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RICORSO CUMULATIVO PARZIALMENTE INAMMISSIBILE 

E PRESCRIZIONE DEL REATO: PER LE SEZIONI UNITE 
PREVALE L'AUTONOMIA DEI SINGOLI CAPI IMPUGNATI 

 

Nota a Cass., SSUU, sent. 27 maggio 2016 (dep. 14 febbraio 2017), n. 6903, 
Pres. Canzio, Rel. Cammino, Ric. Aiello 

 
di Federica Centorame 

 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Il casus belli. – 2. L’itinerario argomentativo (ri)percorso dalle Sezioni Unite. – 3. Giudicato 
parziale e preclusioni contra reum. – 4. Autonomia dei capi d’imputazione e (in)costanza giurisprudenziale. 

 
 
1. Il casus belli. 

 
Con la pronuncia in esame, le Sezioni Unite tornano ad occuparsi del 

“travagliato” rapporto intercorrente fra la delibazione di inammissibilità del ricorso e 
l'obbligo di immediata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 
c.p.p.1. Una relazione problematica e di perdurante attualità che, nel caso specifico 
portato all'attenzione del Supremo Consesso, risulta vieppiù complicata dalla struttura 
oggettivamente cumulativa dell'impugnazione proposta dal ricorrente. Con la 
conseguenza di doversi interrogare se, a fronte di un ricorso parzialmente fondato in 
relazione a taluno dei capi della sentenza gravata, possa dichiararsi, altresì, la 
prescrizione del reato oggetto di autonomo capo di imputazione, «pur quando i 

                                                      
 
1 Per ampie riflessioni sul tema, cfr. A.M. CAPITTA, La declaratoria immediata delle cause di non punibilità, 
Giuffrè, Milano, 2010, p. 203 ss.; L. SCOMPARIN, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale, 
Giappichelli, Torino, 2008, p. 275 ss. 

Abstract. Il presente contributo intende fornire una lettura critica dell’ iter argomentativo 
con cui le Sezioni Unite sono giunte a statuire, anche per le ipotesi di ricorsi cumulativi 
parzialmente fondati, il carattere prioritario della verifica di ammissibilità dell’impugnazione 
rispetto alla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Un rapporto di 
presupposizione necessaria che, nell’ottica privilegiata dalla sentenza in epigrafe, si giustifica 
immancabilmente alla luce del principio generale di autonomia dei singoli capi impugnati.  
 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_6903_17_Aiello.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_6903_17_Aiello.pdf


 

 8 

3/2017 

pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili»2. Insomma, il 
nodo da sciogliere riguarda la possibilità di prefigurare una sorta di inedita 
«contaminazione positiva»3 tra regiudicande diversificate agli effetti della ricevibilità del 
ricorso. 

Proprio quest'ultimo scenario “solidale” è stato decisamente escluso dai massimi 
giudici della Cassazione, i quali, allineandosi all'indirizzo esegetico predominante in 
materia4, hanno ribadito piuttosto che «l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti 
processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità 
dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido 
rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia 
inammissibile e preclude per detti reati, in relazione ai quali si è formato il giudicato 
parziale, la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello»5.  

Retroscena processuale della quaestio iuris è infatti quello di un'impugnazione di 
legittimità esperita, tra l'altro, deducendo la mancata declaratoria estintiva, in sede di 
appello, di ambedue i reati autonomamente ascritti in sentenza all'imputato6. Una 
doglianza specificamente intesa a censurare le modalità operative con cui la Corte di 
appello territoriale aveva computato i periodi di sospensione del termine prescrizionale 
massimo, per effetto dei due rinvii d'udienza disposti a seguito di legittimo 
impedimento dell'imputato e adesione del difensore all'astensione deliberata 
dall'associazione di categoria. 

Così, condividendo solo in parte le censure prospettate dal ricorrente, il Supremo 
Collegio di legittimità ha, per un verso, annullato senza rinvio la sentenza impugnata in 
riferimento al reato sub B) dell'atto imputativo, il cui termine massimo di prescrizione 
era già decorso prima della decisione di secondo grado e, tuttavia, non era stato 
dichiarato dal Giudice di appello. Circostanza – quest’ultima – che, sulla scorta dei più 
recenti approdi interpretativi sul punto, consente di dedurre in sede di legittimità la 
relativa doglianza alla stregua di un vero e proprio error in iudicando, ai sensi dell’art. 
606, comma 1, lett. b), c.p.p.7. Per altro verso, però, le Sezioni Unite hanno dichiarato 
inammissibile, per manifesta infondatezza, l'omologa censura difensiva inerente 
all'ulteriore e autonomo capo di imputazione a carico del ricorrente, rispetto al quale la 
prescrizione massima era intervenuta, invece, soltanto dopo la pronuncia di merito. Una 
                                                      
