanta giorni, a meno che l’autorità di emissione non 
comunichi al rappresentante legale del service provider che il procedimento per la relativa 
richiesta di acquisizione è stato avviato (per esempio, mandando in traduzione una 
richiesta di assistenza giudiziaria), nel qual caso quest’ultimo è tenuto a preservare i dati 
per tutto il tempo necessario a riscontrare la richiesta di produzione. Ove l’autorità di 
emissione decide di non procedere più in tal senso, deve darne immediata notizia al 
rappresentante legale del provider, poiché i dati dovrebbero essere congelati solo per il 
tempo necessario a consentire la presentazione della successiva richiesta di produzione. 

Un aspetto, infine, sul quale l’attenzione si è particolarmente soffermata in sede 
di negoziato in gruppo COPEN è stato quello del bilanciamento tra la necessità 
investigativa di mantenere riservata la richiesta di acquisizione o di conservazione della 
prova elettronica da un lato, e l’esigenza di assicurare alla persona i cui dati vengono 
richiesti o conservati di venire a conoscenza della misura disposta dall’autorità 
giudiziaria e conseguentemente poter esercitare i diritti a propria tutela. Il risultato di 
questi lavori è stato il nuovo testo dell’articolo 11 dell’orientamento generale, che 
prevede un generale divieto da parte del service provider di informare la persona i cui 
dati siano stati richiesti o preservati, a meno che non sia la stessa autorità di emissione a 
chiedere esplicitamente al prestatore di servizi di informare il soggetto interessato: in tal 
caso essa dovrà fornire anche indicazioni dei rimedi che possono essere da questo 
esperiti contro la misura adottata. Nel caso in cui l’autorità di emissione non chieda al 
provider di informare la persona interessata, deve provvedervi l’autorità di emissione 
stessa, che potrà ritardare questo adempimento solo nella misura in cui ciò risponda a 
criteri di necessità e proporzionalità nell’ambito del procedimento penale che ha 
originato l’ordine di acquisizione o conservazione della prova elettronica. L’unico limite 
previsto a tale obbligo è per il caso di ordini che attengano ai dati relativi agli abbonati 
o agli accessi, quando l’autorità di emissione ritenga che l’informazione della persona 
interessata possa ledere i diritti fondamentali o gli interessi legittimi di un terzo, da 
reputarsi prevalenti rispetto alla tutela del soggetto a cui i dati appartengono. 

 
 
3.8. La procedura di riesame in caso di conflitto dell’ordine di produzione con la legislazione di 
un paese terzo. Il mandato alla Commissione europea a negoziare un accordo con gli Stati Uniti. 
 

Un possibile ostacolo al funzionamento dell’ordine di produzione è stato 
individuato dalla Commissione europea nel fatto che il service provider possa rifiutare la 
consegna dei dati, adducendo che ad essa ostano norme di divieto di uno Stato terzo al 
cui rispetto sia tenuto. Al fine di superare questo aspetto critico, nella proposta di 
Regolamento era stata prevista una procedura aggravata in base alla quale, di fronte ad 
una simile eccezione, l’autorità emittente avrebbe dovuto demandare la questione ad 
una diversa autorità giurisdizionale nazionale, per un “riesame” dell’ordine di 
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produzione alla luce dell’obbligo confliggente invocato dal service provider. La procedura 
era concepita in modo differenziato a seconda che il divieto di consegna dei dati fosse 
volto alla tutela di diritti fondamentali dell’individuo o di interessi fondamentali del 
paese terzo (articolo 15), ovvero tutelasse interessi di natura diversa (articolo 16). 

In particolare, l’impianto originario della proposta normativa prevedeva, 
all’articolo 15, che il rappresentante legale del service provider potesse attivare tale 
procedura innanzi alla competente autorità giurisdizionale dello Stato di emissione, 
qualora l’ottemperanza all’ordine di produzione determinasse la violazione della 
legislazione di un paese terzo finalizzata alla tutela dei diritti fondamentali delle persone 
interessate o degli interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla 
difesa nazionali. La valutazione di merito sulla normativa dello Stato terzo era destinata 
a spingersi sino a verificare “se il diritto del paese terzo, anziché tutelare i diritti 
fondamentali o interessi fondamentali del paese terzo connessi alla sicurezza o alla 
difesa nazionali, intenda manifestamente tutelare altri interessi o proteggere attività 
illecite dalle richieste delle autorità di contrasto nell’ambito delle indagini penali” (così 
recita l’articolo 15.4 della proposta della Commissione). Inoltre, qualora all’esito del 
riesame l’autorità giurisdizionale dello Stato di emissione avesse ritenuto di voler 
insistere nella richiesta dei dati, la procedura prevedeva una consultazione obbligatoria 
con lo Stato terzo, il cui eventuale parere negativo avrebbe dispiegato un effetto ostativo 
vincolante per lo Stato procedente.  

 Tale norma ha destato molte perplessità nel corso del negoziato, poiché 
attribuiva al prestatore di servizi un singolare ruolo di garante degli interessi politici del 
paese terzo (in fin dei conti soprattutto di quello in cui il provider aveva la propria sede 
di stabilimento, spesso coincidente con gli Stati Uniti), conferendogli di fatto il potere di 
bloccare temporaneamente l’esecuzione di un ordine giudiziario sulla base di 
valutazioni totalmente discrezionali che non gli competevano. Inoltre, finiva comunque 
per subordinare alla decisione del paese terzo la sorte dell’ordine di produzione, 
imponendo allo stesso tempo una procedura macchinosa e lenta, incompatibile con la 
volatilità del dato elettronico. L’articolo 15, pertanto, è stato totalmente eliminato dal 
Consiglio UE in sede di orientamento generale. 

È sopravvissuto invece l’articolo 16, che è stato tuttavia modificato nel senso di 
prevedere un’unica procedura di riesame che il service provider può attivare, entro dieci 
giorni dal ricevimento dell’ordine di acquisizione, in tutti i casi in cui rilevi che 
l’ottemperanza si pone in conflitto con la legge di un paese terzo. In tal caso deve 
informarne l’autorità emittente utilizzando il modulo contenuto nell’allegato III della 
proposta di Regolamento ed indicando i motivi per i quali ritiene che sussistano obblighi 
contrastanti: si applica a quel punto la procedura prevista dall’articolo 9(5) e (6) 
dell’orientamento generale per notificare l’intenzione di non ottemperare all’EPOC.  

Sulla base dell’obiezione motivata del provider l’autorità di emissione rivede il 
proprio ordine. È importante evidenziare che la motivazione non può fondarsi sul mero 
fatto che il diritto del paese terzo non prevede disposizioni analoghe, né sulla sola 
circostanza che i dati sono conservati in un paese terzo. Se l’autorità emittente decide di 
ritirare l’ordine, la procedura si conclude. Se invece intende confermarlo, investe del 
caso l’autorità giurisdizionale competente del proprio Stato e ciò sospende 
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temporaneamente l’esecutività dell’ordine fino al termine della procedura di riesame. Il 
giudice in questione è chiamato, quindi, a valutare, tenuto conto di tutte le circostanze 
del caso, se il diritto del paese terzo si applica al caso di specie e, in caso affermativo, se 
sussistono effettivamente obblighi contrastanti. Può, a tal fine, chiedere informazioni 
all’autorità competente del paese terzo, nella misura in cui ciò non crei pregiudizi alle 
indagini. Se conclude che esiste un contrasto, al fine di decidere se confermare o ritirare 
l’ordine di acquisizione deve tenere in conto le circostanze previste dal comma 5 
dell’articolo 16 dell’orientamento generale, attribuendo una valenza particolare 
all’interesse protetto dalla legge del paese terzo (ivi inclusa la necessità di tutela di diritti 
fondamentali o di altri interessi, in particolare di sicurezza nazionale del paese terzo, che 
impediscano la consegna dei dati) e al grado di connessione del procedimento penale 
con la giurisdizione di nazionalità, di residenza o dimora del soggetto a cui i dati 
appartengono o delle vittime del reato, ovvero con la giurisdizione del luogo di 
consumazione del reato. Ove l’autorità giurisdizionale si esprima nel senso della 
conferma dell’ordine di acquisizione già emesso, ne informa l’autorità di emissione 
dell’ordine e il rappresentante legale del prestatore di servizi, che è tenuto a quel punto 
ad adempiere: il Consiglio UE ha, pertanto, eliminato il carattere obbligatorio e 
vincolante della consultazione dello Stato terzo contemplato dalla proposta originaria 
della Commissione, prevedendo altresì l’obbligo del destinatario di dare esecuzione 
all’ordine in caso di sua conferma da parte delle autorità dello Stato di emissione all’esito 
della procedura di riesame. 

Nonostante gli sforzi di semplificazione posti in essere durante il negoziato, 
l’articolo 16 dell’orientamento generale non è apparso sufficiente agli Stati membri a 
disciplinare in maniera coerente ed efficace i conflitti tra l’adottando Regolamento e la 
legislazione dei paesi terzi, soprattutto quella degli Stati Uniti che ospitano la maggior 
parte dei service providers. Il possibile rimedio è stato individuato nella conclusione di 
accordi internazionali bilaterali sull’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche tra 
l’UE e i paesi terzi dove abbiano sede di stabilimento i prestatori di servizi, iniziando 
proprio dagli Stati Uniti. Questi ultimi, peraltro, il 23 marzo 2018 hanno adottato una 
normativa in tema di acquisizione della prova elettronica, il CLOUD Act (Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act – H.R. 4943)24, che subordina alla conclusione di tali 
accordi la possibilità per i providers statunitensi di consegnare i dati di soggetti non 
statunitensi richiesti da autorità non nazionali. Nella stessa direzione va, peraltro, la 
normativa dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, secondo cui “le 
sentenze di un’autorità giurisdizionale e le decisioni di un’autorità amministrativa di un 
paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da 
parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento [e quindi anche 
di un service provider] possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere 
esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo 
richiedente e l’Unione [...], fatti salvi altri motivi di trasferimento a norma del capo [V]” 
(articolo 48 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 2016/679). 

                                                 
 
24 Si rimanda al testo del CLOUD Act reperibile sul sito del Congresso statunitense al seguente link. 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943/text
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Alla luce di tali rilievi ed in considerazione del principio di reciprocità che 
governa le relazioni internazionali, i Ministri della Giustizia degli Stati membri hanno 
già più volte espresso, in sede di Consiglio UE, favore unanime per avviare il negoziato 
di un accordo bilaterale UE – Stati Uniti in parallelo con i lavori legislativi sulla proposta 
di Regolamento, al fine di accelerare i tempi ed assicurare la massima coerenza possibile 
tra i due strumenti. Tale negoziato, secondo i Trattati UE, dovrebbe essere condotto dalla 
Commissione europea in virtù della competenza esclusiva dell’Unione in materia, sulla 
base di un mandato negoziale conferitole dal Consiglio UE. Al riguardo, tuttavia, 
sembrano persistere dei nodi da sciogliere tra i quali l’ambito da attribuire al mandato 
negoziale della Commissione, affinché sia compatibile con la previsione del CLOUD Act 
statunitense che regola gli accordi esecutivi con i Governi stranieri per consentirne 
l’accesso diretto ai dati custoditi dai prestatori di servizi statunitensi (paragrafo 2523). In 
particolare, la norma statunitense prevede che vi sia una valutazione positiva da parte 
delle competenti autorità degli Stati Uniti in merito alla rilevante normativa sostanziale 
e processuale di ciascun paese straniero con cui si vuole concludere l’accordo (soprattutto 
quella in materia di tutela dei diritti umani e dei dati personali e sul cybercrime) e ciò 
renderebbe, pertanto, necessario, ai sensi del CLOUD Act, che ogni singolo Stato 
membro dell’Unione firmi un accordo con gli U.S.A. che tenga conto del proprio quadro 
normativo interno, non potendo pertanto concludersi un unico strumento 
convenzionale tra Unione europea e Stati Uniti. Una possibile soluzione a questo 
problema sarebbe quella di stipulare un accordo quadro (framework agreement) tra UE e 
U.S.A. – come peraltro già avvenuto per l’accordo sulla mutua assistenza giudiziaria del 
200925 – che costituisca una sorta di ombrello generale basato sul comune acquis 
normativo europeo, al di sotto del quale dovrebbero essere poi firmate – in maniera più 
rapida e per i soli aspetti non compresi nell’accordo quadro – le singole convenzioni da 
parte di ogni Stato membro. È, tuttavia, di chiara evidenza che anche questa soluzione 
finirebbe con l’allungare notevolmente i tempi per giungere a misure condivise con gli 
Stati Uniti. 

Peraltro, non può non rilevarsi che le criticità rogatoriali registratesi con gli 
U.S.A. per la conservazione e l’acquisizione della prova elettronica dai prestatori di 
servizi ivi stabiliti sembrano ormai attenere alla sola acquisizione dei dati più sensibili, 
ovvero quelli relativi alle operazioni e al contenuto, per i quali la legge statunitense 
impone l’emissione di un provvedimento di acquisizione da parte del giudice U.S.A. 
(“warrant”) anche ove la richiesta venga formulata per via di cooperazione giudiziaria 
da uno stato terzo. Ormai pacificamente, invece, le autorità giudiziarie europee possono 
accedere ai dati relativi agli abbonati e agli accessi o chiederne la conservazione al 
provider statunitense senza attivare un meccanismo rogatoriale, ma formulando una 
semplice richiesta diretta al prestatore di servizi: il formato o i moduli di tali richieste 
sono, peraltro, messi a disposizione dagli stessi providers su apposite pagine web dei loro 

                                                 
 
25 Decisione 2009/820/PESC del Consiglio del 23 ottobre 2009, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione 
europea, dell’accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America e dell’accordo sulla 
mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America. 
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siti dedicate alle relazioni con le autorità giudiziarie e le forze dell’ordine26 (per esempio, 
da Facebook e da WhatsApp).  

La questione che dal punto di vista investigativo dell’Unione europea rimane, 
pertanto, decisiva da risolvere è la consegna dei dati attinenti alle operazioni ed al 
contenuto rispetto alla quale, tuttavia, la procedura di riesame sopravvissuta 
nell’articolo 16 dell’orientamento generale appare come un “cavallo di Troia” 
nell’impianto e nella logica complessiva del Regolamento. Se la finalità dell’Unione è, 
infatti, quella di obbligare il service provider che sia stabilito in un paese terzo a nominare 
un proprio rappresentante legale nel territorio europeo, affinché possa essere 
destinatario di ordini di acquisizione e conservazione della prova elettronica a cui deve 
ottemperare indipendente dal luogo della propria sede principale di stabilimento e dal 
luogo di conservazione dei dati, per la semplice ragione che presta i propri servizi in 
Europa, allora non si vede come possa conferirsi una valenza potenzialmente ostativa al 
conflitto di obblighi rispetto alla legislazione dello stato terzo in cui è principalmente 
stabilito. Così come il CLOUD Act statunitense ha previsto che il provider stabilito negli 
Stati Uniti debba consegnare i dati richiesti dall’autorità giudiziaria statunitense 
indipendentemente dal luogo di conservazione di tali dati (vedasi paragrafo 271327), 
ugualmente l’Unione europea dovrebbe obbligare il rappresentante legale del provider 
sul proprio territorio (eventualmente imponendone un obbligo di stabilimento se 
necessario), a consegnare i dati per esigenze di giustizia e di sicurezza dei cittadini 
europei. Non a caso il CLOUD Act prevede una procedura di riesame dell’ordine di 
acquisizione che può essere attivata dal prestatore di servizi stabilito negli Stati Uniti 
innanzi all’autorità giudiziaria statunitense (“comity analysis”) per confliggenti obblighi 
con la legislazione di uno paese terzo solo nel caso in cui già sussista un accordo bilaterale 
con quel paese terzo (“qualifying foreign government”) e si tratti di dati relativi ad un 
soggetto non statunitense (come già detto, ai dati dei soggetti statunitensi non sono 
applicabili gli accordi esecutivi conclusi con i paesi terzi)28: la procedura in parola sembra 
                                                 
 
26 In particolare, non occorre che l’autorità competente degli Stati membri esperisca una rogatoria verso gli 
Stati Uniti nei seguenti casi: 
– Chiedere il congelamento dei contenuti dell’account. L‘autorità inquirente o la polizia giudiziaria possono 
chiedere la conservazione dei dati per un periodo fino a 180 giorni, accedendo direttamente alle pagine web 
dedicate dai providers alle relazioni con le forze dell’ordine.  
– Ottenere i dati anagrafici dell’intestatario dell’account. L‘autorità inquirente o la polizia giudiziaria 
possono chiedere questi dati tramite le pagine web sopra menzionate. 
– Ottenere i dati di accesso dell’utente (i cosiddetti “access logs,” ad esempio, dati, orari, indirizzi IP associati 
a ciascun accesso dell’utente). L’autorità inquirente può chiedere questi dati tramite le pagine web sopra 
menzionate.  
27 §2713. Required preservation and disclosure of communications and records:“A provider of electronic 
communication service or remote computing service shall comply with the obligations of this chapter to preserve, 
backup, or disclose the contents of a wire or electronic communication and any record or other information pertaining 
to a customer or subscriber within such provider’s possession, custody, or control, regardless of whether such 
communication, record, or other information is located within or outside of the United States.” 
28 Riguardo alla procedura di riesame attivabile dal provider, nel paragrafo 2713 del CLOUD Act si legge: “(2) 
MOTIONS TO QUASH OR MODIFY— (A) A provider of electronic communication service to the public or remote 
computing service, that is being required to disclose pursuant to legal process issued under this section the contents of 
a wire or electronic communication of a subscriber or customer, may file a motion to modify or quash the legal process 
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pertanto costituire più una forma di garanzia della corretta esecuzione della 
convenzione internazionale con il paese terzo, che una procedura generale di ricorso 
come invece quella prevista dall’articolo 16 dell’orientamento generale del Consiglio UE. 

Ove si riuscisse normativamente a costruire nel nuovo Regolamento un obbligo 
per il provider così articolato, eliminando la procedura di riesame di cui all’articolo 16 o 
limitandola alla funzione prevista dalla corrispondente “comity analysis” del CLOUD Act, 
non vi sarebbe probabilmente bisogno neanche di un accordo bilaterale U.S.A.-UE ai fini 
del rispetto del paragrafo 2523 del CLOUD Act e dell’articolo 48 del Regolamento 
Generale UE sulla protezione dati, atteso che tali norme si applicano entrambe al solo 
caso dell’esecuzione del provvedimento di un’autorità straniera, laddove l’ordine 
europeo di produzione sarebbe invece un provvedimento giudiziario emesso nello 
spazio unico europeo di giustizia nei confronti di una società commerciale avente sede 
di stabilimento/rappresentanza legale nel territorio dell’Unione. Ciò dovrebbe rendere 
irrilevante il fatto che essa abbia anche un’altra sede di stabilimento in un paese terzo. Il 

                                                 
 
where the provider reasonably believes:  
“(i) that the customer or subscriber is not a United States person and does not reside in the United States; and 
“(ii) that the required disclosure would create a material risk that the provider would violate the laws of a qualifying 
foreign government. 
Such a motion shall be filed not later than 14 days after the date on which the provider was served with the legal process, 
absent agreement with the government or permission from the court to extend the deadline based on an application 
made within the 14 days. The right to move to quash is without prejudice to any other grounds to move to quash or 
defenses thereto, but it shall be the sole basis for moving to quash on the grounds of a conflict of law related to a 
qualifying foreign government. 
“(B) Upon receipt of a motion filed pursuant to subparagraph (A), the court shall afford the governmental entity that 
applied for or issued the legal process under this section the opportunity to respond. The court may modify or quash 
the legal process, as appropriate, only if the court finds that: 
“(i) the required disclosure would cause the provider to violate the laws of a qualifying foreign government; 
“(ii) based on the totality of the circumstances, the interests of justice dictate that the legal process should be modified 
or quashed; and 
“(iii) the customer or subscriber is not a United States person and does not reside in the United States. 
“(3) COMITY ANALYSIS. — For purposes of making a determination under paragraph (2)(B)(ii), the court shall take 
into account, as appropriate:  
“(A) the interests of the United States, including the investigative interests of the governmental entity seeking to 
require the disclosure; 
“(B) the interests of the qualifying foreign government in preventing any prohibited disclosure;  
“(C) the likelihood, extent, and nature of penalties to the provider or any employees of the provider as a result of 
inconsistent legal requirements imposed on the provider; 
“(D) the location and nationality of the subscriber or customer whose communications are being sought, if known, and 
the nature and extent of the subscriber or customer’s connection to the United States, or if the legal process has been 
sought on behalf of a foreign authority pursuant to section 3512, the nature and extent of the subscriber or customer’s 
connection to the foreign authority’s country; 
“(E) the nature and extent of the provider’s ties to and presence in the United States; 
“(F) the importance to the investigation of the information required to be disclosed; 
“(G) the likelihood of timely and effective access to the information required to be disclosed through means that would 
cause less serious negative consequences; and 
“(H) if the legal process has been sought on behalf of a foreign authority pursuant to section 3512, the investigative 
interests of the foreign authority making the request for assistance. 
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problema che, invece, permarrebbe in termini di garanzia del soggetto i cui dati vengano 
richiesti è quello dell’esistenza di limiti legislativi nazionali o internazionali derivanti da 
immunità, privilegi o attinenti alla professione svolta, rispetto ai quali sembrano tuttavia 
già sufficienti le protezioni apprestate dalla procedura di notifica all’autorità competente 
dello Stato membro di esecuzione dell’ordine di acquisizione prevista da nuovo articolo 
7a dell’orientamento generale ed i limiti di utilizzo probatorio dei dati nel procedimento 
penale stabiliti dal nuovo articolo 12a di cui abbiamo trattato in precedenza. 
 