 
2 Questo, in particolare, il dilemma interpretativo sollevato dal Collegio rimettente, Cass., Sez. VI, ord. 12 
febbraio 2016, n. 7730, in questa Rivista, 24 marzo 2016. 
3 La formula è usata in senso critico da Cass., Sez. VI, 29 maggio 2014, n. 33030, in C.E.D. Cass., rv. 25980. 
4 Tra le molte, Cass., Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1312, in C.E.D. Cass., rv. 207126; Id., Sez. VI, Cass., Sez. VI, 
20 ottobre 2011, n. 6924, in C.E.D. Cass., rv. 256556; Id., Sez. VI, 2 ottobre 2013, n. 50334, rv. 257864. 
5 In questi termini, Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, in motivazione. 
6 Segnatamente, si trattava di due distinti reati di falsa testimonianza contestati all'imputato autonomamente 
ai capi A) e B) dell'atto di imputazione, ritenuti, tuttavia, quoad poenam avvinti dal vincolo della 
continuazione dal Tribunale di primo grado. 
7 In tal senso, da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2015, n. 12602, in questa Rivista, 31 marzo 2016, ove si 
afferma che in siffatta ipotesi, «il ricorso per cassazione, pur se strutturato sul [solo motivo dell’omessa 
declaratoria di prescrizione] è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea 
applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). L’error in iudicando si concretizza proprio 
nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità». 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4586-alle-sezioni-unite-la-questione-su-ricorso-cumulativo-e-prescrizione-e-possibile-dichiarare-l-estin
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4586-alle-sezioni-unite-la-questione-su-ricorso-cumulativo-e-prescrizione-e-possibile-dichiarare-l-estin
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4592-per-le-sezioni-unite-l-intervenuta-ed-erroneamente-non-dichiarata-prescrizione-costituisce-motivo-c
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declaratoria di invalidità originaria dell'atto di gravame che, se non fosse stato per la 
peculiare composizione plurima della sentenza impugnata, avrebbe rappresentato 
l'ennesimo tassello di una giurisprudenza ormai granitica8 nel riconoscere che ciascuna 
delle cause speciali di inammissibilità del ricorso per cassazione configura un vizio 
intrinseco dell'atto petitorio, inidoneo ad investire il giudice del potere-dovere di 
dichiarare “pregiudizialmente”9, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato 
maturata successivamente alla sentenza di appello. 

 
 

2.  L’itinerario argomentativo (ri)percorso dalle Sezioni Unite. 
 
Come rilevato, il tratto qualificante dell'interpello al Supremo Consesso risiede 

nella struttura oggettivamente cumulativa del rapporto processuale retrostante 
all'impugnazione presentata dall'imputato.  

Proprio tale eccentrico requisito quantitativo ha, infatti, impedito alle Sezioni 
Unite di fare sicuro affidamento sulla comoda e ben collaudata “equazione lineare”: 
ricorso inammissibile-inesistenza della corrispondente fase processuale10. D'altronde, 
non può sottacersi che nel caso esaminato, il parziale accoglimento delle censure 
prospettate dal ricorrente esprime, di fatto, in re ipsa l'instaurazione validamente 
avvenuta del rapporto giuridico di impugnazione11. Con l'effetto, consequenziale, di 
devolvere al giudice del gravame ogni potere decisorio sui merita causae; tanto più quello 

                                                      
 
8 Ex multis, Cass., Sez. Un., 22 novembre 2000, n. 32, in C.E.D. Cass., rv. 217266; Id., Sez. Un., 27 giugno 2001, 
n. 33542, ivi, rv. 219531; Id., Sez. Un., 22 marzo 2005, n. 23428, ivi, rv. 231164; nonché, da ultimo, la stessa 
Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2015, n. 12602, cit., su cui, per un commento, cfr. P. MAGGIO, L'inammissibilità 
del ricorso per cassazione preclude la declaratoria d'ufficio della prescrizione del reato, in Proc. pen. e giust., n. 3, 2016; 
G. ROMEO, Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare, in questa Rivista, 16 giugno 2016. 
9 Sotto la vigenza del codice abrogato, sulla natura anche pregiudiziale e non solo prioritaria delle 
declaratorie di non punibilità ex officio iudicis, v. G. DELITALA, Le così dette pregiudiziali alla validità 
dell'impugnazione, in Rass. pen., 1929, p. 900 ss; M. GALLO, Sulla pregiudizialità della declaratoria delle cause di 
non punibilità rispetto alla declaratoria della inammissibilità dell'impugnazione, in Giur. it., 1948, p. 107. 
10 Si tratta, come noto, dell’espediente ermeneutico portato alle estreme conseguenze da Cass., Sez. Un., 22 
novembre 2000, n. 32, in C.E.D. Cass., rv. 217266 che, per quanto più interessa in questa sede, ha stabilito che 
pure «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non 
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e 
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.». Per un commento a tale pronuncia, A. 
CIAVOLA, Le Sezioni Unite superano la tradizionale distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute 
e pongono un importante freno alla prassi dei ricorsi manifestamente infondati o pretestuosi, in Cass. pen., 2001, p. 
2988 ss. 
11 Proprio su tale evidenza fattuale, d’altronde, sembrano fondarsi le due isolate pronunce della Cassazione 
che si pongono in contrasto con l’indirizzo interpretativo privilegiato dalle Sezioni Unite. Cfr., 
segnatamente, Cass., Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 16375, in C.E.D. Cass., rv. 262763, in cui si osserva che 
proprio la ritenuta non manifesta infondatezza in parte qua del ricorso denota l’attitudine del ricorso stesso 
«ad introdurre il rapporto processuale di impugnazione». In conformità, Cass., Sez. II, 5 luglio 2013, n. 31034, 
in C.E.D. Cass., 256557. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4825-tra-scilla-e-cariddi-il-superstite-lupo-di-mare
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di pronunciare le formule liberatorie di cui all' art. 129 c.p.p., espressamente considerate 
dal legislatore applicabili d'ufficio12. 

Per superare l'impasse, allora, i giudici di cassazione si sono appigliati alla nutrita 
elaborazione giurisprudenziale in ordine al principio di autonomia dei capi della 
sentenza, in forza del quale, al di là della compresenza all'interno di un provvedimento 
giurisdizionale documentalmente unico, ciascuna statuizione emessa con precipuo 
riferimento ad uno dei reati attribuiti all'imputato resta, tuttavia, “autosufficiente” ad 
ogni effetto giuridico13.  

In tale ottica, in altre parole, il simultaneus processus sulle diverse regiudicande 
non vale a mutarne l'individualità rispetto al sindacato giurisdizionale; tanto è vero che 
la singola contestazione è suscettibile di «costituire da sol[a], anche separatamente, il 
contenuto di una sentenza»14. E ciò, pure a prescindere dalla sorte delle altre imputazioni 
occasionalmente confluite nella vicenda processuale unitaria.  

Prendendo le mosse da un siffatto postulato (teoricamente ineccepibile), le 
Sezioni Unite hanno avuto gioco facile nell'inferirne che l'autonomia tra i capi della 
sentenza oggettivamente plurima si conserva intatta anche nella fase eventuale di 
gravame. Ragion per cui, malgrado l'unicità dell'atto petitorio introduttivo, la pronuncia 
cumulativa è destinata a parcellizzarsi in altrettanti rapporti di impugnazione relativi ai 
singoli capi e indipendenti l'uno dall'altro quanto ai possibili sviluppi decisori. Un 
frazionamento che, secondo l'impostazione prescelta dalla pronuncia in commento, 
troverebbe pieno riscontro anche sul piano normativo. Rinvenendosene, fra l'altro, le 
tracce sia nella prescrizione contenuta nell'art. 581, comma 1, lett. a) c.p.p. che, con 
l'esigere una compilazione specifica dell'atto di gravame suddiviso per capi e punti della 
decisione impugnata, prelude in fondo alla valutazione giudiziale parcellizzata dei temi 
decisori; sia nella formulazione linguistica prescelta dal legislatore nell'art. 610, comma 
3, c.p.p. per disciplinare l'istituto della separazione dei giudizi in sede di legittimità.  

Invero, proprio l’esplicito riferimento letterale al giudizio, piuttosto che al 
ricorso, dimostrerebbe che dinanzi ad un atto di gravame formalmente unitario avverso 
più capi di condanna ben possano costituirsi rapporti processuali distinti, in quanto tali 
suscettibili di sfociare in epiloghi decisori altrettanto diversificati. Un vero e proprio 
regime di “autarchia operativa” cui, secondo la prospettiva privilegiata dalle Sezioni 
Unite, non fa senz'altro eccezione lo scrutinio di ammissibilità del ricorso cumulativo. 