 
4. Conclusioni. 
 

Il quadro normativo che emerge dall’orientamento generale adottato il 7 
dicembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea sulla proposta di Regolamento della 
Commissione che istituisce gli ordini europei di produzione e conservazione della prova 
elettronica appare, per molti versi, più un punto di partenza che un punto di arrivo. 
Come si evince dalle riflessioni finora svolte, molti sono ancora gli aspetti critici che 
dovranno essere affrontati nel negoziato di trilogo tra la Commissione, il Consiglio ed il 
Parlamento europeo in vista dell’adozione degli strumenti normativi di cui ci siamo 
occupati, tra cui particolarmente controversa appare la decisione sulla valenza da 
attribuire alla notifica dell’ordine di produzione allo Stato di esecuzione ed in particolare 
sul se mantenerne una natura meramente informativa (come attualmente previsto) 
oppure – come vorrebbero taluni Stati membri, finora in minoranza – farla divenire un 
mezzo di sindacato effettivo e di eventuale opposizione dal parte dello Stato di 
esecuzione. La risposta dipenderà dal grado di reale volontà degli Stati membri di dare 
piena applicazione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie 
nazionali, che è strettamente collegato alla disponibilità a rinunciare alla propria 
sovranità nazionale ai fini della concreta realizzazione di uno spazio unico di libertà, 
giustizia e sicurezza. Tema delicato questo, soprattutto in un momento in cui si registra 
una generale tendenza degli Stati a chiudersi nella sfera della propria sovranità 
nazionale, ma rispetto al quale un contributo importante potrebbe essere dato dal 
Parlamento europeo, che spesso nell’esercizio della sua funzione di co-legislatore ha 
dato prova di saper promuovere il raggiungimento di traguardi più ambiziosi rispetto a 
quelli proposti dagli Stati membri, guardando alla realizzazione di una effettiva 
integrazione giuridica europea. 

L’altro nodo essenziale che dovrà essere affrontato sarà quello del negoziato 
dell’accordo tra l’Unione e gli Stati Uniti di cui abbiamo parlato, rispetto al quale sarà 
necessario un approfondimento e un chiarimento delle finalità che si vogliono 
raggiungere e degli effettivi ambiti di incompatibilità delle normative di riferimento, al 
fine di evitare l’introduzione di macchinose procedure di riesame destinate ad ostacolare 
le attività di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo che rientrano negli 
obiettivi politici primari di tutti gli Stati da un lato e dall’altro dell’Oceano.  

Infine, non può concludersi che con un auspicio: che i prossimi lavori negoziali 
che si terranno nel 2019 sotto Presidenza rumena consentano di migliorare le iniziative 
legislative che abbiamo esaminato nel senso di potenziarne la concreta utilità 
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investigativa. A tal fine, molto dipenderà dalla capacità politica dell’Unione di far valere 
nei confronti dei prestatori di servizi la prioritaria esigenza di acquisizione della e-
evidence per ragioni di giustizia e di sicurezza dei cittadini, soprattutto con riferimento 
all’esigenza di ottenere sempre la consegna di dati leggibili in chiaro, indipendentemente 
dal sistema di criptazione utilizzato: istanza che finora è apparsa purtroppo spesso 
recessiva rispetto agli interessi economici ed imprenditoriali di questi colossi del 
mercato.
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SOMMARIO: 1. Il doppio volto, sostanziale e processuale, della messa alla prova torna al cospetto della 
Consulta. – 2. Un rapido sguardo all’esperienza interpretativa dell’istituto. – 3. La valutazione 
predibattimentale e il materiale probatorio di riferimento: la Consulta ammette l’accesso al fascicolo del 
pubblico ministero. – 4. Una sanzione senza accertamento, oppure un rito “molto speciale”? Le censure 
inerenti alla presunzione di non colpevolezza. – 5. Quando l’individualizzazione del trattamento compensa 
l’indeterminatezza della sanzione. – 6. Verso nuovi equilibri tra poteri del giudice e consenso dell’imputato. 
– 7. Riflessioni conclusive: capisaldi e debolezze della fattispecie. 
 
 
1. Il doppio volto, sostanziale e processuale, della messa alla prova torna al cospetto 
della Consulta. 
 

Pur avendo solo quattro anni di vita1, l’istituto della sospensione del 
procedimento con messa alla prova ha già alle spalle un travagliato percorso 

                                                 
 
1 La l. 28 aprile 2014, n. 67, che ha previsto la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli 
adulti, è entrata in vigore il 17 maggio 2014. Sull’iter che ha condotto alla riforma, tra gli altri, A. DELLA 

BELLA, Approvata in via definitiva la legge sulla sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti 
degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio, in questa Rivista, 4 aprile 2014; M. MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova anche per i 
maggiorenni, ivi, 14 aprile 2014; E. LANZA, La messa alla prova processuale, Milano, 2017, p. 212; A. SCARCELLA, 
Sospensione del procedimento con messa alla prova, in C. Conti – A. Marandola – G. Varraso (a cura di), Le nuove 

Abstract. Con la sentenza n. 91 del 2018, la Consulta ha avuto modo di offrire una 
rivisitazione “ad ampio raggio” dell’istituto della sospensione del procedimento con messa 
alla prova, affrontandone diversi aspetti fondamentali. La pronuncia – pur esprimendosi in 
termini di inammissibilità o di infondatezza delle questioni sollevate – può essere considerata 
un importante spartiacque nell’elaborazione ermeneutica della fattispecie, risolvendo alcuni 
problemi interpretativi e, al contempo, ponendone in luce di nuovi. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0091s-18.html
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2983-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-anche-per-i-maggiorenni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2983-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-anche-per-i-maggiorenni
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ermeneutico. Passata attraverso numerosi dubbi interpretativi e di costituzionalità – che 
avrebbero potuto modificarne l’assetto o, persino, metterne in forse il futuro – la 
fattispecie ha appena superato un importante ostacolo, ossia il vaglio, sinora più 
puntuale e stringente, del giudice delle leggi.  

Sulla scorta delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di 
Grosseto, la sentenza n. 91 del 20182 segna un discrimine nella storia esegetica della 
probation. Nonostante sia approdata alla declaratoria di inammissibilità per una tra le 
censure e di non fondatezza per altre tre, la pronuncia rappresenta infatti, per certi versi, 
un punto di arrivo e, al contempo, di partenza.  

Era prevedibile che la messa alla prova – introdotta per gli adulti dalla l. 28 aprile 
2014, n. 67 – sarebbe stata accolta nel sistema processuale con un imbarazzo iniziale e 
parecchie remore. La stravaganza di questa figura, dinanzi a modelli consolidati, ed il 
suo collocarsi “ai limiti” rispetto all’osservanza di principi fondamentali l’hanno posta e 
la pongono costantemente “in bilico”, come un elemento “di frontiera”, la cui presenza 
nel sistema è tollerata grazie a delicati equilibri3. Del suo continuo “scendere a patti” con 
le coordinate più tradizionali del processo penale, è testimone un susseguirsi di 
interrogativi, emersi nella giurisprudenza non solo di merito e di legittimità, ma anche 
costituzionale.  

                                                 
 
norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, p. 331 ss. Sull’istituto della messa alla prova, nel contesto di una 
più ampia letteratura, R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel 
mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 661 ss.; V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima 
lettura della L. 67/2014, in questa Rivista, 25 giugno 2014; EAD., La messa alla prova, Pisa, 2018, passim; G.L. 
FANULI, L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche 
applicative, in Arch. n. proc. pen., 2014, p. 427 ss.; M.L. GALATI – L. RANDAZZO, La messa alla prova nel processo 
penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014, Milano, 2015; F. GIUNCHEDI, Probation italian style: verso 
una giustizia riparativa, in www.archiviopenale.it, 12 dicembre 2014; A. MARANDOLA, La messa alla prova 
dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 2014, 
p. 674 ss.; M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito, in C. Conti – 
A. Marandola – G. Varraso (a cura di), Le nuove norme, cit., p. 369 ss.; R. MUZZICA, La sospensione del processo 
con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?, in Proc. pen. giust., 2015, 
3, p. 158 ss.; L. PULITO, Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale, ivi, 2015, p. 97 ss.; 
A. SANNA, L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, 
p. 1262 ss.; G. TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in 
www.archiviopenale.it, 20 aprile 2015; N. TRIGGIANI (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli 
adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Torino, 2014. 
2 C. cost., 21 febbraio 2018, n. 91, in questa Rivista, 7 maggio 2018, con commento di G. LEO, La Corte 
costituzionale ricostruisce e “accredita”, in punto di compatibilità costituzionale, l’istituto della messa alla prova; 
sempre in questa Rivista, 26 giugno 2018, con commento di R. MUZZICA, La Consulta “salva” la messa alla 
prova: l’onere di una interpretazione “convenzionalmente” orientata per il giudice nazionale; cfr. S. Corbetta, Via 
libera della Corte costituzionale all’istituto della messa alla prova, in www.quotidianogiuridico.it, 7 maggio 2018.  
3 In proposito, v. P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in Aa.Vv., Strategie di deflazione 
penale e rimodulazione del giudizio in absentia, in M. Daniele – P. Paulesu (a cura di), Torino, 2015, p. 183; G. 
UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen., 2015, p. 726; J. DELLA 

TORRE, I dubbi di legittimità costituzionale del probation processuale: molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte 
costituzionale, in questa Rivista, 11 febbraio 2016. In una prospettiva generale, v. C. CESARI, Le clausole di 
irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2006, p. IX ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-prima-lettura-della-l-6714
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-prima-lettura-della-l-6714
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6134-la-consulta--salva--la-messa-alla-prova-l-onere-di-una-interpretazione--convenzionalmente--orientat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimitacostituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimess
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimitacostituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimess


 

 91 

1/2019 

In un lento periodo di metabolizzazione, che stenta ancora ad arrestarsi, la prassi 
si è confrontata con le peculiarità della fattispecie, che involgono i suoi profili sia 
sostanziali che processuali. Quest’ultima ha, infatti, «effetti sostanziali, perché dà luogo 
all’estinzione del reato», ma possiede anche «un’intrinseca dimensione processuale, in 
quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio», nel corso 
del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del rito penale, 
con messa alla prova4. In un’analisi che si incentrerà essenzialmente sul secondo 
versante, quello processuale, in questa sede non si potrà fare a meno di constatare lo 
stretto legame con il primo, sostanziale, partecipe anch’esso della struttura portante 
dell’istituto.  

Nella difficile fase di “sperimentazione” della messa alla prova, è passata quasi 
in secondo piano la finalità principale in vista della quale essa è stata inserita nel nostro 
ordinamento. L’obiettivo di realizzare una deflazione dei procedimenti penali, in sé 
auspicabile, era stato reso più urgente dalla necessità di intervenire, anche 
indirettamente, per risolvere o almeno contenere il problema del sovraffollamento 
carcerario, rispetto al quale la Corte europea aveva espresso nel 2013 un forte monito, 
per il tramite della nota “sentenza Torreggiani”5.  

L’effetto dirompente dell’accesso della probation nel rito penale nei confronti 
degli adulti, tuttavia, più che da un fatto di “numeri” e di impatto casistico, in chiave di 
economia processuale, è dipeso essenzialmente da aspetti “di sistema”, legati alla sua 
lontananza dai consueti schemi procedurali. Per i propri connotati innovativi, sin dalla 
sua introduzione lo strumento si è mostrato bisognoso di un inquadramento a livello 
interpretativo, complementare alla già ampia disciplina normativa6. Questa esigenza 
non è stata attenuata neppure dalla presenza nell’ordinamento di istituti analoghi, in 
grado di rappresentare, nei microsistemi minorile ed esecutivo7, un’utile “anteprima” 
rispetto all’applicazione più generalizzata di simili dinamiche nel contesto “ordinario”. 
                                                 
 
4 C. cost., 7 ottobre 2015, n. 240, in Cass. pen., 2016, p. 1482 ss., con nota di J. DELLA TORRE, La Consulta nega la 
retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito (prevalentemente) specialpreventivo; C. cost., 5 
giugno 2018, n. 141. Da ultimo, v. C. cost., 7 novembre 2018, n. 231, in questa Rivista, 19 dicembre 2018, con 
nota di D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova nei 
certificati del casellario richiesti dall’interessato, in questa Rivista, 19 dicembre 2018.  
5 Sulle conseguenze derivate per il nostro ordinamento in seguito a Corte eu., 8 gennaio 2013, Torreggiani e 
altri c. Italia, tra i molti, P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., p. 189 ss.; G. ILLUMINATI, Le ultime riforme del 
processo penale: una prima risposta all'Europa, in questa Rivista, 26 marzo 2015; A. MANGIARACINA, Italia e 
sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione, ivi, 2 dicembre 2014; E.M. MANCUSO, Sovraffollamento 
carcerario e misure d’urgenza: un intervento su più fronti per avviare un nuovo corso, in C. Conti – A. Marandola 
– G. Varraso (a cura di), Le nuove norme, cit., p. 49 ss. 
6 C. CONTI, La messa alla prova tra le due Corti: aporie o nuovi paradigmi?, in Dir. pen. proc., 2018, p. 666 ss.; cfr. 
L. DEGL’INNOCENTI – E. ANTONUCCIO, La messa alla prova e la continua ricerca di soluzioni giurisprudenziali ai 
problemi applicativi, in www.ilpenalista.it, 12 ottobre 2018. 
7 Cfr. art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488; art. 47 ord. pen. Al riguardo, in ordine alla “prova 
comportamentale”, nel suo percorso «da misura alternativa alla detenzione a rimedio processuale, 
attraverso l’esperienza del rito minorile», tra i molti, E. LANZA, La messa alla prova, cit., pp. 22 ss., 43 ss.; cfr. 
N. TRIGGIANI, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti, in Id. (a cura di), La deflazione 
giudiziaria, cit., p. 13 ss.; G. ZACCARO, La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni, in Questione giustizia, 
29 aprile 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6386-costituzionalmente-illegittima-la-menzione-dei-provvedimenti-sulla-messa-alla-prova-nei-certificati
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6386-costituzionalmente-illegittima-la-menzione-dei-provvedimenti-sulla-messa-alla-prova-nei-certificati
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3780-le-ultime-riforme-del-processo-penale-una-prima-risposta-all-europa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3780-le-ultime-riforme-del-processo-penale-una-prima-risposta-all-europa
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Nel ricordare i passaggi cruciali delle questioni di legittimità costituzionale che, 
nel corso di questo quadriennio, hanno interessato la messa alla prova, emergerà come 
il suo doppio volto, sostanziale e processuale, sia stato protagonista di singolari 
dinamiche. I due fronti si uniscono strettamente nel comporre la fisionomia dell’istituto 
e – in una considerazione complessiva di quest’ultimo – tra le diverse letture è possibile 
individuarne una, diretta ad evidenziare la maggiore cedevolezza dei principi 
fondamentali che regolano la sfera procedimentale. In particolare, non di rado obiezioni 
di incostituzionalità inerenti alla dimensione sostanziale hanno potuto sinora essere 
“scansate” trasferendole sul piano processuale, dove viene percepito in maniera meno 
forte il peso del principio di legalità8. 

Diverse, infatti, sono state le censure mosse sul versante sostanziale, non del tutto 
disgiunte da aspetti processuali. E il forte nesso tra le due prospettive ha consentito varie 
volte di trarre in salvo la fattispecie, riconoscendone la conformità ai principi 
costituzionali. Rimarcare la sua natura di procedimento speciale costituisce un valido 
passpartout, che è però naturalmente destinato a perdere in parte la sua efficacia dinanzi 
ad un differente e più profondo livello di indagine, richiesto quando le censure puntino 
direttamente al “cuore” processuale dell’istituto e impongano di verificare in quale 
misura si tratti di un rito premiale assimilabile a quelli già esistenti e se, in realtà, si sia 
al cospetto di uno strumento sui generis in cui prevalgano profili di autonomia. Il punto 
più critico, al riguardo, è la mancanza o il particolare atteggiarsi, all’interno del rito 
stesso, di un giudizio di responsabilità. In proposito, ogni ragionamento non solo chiama 
in causa i princìpi che governano il procedimento penale, ma altresì diventa facilmente 
circolare: partendo dal campo processuale, riporta infatti inevitabilmente ai nodi che più 
volte si è cercato di aggirare sul fronte del diritto sostanziale. 

In un moltiplicarsi di spunti, suggeriti dalle argomentazioni del rimettente e dal 
percorso motivazionale seguito della Corte, nella sentenza n. 91 del 2018, questa 
oscillazione tra i due poli, sostanziale e processuale della fattispecie, continua a 
rappresentare un Leitmotiv. Si traduce soprattutto in uno sforzo maggiore, da parte 
Consulta, nel respingere le obiezioni più puntualmente rivolte all’ambito delle regole 
processuali. 

Le questioni sollevate dal giudice di Grosseto impongono di attingere da un 
bacino interpretativo unitario, che accomuna la messa alla prova ad istituti limitrofi, già 
oggetto di un’intensa elaborazione giurisprudenziale. In cerca di soluzioni e di certezze, 
invero, si può fare riferimento alla prassi sinora maturata non solo in tema di 
procedimenti speciali, ma anche in materia di non punibilità per particolare tenuità del 
fatto.  

Individuati questi profili di fondo, prima di affrontare le specifiche 
problematiche sottoposte alla Consulta, è opportuno ripercorrere il breve ma intenso 
vissuto dell’istituto in esame, limitandoci a rammentare le principali questioni di 
costituzionalità che hanno preceduto la pronuncia in commento e rivestono interesse 
                                                 
 
8 In tema, ampiamente, D. NEGRI, Splendori e miserie della legalità processuale, in Aa.Vv., Legge e potere nel 
processo penale, Padova, 2017, p. 43 ss.; ID., Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, èthos 
delle fonti, dialettica tra le Corti, in Arch. pen., 2017, p. 421 ss. 
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nell’analisi di quest’ultima, senza tralasciare un cenno ad ulteriori dubbi frattanto 
sopraggiunti e ad alcune pronunce della Suprema Corte.  
 
 
2. Un rapido sguardo all’esperienza interpretativa dell’istituto. 

 
Nella fase immediatamente successiva alla riforma del 2014, la Consulta si è 

trovata più volte ad occuparsi della messa alla prova, senza essere però subito chiamata 
a soffermarsi sui suoi snodi più cruciali. Ciò era invece accaduto, negli anni ’90, in ordine 
al corrispondente istituto minorile, quando la Corte si era spinta sino ad individuarne 
un «presupposto concettuale essenziale», costituito «da un giudizio di responsabilità 
penale», in mancanza del quale l’organo giurisdizionale sarebbe tenuto a pronunciarsi 
nel senso del proscioglimento9. 

In seguito all’approdo della “messa alla prova” nel processo “ordinario”, la sopra 
descritta interazione tra i profili di diritto sostanziale e di diritto processuale ha costituito 
il filo conduttore di diverse decisioni della Corte costituzionale10. I secondi sono stati 
varie volte valorizzati ad adiuvandum, per rendere più congeniali al sistema i primi, in un 
intreccio funzionale emerso sin da un’iniziale pronuncia, del 2015, nota per aver 
riguardato il problema dell’applicabilità dell’istituto nei procedimenti pendenti, in 
assenza di una disciplina transitoria11. Sempre in ragione della sua natura processuale – 
di rito speciale, fisiologicamente esperibile per un’ampia serie di situazioni concrete – la 
messa alla prova si è parimenti sottratta ad eccezioni di incostituzionalità che, incentrate 
sull’art. 3 Cost. e riferite all’art. 168 bis c.p., si dolevano dell’applicazione di un 
trattamento uniforme, in relazione a fattispecie criminose tra loro disomogenee per 
tipologia e per trattamento sanzionatorio12.  

Altre censure denunciavano l’indeterminatezza della sanzione, basandosi sulla 
mancata specificazione, da parte del legislatore, sia della durata massima della misura 
del lavoro di pubblica utilità, sia di precisi criteri per stabilirne in concreto le tempistiche. 
A contrastare tali critiche sono venute in soccorso nuovamente delle regole processuali 
– richiamate poi anche dalla pronuncia in commento – in grado di suggerire il momento 
finale della restrizione, ricavabile in base ai termini previsti per la correlata sospensione 
del procedimento (art. 464 quater, comma 5, c.p.p.)13. 

Ulteriori questioni, più insidiose, sono state direttamente indirizzate verso le 
norme del codice di rito ed i meccanismi da esse governati. Ne è derivata la parziale 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p., ove non prevedeva che il 
decreto penale di condanna contenesse un avviso sulla possibilità di richiedere, in sede 

                                                 
 
9 C. cost., 14 aprile 1995, n. 125, in Giur. cost., 1995, p. 972. Sul punto, C. Conti, La messa alla prova, cit., p. 667. 
10 Tra le altre, recentemente, C. cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit. 
11 C. cost., 26 novembre 2015, n. 240, in Giur. cost., 2015, p. 2189.  
12 C. cost., 10 marzo 2017, n. 54, in Dir. giust., 2017, n. 47, p. 9, con nota di G. MARINO, La disciplina della messa 
alla prova è incostituzionale.  
13 V. ancora C. cost., 10 marzo 2017, n. 54, cit.  
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di opposizione, la messa alla prova14. Sulla scia di tale pronuncia, altri sospetti di 
illegittimità costituzionale, manifestamente inammissibili per omessa descrizione della 
fattispecie, erano stati sollevati in relazione all’art. 552 c.p.p., per la mancata previsione 
di un analogo avviso, stavolta nel decreto di citazione a giudizio dinanzi all’organo 
monocratico15. E un simile dubbio di incostituzionalità interessa ora l’art. 456, comma 2, 
c.p.p., quanto al contenuto del provvedimento che dispone il giudizio immediato16. 

Di una pronuncia, tra quelle che non hanno dato seguito alle critiche formulate, 
si parlerà più avanti, nel corso della trattazione: la questione sollevata mirava a 
introdurre una condizione di incompatibilità per il giudice dibattimentale, dopo il 
rigetto – in apertura del giudizio – di una richiesta di sospensione con messa alla prova17. 
Ma, soprattutto, altri dubbi di costituzionalità, sollecitati anche allora dal giudice di 
Grosseto, avevano anticipato in parte quelli adesso affrontati con la sentenza n. 91 del 
2018 ed erano stati valutati come non fondati, in assenza di un’adeguata argomentazione 
sulla loro rilevanza nel procedimento a quo18. Un più duro attacco all’istituto della 
probation era, dunque, prevedibile e da considerare soltanto rinviato al momento in cui 
si fosse ripresentata una situazione processuale idonea a fare da sfondo alle stesse 
eccezioni.  

Va segnalato anche che la pronuncia della Corte costituzionale di cui qui ci si 
occupa, oltre a non essere la prima in materia, a dispetto della sua data recente non è 
neppure l’ultima.  

È sopraggiunta infatti nel frattempo un’altra decisione, più incisiva per la natura 
del provvedimento, ossia la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., 
sebbene di impatto minore sull’assetto della fattispecie in discorso. La censura, che può 
avere ricadute nell’ottica della decisione in commento, copre la parte della norma in cui 
non è previsto che – qualora emerga in dibattimento una circostanza aggravante, fondata 
su elementi già risultanti dagli atti di indagine – all’imputato debba essere riconosciuta 
la facoltà di richiedere la messa alla prova, in ordine al reato oggetto della “nuova” 
contestazione19. Il tema affrontato dalla Corte è quello del “diritto al rito premiale”, in 

                                                 
 
14 Cfr. C. cost., 21 luglio 2016, n. 201, in Giur. cost., 2016, p. 1422, che ha costituito un atteso seguito, rispetto 
a censure che avevano colpito altri riti alternativi nel primo decennio dall’entrata in vigore del “nuovo” 
codice di procedura penale. Al riguardo, O. Murro, Primi profili di incostituzionalità per la messa alla prova per 
adulti, in Giur. it., 2017, p. 487.  
15 C. cost., 18 gennaio 2018, n. 552.  
16 Sul profilo, non ancora vagliato dalla Corte costituzionale, Trib. Pisa, ord. 3 marzo 2017, in 
www.giurisprudenzapenale.com, 21 agosto 2017. 
17 C. cost., 24 gennaio 2017, n. 19. 
18 C. cost., 21 settembre 2016, n. 237.  
19 Cfr. C. cost., 5 luglio 2018, n. 141, cit.: richiamando altre pronunce, sempre relative agli artt. 516 e 517 
c.p.p., il giudice a quo aveva evidenziato «il pregiudizio del diritto di difesa, connesso all’impossibilità di 
rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell’imputazione, 
intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell’apprezzamento dei risultati 
delle indagini preliminari»; con ciò, tale giudice aveva stigmatizzato la violazione del principio di 
eguaglianza «correlata alla discriminazione cui l’imputato si trova esposto a seconda della maggiore o 
minore esattezza e completezza di quell’apprezzamento». In proposito, A. Zappulla, La prima (ma non ultima) 
pronuncia d'incostituzionalità in tema di modifica dell'imputazione e messa alla prova, in questa Rivista, fasc. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6277-la-prima-ma-non-ultima-pronuncia-d-incostituzionalita-in-tema-di-modifica-dell-imputazione-e-messa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6277-la-prima-ma-non-ultima-pronuncia-d-incostituzionalita-in-tema-di-modifica-dell-imputazione-e-messa
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passato esaminato con riguardo ad altri procedimenti speciali: nel solco degli 
orientamenti già espressi per questi ultimi20 e, in particolare, sul “patteggiamento”21, 
secondo le critiche del rimettente – così accolte – la possibilità di accedere appunto al rito 
premiale, dopo una “contestazione tardiva”, corrisponde a «un’estrinsecazione del 
diritto di difesa», il quale non deve essere violato.  

Ancor più recentemente, le perplessità schiuse in seguito a varie sollecitazioni22 
– con riguardo agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. – sono sfociate in una pronuncia di 
illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del testo unico in materia di casellario 
giudiziale (d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), nella parte in cui prevedevano l’inserimento 
nel certificato “generale” e nel certificato “penale” del casellario medesimo, richiesti 
dall’interessato, delle iscrizioni relative sia all’ordinanza di sospensione del 
procedimento con messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.), sia alla sentenza con cui il 
giudice, in caso di esito positivo della prova stessa, dichiara l’estinzione del reato (art. 
464-septies c.p.p.)23. La censura del giudice delle leggi è giunta nonostante il legislatore si 
fosse adoperato, nelle more della decisione, per superare le prospettate critiche24: 
destinata ad acquisire efficacia solo a partire dall’ottobre del 201925, infatti, la riforma 
frattanto introdotta è risultata ininfluente rispetto alle questioni già sollevate, che sono 
state così dichiarate per la maggior parte fondate26. Nell’affrontare i dubbi proposti – 

                                                 
 
10/2018, p. 241 ss.  
20 Tra le varie pronunce, per profili diversi, C. cost., 30 giugno 1994, n. 265; C. cost., 18 dicembre 2009, n. 333; 
C. cost., 9 luglio 2015, n. 139; C. cost., 5 luglio 2017, n. 206. Su questi temi, G. DI CHIARA, Processo penale e 
giurisprudenza costituzionale, Roma, 1996, p. 99 ss.; F. CASSIBBA, L' imputazione e le sue vicende, Milano, 2016, 
p. 314 ss.; G. LEO, Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia 
di illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p., in questa Rivista, 13 luglio 2015; T. RAFARACI, Le nuove contestazioni 
nel processo penale, Milano, 1996, p. 125.  
21 Cfr. C. cost., 23 giugno 2014, n. 184; in seguito, in relazione alla contestazione di un “fatto diverso”, C. 
cost., 17 luglio 2017, n. 206. 
22 In particolare, v. Trib. Palermo, ord. 19 marzo 2018, in www.giurisprudenzapenale.com, 21 giugno 2018; sulle 
altre ordinanze, v. D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla 
prova, cit. 
23 C. cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit.  
24 Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 – nell’apportare diverse modifiche al richiamato d.p.r. 14 novembre 2002, 
n. 313, in attuazione dell’art. 1, commi 18 e 19, l. 23 giugno 2017, n. 103  (c.d. riforma Orlando) – ha 
escluso che, nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato, debbano essere riportate le 
iscrizioni relative, da un lato, ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con 
messa alla prova e, dall’altro, alle sentenze che, in caso di esito positivo di quest’ultima, dichiarano 
estinto il reato. Fermo restando che, attraverso l’abrogazione degli artt. 23, 25, 26 e la riformulazione 
dell’art. 24 del citato d.P.R., l’intervento normativo del 2018 ha fatto venir meno la distinzione tra i 
certificati “generale”, “civile” e “penale”, confluiti in un’unica tipologia di certificato rilasciabile dietro 
istanza dell’interessato, contenente ogni iscrizione esistente nel casellario giudiziale a carico di un 
determinato soggetto (al di fuori di quelle espressamente individuate nel novellato art. 24 dello stesso 
d.P.R.). Sul tema, V. GRAMUGLIA, Revisione della disciplina del casellario giudiziale: le nuove disposizioni 
introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, in questa Rivista, 10 gennaio 2019; D. ALBANESE, Costituzionalmente 
illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova, cit. 
25 V. art. 7 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, e art. 4 della Relazione illustrativa al testo normativo.  
26 Sulla sorte delle singole questioni, cfr. D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione dei 
provvedimenti sulla messa alla prova, cit., nt. 10. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4058-contestazioni-suppletive-in-dibattimento-e-richiesta-di-giudizio-abbreviato-una-nuova-pronuncia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4058-contestazioni-suppletive-in-dibattimento-e-richiesta-di-giudizio-abbreviato-una-nuova-pronuncia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6403-revisione-della-disciplina-del-casellario-giudiziale-le-nuove-disposizioni-introdotte-dal-dlgs-2-ot
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6403-revisione-della-disciplina-del-casellario-giudiziale-le-nuove-disposizioni-introdotte-dal-dlgs-2-ot
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inerenti essenzialmente alla ragionevolezza delle differenze con la disciplina di altri riti 
speciali di tipo premiale, nonché all’aspetto “rieducativo” del trattamento derivante 
dalla messa alla prova – la Corte ha approfittato per riaffermare la natura “ibrida” 
(sostanziale e processuale) dell’istituto ed ha tenuto presenti i contenuti della pronuncia 
in commento, fornendone uno sviluppo27.  

Può essere utile, per completezza, notare come in un quadro generale non siano 
mancati neppure diversi interventi delle Sezioni unite28, distinguendosi altresì una 
costellazione di interessanti provvedimenti della Suprema Corte a sezioni semplici, 
anche in tema di incompatibilità del giudice29, e contrasti interpretativi tuttora irrisolti30.  

Tutto ciò posto, è giunto ora il momento di esaminare più specificamente la 
recente e ampia presa di posizione del giudice delle leggi, in materia di messa alla prova, 
volta a “difendere” la fattispecie su numerosi fronti. Occupandosi di obiezioni non 
sempre del tutto “nuove”, perché in parte già inutilmente avanzate, la Consulta ha colto 
l’occasione per offrire una complessiva e ponderata lettura della fattispecie. Tenendo 
presente che il significato della pronuncia trascende rispetto agli esiti in essa espressi, di 
inammissibilità e di infondatezza delle varie censure, nel ripercorrere le quattro diverse 
questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto – secondo l’ordine seguito dalla Corte – si 
dedicherà qualche spunto di riflessione a ciascuna di esse, specialmente alle prime due.  
 
 
3. La valutazione predibattimentale e il materiale probatorio di riferimento: la 
Consulta ammette l’accesso al fascicolo del pubblico ministero. 

 
La prima tra le questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto, pur avendo trovato 

sbocco in una declaratoria di inammissibilità, è quella che rivela i profili di maggiore 
interesse. Il problema sottoposto alla Consulta gravita attorno all’ipotesi di 
riproposizione della domanda di probation, precedentemente respinta, al giudice del 
                                                 
 
27 D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova, cit., p. 3. 
28 Spicca per la sua importanza sul piano processuale una pronuncia che – nel risolvere un contrasto 
interpretativo – ha ritenuto l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento respinga l’istanza di messa alla 
prova non immediatamente impugnabile, bensì appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai 
sensi dell’art. 586 c.p.p.: Cass., Sez. un., 29 luglio 2016, n. 33216, in questa Rivista, 1 agosto 2016. Per una 
panoramica delle principali decisioni nella giurisprudenza di legittimità, C. Conti, La messa alla prova tra le 
due Corti, cit., p. 667 ss. 
29 Cass., Sez. III, 11 aprile 2016, Genocchi, in CED. Cass., n. 266387; inoltre, sulla valutazione giudiziale della 
corretta qualificazione giuridica del fatto e con riguardo alla confessione, rispettivamente, v. Cass., Sez. IV, 
3 febbraio 2016, Cambria Zurro, ivi, n. 265735; Cass., Sez. I, 9 maggio 2017, Marong, ivi, n. 270982. Sulle 
decisioni, C. Conti, La messa alla prova tra le due Corti, cit., p. 669 ss. 
30 Ad esempio, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda di messa alla 
prova, avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, Cass., Sez. I, 3 febbraio 2016, n. 25867, 
in CED. Cass., n. 267062, indica il giudice del dibattimento; contra, facendo riferimento al g.i.p., Cass., Sez. I, 
4 maggio 2017, n. 21324, in questa Rivista, 15 settembre 2017; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2016, n. 25867, in CED. 
Cass., n. 267062. In argomento, A. SABATINO, Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in 
sede di opposizione a decreto penale di condanna: a chi spetta la competenza a decidere?, in 
www.giurisprudenzapenale.com, 18 luglio 2017; E.S. LABINI, Richiesta di messa alla prova in seguito a opposizione a 
decreto penale: la competenza è del giudice per le indagini preliminari, in questa Rivista, 15 settembre 2017.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5584-richiesta-di-messa-alla-prova-in-seguito-a-opposizione-a-decreto-penale-la-competenza-e-del-giudice
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5584-richiesta-di-messa-alla-prova-in-seguito-a-opposizione-a-decreto-penale-la-competenza-e-del-giudice
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dibattimento e prima della dichiarazione di apertura di quest’ultimo. Rispetto a tale 
ipotesi, disciplinata ex art. 464 quater, comma 9, c.p.p., il punto controverso concerne 
l’individuazione del materiale probatorio di riferimento, in base al quale l’organo 
giurisdizionale è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione con messa alla 
prova.  

L’interpretazione seguita dal rimettente, lamentandone il contrasto con i principi 
costituzionali di cui agli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 2, e 111, comma 6, Cost., 
presupponeva che la decisione dovesse essere necessariamente assunta dal giudice 
avvalendosi del solo fascicolo del dibattimento che – all’avvio di quest’ultimo, cioè 
quando l’istanza può essere rinnovata – si rivela fisiologicamente spoglio. Né, a detta 
dello stesso rimettente, ex art. 464 quater, comma 1, c.p.p., sarebbe stato possibile 
prospettare l’accesso del giudice dibattimentale al fascicolo che raccoglie gli atti delle 
indagini preliminari. La critica veniva rivolta infatti verso questa norma, ove non 
prevede che il giudice del dibattimento, dinanzi alla reiterata richiesta dell’accusato ai 
fini della messa alla prova, possa procedere all’acquisizione e valutazione di tali atti, 
restituendoli poi per l’ulteriore corso del procedimento, in caso di pronuncia negativa 
sulla concessione o sull’esito della messa alla prova.  

Le ragioni che rendono tale questione la più ricca di spunti, rispetto alle altre al 
contempo indirizzate alla Consulta, dipendono soprattutto dai suoi possibili sviluppi 
ermeneutici. Sono dovute, infatti, in parte ad un evidente sforzo ad opera del giudice 
delle leggi che, pur dichiarando l’inammissibilità della questione stessa, si è impegnato 
nel tracciare una strada alternativa e del tutto inesplorata dal rimettente. Ma tali ragioni 
derivano anche dal fatto che la risposta fornita dalla Corte potrebbe spianare la via ad 
altre questioni di legittimità costituzionale.  

Secondo la prospettiva aperta dalla Consulta, il sistema processuale offrirebbe 
una soluzione non valorizzata dal giudice a quo. Nel sospingere l’interprete verso questa 
“nuova” direzione, la Corte ha accostato la messa alla prova al “patteggiamento”, 
mutuandone le cadenze31. Sulla scorta di quanto si verifica per le richieste relative a 
quest’ultimo rito, infatti, il giudice dibattimentale dovrebbe acquisire il fascicolo del 
pubblico ministero, decidendo in base agli atti in esso compendiati. L’inammissibilità 
della questione deriva, quindi, dal fatto che il rimettente avrebbe trascurato 
un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, tale da consentire all’autorità 
giurisdizionale proprio quanto da lui auspicato, ossia la visione degli atti del fascicolo 
del p.m.  

É invero una soluzione articolata, quella suggerita dalla Corte, che alcun giudice 
procedente – comprensibilmente – si sarebbe spinto a prospettare senza il conforto ora 
così autorevolmente espresso. Più precisamente, essa è affidata all’applicazione 
analogica dell’art. 135 disp. att. c.p.p., a norma del quale l’organo giudicante, ai fini della 
decisione sulla richiesta di “patteggiamento”, «rinnovata prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel 

                                                 
 
31 Il paragone è stato riproposto, ora, da C. cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit. 
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fascicolo del pubblico ministero». La disposizione, così sostituita nel 199932, prosegue 
prevedendo che «se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per 
il dibattimento; altrimenti» essi «sono immediatamente restituiti al pubblico ministero». 
A supportare questa impostazione sono i risultati esegetici già raggiunti per il giudizio 
abbreviato su richiesta “condizionata”, al quale le Sezioni Unite hanno esteso 
l’operatività della norma33. Nuovamente, dunque – in base alle argomentazioni seguite 
dalla Consulta – la natura di “procedimento speciale”, assimilabile ad altri34, costituisce 
per la fattispecie un’essenziale “àncora di salvezza”. 

La considerata incursione cognitiva, nel campo degli atti raccolti nel fascicolo del 
p.m., a detta della Corte costituzionale risulterebbe comunque mirata e circoscritta 
all’ambito in cui sia “necessaria” e, al contempo, volta “ai soli fini della decisione” 
sull’istanza di messa alla prova: limitando l’ingerenza entro questi confini, la Corte 
mostra di non voler impedire al giudice la conoscenza di atti delle indagini preliminari.  