In tale specifico ambito, in particolare, il principio di indipendenza dei singoli 
capi della decisione impugnata si risolve nell'autonoma soggezione delle rispettive 
doglianze al vaglio preventivo di ammissibilità, quale presupposto indefettibile per 
costituire il singolo rapporto processuale d'impugnazione15. Una valutazione frazionata 

                                                      
 
12 In tal senso, L. MARAFIOTI, Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità, Giappichelli, Torino, 2004, 
p. 143. 
13 Ex pluribus, in ordine di tempo, Cass., Sez, Un., ord. 9 ottobre 1996, n. 20, in Giur. it., 1997, p. 252 ss; Id., 
Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, in Cass. pen., 2000, p. 2697; Id., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 10251, in Guida 
dir., 2007, n. 19, p. 79 ss.  
14 Così, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 1, cit.  
15 Per tale specifico rilievo, Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2011, n. 6924, cit. 
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per ciascuna delle contestazioni cui si riferiscono i motivi che, proprio per questo, non 
consente di estendere gli effetti dell'eventuale ammissibilità del ricorso relativo ad un 
singolo capo pure agli ulteriori capi rispetto ai quali il ricorso stesso, se «preso in esame 
isolatamente, sarebbe stato dichiarato inammissibile»16: perciò, inidoneo ad incardinare 
validamente il rapporto giuridico di impugnazione anche ai fini delle pronunce 
liberatorie contemplate nell'art. 129 c.p.p. 

Di qui, la volata per concludere che, in caso di ricorso cumulativo, l'operatività 
della prescrizione – proprio perché subordinata all'esistenza giuridica del rapporto 
processuale di gravame – resta preclusa per i capi della sentenza in ordine ai quali il 
ricorso per cassazione risulti inammissibile. Una preclusione che, stando 
all’orientamento del Supremo Consesso, trova del resto fondamento teorico nel 
giudicato parziale17 ormai perfezionatosi “pro quota” in virtù della declaratoria di 
inammissibilità oggettivamente orientata. 

 
 

3. Giudicato parziale e preclusioni contra reum. 
 
Proprio il rinvio operato ad adiuvandum al concetto di giudicato parziale induce, 

però, a nutrire alcune riserve in ordine alla soluzione prescelta dalla sentenza in 
commento.  

In linea generale, infatti, è indubbio che «l'obbligo dell'immediata declaratoria 
delle cause di non punibilità – operando “in ogni stato e grado del processo” – incontra 
nella formazione del giudicato penale il suo limite fisiologico»18.  

Con specifico riferimento al tema che ne occupa, tuttavia, non va dimenticato che 
la formazione progressiva della cosa giudicata si atteggia diversamente a seconda della 
specifica causa di inammissibilità di cui risulta inficiato l'atto di gravame. Lo attesta in 
maniera inequivocabile il dato normativo dell'art. 648 c.p.p., il quale statuisce la 
simultaneità tra il passaggio in giudicato della decisione e l'insorgenza della causale di 
inammissibilità nelle sole ipotesi di impugnazione tardiva ovvero proposta avverso 
provvedimenti inoppugnabili. Situazioni, queste ultime, di invalidità genetica dell'atto 
petitorio e subito percepibili dall'organo giurisdizionale senza dover procedere ad 
alcuna delibazione dei motivi proposti.  

Ben diverso il discorso rispetto alle ulteriori condizioni pure invalidanti 
l'impugnativa, per le quali, invece, il citato art. 648 c.p.p. pospone il consolidamento 
della cosa giudicata all'esito del procedimento di verifica di ammissibilità della singola 
impugnazione esperita19. Una procedura che – soprattutto nelle ipotesi, come quella 

                                                      
 
16 Testualmente, Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 6903, in motivazione. 
17 Per tale argomento, la pronuncia che si annota si riallaccia, tra le altre, a Cass., Sez. Un., ord. 9 ottobre 
1996, n. 20, in C.E.D. Cass., rv. 206170.  
18 Così, F. CAPRIOLI-D. VICOLI, Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, Torino, 2011, p. 51. 
19 Per tale condivisibile ricostruzione, v., G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 
669, secondo cui «pertanto, in tali situazioni, non formandosi il giudicato prima della declaratoria di 
inammissibilità, il giudice ad quem può ben applicare l’art. 129 c.p.p. o le altre disposizioni che impongono 
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esaminata dalle Sezioni Unite, di inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi 
– chiama in causa la necessità di una vera e propria indagine valutativa da parte del 
giudice ad quem20, spesse volte filtrata dall'esame degli atti processuali21 e, quindi, non di 
rado destinata ad intersecarsi irrimediabilmente anche con il merito del processo22. 

Per cui, nelle more di un siffatto, articolato procedimento di verifica 
giurisdizionale – quando, si badi, la vicenda processuale risulta ancora in pieno corso di 
svolgimento – l'applicabilità immediata dell'art. 129 c.p.p. non dovrebbe necessitare di 
alcuna particolare sottolineatura proprio alla luce del senso letterale della disposizione 
medesima, secondo cui «il giudice che si renda conto della sussistenza di una delle cause 
di proscioglimento o improcedibilità ivi elencate deve darvi prontamente seguito, 
nell'ottica di uno spiccato favor nei confronti dell'imputato»23.  

Una istantaneità operativa rispetto alla quale non sono esenti le peculiari ipotesi 
di processi oggettivamente cumulativi, ove, secondo l’opinione condivisa in dottrina e 
giurisprudenza, il giudicato parziale si perfeziona solo nel momento in cui sia concluso 
il giudizio di impugnazione relativo ad un singolo capo della sentenza24. Con la 
conseguenza che, sino ad allora, resta non solo possibile, ma doverosa la declaratoria di 
non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 

Senza contare, poi, che nelle situazioni in discorso, l’approccio rigorista 
patrocinato dalla sentenza in esame si scontra con il dato obiettivo della eterogeneità di 
epiloghi decisori cui ben possono andare incontro i singoli rapporti di impugnazione 
ricompresi all’interno del ricorso cumulativo.  

Invero, proprio l’eventualità verificatasi nel caso di specie, di un parziale 
accoglimento anche nel merito delle censure prospettate dal ricorrente, elimina a monte 
ogni sospetto di impugnative meramente dilatorie e pretestuose da parte della difesa25. 

                                                      
 
declaratorie d’ufficio».  In senso adesivo, ex multis, v. M. ATZEI, Il problema dei rapporti tra cause di 
inammissibilità dell’impugnazione e cause di non punibilità al vaglio delle Sezioni Unite, in Giur. it., 1996, p. 483; R. 
FONTI, L’inammissibilità degli atti processuali, penali, Cedam, Padova, 2008, p. 114; L. MARAFIOTI, loc. ult. cit., p. 
153; C. SANTORIELLO, Inammissibilità dell’impugnazione e declaratoria immediata di cause di non punibilità: una 
giurisprudenza elusiva del giusto processo, in G. CERQUETTI-C. FIORIO (a cura di), Dal principio del giusto processo 
alla celebrazione di un processo giusto, Cedam, Padova, 2002, p. 262. 
20 Per tale rilievo, A. BARGI, Inammissibilità dell’impugnazione ed immediata declaratoria di cause di non punibilità, 
in Dir. pen. proc., 2005, p. 171, il quale correttamente distingue tra le cause di inammissibilità rilevabili 
attraverso una «mera costatazione dell’invalidità dell’impugnazione» e quelle che, invece, «comport[ano] 
un giudizio di valutazione di idoneità dell’atto ad introdurre il giudizio di grado superiore». 
21 Paradigmatica proprio la specifica vicenda oggetto della sentenza in epigrafe in cui, per addivenire al 
giudizio di manifesta infondatezza dei motivi di gravame riferiti al capo A) dell’atto di imputazione, le 
Sezioni Unite hanno dovuto concretamente valutare le operazioni di calcolo effettuate dalla Corte di appello 
territoriale in punto di decorrenza del termine di prescrizione.  
22 In tal senso, A. MARANDOLA, Le disposizioni generali, in G. SPANGHER (a cura di), Impugnazioni, in ID. (diretto 
da), Trattato di procedura penale, vol. V, Utet, Torino, 2009, p. 251. 
23 Testualmente, L. MARAFIOTI, op. cit., p. 147. 
24 Su tali aspetti v., amplius, B. LAVARINI, La formazione del giudicato penale, in Riv. dir. proc., 2000, p. 1175, cui 
si rinvia per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinari.  
25 Come osserva R. ORLANDI, Se la condanna è per un reato prescritto, in Dir. & giust., 2005, n. 20, p. 58, infatti, 
l’orientamento restrittivo cui si allinea la pronuncia in commento «nasce e si consolida come reazione al 
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Accentuando vieppiù l’esigenza di far prevalere il favor innocentiae «in qualunque 
momento e comunque essa risulti nel processo»26.  

 
 

4. Autonomia dei capi d'imputazione e (in)costanza giurisprudenziale. 
 
Sullo sfondo, infine, una questione di “coerenza” sistematica.  
Il riconoscimento del principio di autonomia dei singoli capi di imputazione – 

sul quale, per l'appunto, fa perno l’opzione esegetica avallata dalla sentenza in 
commento – ne implica, giocoforza, la validità ogniqualvolta si versi in ipotesi di 
processi oggettivamente cumulativi. Ciò significa, in altri termini, che una volta 
affermata la vigenza del canone in parola, quest'ultimo deve poter operare senza 
soluzione di continuità e «ad ogni effetto giuridico», in tutti i contesti processuali 
caratterizzati da una pluralità di addebiti in eadem personam. In diversificata prospettiva, 
ne risulterebbe alquanto compromessa la stessa solidità argomentativa di eventuali 
posizioni giurisprudenziali – quale, ad esempio, quella in esame – assunte proprio in 
asserita osservanza del suddetto principio.   