Eppure, nonostante debba trattarsi di un intervento puntuale e dotato di una 
precisa finalizzazione, il suo configurarsi può generare una serie di distonie, la cui 
portata va al di là della questione affrontata dalla Corte stessa. L’estendersi della 
cognizione del giudice dibattimentale agli atti del fascicolo del p.m., infatti, può far 
temere una compromissione della sua necessaria imparzialità: una volta conosciuto il 
contenuto degli atti investigativi inclusi in tale fascicolo, nonché pronunciatosi in base a 
tali atti, egli potrebbe, infatti, perdere quella posizione di terzietà che deve connotarlo.  

Peraltro, a ben vedere, alcuni tra gli argomenti usati – tanto dalle Sezioni unite 
per il giudizio abbreviato, quanto dalla stessa Corte costituzionale nella pronuncia 
esaminata – possono indebolirsi. In ordine al giudizio abbreviato, infatti, la Suprema 
Corte ha sottolineato come la valutazione da assumere sia soltanto incidentale e 
finalizzata ad una verifica della necessità della prova integrativa richiesta35. Mentre, per 
vero, il vaglio sull’ammissione alla messa alla prova, incentrato com’è sui criteri di cui 
all’art. 133 c.p., non può che vantare una più spiccata “attitudine pregiudicante”. La 
sentenza commentata, dal canto suo – nell’affermare che «non c’è ragione» di inibire al 
giudice la conoscenza del fascicolo – evidenzia la circostanza secondo cui, comunque, 
«non si deve procedere al dibattimento», traendone sostegno per la soluzione adottata. 
Mentre, in realtà, talvolta può verificarsi il contrario e, al riguardo, può essere opportuno 
considerare alcune specifiche situazioni. 

Anzitutto, le perplessità sull’imparzialità del giudice possono sorgere per il caso 
di mancato accoglimento della richiesta di probation, al quale segue la prosecuzione del 
procedimento nelle sue forme “ordinarie”. In proposito, un dubbio di legittimità 
costituzionale era già emerso, sfociando in una pronuncia di manifesta inammissibilità 
                                                 
 
32 Art. 52, comma 1, l. 16 dicembre 1999, c.d. legge Carotti. In proposito, A. DE CARO, sub art. 135 disp. att., 
in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, III, Milano, 2017, p. 856 ss. 
33 Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711, in Corr. mer., 2005, p. 95, con nota di G. LEO, Giudizio abbreviato e 
poteri del giudice del dibattimento, o in Cass. pen., 2005, p. 358, con nota di P. SPAGNOLO, Note minime in tema di 
giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell'imputato; cfr. A. DE CARO, sub art. 
135, cit., p. 857. 
34 In particolare, cfr. C. cost., 26 novembre 2015, n. 240.  
35 Cfr. Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711, cit. 
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della relativa questione. Quest’ultima era stata sollevata in ordine all’art. 34, comma 2, 
c.p.p., «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice del 
dibattimento, o del giudizio abbreviato, del giudice che abbia respinto la richiesta 
dell’imputato» di sospensione del procedimento con messa alla prova, in base ai 
parametri di cui all’art. 133 c.p. La decisione della Corte era derivata essenzialmente da 
ragioni procedurali e, in particolare, dalla circostanza che il rimettente aveva mancato di 
motivare adeguatamente la propria ordinanza36. Un’analoga questione, dunque, se 
riproposta sarebbe promettente, soprattutto essendosi ora aperto per il giudice, con la 
sentenza n. 91 del 2018, il varco alla consultazione del fascicolo del p.m. É andata 
svanendo, infatti, la differenza tra la valutazione che prelude al rigetto della richiesta di 
“patteggiamento”, già oggetto di censure della Corte costituzionale37, e quella che 
precede il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova. La Consulta 
in dette occasioni aveva avuto, peraltro, modo di precisare come non sia la “mera 
conoscenza” degli atti a creare in capo al giudice una “forza della prevenzione”38, capace 
di determinarne l’incompatibilità. Tale effetto discenderebbe, invece, da una valutazione 
di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari, a fondare un 
giudizio di responsabilità dell'imputato39. Il profilo, particolarmente delicato, incrocia la 
controversa tematica inerente ai contorni dell’incompatibilità dovuta al compimento di 
precedenti atti all’interno dello stesso grado del procedimento40. Può essere utile allora 
ricordare, più puntualmente, che per il caso di negato accesso al “patteggiamento”, 
l’“idoneità pregiudicante” del provvedimento assunto è stata riconosciuta proprio 
poiché quest’ultimo comporta, quantomeno, un vaglio in negativo – previo esame degli 
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 135 disp. att. c.p.p. – 
sull’esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre a un 
controllo circa la qualificazione giuridica del fatto41.  

Ebbene, una siffatta valutazione viene svolta anche nel contesto in esame, 
peraltro unitamente a quella, ancora più pregnante, relativa ai criteri di cui all’art. 133 
c.p., di solito deputati a guidare la scelta sanzionatoria in esito al processo. La soluzione 
tracciata dalla Consulta, in base alla quale il sindacato giurisdizionale ben può fondarsi 
sugli atti contenuti nel fascicolo del p.m., schiude in definitiva la prospettabilità di 
censure dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, a 

                                                 
 
36 C. cost., 24 gennaio 2017, n. 19; al riguardo, E. ANDOLFATTO, Profili di incompatibilità del giudice al vaglio della 
Consulta: questioni in tema di udienza preliminare e di messa alla prova, in questa Rivista, 8 marzo 2017.  
37 In particolare, C. cost., 22 aprile 1992, n. 186, la quale ha riconosciuto l’incompatibilità al giudizio del 
giudice che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento: cfr. C. cost., 30 dicembre 1991, n. 502, laddove ha 
considerato incompatibile il giudice che abbia respinto l’istanza di decreto penale di condanna.  
38 Sull’espressione, ricavabile da diverse pronunce della Corte costituzionale, G. DI CHIARA, L’incompatibilità 
endoprocessuale del giudice, Torino, 2000, p. 172. 
39 C. cost., 25 marzo 1992, n. 124; C. cost., 22 aprile 1992, n. 186, cit. In tema, H. BELLUTA, Imparzialità del giudice 
e dinamiche probatorie ex officio, Torino, p. 28. 
40 Al riguardo, per tutti, O. MAZZA, I protagonisti del processo, in Aa.Vv., Procedura penale, Torino, 2018, p. 76 
ss. 
41 C. cost., 22 aprile 1992, n. 186, cit. Al riguardo, G. DI CHIARA, L’incompatibilità endoprocessuale, cit., p. 177 
ss.; O. MAZZA, I protagonisti del processo, cit., p. 76 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5260-profili-di-incompatibilita-del-giudice-al-vaglio-della-consulta-questioni-in-tema-di-udienza-prelim
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5260-profili-di-incompatibilita-del-giudice-al-vaglio-della-consulta-questioni-in-tema-di-udienza-prelim
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partecipare al dibattimento, del giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del 
procedimento con messa alla prova.  

Insieme a questa ipotesi, di reiezione dell’istanza, se ne possono individuare 
altre, esposte alle stesse obiezioni. Una situazione analoga può essere ravvisata quando 
il provvedimento di sospensione del procedimento, una volta emesso, venga revocato ai 
sensi dell’art. 464 octies c.p.p. Oppure, ulteriormente, un’evenienza da non tralasciare è 
quella in cui l’esito finale della probation sia negativo. In entrambi i casi, infatti, il 
procedimento prosegue il suo corso secondo lo schema ordinario.  

In un’angolazione simile, rileva anche la fattispecie in cui la richiesta formulata 
dall’imputato sia stata parziale, riguardando soltanto una tra le imputazioni a lui rivolte. 
In questo caso – che risulta controverso quando la scelta selettiva dipenda dal 
superamento, per qualcuno dei reati addebitati, dei limiti edittali ex art. 168 bis c.p.42 – il 
giudice del dibattimento si troverebbe a occuparsi delle residue imputazioni, dopo aver 
esplorato le risultanze delle indagini preliminari, per esprimersi ex 464 quater c.p.p.  

Parimenti, è significativo anche il contesto in cui vi sia una pluralità di imputati, 
“connessi” o “collegati”, tra i quali soltanto alcuni abbiano chiesto l’attivazione del rito 
speciale. A prescindere dal relativo esito, sarebbe infatti chiaramente “pregiudicante” la 
decisione dell’organo giurisdizionale che – prima di proseguire il rito ordinario per gli 
accusati rimasti estranei alla probation – si sia pronunciato sulla richiesta di messa alla 
prova, di uno o più imputati, attingendo dal fascicolo delle indagini preliminari. Si pensi 
ad esempio alla possibilità che tale fascicolo, ai sensi dell’art. 391 octies c.p.p., contenga 
atti di indagine difensiva svolti in favore di alcuna delle persone coinvolte, diretti a 
mostrare la responsabilità di altri soggetti, sottoposti al procedimento insieme a chi 
aspiri alla messa alla prova. In questi casi, l’iniziativa di un accusato, anche se 
pretestuosa e respinta, sarebbe in grado di far sorgere un problema di incompatibilità 
del giudice, attualmente privo di un riconoscimento normativo. Fermo restando che il 
giudice stesso potrebbe astenersi per “gravi ragioni di convenienza”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, lett. h), c.p.p. Incidentalmente, si può notare come la tematica sia capace di 
interessare reati diversi e più gravi, rispetto a quelli di cui all’art. 186 bis c.p.: tali reati 
infatti – ai sensi dell’art. 12 c.p.p. – potrebbero “per connessione” attrarre fattispecie 
“minori”, suscettibili di messa alla prova, al di fuori dalla sfera di attribuzioni e di 
competenza del tribunale in composizione monocratica, o dall’area applicativa del rito 
che, davanti a quest’ultimo, è privo dell’udienza preliminare. Mutuando per il diniego 
di messa alla prova quanto osservato dalla dottrina per il “patteggiamento”, è il caso 
allora di osservare che – qualora si affermasse una prassi volta all’utilizzo dello 
strumento dell’astensione, o se al riguardo si giungesse a una declaratoria di 
                                                 
 
42 Sulla tematica, V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti, cit., p. 18 ss.; EAD. La messa alla prova, cit., p. 90 ss.; G. 
L. FANULI, L'istituto della messa alla prova, cit., p. 430 ss.; M.L. GALATI – L. RANDAZZO, La messa alla prova nel 
processo penale, cit., p. 84 ss. Sull’orientamento che – in vista di una presunta necessità di rieducazione 
complessiva dell’imputato – esclude l’ammissibilità di una “richiesta parziale”, quando quest’ultima sia 
dovuta alla contestazione di imputazioni in parte incompatibili con i presupposti del rito, di cui all’art. 168 
bis c.p.p., J. DELLA TORRE, La Cassazione nega l’ammissibilità della messa alla prova “parziale” in nome della 
rieducazione “totale” del richiedente, in questa Rivista, 20 maggio 2015 (in relazione a Cass., Sez. II, 12 marzo 
2015, n. 14112, ivi).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3848-la-cassazione-nega-l-ammissibilita-della-messa-alla-prova--parziale--in-nome-della-rieducazione--to
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incostituzionalità – pur di non dover abbandonare la scena del dibattimento, il giudice 
talvolta potrebbe finire per pronunciarsi senza ricorrere al potere di cui all’art. 135 disp. 
att. c.p.p.43.  

Ciò posto, bisogna segnalare che la Corte di Cassazione si è espressa, escludendo 
l’incompatibilità del giudice, in base al rilievo secondo cui il provvedimento negativo 
emesso a fronte della domanda di messa alla prova non comporterebbe un accertamento 
della responsabilità dell’imputato44. Questo risultato giurisprudenziale, tuttavia, anche 
per la peculiarità della vicenda giudiziaria sottesa, non preclude comunque di ipotizzare 
censure di illegittimità costituzionale delle norme interessate, a maggior ragione in 
seguito alla pronuncia in commento. Anzi, vale la pena di sottolineare che la Corte di 
cassazione, nel supportare la soluzione fornita, ha fatto leva proprio sulla mancata 
disponibilità, da parte del giudice del dibattimento, del fascicolo delle indagini 
preliminari, differentemente da quanto previsto dall’art. 135 disp. att. c.p.p.: premessa, 
questa, che alla luce della sentenza in commento perde del tutto il proprio valore. 

Le stesse considerazioni – prospettate sin qui essenzialmente in relazione alla 
valutazione del giudice dibattimentale, conseguente alla riproposizione della domanda 
già rigettata – possono assumere ora significato anche con riferimento ad un altro 
ambito. Ossia quando tale giudice, sempre in apertura del dibattimento, sia investito di 
una richiesta di probation in forza di un dovuto “recupero” del diritto al rito premiale, 
dopo la contestazione “tardiva” di un’aggravante. Ciò, secondo quanto di recente 
affermato dalla Consulta in una citata pronuncia45. Senza contare che il perimetro 
operativo di un siffatto “recupero” potrebbe in futuro ampliarsi, in virtù di ulteriori 
censure che, fondate sull’art. 3 Cost., colpiscano gli artt. 516 ss. c.p.p. in relazione ad altre 
variazioni dell’addebito in sede dibattimentale, qualora risultino anch’esse già note e 
tardivamente contestate.  

 
 

4. Una sanzione senza accertamento, oppure un rito “molto speciale”? Le censure 
inerenti alla presunzione di non colpevolezza. 

 
Tra le rimanenti tre questioni, sfociate in corrispondenti declaratorie di 

infondatezza, una si presenta per certi versi maggiormente vicina a quella appena 
considerata. Si tratta di una critica che si pone chiaramente sul solco di problematiche 
già affrontate dalla Consulta in relazione all’istituto del “patteggiamento”, che anche per 
questo aspetto viene così accomunato alla fattispecie in esame. Al centro delle obiezioni 
avanzate sono gli artt. 464 quater e 464 quinquies c.p.p., rispetto ai quali è stata lamentata 
una discrasia con il principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e, dunque, con la 
presunzione di non colpevolezza. Ciò, nella misura in cui le disposizioni menzionate 

                                                 
 
43 In questo senso, R. APRATI, sub art. 34, in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato, I, Milano, 2017, p. 511, anche per i riferimenti bibliografici. 
44 Cass., Sez. III, 11 aprile 2016, Genocchi, cit. Sul punto, cfr. C. CONTI, La messa alla prova tra le due Corti, cit., 
p. 671 ss. 
45 C. cost., 5 luglio 2018, n. 141, cit. 
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finirebbero per consentire l’irrogazione e l’espiazione di sanzioni penali in assenza di 
una condanna, che sia o meno definitiva, bensì soltanto in base a un «mero titolo 
esecutivo provvisorio». Più precisamente, le norme censurate provocherebbero, per il 
rimettente, «non tanto una violazione, quanto una radicale negazione» della 
presunzione stessa. 

In questa prospettiva, gli effetti della messa alla prova si tradurrebbero in una 
“pena”, seppure connotata in maniera peculiare rispetto a quelle, pecuniarie o detentive, 
previste dal codice penale. Il rito, secondo il Tribunale di Grosseto, implicherebbe infatti 
l’applicazione della sanzione in esito a un convincimento del giudice formatosi in modo 
del tutto singolare, ossia a prescindere da un accertamento della responsabilità 
dell’imputato. Accertamento che, per di più, dal punto di vista del rimettente, non 
potrebbe neppure fondarsi su un adeguato supporto probatorio, in considerazione del 
lamentato limite che inibirebbe al giudice dibattimentale la visione del fascicolo del p.m.  

Ecco che, ancora una volta, ricordare che la probation si connota come 
procedimento speciale serve a ravvicinare la fattispecie al rito di cui all’art. 444 c.p.p. La 
“familiarità” con tale rito conforta soluzioni in grado di sottrarre la messa alla prova da 
possibili discrasie con la presunzione di non colpevolezza: questo perché l’ordinamento, 
prevedendo da tempo il “patteggiamento”, ha già fatto i conti con le contraddizioni 
insite in un caso di applicazione di una sanzione in assenza di un accertamento46.  

Non si può dimenticare, infatti, che anche per il procedimento ex art. 444 c.p.p. la 
Consulta si era trovata a fronteggiare sospetti di incostituzionalità: dopo la nota 
decisione n. 313 del 1990, per fugare tali sospetti, è stata valorizzata la previsione del 
vaglio giurisdizionale finalizzato all’eventuale proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.47. 
Un nucleo minimo, riservato alla valutazione del giudice, è in effetti pur sempre affidato 
all’applicazione di tale norma, cui fa richiamo tanto la disciplina in materia di 
“patteggiamento”, all’art. 444, comma 2, c.p.p., quanto quella della “messa alla prova”, 
ai sensi dell’art. 464 quater, comma 1, c.p.p.48. Secondo il dictum della Corte qui 
esaminato, l’esercizio del potere giurisdizionale di controllo di cui all’art. 129 c.p.p., a 
questo punto, è destinato a svolgersi anch’esso sulla scorta del contenuto del fascicolo 
del p.m., ora divenuto accessibile. Il giudice stesso, peraltro, ha la facoltà di convocare 
l’imputato in base al comma 2 dell’art. 464 quater c.p.p., per verificare la volontarietà 
della sua richiesta, e soprattutto di assumere informazioni ex art. 464 bis, comma 5, c.p.p. 
Potendo altresì successivamente, durante la sospensione del procedimento, acquisire 
prove non rinviabili o finalizzate al proscioglimento dell’imputato, a norma dell’art. 464 
sexies c.p.p. 

                                                 
 
46 In tema, J. DELLA TORRE, Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio nel patteggiamento, 
in questa Rivista, fasc. 3/2018, p. 61 ss. 
47 Cfr. C. cost., 2 luglio 1990, n. 313, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 444, comma 2, 
c.p.p., laddove non prevedeva una valutazione giurisdizionale in termini di “non congruità” della pena 
concordata; in seguito, C. cost., ord. 2 giugno 1995, n. 230; C. cost., 11 dicembre 1997, n. 399. In proposito, 
si rinvia a G. DI CHIARA, Processo penale, cit., p. 88 ss.  
48 Sulle specificità della valutazione ex art. 129 c.p.p., ai fini della messa alla prova, P. FERRUA, Una messa alla 
prova, cit., p. 186. 
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In più, per colmare ogni dubbio sulla compatibilità dell’applicazione della pena 
su richiesta, rispetto alla “presunzione di non colpevolezza”, è stato utile per la Consulta 
fare leva sulla presenza di una manifestazione di volontà della persona accusata49. Il 
necessario consenso dell’imputato, espresso nella forma della richiesta di accesso al rito 
speciale, varrebbe infatti come rinuncia ad avvalersi della presunzione stessa. In tale 
ottica, quest’ultima, intesa come “regola di giudizio”, cederebbe il passo e lascerebbe 
spazio ad un interesse prioritariamente perseguito dall’accusato, rivolto verso gli effetti 
premiali del procedimento prescelto. Nel rammentare come una simile questione sia 
stata in passato sollevata e dichiarata priva di fondamento per l’istituto di cui all’art. 444 
c.p.p., sempre in relazione all’art. 27, comma 2, Cost.50, la Corte costituzionale mira ora 
a estendere la soluzione, a suo tempo adottata in quell’ambito, alla più giovane 
fattispecie della messa alla prova, capace anch’essa, come il “patteggiamento”, di offrire 
all’accusato un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello potenzialmente 
prospettabile in esito al rito ordinario. 