Senonché, basta porre mente alle pronunce reiettive di istanze di patteggiamento 
“parziale”27 o di messa alla prova28 per alcuni soltanto dei reati contestati all’imputato 
per rendersi conto che, in simili ipotesi di azioni penali cumulative, il cennato principio 
di autonomia delle imputazioni risulta letteralmente pretermesso in favore 
dell'antitetico recupero di una visione unitaria ed inscindibile dei rapporti processuali 
inerenti ai singoli addebiti. Con la conseguenza di precludere all'imputato la fruizione 
di importanti benefici premiali, sia pure limitatamente ad alcuni capi d'accusa.   
Ed ecco che allora, senza una giusta dose di coerenza, la soluzione ermeneutica 
privilegiata in ciascuna specifica vicenda può aprire la breccia ad inopinate distonie 
applicative, tanto più deprecabili se destinate a «coinvolgere in modo eclatante il 
principio di parità di trattamento dei cittadini condannati rispetto al fatto essenziale 
dell'espiazione delle sanzioni»29.

                                                      
 
malcostume professionale delle impugnazioni dilatorie» e, dunque, proprio al fine di «arginare sospetti 
abusi di parte difensiva». 
26 G. LOZZI, Favor rei e processo penale, Giuffrè, Milano, 1968, p. 88.  
27 In questa direzione, ex multis, Cass., Sez. III, 23 maggio 2013, n. 21138, in C.E.D. Cass., rv. 256929; Id., Sez. 
II, 6 dicembre 2012, n. 11284, ivi, rv. 255301. Per osservazioni critiche al riguardo, v. L. CERCOLA, 
Patteggiamento parziale: ancora resistenze dei giudici di legittimità, in Cass. pen., 2014, p. 2581 ss. 
28 In tal senso, Cass., Sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, in questa Rivista, 20 maggio 2015, con nota di J. DELLA 

TORRE, La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova “parziale” in nome della rieducazione “totale” del 
richiedente. 
29 Si esprimeva così, a giusta ragione, Cass., Sez. VI, ord. 12 febbraio 2016, n. 7730, cit., nel rimettere alle 
Sezioni Unite la quaestio oggetto della sentenza annotata. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3848-la-cassazione-nega-l-ammissibilita-della-messa-alla-prova--parziale--in-nome-della-rieducazione--to
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3848-la-cassazione-nega-l-ammissibilita-della-messa-alla-prova--parziale--in-nome-della-rieducazione--to
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MISURE DI PREVENZIONE E FATTISPECIE A PERICOLOSITÀ GENERICA: 
LA CORTE EUROPEA CONDANNA L’ITALIA PER LA MANCANZA 

DI QUALITÀ DELLA “LEGGE”, MA UNA RONDINE NON FA PRIMAVERA 
 
Nota a Corte EDU, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia 
 

di Anna Maria Maugeri 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Caso concreto. – 3. La decisione della Corte Edu. – 4. Le opinioni concorrenti e 
dissenzienti. – 5. Spunti per future riflessioni. – 5.1. Il contenuto delle prescrizioni. – 6. Nel prossimo futuro… 

 
 

1. Premessa.  
 
La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato la 

tanto attesa sentenza De Tommaso che rappresenta una svolta fondamentale nella 
giurisprudenza della Corte, che sino ad ora ha sostanzialmente riconosciuto la 
conformità ai principi della Cedu della disciplina italiana in materia di misure di 
prevenzione, tranne che per la mancanza di un’udienza pubblica; per il resto anche le 
condanne hanno riguardato solo l’applicazione nel caso concreto delle misure di 
prevenzione, piuttosto che la conformità della disciplina con i principi della Cedu 
(Labita, Guzzardi, Raimondo, etc.).  

Nel caso in questione, riguardante una misura di prevenzione personale, 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nei confronti di un soggetto a 
pericolosità generica, invece, la Corte afferma la violazione dell’art. 2 del IV Protocollo 
che garantisce la libertà di circolazione, da parte della normativa italiana, legge no. 
1423/1956, art. 1 e ss. (oggi art. 1 del d.lgs. n. 159/2011), che prevede l’applicabilità delle 
misure di prevenzione a soggetti a pericolosità generica, in quanto tale legislazione pur 
essendo accessibile, non garantisce la prevedibilità della misura, la cui applicazione è 
rimessa all’eccessiva discrezionalità giurisprudenziale; in particolare si contesta la non 
tassatività della normativa nel determinare le categorie dei destinatari e lo stesso 
contenuto della misura di prevenzione personale.  

La Corte, però, rimane ferma nel ritenere che le misure di prevenzione non 
rientrano nella nozione di materia penale ai sensi degli art. 6 e 7 Cedu. 