La volontà dell’imputato assume rilievo, dunque, come elemento compensativo 
rispetto ad una significativa “carenza” di accertamento e la sua importanza è posta in 
risalto anche dalla sopraindicata previsione di una possibile verifica giurisdizionale ex 
art. 464 quater, comma 2, c.p.p. La mancata confutazione dell’addebito costituisce il 
fulcro del ragionamento tendente ad assimilare “patteggiamento” e messa alla prova, 
entrambi fondati appunto sul “consenso” della persona sottoposta al procedimento51. 
Tuttavia, non può passare inosservato che, nel primo caso, la scelta dell’accusato si 
traduce in una sorta di accettazione della pena, nell’altro, in un sottoporsi al programma 
di trattamento. Ebbene, la questione è stata occasione per il giudice delle leggi per notare 
come, nella messa alla prova, il trattamento “alternativo alla pena” venga disposto in 
base alla semplice “eventualità” di una condanna e dell’irrogazione della pena stessa.  

In quest’ottica, la Consulta ha puntato ad escludere una compromissione della 
presunzione di non colpevolezza, andando anche al di là del parallelismo con il 
“patteggiamento”. Rispetto agli argomenti già usati in relazione a tale rito speciale – con 
il quale la probation ha non solo punti di contatto, ma anche divergenze – la Corte ha 
evidenziato, in aggiunta, un aspetto particolarmente delicato. Sulla falsariga degli 
orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità52, ha sottolineato come la 
fattispecie della messa alla prova si connoti pure quale istituto di diritto sostanziale, 
implicando la possibile concessione di un beneficio. L’iter argomentativo della 

                                                 
 
49 Su questo aspetto, in relazione alla pronuncia in commento, V. BOVE, La messa alla prova, cit., p. 109 ss. 
50 Per le osservazioni riservate alla specifica questione, C. cost., ord. 2 luglio 1990, n. 313, cit.; in seguito, v. 
ancora C. cost., ord. 2 giugno 1995, n. 230, cit.; C. cost., 11 dicembre 1997, n. 399, cit.; J. DELLA TORRE, 
Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio, cit., p. 61 ss., anche per i richiami 
giurisprudenziali.  
51 Segnala la non riconducibilità delle fattispecie in discorso alla sfera applicativa dell’art. 111, comma 5, 
Cost., P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., p. 187.  
52 Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 829, con nota di L. PELLEGRINI, 
Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale; 
nonché in questa Rivista, 15 novembre 2016, con nota di I. GUERINI, In claris (non) fit interpretatio? Le Sezioni 
Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova. 
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pronuncia – indirizzato in questo frangente in una direzione inversa rispetto a quella 
altre volte seguita per mettere in luce la natura processuale, di rito speciale, dell’istituto 
stesso – ha mirato a mostrare come la probation si caratterizzi per un’“inversione” 
rispetto al normale succedersi tra cognizione ed esecuzione, “infrangendo” i più 
consueti schemi. In una simile dinamica, che invero la dottrina considera, al contrario, 
come un elemento a sfavore della compatibilità costituzionale dell’istituto53, gli obiettivi 
di risocializzazione della persona coinvolta risultano anteposti, persino, rispetto 
all’irrogazione di una pena54. Con ciò verrebbe ad accentuarsi quel capovolgimento delle 
cadenze ordinarie che solo in parte si verifica già, appunto, nell’applicazione della pena 
su richiesta: in questi termini, come osservato dalle Sezioni unite, la portata innovativa 
della messa alla prova si esprime in un totale “ribaltamento” del tradizionale sistema di 
“intervento sanzionatorio”55.  

Inoltre, secondo la Corte costituzionale il programma di trattamento non si 
configura come una vera e propria sanzione penale, da eseguire coattivamente, dando 
luogo invece a un’attività legata al volontario rispetto delle prescrizioni da parte 
dell’imputato. A quest’ultimo, infatti, resterebbe pur sempre riservata la possibilità di 
far cessare l’esecuzione del programma stesso, con la sola conseguenza della ripresa 
dell’ordinario corso del procedimento, in un contesto cioè in cui costui sarebbe 
comunque “presunto non colpevole”. Dalla volontà dell’imputato viene, quindi, a 
dipendere tanto la decisione sull’avvio della messa alla prova, quanto l’iter che ne deriva.  

L’assenza di un giudizio sulla responsabilità del soggetto, e di una condanna, in 
vista della probation è, in realtà, il principale punto critico della fattispecie: un 
“rompicapo” attorno al quale si ragiona, cercando soluzioni in grado di giustificare la 
peculiare struttura del rito. 

Ebbene, il consenso può rappresentare una specie di “antidoto” rispetto a 
prospettabili compromissioni della presunzione di innocenza. Ed è proprio 
l’indefettibilità di tale elemento a costituire una pregnante differenza con la figura della 
non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ordine alla quale il sospetto di discrasie 
rispetto all’art. 27, comma 2, Cost. può risultare ancor più pressante. D’altronde, 
diversamente dalla “particolare tenuità del fatto”, la messa alla prova implica non solo 
la prospettiva di un beneficio, ma anche l’accesso ad un percorso trattamentale e talvolta 
ad un “facere”, che non può essere imposto.  

Tuttavia, pur in presenza del “fattore-consenso”, sdoganare l’istituto del 
programma di trattamento dall’idea di una vera e propria sanzione anticipata, in 
concreto, può essere reso difficoltoso anche in considerazione di certi aspetti pratici. 
Basti pensare al meccanismo previsto per le ipotesi in cui la sospensione del 
procedimento con messa alla prova risulti revocata, oppure conduca ad un esito 
negativo. In tali ipotesi, infatti, il periodo di trattamento già svolto viene computato sul 
piano sanzionatorio: nel senso che dall’eventuale pena da eseguire viene detratto il 
tempo corrispondente a quello della probation, equivalendo tre giorni di prova a un 
                                                 
 
53 P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., p. 187. 
54 Al riguardo, G. LEO, La Corte costituzionale, cit. 
55 Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, cit. 
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giorno di reclusione o di arresto (o, altrimenti, a duecentocinquanta euro di multa o di 
ammenda). La soluzione, prevista dall’art. 657 bis c.p.p., impedisce di ritenere le due 
fattispecie del tutto estranee tra loro e, rispettivamente, dotate di una natura differente. 
Vero è che un simile sistema è stabilito anche per il computo del periodo di custodia 
cautelare56, ma qui vengono a mancare i presupposti che, in quell’orizzonte, connotano 
e finalizzano la misura restrittiva distanziandola nettamente dal pericolo di 
“anticipazioni di pena”57. 

Ciò posto, a parte le pregnanti giustificazioni indicate dalla Corte, una 
spiegazione di quel salto, logico e funzionale, che porta all’adozione di un trattamento 
rieducativo senza una condanna può ricondursi a un insieme di tendenze rinvenibili nel 
sistema.  

Per un certo verso, è utile in generale evidenziare un fenomeno di fondo, ossia 
un progressivo spostamento del baricentro, per il quale il processo rileva sempre più, 
esso stesso, come “pena”: in quest’ottica, non può stupire eccessivamente il fatto che 
anche un momento riabilitativo, oltre che una nuance afflittiva, possa partecipare delle 
caratteristiche del procedimento, trasformandolo in singolare strumento di 
rieducazione58. E ciò, pur difettando quelle peculiari esigenze che, tipiche del rito 
minorile, giustificano al suo interno forme di probation59.  

Ma soprattutto, non si può dimenticare che il programma di trattamento si 
compone di numerosi elementi, tra i quali il lavoro di pubblica utilità rappresenta forse 
la “punta” più tecnicamente paragonabile alla “pena”, se non altro per la “vicinanza” 
con l’omonimo istituto, applicabile dal giudice di pace in esito al processo ai sensi degli 
artt. 52 ss. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Gli altri fattori, riparativi e specialmente 
mediativi, non lasciano passare inosservate certe connotazioni che pure appartengono 
alla messa alla prova, in termini di restorative justice60. Non a caso, del resto, quello della 
probation rappresenta il primo ambito nel quale il legislatore abbia osato, all’interno del 
codice, fare riferimento esplicito alla “mediazione” (art. 464 bis, comma 4, lett. c), c.p.p.). 
Ora, proprio a questo riguardo, non sono nuovi gli interrogativi sul ruolo da riconoscere 
al canone della presunzione di innocenza. Si è acutamente osservato come essa venga 
«accantonata in nome di una giustizia talmente mite che, promettendo di deporre la 
pena, chiede innanzitutto di rinunciare ai diritti». D’altronde, in assenza di un 

                                                 
 
56 Cfr. G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen., 2015, p. 728 ss.  
57 Sul c.d. “vuoto dei fini” nell’art. 13 Cost., da colmare avendo riguardo all’art. 27, comma 2, Cost., E. 
ZAPPALÀ – V. PATANÈ, Le misure cautelari personali, in D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina – E. Zappalà, 
Diritto processuale penale, ed. a cura di G. Di Chiara – V. Patané – F. Siracusano, Milano, 2018, p. 331. 
58 Sulla «funzione rieducativa del processo penale», v. le riflessioni di G. SPANGHER, Ragionamenti sul processo 
penale, Milano, 2018, p. 125 ss.; cfr. inoltre ID., Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Torino, 2015, pp. 
7 ss., 104 ss.; ID., Conclusioni, in Id. (a cura di), La vittima del processo, Torino, 2017, p. 489 ss. Per il noto 
paradigma del “processo come pena”, F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, I, II ed., Roma, 1949, p. 48 
ss.  
59 N. TRIGGIANI, Dal probation minorile, cit., p. 13 ss.; G. ZACCARO, La messa alla prova, cit.  
60 Cfr. B. BERTOLINI, La messa alla prova per adulti sotto le lenti della giustizia riparativa, in A. Marandola – K. La 
Regina – R. Aprati, Verso un processo penale accelerato, Napoli, 2015, p. 25 ss.; A. SCALFATI, La debole convergenza 
di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. Triggiani (a cura di), La deflazione, cit., p. 1 ss. 
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accertamento, diviene giocoforza difficile stabilire come i fatti si siano effettivamente 
svolti e persino, in certi contesti, chi sia la vittima e chi il “reo”61. 

Includere queste argomentazioni, in un assetto volto a preservare l’istituto della 
messa alla prova, servirebbe peraltro anche a superare ulteriori possibili obiezioni, 
imperniate su quanto previsto dalla direttiva 2016/343/UE, in tema di presunzione di 
innocenza62. La direttiva – dotata di un’ampia sfera di operatività, ai sensi del suo art. 2 
– tende, infatti, a coprire l’intero arco del procedimento penale, essendo così riferibile sia 
al “patteggiamento” che alla messa alla prova. Anche in relazione a questi ultimi riti, 
tale fonte – aggiungendo un quid pluris alla garanzia de qua, rispetto a quanto disposto 
dall’art. 6 Cedu – sembra conferire alla presunzione di innocenza un crisma di 
indisponibilità, in base al quale la persona interessata non può rinunciare alla garanzia 
stessa, né espressamente, né tacitamente. Mentre, com’è noto, in ordine ad altri diritti 
individuali il legislatore sovranazionale ha optato per soluzioni differenti, 
ammettendone la rinunciabilità63. In linea con la direttiva, un’abdicazione rispetto al 
principio in dubio pro reo non pare dunque prospettabile, né tale principio può 
attualmente considerarsi comunque appieno operativo, neppure facendo riferimento al 
contesto decisionale relativo all’art. 129 c.p.p. Sicché, il rispetto della garanzia di cui alla 
direttiva, sul piano interno, non può essere affidato tanto alla presenza del consenso, 
quanto all’applicazione della norma ora citata. Simili obiezioni, che potrebbero in un 
futuro divenire oggetto di un rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia, 
troverebbero un superamento soltanto mediante un adattamento della messa alla prova 
e del “patteggiamento”, in via legislativa o giurisprudenziale, i quali sarebbero chiamati 
ad ospitare una “componente cognitiva” in più. E ciò, se non sino al punto da consentire 
di sciogliere l’alternativa tra condanna e proscioglimento, quantomeno nell’ottica di 
guidare la scelta sull’ammissione o meno al rito64.  

La direttiva 2016/343/UE, dal canto suo, non preclude tuttavia di ripiegare su 
correttivi e alternative, in vista del rispetto della garanzia in discorso. Anzi, al suo 
interno, nel “considerando” n. 22, viene esplicitamente ammesso che gli Stati possano 
fissare «presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un 
indagato o un imputato», purché esse siano contenute entro limiti ragionevoli, 
confutabili e applicate in maniera rispettosa dei diritti della difesa. In questa prospettiva, 
                                                 
 
61 L. BARTOLI, Giustizia senza potere?, in Aa.Vv., Legge e potere, cit., p. 239 ss. Sul punto, cfr. N. CHRISTIE, Conflict 
as Property, in British Jour. Criminology, 1997, 17/1, p. 1 ss., ora in G. Johnstone (a cura di), A restorative justice 
reader, London, 2013, p. 39 ss.  
62 Direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di 
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Tra i tanti, L. CAMALDO, 
Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica 
Direttiva dell’Unione europea, in questa Rivista, 23 marzo 2016; N. CANESTRINI, La direttiva sul rafforzamento di 
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 
Un’introduzione, in Cass. pen., 2016, p. 2224; sui temi di cui ci si occupa, v. le ampie riflessioni di J. DELLA 

TORRE, Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio, cit., p. 70 ss.  
63 In relazione al diritto a presenziare, v. considerando n. 35 della 2016/343/UE; per il diritto alla traduzione, 
v. art. 3, par. 8, della direttiva 2010/64/UE; per il diritto alla difesa tecnica, v. art. 9 della direttiva 2013/48/UE: 
cfr. J. DELLA TORRE, Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio, cit., p. 70 ss. 
64 Cfr. J. DELLA TORRE, Spunti sul rapporto tra direttiva 2016/343/UE e regole di giudizio, cit., p. 72 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
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la messa alla prova, più del “patteggiamento”, potrebbe giovarsi di soluzioni volte a fare 
leva su certe sue specifiche cadenze. Non parrebbe del tutto esclusa, infatti, la possibilità 
di valorizzare un’eventuale ammissione di responsabilità, tale da influire sul dubbio 
sulla colpevolezza dell’interessato65, o meglio la possibilità di puntare su condotte 
riparative o mediative66, espressamente incluse nell’orbita del programma di 
trattamento dall’art. 464 bis c.p.p. Queste ultime possono contare peraltro su un 
significativo riconoscimento nell’ambito di un’altra fonte dell’Unione europea, ossia 
all’art. 12 della direttiva 2012/29/UE sulla tutela della vittima67. In tale ottica, un 
auspicabile aggiustamento della disciplina della messa alla prova potrebbe essere rivolto 
ad attribuire una più spiccata valenza alla partecipazione ed alla volontà dell’offeso68. 
Una siffatta trasformazione consentirebbe, peraltro, di assicurare al rito ulteriori 
strumenti di legittimazione, nel contesto del sistema penale, nonché una maggiore 
condivisione, da parte dell’opinione pubblica69. 

La comparazione con i preesistenti procedimenti speciali ed il necessario 
consenso dell’imputato – elementi chiave nel tessuto argomentativo della pronuncia – 
hanno assunto, da ultimo, un valore centrale anche nella successiva decisione della 
Consulta, n. 231 del 2018, sopra citata, concernente il casellario giudiziale. In quella sede, 
infatti, l’importanza di tali elementi ha trovato risalto – pure alla luce della presunzione 
di non colpevolezza – nel contesto di un vaglio di ragionevolezza imperniato proprio 
sul raffronto con altri riti premiali, in particolare con il “patteggiamento” ed il 
procedimento per decreto. Mentre è stato del tutto evitato un paragone con l’istituto 
della particolare tenuità del fatto, in ordine al quale la volontà dell’accusato non ha un 
valore dirimente70. In questa più recente presa di posizione, la Corte costituzionale ha, 
in parte, ricalcato il percorso aperto dalla sentenza qui esaminata, e ancor prima 
esplorato dalla giurisprudenza di legittimità71. Ha, infatti, ribadito come la messa alla 
prova persegua «scopi socialpreventivi in una fase anticipata» e “infranga” le normali 
sequenze cognizione-esecuzione della pena, in funzione di una risocializzazione del 
                                                 
 
65 In proposito, nel senso che la confessione dell’imputato non costituisce un presupposto per l’ammissione 
alla probation, Cass., Sez. I, 9 maggio 2017, Marong, cit.; precedentemente, Cass., Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 
24011, ivi, n. 263777; cfr. C. CONTI, La messa alla prova tra le due Corti, cit., p. 670 ss.; V. BOVE, La messa alla 
prova, cit., p. 40.  
66 Considera il risarcimento del danno come un presupposto imprescindibile della messa alla prova, in 
maniera congiunta rispetto all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, Cass., Sez. V, 
7 luglio 2017, in CED Cass., n. 270533; in argomento, C. CONTI, La messa alla prova tra le due Corti, cit., p. 674.  
67 Art. 12 Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, 
assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. 
68 In argomento, anche sul piano comparatistico, E.M. MANCUSO, La giustizia riparativa in Austria e in 
Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1958 ss.; M. KILCHLING 
– L. PARLATO, Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un “diritto 
alla mediazione”? Germania e Italia a confronto, in Cass. pen., 2015, p. 4199 ss.  
69 Su questi temi, R. ORLANDI, Sicurezza e diritto penale. Dialogo di un processualista italiano con la Scuola di 
Francoforte, in M. Donini – M. Pavarini (a cura di), Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011, p. 98 ss.; cfr. A. 
PULVIRENTI, Dal “giusto processo” alla “giusta pena”, Torino, 2008, p. 80 ss.  
70 C. Cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit., §§ 5.2, 5.3; cfr. D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la menzione 
dei provvedimenti sulla messa alla prova, cit., p. 2 ss. 
71 Cfr. Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, cit. 
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soggetto. Nel proseguire questo percorso – occupandosi di una questione relativa all’art. 
27, comma 3, Cost. – la Corte ha poi però inteso sottolineare ulteriormente, con alcuni 
significativi passaggi, la piena riconducibilità della fattispecie al “sistema sanzionatorio 
penale”, traendone la stretta conseguenza secondo cui essa non può che risultare attratta 
dal «finalismo rieducativo, che l’art. 27, comma 3, c.p.p., ascrive» all’intero sistema in 
discorso72.  

 
 

5. Quando l’individualizzazione del trattamento compensa l’indeterminatezza della 
sanzione. 
 

Rimangono da esaminare le ultime due questioni sollevate dal giudice di 
Grosseto, alle quali verranno dedicate in questa sede osservazioni meno estese, a loro 
volta sintetizzabili in un’idea di fondo. L’idea è quella di una duplice “anomalia” di 
sistema, che contraddistingue la fattispecie rispetto a schemi più consueti, quanto ai 
rapporti tra legislatore, giudice e accusato. Tale duplice “anomalia” può essere descritta 
come un passo indietro da parte del legislatore in favore dell’organo giurisdizionale, 
accompagnata da un’analoga “concessione”, stavolta ad opera di quest’ultimo ed a 
beneficio del ruolo della persona sottoposta al procedimento. Questo complessivo 
doppio spostamento potrà essere meglio descritto considerando le rispettive censure 
proposte, ma è chiaro come abbia al suo centro il giudice, che – al di là della sussistenza 
dei prospettati profili di incostituzionalità – certamente si trova ad assumere un ruolo, 
per alcuni versi, accresciuto e, per altri versi, più limitato.  

Ebbene, la terza, tra le questioni affrontate dalla Corte, ricalca dubbi di legittimità 
costituzionale inutilmente espressi già in passato73, senza che allora fossero supportati 
da un’adeguata argomentazione in corrispondenza con il procedimento penale di 
riferimento. Il punctum dolens nuovamente emerso concerne la lettura dell’art. 168 bis 
c.p., ossia della disposizione che rappresenta l’“anima sostanziale” della messa alla 
prova.  

Secondo quanto esposto dal rimettente, paventando una violazione del principio 
di legalità, ex art. 25, comma 2, Cost., la probation si connoterebbe per l’applicazione di 
una sanzione affetta da indeterminatezza, perché non sufficientemente descritta dalla 
legge. Il vizio lamentato sarebbe dipeso, in particolare, dal tenore delle disposizioni 
relative alla durata ed alle caratteristiche della misura applicabile nell’ipotesi di 
sospensione del procedimento: tali aspetti, ad avviso del giudice a quo, risulterebbero 
essenzialmente affidati ad una valutazione discrezionale, prima dell’Ufficio di 
esecuzione penale esterna (UEPE) e poi dell’organo giurisdizionale. Ed ecco mostrarsi il 
primo segno delle dinamiche appena descritte, che può essere raffigurato come un passo 
indietro del legislatore, volto a lasciare maggiore spazio alla prassi giudiziaria. 

                                                 
 
72 C. Cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit., § 5.3; sul punto, D. ALBANESE, Costituzionalmente illegittima la 
menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova, cit., p. 3.  
 
73 Trib. Grosseto, ord. 16 dicembre 2016, cit. dalla pronuncia in commento.  
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La sospetta illegittimità costituzionale involgeva sia gli aspetti “quantitativi”, di 
durata della misura, sia quelli “qualitativi”, concernenti il “contenuto” delle prescrizioni 
in concreto imposte. La Corte, in una precedente pronuncia sul punto, si era già occupata 
della prima problematica, in relazione ai limiti cronologici del lavoro di pubblica utilità74. 
A supplire, rispetto alla mancata indicazione di un termine finale della probation, è stata 
deputata la tempistica fissata per la sospensione del procedimento ex art. 464 quater, 
comma 5, c.p.p., la cui massima espansione non può che delimitare indirettamente anche 
il confine temporale estremo della “prova”. Il dies ad quem, tanto della sospensione 
quanto, di conseguenza, della misura imposta, sarebbe lo scadere di due anni, quando 
si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o 
alternativa alla pena pecuniaria); o di un anno, quando si procede per reati per i quali è 
prevista la sola pena pecuniaria. Fermo restando che, per determinare in pratica tale 
durata, il giudice è tenuto ad osservare i criteri di cui all’art. 133 c.p., prendendo in 
considerazione le caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta75.  

Quanto alle incertezze sulla “qualità” delle prescrizioni stabilite, una risposta 
viene data dalla Corte in ragione della funzione risocializzante riservata all’istituto, la 
quale consente di calibrare l’individualizzazione del trattamento e di adattarlo alle 
connotazioni di ogni singolo caso. In questi termini, la disciplina sulla sospensione del 
procedimento con messa alla prova implicherebbe uno schema composito in cui «una 
diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento» 
discenderebbe dal vaglio del giudice sull’“idoneità del programma” stesso. Tale vaglio 
abbraccerebbe sia la dimensione “afflittiva” del trattamento in questione, sia quella 
“rieducativa”, passando attraverso una complessiva valutazione sulla corrispondenza 
del trattamento medesimo, alla specifica fattispecie.  

In questa prospettiva, la violazione del principio di determinatezza è stata 
esclusa, anche in ordine ai profili “qualitativi” del programma di trattamento, in quanto 
quest’ultimo «per sua natura» può essere inquadrato dal legislatore soltanto nei termini 
di un’indicazione di massima, delle tipologie di condotte da prescrivere. Al di là di 
questa soglia, alla luce di quanto affermato nella sentenza in commento, non si potrebbe 
esigere una più precisa definizione, sul piano normativo, del trattamento stesso: la sua 
stretta individuazione deve, giocoforza, spettare all’UEPE e al giudice, con il consenso 
dell’imputato, in quanto – per le finalità specialpreventive e risocializzanti che persegue 
– il programma deve necessariamente essere sagomato di volta in volta sulla personalità 
dell’accusato e in relazione ai reati contestati. 

Pur a fronte delle argomentazioni fornite dalla Consulta, si nota come un simile 
spostamento del baricentro del sistema penale – che responsabilizza il giudice di prima 
istanza, ma prevalentemente il g.i.p. – non può essere un’operazione indolore, 
richiedendo un totale ricalibrarsi del sistema76. D’altronde, sarà l’organo giurisdizionale 
a dover farsi carico di una considerazione dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. per la 

                                                 
 
74 C. cost., 10 marzo 2017, n. 54, cit. 
75 C. cost., 10 marzo 2017, n. 54, cit. 
76 In tema, sugli aspetti concernenti il principio di legalità e la determinatezza delle sanzioni penali, C. 
CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto, cit., p. 183 ss. 
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commisurazione della pena, in chiave di prognosi, sin dalle fasi iniziali del 
procedimento. Non soltanto svolgendo prematuramente un ruolo di solito deputatogli 
alla fine dell’excursus giudiziario o nella fase esecutiva (per logiche rieducative e di favor 
rei), ma altresì supplendo ad un deficit nella determinatezza della legge. In questo modo, 
la messa alla prova, come anche la particolare tenuità del fatto, onera ulteriormente il 
giudice, il quale assurge a vero protagonista in relazione ad entrambi gli istituti di 
recente introduzione, dovendo, a partire dalle prime battute del rito penale, gestire 
un’ampia e inesplorata sfera di discrezionalità77. 
 
 
6. Verso nuovi equilibri tra poteri del giudice e consenso dell’imputato. 

 
Un altro sospetto di incostituzionalità affonda le sue radici nella considerazione 

di principi fondamentali in materia di esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
Riprendendo le premesse esposte all’inizio del precedente paragrafo, è la volta di 
prendere atto di uno spostamento che può essere descritto alla stregua di un passo 
indietro da parte del giudice, in favore del ruolo dell’accusato.  

Nell’ultima tra le questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto, viene criticata 
quella parte della disciplina della messa alla prova che, ai sensi dell’art. 464 quater, 
comma 4, c.p.p., a detta del rimettente, pone il consenso della persona sottoposta al 
procedimento «come condizione meramente potestativa» rispetto all’efficacia della 
decisione giurisdizionale in tema di modificazione o integrazione del programma di 
trattamento.  

Occorre puntualizzare che una siffatta incidenza di tale consenso, invero, può 
essere riconosciuta, ex art. 464 quater, comma 4, c.p.p., solo sino alla pronuncia del 
provvedimento che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova: non 
invece per le successive variazioni del programma di trattamento, che, ai sensi dell’art. 
464 quinquies, comma 3, c.p.p., vengono introdotte dal giudicante dopo aver 
semplicemente “sentito” l’accusato, «ferma restando la congruità delle nuove 
prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova».  

Ebbene, la suddetta incidenza del consenso, ad avviso del Tribunale di Grosseto, 
mal si concilierebbe con i canoni costituzionali che governano l’ambito relativo al ruolo 
giurisdizionale. Si può anticipare sin d’ora che la questione è stata, in generale, affrontata 
dalla Consulta prevalentemente sulla scorta di osservazioni già espresse in relazione ad 
altri dubbi di legittimità costituzionale, in precedenza emersi in ordine a diversi 
                                                 
 
77 Su questi profili, F. PALAZZO, La “particolare tenuità del fatto”, Relazione tenuta al Convegno Inauguriamo la 
giustizia del futuro, Unione Camere Penali Italiane, Palermo, 6 febbraio 2015; G. FIANDACA, Crisi della riserva 
di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, p. 
92 ss. Sulla trasformazione del rapporto tra diritto e processo, M. NOBILI, Principio di legalità, processo, diritto 
sostanziale, in Id., Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 195; T. PADOVANI, Il crepuscolo 
della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 
1999, p. 529, per un’efficace descrizione del tramutarsi del processo da mezzo a fine: da “servo muto” a 
“socio tiranno”; volendo, cfr. L. PARLATO, Il volto processuale della particolare tenuità del fatto, in G.M. Baccari 
– K. La Regina – E.M. Mancuso, Il nuovo volto della giustizia penale, Padova, 2015, p. 229 ss. 
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procedimenti speciali. Ciò posto, è possibile evidenziare alcune specificità – che 
involgono almeno tre singoli passaggi, in corrispondenza con i parametri invocati – 
facendo richiamo tanto all’ordinanza di rimessione, quanto alla pronuncia della 
Consulta. 

In particolare, la circostanza che l’avvio della probation implichi una 
manifestazione della volontà dell’imputato sui “contenuti” della “prova” da affrontare, 
secondo il rimettente, stride con il principio di soggezione del giudice alla legge, facendo 
paventare una compromissione dei poteri ad esso spettanti ai sensi dell’art. 101 Cost. 
Nel disconoscere tali rilievi, la Corte ha rimarcato come la complessiva operatività 
dell’istituto non possa che incentrarsi sul volere dell’imputato il quale, intendendo 
accedere al rito speciale, aderisce alle condizioni stabilite a livello legislativo e indicate 
nel programma. Senza che tutto ciò debba influire negativamente sul rispetto delle 
prerogative giudiziali, come del resto più volte ribadito soprattutto per il 
“patteggiamento”, in relazione al quale sono state sconfessate diverse censure di 
incostituzionalità78. L’idea di una sorta di “arretramento” del ruolo giurisdizionale, 
dinanzi alle logiche del consenso e della “negozialità”, costituisce infatti uno schema già 
collaudato in ossequio alle finalità deflattive, specie nell’applicazione della pena su 
richiesta79.  

Ancora, nell’ottica del giudice a quo la messa alla prova porrebbe in crisi anche le 
coordinate del “giusto processo”: più specificamente, quelle concernenti le esigenze di 
economia processuale e di ragionevole durata del procedimento, ex art. 111, comma 2, 
Cost. E ciò, a causa dello «svolgimento di incombenti paragiudiziari e giudiziari» assai 
gravosi, nonché di un rallentamento delle cadenze procedimentali, che sarebbero dovuti 
alla partecipazione dell’accusato ed alla formulazione del programma trattamentale. A 
proposito di questa censura, la Consulta ha inteso precisare come l’applicazione della 
disciplina in materia non implichi per nulla un simile «dispendio di tempi e risorse 
processuali». Nel “proteggere” l’istituto della messa alla prova, il giudice delle leggi ha 
peraltro ricordato che – come sopra accennato – l’apporto consensuale dell’imputato è 
necessario esclusivamente quanto alle integrazioni ed alle modificazioni del programma 
che il giudice ritenga di apportare «prima della sospensione del procedimento e 
dell’ammissione alla prova dell’imputato»: dunque, antecedentemente allo svolgimento 
di qualsivoglia attività processuale. In questi termini, la Corte ha riconosciuto che le 
lamentate prerogative dell’accusato, essendo previste solo in limine rispetto allo 
svolgersi del giudizio, non possono di per sé nuocere all’andamento ordinario del 
processo.  

Ora, in realtà, proprio questo punto relativo alla mancata previsione del suddetto 
consenso per le modifiche al programma successive alla sua ammissione può rischiare, 
di per sé, di indebolire il ragionamento seguito dalla Corte in ordine alla questione 
precedente: tale ragionamento si mostra, infatti, meno convincente nel passaggio in cui, 
per superare le obiezioni basate sul mancato rispetto della presunzione di non 
                                                 
 
78 Tra le molte, C. cost., 26 marzo 2014, n. 65; C. cost., 7 luglio 2008, n. 272. 
79 Su questi temi, P. FERRUA, Studi sul processo penale, III, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo, Torino, 
1997, p. 15. 
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colpevolezza, punta sull’indispensabile manifestazione di volontà tout court 
dell’imputato. 

A completamento di queste argomentazioni, quanto all’obiettivo della durata 
“ragionevole” del processo, la Corte richiama l’attenzione verso la costante necessità di 
operare, nella concreta applicazione del principio in discorso, una sorta di 
bilanciamento. Citando una precedente pronuncia, ricorda come il riferimento alla 
“ragionevolezza” della durata procedimentale renda configurabile una violazione di 
quel principio soltanto qualora il dilatarsi dei tempi processuali non sia giustificato da 
“logiche esigenze”80. In quest’ottica, il giudice delle leggi precisa come, da un canto, le 
tempistiche relative al rinnovo dell’istanza in apertura del giudizio non possano, a 
priori, incidere sull’osservanza del principio stesso. Dall’altro canto, le cadenze 
temporali conseguenti all’accoglimento della richiesta di messa alla prova dell’imputato, 
che potrebbero in astratto pregiudicare la speditezza del rito, si connotano per la loro 
diretta finalizzazione, essendo volte ad una definizione anticipata del procedimento, con 
il correlato epilogo dell’estinzione del reato: l’unica parentesi potenzialmente dilatoria 
risulta, dunque, “neutralizzata” dagli obiettivi deflattivi perseguiti. Del resto, sarebbe 
davvero una contraddizione ritenere contrastante con le esigenze di economia 
processuale un istituto introdotto primariamente proprio con l’intento di contribuire a 
decongestionare il sistema giudiziario penale.  

Ma v’è di più, perché anche in questo ambito rischia di passare in secondo piano 
la vocazione “riparativa” dell’istituto, alla quale si è già fatto rimando con riguardo alla 
questione concernente la presunzione di non colpevolezza. Il “ravvicinamento” tra i 
principali soggetti privati del procedimento, anche mediante attività lato sensu 
“riparatorie” o “mediative”, richiede fisiologicamente dei tempi che non sono quelli 
processuali: è inevitabile che essi si dilatino, al di là dei normali ritmi del rito penale. 
Fare un proficuo “investimento” su questo fronte, anche ai fini deflattivi, significa tenere 
conto di tale aspetto e assecondarlo81: è richiesto un “sacrificio”, in termini di tempistiche 
ed energie processuali, che – a parte i rilevanti vantaggi inerenti alla risoluzione dei 
conflitti, sul piano personale e sociale – può poi essere ben ripagato con la stessa moneta. 
Il bilanciamento suggerito dalla Corte, in ordine alla “ragionevole” durata del 
procedimento, potrebbe quindi proficuamente essere considerato inclusivo anche di 
questi fattori. 

Infine, l’ordinanza di rimessione chiama in causa il principio del “buon 
andamento” dell’amministrazione, evidenziando il pericolo di un eccessivo dispendio 
di risorse pubbliche, in dispregio di quanto previsto dall’art. 97 Cost. Profilo, 
quest’ultimo, che emerge non soltanto dalla puntuale doglianza ad esso riferita, ma da 
una più generica e malcelata “intolleranza” del rimettente rispetto all’introduzione della 
fattispecie, la cui applicazione e gestione concreta, a suo avviso, risulta particolarmente 

                                                 
 
80 Tra le altre, C. cost., 28 gennaio 2015, n. 23. Al riguardo, G. SPANGHER, Considerazioni sul processo “criminale”, 
cit., p. 95. 
81 Sul punto, ampiamente, G. DI CHIARA, La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale, in Dir. pen. 
proc., 2015, p. 377 ss. In tema, cfr. A. CIAVOLA, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza 
dei modelli di giurisdizione, Torino, 2010, passim.  
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onerosa per il sistema. La questione viene superata dalla Corte in poche battute, che si 
focalizzano soprattutto sul richiamo all’art. 97 Cost., sottolineando come il principio del 
“buon andamento” in esso espresso attenga, per costante giurisprudenza della Consulta, 
essenzialmente all’organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari e mai, 
invece, all’attività giurisdizionale stricto sensu82. Ma, anche in questo caso, ipotizzare un 
accoglimento delle istanze formulate dal rimettente significherebbe in fin dei conti 
riconoscere un totale “fallimento” del meccanismo introdotto nel 2014, considerato il suo 
obiettivo di fondo, teso proprio ad un risparmio di tempi e di energie processuali83. 
 
 
7. Riflessioni conclusive: capisaldi e debolezze della fattispecie. 
 

La pronuncia della Corte riesce a parare ogni colpo rivolto all’istituto della messa 
alla prova, rafforzando però al contempo l’impressione di una complessiva difficoltà di 
inquadramento della fattispecie, la quale si colloca davvero “sul filo” rispetto 
all’osservanza di diversi principi fondamentali84.  

Il punto più delicato, attorno a cui ruota la maggior parte dei problemi esegetici, 
è costituito dalla circostanza che il procedimento evita il giudizio di responsabilità, ma 
non del tutto, rendendolo sommario ed anticipandolo al momento della valutazione 
sull’ammissione alla probation. Questo crea un disorientamento concettuale che solo 
parzialmente può essere risolto attingendo al bacino dell’esperienza giurisprudenziale 
formatasi con riferimento al “patteggiamento”.  

Si è inizialmente notato come certe eccezioni di incostituzionalità dell’art. 186 bis 
c.p. possano essere superate aggirando il problema e trasportandolo sul campo 
processuale, dove si sente solitamente meno forte il peso di alcune garanzie e, 
soprattutto, del principio di legalità. Ciò, sebbene non si possa escludere neppure la 
prospettabilità di censure riferite al principio di obbligatorietà dell’azione, che 
rappresenta una proiezione, sul piano processuale, non solo del principio di 
eguaglianza, ma anche dello stesso principio di legalità: pure il canone di cui all’art. 112 
Cost., infatti, in questo contesto si presenta giocoforza esposto a possibili limitazioni, 
non tanto con riguardo al promovimento dell’azione, quanto invece in relazione alla sua 
prosecuzione85. 

Di fronte ad altre riserve direttamente indirizzate verso norme processuali, anche 
alla luce della presunzione di innocenza, un riferimento essenziale è quello del consenso 

                                                 
 
82 C. cost., 26 marzo 2014, n. 65; C. cost., 7 luglio 2008, n. 272. Cfr. G. SPANGHER, Considerazioni, cit., p. 95. 
83 Tra gli altri, A. SCALFATI, La debole convergenza, cit., p. 1 ss.; N. TRIGGIANI, Dal probation minorile, cit., p. 13 
ss. 
84 Cfr. P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., pp. 181 ss., 187, il quale considera la fattispecie come «un unicum, 
qualcosa di ribelle ad ogni inquadramento giuridico». 
85 Sul principio de quo, inteso come modello irrinunciabile e garanzia di fondo, ma aperto a letture non del 
tutto inflessibili, tra molti, M. CHIAVARIO, L’azione penale tra diritto e politica, Padova, 1995, p. 131 ss.; C. 
CESARI, Le clausole di irrilevanza del fatto, cit., p. 3 ss.; A. CIAVOLA, Il contributo, cit., p. 95 ss.; E. MARZADURI, 
voce Azione, IV) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma, 1996, p. 20.  
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dell’accusato86. Ma, invero, l’istituto della messa alla prova trarrebbe un’ulteriore 
legittimazione, all’interno del sistema, laddove si valorizzassero i suoi profili di 
restorative justice. Tali profili ricaverebbero nuova linfa qualora alla vittima si 
concedessero più pregnanti margini partecipativi e poteri, sul piano legislativo o tramite 
prassi giurisprudenziali da consolidare. Un aspetto critico, in proposito, è quello 
inerente alle modifiche del programma “in corso d’opera”, rispetto al quale emergono 
le debolezze del coinvolgimento sia della persona offesa, che viene ignorata nonostante 
possa essere direttamente interessata, sia dell’imputato, il cui consenso non viene 
richiesto, con il possibile configurarsi di discrasie, specie in ordine all’art. 24 Cost. e, in 
casi davvero estremi, persino con riguardo al divieto di lavoro forzato (art. 4, par. 2 e 
par. 3, Cedu)87.  

Nel modello procedimentale della probation, il ruolo del giudice esce rafforzato 
ma anche messo in discussione: per un verso si espande, invadendo spazi normalmente 
riservati al legislatore; per altro verso si ritira, cedendo campo alla negozialità. Egli si 
trova a pronunciare una decisione pregnante come quella di cui all’art. 133 c.p., in un 
momento anticipato, rispetto a quello usuale, per l’applicazione della norma 
incriminatrice. Ma è chiamato, altresì, a cimentarsi alla ricerca di un difficile equilibrio, 
ponendosi in realtà al centro di peculiari dinamiche: ossia, tra la necessità di supplire a 
manchevolezze sul piano della determinatezza della legge, da un lato, e l’esigenza di 
raccogliere la volontà della persona sottoposta al procedimento, dall’altro. 

Inoltre, il giudice del dibattimento, legittimato ora a rifarsi ai contenuti inclusi 
nel fascicolo del p.m. in funzione della decisione ex art. 133 c.p. sull’accesso al rito, finirà 
talvolta con il fare un self restraint mediante l’astensione per altri gravi motivi di 
convenienza ex art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. E, in effetti, v’è da aspettarsi una censura 
dell’art. 34 c.p.p., tale da estendere l’incompatibilità del giudice anche alle situazioni in 
cui quest’ultimo, traendo conoscenze da quel fascicolo e pronunciandosi in apertura del 
dibattimento, possa vedere compromessa la propria imparzialità.  