La legge no. 1423/1956, art. 1 e ss., – oggi art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 – prevede 
l’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti di: “a) coloro che debbano 
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro 
che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che 
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per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti 
alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale 
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica 

 
 

2. Caso concreto. 
 
 Brevemente si può ricordare che nel caso di specie l’appellante De Tommaso era 

stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’imposizione 
dell’obbligo di soggiorno per due anni dal Tribunale di Bari, in quanto considerato 
socialmente pericoloso; con una decisione del 28 gennaio 2009 la Corte di Appello 
annulla la misura di prevenzione in quanto non ritiene sufficienti le prove circa la sua 
pericolosità. De Tommaso era stato condannato nel 2003 per traffico di droga e traffico 
illegale di armi, e aveva scontato quattro anni di pena detentiva; le sue attività connesse 
al traffico di droga risalivano, quindi, a più di cinque prima e in seguito era stato solo 
condannato per evasione nel 2004 a causa della violazione delle prescrizioni connesse 
alla misura di prevenzione. Gli altri reati del 25 e 29 aprile 2007, considerati dal Tribunale 
come elementi da cui dedurre la sua pericolosità sociale, erano stati attribuiti al De 
Tommaso per errore, trattandosi di reati commessi da un suo omonimo e comunque si 
trattava sempre di violazioni delle prescrizioni inerenti a misure di prevenzione. 
L’informativa dei carabinieri del 26 gennaio del 2008 che collegava il proposto con 
pregiudicati (con i quali era stato visto parlare) non sono ritenute sufficienti per dedurne 
la sua pericolosità, considerando che il soggetto non era stato più sottoposto a 
procedimenti giudiziari. La Corte d’Appello ritiene che non solo le attività illegali 
fossero risalenti, ma che non si era tenuto conto della sopravvenuta rieducazione e 
dell’onesta attività lavorativa ormai svolta dal proposto (nonché della mancanza di 
ulteriori rapporti con delinquenti abituali).  

 
 

3. La decisione della Corte Edu. 
 
1) La Corte Europea afferma, innanzitutto, che – come aveva già stabilito in altre 

pronunce, ad esempio nel recente caso Monno c. Italia1 – che la misura personale della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non comporta una violazione dell’art. 5, 
c. 1 che tutela la libertà fisica della persona, ma si tratta di una mera restrizione della 
libertà di circolazione, disciplinata dall’articolo 2 del Protocollo n. 42, che deve essere 
prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ai sensi del comma 3 dello stesso 

                                                      
 
1 Corte Eur. dei dir. dell’uomo, 8 ottobre 2013, Monno c. Italia, n. 18675/09; Ciulla, 22 febbraio 1989, Series A 
no. 148; Labita, 6 aprile 2000, n. 26772/95; Raimondo, 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A; Guzzardi, 6 novembre 
1980, ric. n. 7367176, Series A no. 39 
2 «1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di 
fissarvi liberamente la sua residenza» (si veda, Raimondo c. Italia, serie A n. 281-A, § 39, 22 febbraio 1994 e, 
mutatis mutandis, Villa c. Italia, n. 19675/06, §§ 41-43, 20 aprile 2010). 
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art. 2 Prot. N. 4, e perseguire un corretto bilanciamento tra il pubblico interesse e i diritti 
degli individui. Si subordina la legittimità delle misure di restrizione della libertà di 
circolazione al principio di legalità e di proporzione: comma 3, art. 2 Prot. IV “L’esercizio 
di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste 
dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla 
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla 
prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla 
protezione dei diritti e libertà altrui3”.  

La Corte nega, quindi, che si configuri una limitazione della libertà ai sensi 
dell’art. 5 CEDU, diversamente da quanto stabilito nel caso Guzzardi in cui il soggetto 
era, però, in soggiorno obbligato in una piccola isola e sotto continua sorveglianza: 
““Fermo restando che per determinare se un individuo viene «privato della libertà» ai 
sensi dell’articolo 5, occorre partire dalla situazione concreta e tener conto di un insieme 
di criteri, come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura 
considerata. Tra privazione e restrizione di libertà sussiste solo una differenza di grado 
o intensità, non di natura o sostanza (Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, §§ 92-93)”4. 

2) La Corte ritiene che nel caso di specie la misura di prevenzione ha una base 
legale rappresentata dalla legge n. 1423/1956, interpretata alla luce della giurisprudenza 
della Corte Costituzionale (§ 110), e che tale disciplina soddisfa il requisito 
dell’accessibilità, valutazione molto importante – precisa la Corte – in considerazione 
del significativo impatto che tale misura ha sul proposto e sul suo diritto alla libertà di 
circolazione ((§ 111). 