D’altronde, tanto più – per allineare la fattispecie ad altri principi costituzionali 
e, in particolare, alla presunzione di innocenza – si incrementa il fattore cognitivo, 
rendendo più effettivo l’accertamento del fatto, quanto più incombe sulla fattispecie 
medesima l’ombra di una nuova ipotesi di incompatibilità del giudice, specie quando si 
sia espresso negativamente sulla sospensione del processo con messa alla prova. É forse 
possibile pronosticare che sia proprio questo il prossimo fronte sul quale la Consulta 
sarà chiamata a pronunciarsi, per affrontare nuovi dubbi di costituzionalità, che 
troverebbero le loro premesse in quelli affrontati e risolti, con un autorevole sforzo 
ermeneutico, dalla sentenza in commento. Un simile cammino, che ha il sentore di un 
progressivo adattamento del sistema ad un “novum” del tutto singolare, è stato peraltro 
già intrapreso con la citata decisione sopraggiunta nel novembre del 2018, in materia di 
casellario giudiziale88. 

                                                 
 
86 Cfr. V. BOVE, La messa alla prova, cit., 109 ss. 
87 G. UBERTIS, Sospensione del procedimento, cit., p. 730. 
88 C. Cost., 7 novembre 2018, n. 231, cit. 
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Le incertezze generate dall’istituto in esame sono tali da indurre la dottrina, alla 
ricerca di validi riferimenti, a tracciare una linea di confine che separa due tendenze 
interpretative, corrispondenti ad altrettanti schemi alternativi cui la messa alla prova 
può essere ricondotta89. Da una parte, un modello teorico di carattere “utilitaristico” 
considera preponderante la cifra deflattiva del rito e, con ciò, ne disconosce qualsivoglia 
attitudine all’accertamento e lo ritiene alla stregua di un mero automatismo applicativo. 
Dall’altra parte, una diversa accezione della probation vi ravvisa i connotati di una 
verifica, sia pure limitata e “prematura”, sulla responsabilità dell’interessato. É chiaro 
come le due richiamate tendenze si pongano l’una su un versante “anticognitivo” e 
l’altra su un fronte “cognitivo”, a seconda che venga sottovalutato o, al contrario, 
valorizzato quel nucleo minimo di conoscenza del fatto, che è insito nella messa alla 
prova.  

Nella consapevolezza delle contraddizioni sottese alla fattispecie, si distinguono, 
altresì, orientamenti comunque propensi a giustificarle, in ragione della funzionalità del 
rito rispetto a fini di economia processuale, oltre che rieducativi. A tali orientamenti, 
tuttavia, si contrappongono nettamente impostazioni più rigorose, volte ad esigere la 
massima espansione dei principi costituzionali, anche all’interno del rito stesso. E 
trattandosi, come segnalato sin da subito, di un istituto che si colloca al confine tra la 
rispondenza e la contrarietà ai canoni fondamentali del processo, è chiaro che, dinanzi 
ad ogni sospetto di incostituzionalità, sono agevolmente rintracciabili argomenti 
indirizzati sia nell’uno che nell’altro senso90. In quest’ottica, la «regola che subordina 
l’applicazione di una pena alla prova della colpevolezza», implicita nel sistema, può 
essere considerata «moderatamente disponibile». Ma, stando ad un approccio opposto, 
in base alla Costituzione non si può «in alcun modo esonerare il giudice 
dall’accertamento della responsabilità», con la conseguenza di una difficoltosa 
conciliabilità della messa alla prova e del “patteggiamento” con le norme costituzionali. 
Sennonché, anche dinanzi alle esposte osservazioni, ciò che risulta oramai evidente è 
come il rapporto con tali norme sia, per il primo rito speciale, ancora più problematico e 
controverso di quanto lo sia già per il secondo 91.

                                                 
 
89 Al riguardo, ampiamente, C. Conti, La messa alla prova tra le due Corti, cit., p. 666 ss. 
90 Cfr. P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., p. 188. 
91 Così, ancora P. FERRUA, Una messa alla prova, cit., p. 189. 
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1. Introduzione. 
 

La décision n. 2018-717/718 QPC del Conseil Constitutionnel merita di essere 
considerata con particolare attenzione, da un lato, per il concreto riconoscimento del 
principio di fraternité e per le sue conseguenze sulla conformità a Costituzione della 
legislazione ordinaria; dall’altro, per la tematica affrontata, di estrema attualità, relativa 
alla normativa sull’ingresso degli stranieri, sulla loro circolazione e sul soggiorno nel 
territorio nazionale1. 

La pronuncia trae origine dalla saisine dell’11 maggio 2018 della Corte di 
cassazione penale (arrêts nn. 1163 e 1164), con la quale sono state poste due questioni 
prioritarie di costituzionalità, relative alla conformità ai diritti e alle libertà garantite 
dalla Costituzione francese degli articoli L. 622-1 e L. 622-42 del code de l’entrée et du séjour 
                                                 
 
() Le opinioni espresse sono a titolo personale e non impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza 
(Corte costituzionale). Desidero ringraziare il Prof. Francesco Viganò per i suggerimenti e le osservazioni 
ad una prima versione di questo scritto. 
1 Tra i primi commenti alla decisione: A. GATTI, La fraternité da valore a principio. Considerazioni sulla sentenza 
del Conseil constitutionnel francese del 6 luglio 2018, in federalismi.it, 29 ottobre 2018; M. DAICAMPI, Emersione 
di un principio costituzionale: il Conseil Constitutionnel su fraternité e azioni umanitarie a favore dei migranti, in 
Casi e Questioni – DPCE on line, 2018/3. 
2 Si riportano i testi degli articoli richiamati: 
art. L. 622-1: «Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou 
indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie 
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. 
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa 
nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un 
État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France. 
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de 
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la 
convention signée à Schengen le 19 juin 1990. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
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des étrangers et du droit d’asile (di seguito: Code), nella versione modificata dalla Loi n. 
2012-1560 del 31 dicembre 2012 (c.d. “Loi Valls”)3. 

In sintesi, le disposizioni oggetto d’esame (riportate per intero alla nota 2)4 
prevedono come reato, punibile con la pena di cinque anni di reclusione e con una 
sanzione pecuniaria di 30.000,00 euro (art. L. 622-1), il fatto di aiutare direttamente o 
indirettamente uno straniero ad entrare, circolare o soggiornare irregolarmente in 
Francia (si tratta del comunemente denominato, in senso atecnico, délit de solidarité5). 
Tuttavia, sono stabiliti (art. L. 622-4) vari casi di esclusione della punibilità per coloro 
che siano imputati di aver aiutato uno straniero a soggiornare irregolarmente nel 
territorio nazionale. In particolare, non è punibile la condotta in questione se posta in 
essere da un familiare dello straniero o da un suo affine o comunque da chi vive in 
«situation maritale» con lui. È inoltre esclusa la punibilità quando l’aiuto al soggiorno 
irregolare non abbia dato luogo ad alcuna contropartita diretta o indiretta e sia consistito 
nel fornire consigli giuridici o vitto, alloggio o cure mediche destinate ad assicurare 
condizioni di vita dignitose allo straniero, ovvero per preservare la sua dignità o 
integrità fisica. 

 Il primo dei ricorrenti (Cédric H.) era stato condannato, sia in primo grado 
che in appello, alla pena di quattro mesi di reclusione (con sospensione della pena) per 
aver preso in carico, come “portavoce” di diverse associazioni umanitarie locali, alcuni 
migranti in situazioni irregolari. La Corte d’appello gli aveva negato l’applicazione delle 
cause di non punibilità sulla base del fatto che l’assistenza fornita non era destinata ad 
offrire loro soltanto vitto, alloggio o altre cure, o per preservare la loro integrità fisica 

                                                 
 
Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de 
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole 
contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. 
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publication au Journal officiel 
de la République française de ce protocole». 
Art. L. 622-4: «Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites 
pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait: 
1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint; 
2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, 
descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec 
lui; 
3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou 
indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins 
médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à 
préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. 
Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit 
en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier 
conjoint». 
3 La Loi del 2012 ha tra l’altro abrogato il delitto di “soggiorno irregolare” dello straniero sul territorio 
francese.  
4 Per una accurata ricostruzione anche storica della legislazione in questione si rinvia al Commentaire 
pubblicato sul sito del Conseil Constitutionnel a questo link. 
5 Su cui si veda S. SLAMA, Délit de solidarité: actualité d’un délit d’une autre époque, 2017, a questo link. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018717qpc/2018717_718qpc_ccc.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/art_slama_2017-04-20.pdf
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ovvero per elargire meri consigli giuridici. Le azioni di Cédric H., invece, si iscrivevano, 
più in generale, come da lui stesso riconosciuto, in una più ampia strategia di assistenza 
“attiva” in favore degli stranieri, al fine di non farli incorrere nelle disposizioni 
sanzionatorie previste dalle leggi sull’immigrazione. 

Il secondo ricorrente (Pierre-Alain M.) era stato condannato in appello alla pena 
di due mesi di reclusione (sempre con sospensione) per aver trasportato tre migranti ed 
aver fornito loro alloggio presso di lui. La Corte d’appello, anche in questo caso, aveva 
ritenuto di non applicare le cause di esclusione della punibilità per motivi analoghi a 
quelli esposti con riferimento al primo ricorrente.  

I ricorrenti hanno tra l’altro lamentato che le disposizioni sopra citate fossero 
contrastanti con il principio di fraternité, sia per il motivo che l’esenzione da pena ivi 
prevista fosse applicabile solo al caso dell’aiuto al soggiorno irregolare (e non anche 
all’aiuto all’entrata e alla circolazione irregolari), sia perché non fosse affatto prevista 
una causa generale di non punibilità nei casi di aiuto per il soggiorno irregolare compiuti 
attraverso atti esclusivamente umanitari senza alcuna contropartita diretta o indiretta. 
 
 
2. La pronuncia del Conseil Constitutionnel. 

 
Tenuto presente il quadro normativo di riferimento ed i fatti emersi nei giudizi a 

quibus, il Conseil ha innanzitutto considerato che il motto della Repubblica francese, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 della Costituzione, è “Liberté, Égalité, Fraternité”, e 
che la stessa Costituzione – nel preambolo e nell’art. 72-3 – si riferisce espressamente al 
comune ideale della liberté, égalité e fraternité. 

Da tali, peraltro non equivoci, riferimenti normativi il Conseil deduce che la 
fraternité è un principio di valore costituzionale, dal quale – per quel che qui rileva – 
discende la libertà di aiutare gli altri, a fini umanitari, indipendentemente dalla 
regolarità della loro presenza sul territorio nazionale. Il principio di fraternité entra così 
a pieno titolo nel bloc de constitutionnalité. 

Ovviamente, precisa il Conseil, da un lato non esiste alcun principio né alcuna 
regola di valore costituzionale che assicuri agli stranieri dei diritti di carattere generale 
e assoluto di accesso e soggiorno sul territorio nazionale; dall’altro, occorre considerare 
che il contrasto all’immigrazione irregolare è un obiettivo che rientra nella salvaguardia 
dell’ordine pubblico, che costituisce a sua volta una finalità (objectif) di valore 
costituzionale. Spetta quindi al legislatore trovare la conciliazione, il giusto 
bilanciamento tra il principio di fraternité e la salvaguardia dell’ordine pubblico. 

Peraltro, questo bilanciamento va effettuato distinguendo ragionevolmente le 
diverse fattispecie: l’aiuto al soggiorno irregolare o alla circolazione dello straniero non 
costituisce un aiuto alla commissione di un delitto, dal momento che – nell’ordinamento 
francese – il soggiorno irregolare non è più previsto come reato6, né lo è la circolazione 

                                                 
 
6 In seguito all’abrogazione disposta dalla Loi n. 2012-1560 del 31 dicembre 2012. 
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dello straniero; mentre, all’inverso, non v’è dubbio che il favorire l’ingresso clandestino 
si traduce in un aiuto alla commissione di un illecito penale7.  

Il Conseil ha osservato che: a) nelle disposizioni esaminate l’esenzione da pena è 
prevista solo per l’aiuto al soggiorno irregolare dello straniero, non rientrando tra i casi 
di esclusione della punibilità il favorire l’ingresso o la circolazione irregolari, quali che 
siano le relative finalità; b) tuttavia, l’aiuto apportato allo straniero volto a favorirne la 
circolazione non ha come conseguenza necessaria – come nel caso dell’ingresso – quella 
di far nascere una situazione illecita; c) pertanto il legislatore, nel reprimere tutti gli aiuti 
alla circolazione dello straniero che versi in situazione irregolare, ivi compresi quelli che 
siano per così dire “accessori” all’aiuto al soggiorno, sempre che siano motivati da 
ragioni umanitarie, non ha assicurato un equo contemperamento tra il principio di 
fraternité e l’obiettivo di valore costituzionale della salvaguardia dell’ordine pubblico. 

La decisione del Conseil è dunque nel senso di considerare legittima la distinzione 
operata dal legislatore tra l’aiuto all’ingresso irregolare (penalmente rilevante) e quello 
al soggiorno irregolare (ormai depenalizzato), mentre per quanto attiene all’aiuto alla 
circolazione irregolare – i cui contorni, peraltro, risultano piuttosto sfumati anche in 
giurisprudenza8 – ha affermato che tale atto, in quanto “accessorio” all’aiuto al 
soggiorno, non può essere ritenuto punibile ove abbia una ragione umanitaria.  

Per tali motivi il Conseil ha dichiarato contrarie a Costituzione le parole «au séjour 
irrégulier» contenute nel primo comma dell’art. L. 622-4 del Code, le quali appunto 
limitano la non punibilità all’aiuto al soggiorno irregolare per motivi umanitari. 

Gli effetti della declaratoria di incostituzionalità (id est, l’abrogazione delle 
disposizioni incostituzionali) sono stati posticipati dallo stesso Conseil al 1° dicembre 
2018, in applicazione di quanto previsto dall’art. 62 (secondo alinea) della Costituzione 
francese9, fermo restando – da un lato – che della decisione deve immediatamente 
beneficiare il ricorrente; dall’altro, che le disposizioni dichiarate contrarie a Costituzione 
non possono essere applicate ai giudizi in corso alla data di pubblicazione della 
sentenza.  

Per quanto attiene, poi, ai casi di limitazione delle previsioni delle cause di non 
punibilità, il Conseil, sulla base di una interpretazione letterale, ha osservato che: a) solo 
le condotte consistenti in “consigli giuridici” beneficiano di una esenzione da pena quale 
che sia la finalità perseguita; b) se l’aiuto si concretizza in una prestazione di vitto, 
alloggio o cure mediche, l’autore della condotta non è soggetto a sanzione penale solo se 

                                                 
 
7 Anche se occorre comunque considerare l’art. 122-7 del codice penale francese, sullo stato di necessità, 
secondo cui deve escludersi dalla punibilità penale chi aiuti qualcuno all’ingresso irregolare se tale atto, 
tenuto contro di un pericolo attuale o imminente, è necessario alla salvaguardia della persona. Nella 
legislazione italiana (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998) è previsto che «Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in 
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato». 
8 M. SEGONDS, Étrangers, J.-Cl. Lois pénales spéciales, fasc. 20, 2016, 27.  
9 Secondo cui «Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d’être remis en cause». 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=05AC00003786,__m=document
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la prestazione è destinata ad assicurare «des conditions de vie dignes et décentes» allo 
straniero; c) la causa di non punibilità non è prevista per altri atti se non quando mira a 
preservare la dignità o l’integrità fisica dello straniero.  

Tuttavia, osserva il Conseil, queste disposizioni non possono che essere 
interpretate alla luce del principio di fraternité, dovendosi quindi ritenere che esse 
trovino applicazione anche ad ogni altra forma di aiuto fornito per ragioni umanitarie. 
È solo con questa “riserva interpretativa” (assimilabile ad una “interpretativa di rigetto”) 
che, secondo il Conseil, il legislatore in tal caso non ha operato un bilanciamento 
manifestamente squilibrato tra il principio di fraternité e l’obiettivo di valore 
costituzionale della salvaguardia dell’ordine pubblico.  
 
 
3. L’attribuzione di una concreta efficacia al principio di fraternité. 

 
La pronuncia n. 2018-717/718 QPC del Conseil offre importanti spunti di 

riflessione e va probabilmente considerata come un punto di partenza per futuri sviluppi 
della giurisprudenza costituzionale francese verso il riconoscimento della forza 
espansiva dei principi e della loro capacità di guidare l’interpretazione delle regole.  

Per la prima volta l’organo della giustizia costituzionale francese si è espresso sul 
valore (giuridico e) costituzionale del principio di fraternité: il che può sembrare ovvio, 
essendo il noto motto della Repubblica proclamato all’art. 2 della Costituzione10. Meno 
ovvio – almeno in un Paese, come la Francia, che fino a 10 anni fa non conosceva una 
forma di controllo di costituzionalità a posteriori e in concreto11 – è il riconoscere una 
portata effettiva a questo principio, facendolo “vivere” nella giurisprudenza 

                                                 
 
10 Ma tanto ovvio non è, se si considera – come ricorda F. BRUNO, Il principio di fraternité: dalle costituzioni 
francesi del periodo rivoluzionario alla Costituzione della V Repubblica, in A. Cosseddu (a cura di), I sentieri del 
giurista sulle tracce della fraternità, Giappichelli, Torino, 2017, 9 (nota 38) – che l’introduzione generale del III 
Congresso dell’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), svoltosi 
ad Ottawa nel giugno 2003, aveva come titolo: «La fraternité, concept moral ou principe juridique?». 
11 Per riferimenti: M. CALAMO SPECCHIA, Il Conseil Constitutionnel e lo sviluppo della giustizia costituzionale in 
Francia, in L. Mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Cedam, Padova, 2009, 175 ss., la 
quale ricorda che le ragioni per cui la Francia, fino alla V Repubblica, «non ha conosciuto forme 
istituzionalizzate di garanzia costituzionale contro le violazioni promananti dal legislatore […] sono 
certamente riconducibili al periodo rivoluzionario, quando a partire dal 1789, si afferma, da un lato, la messa 
al bando del gouvernment des juges […]; e, dall’altro, il radicarsi delle teorie illuministiche di Montesquieu e 
di Rousseau che vedevano nella legge rispettivamente il prodotto della ragione umana e l’espressione della 
volontà generale, posta a fondamento del principio di legalità e che giungeva a identificare legge e diritto 
con conseguente subordinazione alla legge dell’attività dei poteri esecutivo e giurisdizionale» (175-176). Si 
vedano anche R. BIAGI, L’”anomalia” francese. Il Conseil constitutionnel tra continuità e rinnovamento, in Ead., La 
Costituzione francese tra continuità e innovazione, Giappichelli, Torino, 2011, 105 e ss.; D. ROUSSEAU, Droit du 
contentieux constitutionnel, LGDJ, 11e édition, 2016; L. FAVOREU E AL., Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 19e 
édition, 2017, 301 ss.; S. BENVENUTI, La via francese alla giustizia costituzionale: ideologia, poilitica e dialogo tra 
Corti, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016; M. VERPEAUX, Le Conseil Constitutionnel, une jurisdiction pas 
comme les autres, in Revue politique et parlamentaire, n. 1085-1086, 2018, 133 ss. 
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costituzionale12 e traendone importanti conseguenze interpretative sul piano della 
conformità delle regole legislative a Costituzione.  

A ben vedere, infatti, resterebbe una mera tautologia procedere ad enunciare che 
la fraternité è un principio di valore costituzionale se non si procedesse oltre, come pure 
ha fatto il Conseil, riconoscendo che è sulla base di quel principio che va interpretata una 
normativa vigente (in questo caso, quella del Code) o riscritta una nuova13. 

Meno convincente sembra, peraltro, mettere quasi sullo stesso piano due 
principi, entrambi ritenuti dal Conseil “di valore costituzionale”: la fraternité, da una 
parte, e la salvaguardia dell’ordine pubblico, dall’altro. La prima, infatti, dovrebbe 
rivestire il rango di “principio supremo” della Repubblica, a maggior ragione in quanto 
iscritto nella “devise de la République”, mentre il secondo sembra piuttosto essere un mero 
obiettivo14, comune del resto a qualsiasi ordinamento statuale, ma non tale da 
conformarne l’essenza o definirne i caratteri propri. 

In ogni caso, si tratta di due “principi” che vanno giustamente contemperati, 
bilanciati, prima di verificare se una determinata regola risponda ragionevolmente alle 
esigenze superiori dalle quali discende. 

Il che costituisce proprio il compito dei giudici costituzionali, la cui tipica 
funzione si risolve essenzialmente in un giudizio di ragionevolezza e bilanciamento di 
principi15.  

Se non mancano manifestazioni di deferenza verso il legislatore, sono anche 
chiari i segnali rivolti a quest’ultimo sui poteri e sugli ambiti del controllo di 
costituzionalità, anche in materia penale: così, ad esempio, il Conseil afferma che – ferma 
restando la discrezionalità del legislatore nello stabilire se un dato fatto sia da 
considerare reato e quale pena debba essere applicata per la sua commissione – è suo 

                                                 
 
12 Nella dottrina francese non si può non tener conto della fondamentale opera di M. BORGETTO, La notion de 
fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité, LGDJ, Paris, 1993. Si veda altresì 
G. CANIVET, La fraternité dans le droit constitutionnel français, in Responsabilité, fraternité et développement durable 
en droit. En mémoire de l’honorable Charles Doherty Gonthier, LexisNexis, 2012, 465-466: «la devise républicaine 
est une composante de la souveraineté, c’est-à-dire un élément propre au système normatif national, une condition de 
la légitimité du pouvoir; c’est l’idéal que le peuple français assigne aux pouvoirs constitutionnels, le souffle inspirateur, 
l’âme, la force impulsive des institutions, une sorte de constitutionnalité supérieure pour ne pas parler de supra-
constitutionnalité […] l’idée selon laquelle la fraternité se révèlerait incapable de légitimer et de fonder des droits et 
obligations juridiquement contraignants est démentie aussi bien par l’analyse historique que par la théorie juridique». 
Nella letteratura italiana si veda di recente: F. BRUNO, Il principio di fraternité: dalle costituzioni francesi del 
periodo rivoluzionario alla Costituzione della V Repubblica, cit. 
13 Cfr. M. BORGETTO, Sur le principe constitutionnel de fraternité, in RDLF (Revue de Droit et libertés fondamentaux), 
2018, chron. n. 14, www.revudedlf.com: «Compte tenu tout à la fois de sa présence au sein de la devise nationale, de 
l’insertion de celle-ci au sein de la Constitution et de la référence expresse qui y est faite dans certaines dispositions de 
celle-ci, la fraternité peut et doit donc se saisir, dans cette perspective, comme un principe à part entière du droit public 
français, ayant vocation à inspirer et à légitimer un certain nombre de solutions dans plusieurs domaines bien 
déterminés». 
14 Sugli objectifs de valeur constitutionnelle, in sintesi, si rinvia a P. PASSAGLI, La Costituzione dinamica. Quinta 
repubblica e tradizione costituzionale francese, Giappichelli, Torino, 2008, 205-208. 
15 Cfr. V. BARSOTTI, P.G. CARROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context, 
Oxford University Press, 2016, 74 ss. 
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compito assicurare l’assenza di sproporzione manifesta tra l’infrazione commessa e la 
pena comminata16. 

Restano ben evidenziati i distinti ruoli del Conseil e del legislatore: il primo non 
invade direttamente la sfera di competenza del secondo, ma – nel dichiarare una 
normativa non conforme a Costituzione e nel differirne gli effetti nel tempo – indica 
altresì i principi e i criteri ai quali il legislatore dovrebbe conformarsi nell’adeguarsi 
doverosamente alla pronuncia del Conseil, dettando anche i tempi dell’attività 
parlamentare17.  

Si tratta di ruoli ben chiari a tutte le Corti costituzionali, anche se differenti 
possono essere le modalità di relazionarsi con il legislatore e di intervenire sulle norme 
dichiarate incostituzionali. In un caso simile, ad esempio, la Corte costituzionale italiana 
avrebbe potuto emettere una sentenza additiva, dichiarando l’incostituzionalità della 
disposizione censurata nella parte in cui non prevede che debbano essere non punibili 
gli atti volti ad aiutare lo straniero a circolare sul territorio, sempre che siano “accessori” 
all’aiuto al soggiorno irregolare, manipolando direttamente la disposizione al fine di 
renderla conforme a Costituzione. 

Il Conseil, invece, sembra rispettare dei confini più rigidi, laddove afferma di non 
poter dare indicazioni al legislatore per rimediare alla dichiarazione 
d’incostituzionalità18. Non utilizzando le “tecniche manipolatorie” (pronunce additive), 
l’organo della giustizia costituzionale francese si trova nella situazione di dover rinviare 
l’effetto della decisione di incostituzionalità (possibilità prevista dalla stessa 
Costituzione francese)19, al fine di non creare una situazione di vuoto normativo con la 
caducazione totale delle norme in contestazione e con effetti che andrebbero ben al di là 
delle esigenze richieste dal caso (comprendendo, cioè, tra i casi di esenzione dalla pena, 
oltre all’aiuto alla circolazione ove “accessorio” al soggiorno irregolare, anche l’aiuto 
all’ingresso irregolare)20.  
                                                 
 
16 Si vedano i punti 16, 17 e 18 della decisione in commento. Si riporta, in particolare, il punto 18: «L’article 
61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de 
même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la 
Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir 
d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste 
entre l’infraction et la peine encourue». 
17 Cfr. T. DI MANNO, La QPC, une question incidente de constitutionnalité «à la française», in C. Decaro, N. Lupo, 
G. Rivosecchi (a cura di), La «manutenzione» della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia, Spagna 
e Francia, Atti del seminario di Roma, 18 novembre 2011, Giappichelli, Torino, 2012, 28. 
18 Si veda il punto 23: «Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d'appréciation de même nature 
que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit 
remédié à l'inconstitutionnalité constatée». 
19 Pur non essendo prevista nella Costituzione italiana, la Corte costituzionale – di recente (ordinanza n. 207 
del 16 novembre 2018) – ha adottato uno schema per certi versi analogo a quello francese, «facendo leva sui 
propri poteri di gestione del processo costituzionale», dando sostanzialmente un termine al legislatore per 
provvedere e fissando un congruo rinvio per il giudizio di costituzionalità in corso (si tratta del c.d. “caso 
Cappato”).  
20 Ancora il punto 23: «En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’étendre les 
exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière 
sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter 
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Ma lo stesso Conseil non può esimersi, tuttavia, di sottolineare che, al fine di far 
cessare l’incostituzionalità a partire dalla pubblicazione della decisione, l’esenzione 
penale di cui al 3° dell’art. L. 622-4 del Code (aiuto al soggiorno irregolare) deve trovare 
applicazione anche a tutti gli atti che agevolino la circolazione in quanto “accessoria” al 
soggiorno di uno straniero in situazione irregolare in Francia, sempre che questi atti 
siano posti in essere per ragioni umanitarie ed esclusi quelli riguardanti l’ingresso sul 
territorio21.  

Pur non entrando a far parte del dispositivo, tale precisazione nella sostanza è 
più che una mera indicazione di principio (diretta non solo al legislatore, ma anche a 
tutti gli operatori giuridici, compresi i giudici comuni), essendo assimilabile nel suo 
contenuto ad una additiva che traccia linee ben definite per rendere le disposizioni 
dichiarate incostituzionali (ma non ancora abrogate) immediatamente conformi a 
Costituzione. Si tratta, a ben vedere, di una “additiva transitoria”, in attesa 
dell’intervento del legislatore. 

Il modo di operare del Conseil, ultimo tra gli organi di giustizia costituzionale 
europei ad effettuare un controllo di costituzionalità in concreto ed a posteriori per 
ragioni storiche e ideologiche22, conferma una volta di più, sul piano pratico, che le Corti 
costituzionali non possono svolgere il loro ruolo come se fossero dei meri “legislatori 
negativi”, seguendo un’impostazione rigidamente kelseniana23. Tale conclusione è 
valida anche in campo penale, laddove l’unico vero vincolo risulta essere quello di non 
poter allargare, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, l’ambito di applicabilità 
di una fattispecie criminosa nel suo contenuto afflittivo. 

Resta ovviamente fermo il potere del legislatore di rivedere interamente la 
normativa, nel pieno esercizio della discrezionalità che non è invece ravvisabile nelle 
Corti costituzionali: queste ultime possono lavorare su un prodotto definito, 
annullandolo o rendendolo conforme a Costituzione attraverso l’interpretazione o le 
tecniche manipolatorie; mentre il legislatore può riscrivere ex novo le regole, sulla base 
di una completa rivisitazione della materia dettata da nuove valutazioni politiche, 
sempre che resistano all’eventuale controllo successivo di ragionevolezza.  

L’aspetto significativo è che anche in Francia sembra essere ormai acquisita 
quella «complessa interazione tra funzione normativa del legislatore e funzione di 

                                                 
 
au 1er décembre 2018 la date de l’abrogation des dispositions contestées». 
21 Punto 24: «Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il 
y a lieu de juger que l’exemption pénale prévue au 3° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile doit s’appliquer également aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l’entrée sur le 
territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces 
actes sont réalisés dans un but humanitaire». 
22 Si rinvia alla nota n. 11 nonché a P. PASSAGLIA, La Costituzione dinamica. Quinta repubblica e tradizione 
costituzionale francese, cit., 215 ss. 
23 Su questi aspetti, con particolare riferimento al diritto penale, si veda da ultimo F. VIGANÒ, Constitutional 
Courts as Negative Legislators? Some Thoughts on the Italian Experience from a Criminal Law Scholar’s Perspective, 
testo ampliato dell’intervento tenuto a Praga il 14 giugno 2018, in corso di pubblicazione sul sito 
www.cortecostituzionale.it.  
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garanzia del giudice delle leggi» che tende ad assicurare l’effettività “in senso 
costituzionale” della tutela dei diritti fondamentali24.  

Non è inutile evidenziare la pronta risposta del legislatore francese, il quale, con 
legge approvata il 1° agosto 2018 – Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif 
et une intégration réussie – già validata dal Conseil con decisione n. 2018-770 DC del 6 
settembre 201825, ha recepito le indicazioni del Conseil stesso con la decisione in 
commento, estendendo l’esenzione da pena al reato di aiuto alla circolazione irregolare 
dello straniero. 

L’effetto della pronuncia dei Sages si è ovviamente riverberato anche nel giudizio 
a quo, con una sentenza della Corte di Cassazione (12 dicembre 2018, n. 2923) di 
annullamento parziale della condanna subìta dai ricorrenti in sede di appello26. 
 
 
4. Osservazioni conclusive. 

 
In conclusione, il Conseil ha per la prima volta conferito effettività al principio 

costituzionale della fraternité27, spesso considerato un “principio dimenticato”28, che 
adesso acquista piena dignità accanto alla liberté e alla égalité: le tre componenti della 
devise repubblicana, come è stato osservato, non si pongono in rapporto di gerarchia ma 
di reciproca e feconda interazione29.  

Ancor più emblematico appare il ruolo giocato dalla fraternité in una materia – 
quella dell’immigrazione e dei rifugiati – nella quale si registra una crisi a livello europeo 
per la prevalenza dell’approccio intergovernativo, a scapito del principio di solidarietà 

                                                 
 
24 G. SILVESTRI, L’effettività e la tutela dei diritti fondamentali nella giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2009, 12, il quale, nel rilevare la necessità di un allineamento verso l’alto del grado di effettività dei 
diritti fondamentali, nel quadro della tutela multilivello, richiama le due principali tecniche di integrazione 
del diritto vigente, che si giustificano per il fine di rimediare a deficit di effettività: l’interpretazione 
conforme alla Costituzione da parte dei giudici a quibus e l’emanazione di sentenze “manipolative” da parte 
della Corte costituzionale. 
25 Decisione consultabile a questo link. 
26 La notizia è riportata da L. Leroux su Le Monde del 14 dicembre 2018, pag. 7 (Cedric Herrou: le «principe de 
fraternité» validé par la justice). La sentenza è reperibile a questo link. 
27 Cfr. M. BORGETTO, Sur le principe constitutionnel de fraternité, in RDLF (Revue de Droit et libertés fondamentaux), 
cit.: «il ne fait guère de doute que la fraternité doit se saisir comme un principe de valeur constitutionnelle: c’est-à-dire 
comme un principe dont il ne saurait être question de contester aussi bien la juridicité que la constitutionnalité». 
28 A.M. BAGGIO (a cura di), Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea, Città 
Nuova, Roma, 2007.  
29 Cfr. G. CANIVET, La fraternité dans le droit constitutionnel français, in www.conseil-constitutionnel.fr/la-
fraternite-dans-le-droit-constitutionnel-francais, 2011, per il quale «la devise trilogique de la République française: 
«liberté, égalité, fraternité», […] chacune de ses composantes n’était ni hiérarchisable avec chacune des deux autres ni 
séparable d’elles. D’un côté, la fraternité ne saurait exister qu’entre des hommes libres et égaux, de l’autre, la liberté et 
l’égalité ne sauraient subsister dans une société où la fraternité serait ignorée». E ancora: «Il semble donc suffisamment 
démontré que le troisième terme de la devise, à l’instar des deux autres est introduit dans la hiérarchie des normes. 
Inscrit dans la Constitution comme un principe actif, il inspire, guide et encadre l’élaboration de la loi. A partir de là, 
c’est la jurisprudence du juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel qui lui a donné toute sa fertilité». 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018770dc/2018770dc.pdf
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2923_12_40928.html
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degli Stati membri ex art. 80 TFUE30. Si tratta di una prima, importante e positiva risposta 
alla risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2018, con la 
quale i deputati hanno espresso preoccupazione per le “conseguenze indesiderate” della 
legislazione UE (in particolare la direttiva n. 90 del 2002)31 sull’aiuto ai migranti 
irregolari per i cittadini che forniscono loro assistenza umanitaria. 

Questo fondamentale principio, peraltro, ha già trovato un significativo 
riconoscimento proprio in sede europea, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 
la quale, nella nota sentenza sul burqa e sul niqab32, ha ritenuto non contrastante con l’art. 
9 Cedu la Loi n. 2010-1192 (interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public), 
riconoscendo alla Francia un ampio margine di apprezzamento e giustificando la 
limitazione della libertà di manifestare la religione – nel caso di specie esercitato con 
l’uso di un particolare abbigliamento – non tanto con riferimento alla dignità o 
all’uguaglianza o alla sicurezza pubblica, quanto alle esigenze del vivre ensemble, 
discendenti dal principio di fraternité. 

Le stesse esigenze alla base del principio di fraternité – che opera in una doppia 
dimensione: quella collettiva e quella individuale33 (entrambe toccate dalla crisi in atto) 
– si riscontrano nella nostra “solidarietà”, un principio costituzionale volto a scardinare 
barriere, a congiungere, a esigere il riconoscimento reciproco34; un principio posto dalla 

                                                 
 
30 Art. 80 TFUE: «Le politiche dell’Unione di cui al presente capo [politiche relative ai controlli alle frontiere, 
all’asilo e all’immigrazione] e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa 
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, 
gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini 
dell’applicazione di tale principio». Su questi aspetti si veda C. FAVILLI, La politica dell’Unione in materia di 
immigrazione e asilo. Carenze strutturali e antagonismi tra gli Stati membri, in Quad. cost., 2/2018, 361 e ss.; G. 
MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia di immigrazione e asilo, Cacucci, Bari, 
2018; cfr. anche M. SAVINO (a cura di), La crisi migratoria tra Italia e Unione europea, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2017; F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella conclusione e nell’esecuzione di 
“accordo” per il controllo extraterritoriale della migrazione, in Diritti umani e diritto internazionale, 1/2018, 5 e ss.; 
A. SACCUCCI, Il divieto di espulsioni collettive di stranieri in situazioni di emergenza migratoria, in Diritti umani e 
diritto internazionale, 1/2018, 29 e ss. Sul piano storico è utile citare J. LE GOFF, Il Medioevo. Alle origini 
dell’identità europea, Laterza, Roma-Bari, 2017 (17esima ed.), 9, il quale ricorda che il fenomeno in questione 
è antico quanto la Storia e che le ondate migratorie, la diversità culturale e il meticciato hanno caratterizzato 
la stessa identità europea. 
31 L’art. 1 della direttiva in questione così dispone: «1. Ciascuno Stato membro adotta sanzioni appropriate: a) nei 
confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o a 
transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al 
transito degli stranieri; b) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti, a scopo di lucro, una persona che non sia 
cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto 
Stato relativa al soggiorno degli stranieri. 2. Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai 
comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano 
lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata» (in G.U.C.E., 5 dicembre 2002). 
32 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Chambre, Affaire S.A.S. c. France (requête 43835/11, sentenza 1° 
luglio 2014). 
33 Cfr. J.C. COLLIARD, Liberté, égalité, fraternité, in L’État de droit: mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, 
1996. Per una indagine filosofica si veda E. RESTA, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari, 2016.  
34 S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari, 2014, 4. Si veda anche F. PIZZOLATO, 
Appunti sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 
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Costituzione italiana tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, base della 
convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente35; un principio 
costitutivo, in ultima analisi, di una società umana e democratica36 e alla luce del quale 
occorrerebbe trovare la via d’uscita all’attuale crisi sulla questione migratoria37. 

                                                 
 
2001, 745-806; ID., La fraternità nell’ordinamento giuridico italiano, in A.M. Baggio (a cura di), Il principio 
dimenticato. La fraternità nella riflessione politologica contemporanea, cit., 211 e ss. 
35 In questi termini Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75. È dunque anche sulla fraternité o sulla solidarietà che 
si fonda l’ordine pubblico inteso in senso ideale (o immateriale): secondo L. PALADIN, Ordine pubblico, in 
Novissimo digesto italiano, XII, Torino, 1965, 130, tale nozione individua «il sistema coerente ed unitario di 
valori e di principi» su cui si basa l’ordinamento giuridico; in senso analogo V. CRISAFULLI, La scuola nella 
Costituzione, in AA.VV., Studi in onore di G.M. De Francesco, Milano, 1957, 276 ss. Sulla nozione di ordine 
pubblico si vedano anche A. CERRI, Ordine pubblico (Diritto costituzionale), in Enciclopedia giuridica, XXV, 
Roma, 1991, e F. ANGELINI, Ordine pubblico, in Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese, Giuffrè, 
Milano, 2006, IV, 3998. 
36 Ancora S. RODOTÀ, Solidarietà, cit., 138. 
37 Come suggerisce Z. BAUMAN, Strangers at Our Door, Polity Press Ltd, Cambridge, 2016, trad. it. Stranieri 
alle porte, RCS, 2018, 17. Nello stesso senso G. CANIVET, La fraternité dans le droit constitutionnel français, cit.: 
«Que ce soit sur le plan interne ou dans l’espace international ou à l’interface des deux que constitue l’immigration, le 
droit est pressé de reconsidérer la valeur de fraternité afin d’agir sur une réalité tragique et rénover le système de droit». 
In argomento si veda anche M. AGIER, Gérer les indésiderables. Des camps de réfugiés au gouvernement 
humanitaire, Flammarion, Paris, 2008. Per una riflessione filosofica in tema: F. GAMBETTI, P. MASTRANTONIO, 
G. OTTAVIANO (a cura di), Migrazioni. Responsabilità della filosofia e sfide globali, Atti del XXXIX Congresso 
Nazionale della Società Filosofica Italiana, Diogene Multimedia, Bologna, 2017; M. CUONO, P. MINDUS, Verso 
una teoria del diritto per l’età delle migrazioni di massa. Una tipologia del potere arbitrario, in Rivista di filosofia del 
diritto, 1/2018, 11 ss. 