3) La Corte stabilisce, invece, che la disciplina in questione non garantisce la 
prevedibilità dei suoi effetti in considerazione sia della tecnica di determinazione dei 
destinatari sia dei contenuti delle misure di prevenzione (§ 113) (La Corte evidenzia che 
una norma è prevedibile quando tutela contro arbitrarie interferenze da parte della 
pubblica autorità; una legge che attribuisce discrezionalità deve indicare lo scopo, anche 
se le specifiche procedure e le condizioni da osservare non devono essere 
necessariamente previste dal diritto sostanziale; see Khlyustov, cited above, § 70, and 
Silver and Others v. the United Kingdom, 25 March 1983, § 88, Series A no. 61) 

La Corte Europea richiama la pronuncia n. 177/’80 della Corte Costituzionale 
Italiana che ha dichiarato l’incostituzionalità della categoria dei proclivi a delinquere, 
prevista dalla legge n. 1423/1956 (§ 55), per la sua indeterminatezza (“Quali 
“manifestazioni” vengano in rilievo è rimesso al giudice, – e, prima di lui, al pubblico ministero 
ed alla autorità di polizia proponenti e segnalanti –, già sul piano della definizione della fattispecie, 
prima che su quello dell'accertamento. I presupposti del giudizio di “proclività a delinquere” non 
hanno qui alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso. La formula legale non svolge, 
pertanto, la funzione di un’autentica fattispecie, di individuazione, cioè, dei “casi” – come 

                                                      
 
3 Baumann c. Francia,22 maggio 2001, n. 33592/96, § 61, CEDU, 2001-V, e Riener c. Bulgaria, 23 maggio 2006, 
n. 46343/99, § 109. 
4 Corte Eur. dei dir. dell’uomo, 8 ottobre 2013, Monno c. Italia, n. 18675/09; Ciulla, 22 febbraio 1989, Series A 
no. 148; Labita, 6 aprile 2000, n. 26772/95; Raimondo, 22 febbraio 1994, serie A n. 281-A; Guzzardi, 6 novembre 
1980, ric. n. 7367176, Series A no. 39 
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vogliono sia l'art. 13, che l'art. 25, terzo comma, Cost. –, ma offre agli operatori uno “spazio di 
incontrollabile discrezionalità”)5, confermando per il resto la costituzionalità delle altre 
categorie, fermo restando che la Corte Costituzionale non ritiene sufficiente 
l’appartenenza ad una delle categorie contemplate dalla legge n. 1423/1956 per 
considerare il soggetto pericoloso, ma richiede l’accertamento di specifiche condotte 
dalle quali dedurre che il soggetto rappresenta un reale pericolo ("Decisivo è che anche 
per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di 
individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente 
dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire”)6. Le misure di 
prevenzione non possono essere applicate sulla base di meri sospetti, sottolinea la Corte 
Edu, ma devono basarsi su “an objective assessment of the “factual evidence” revealing 
the individual’s habitual behaviour and standard of living, or specific outward signs of 
his or her criminal tendencies (see the Constitutional Court’s case-law set out in 
paragraphs 45-55 above)”. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n 23/’64 che 
richiede “una oggettiva valutazione di fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore 
di vita della persona o che siano manifestazioni concrete della sua proclività al delitto, e 
siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e 
incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione”.  

Nonostante, però, il fatto che la Corte Costituzionale sia ripetutamente 
intervenuta in materia – continua la Corte Edu – per chiarire i criteri per stabilire se le 
misure di prevenzione siano necessarie, l’imposizione di tali misure rimane legata a un 
giudizio prognostico da parte delle corti nazionali, dato che né la legge né la Corte 
Costituzionale hanno chiaramente identificato gli “elementi di fatto” o gli specifici tipi 
di comportamento che devono essere presi in considerazione per stabilire la pericolosità 
sociale dell’individuo e giustificare l’applicazione di misure di prevenzione. La Corte, 
perciò, ritiene che la legge in questione non contiene previsioni sufficientemente 
dettagliate circa la tipologia di comportamenti da cui dedurre la pericolosità del soggetto 
(§ 117).  

Nel caso di specie in particolare la Corte ritiene che la violazione è legata al fatto 
che la misura di prevenzione è stata imposta per l’esistenza di “tendenze criminali 
attive”, proclività a delinquere, ma senza attribuire specifici comportamenti o attività 
criminali (§ 118), solo per il fatto che il soggetto non ha “fissa e legale occupazione” e che 
la sua vita fosse caratterizzata da regolari rapporti con rappresentanti di spicco della 
malavita locale e la consumazione di reati (consistenti, in verità, in due violazione delle 
prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, e nel caso di specie attribuite 
erroneamente al proposto).  

La Corte europea evidenzia che il Tribunale ha basato l’applicazione della misura 
di prevenzione sulla presunzione di “tendenze criminali”, un criterio ritenuto 
corrispondente a quello dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 177/’80 circa la categoria dei “proclivi a delinquere”. 

                                                      
 
5 Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost. 1980, 1546. 
6 Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost. 1980, 1546. 
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In conclusione la Corte ritiene che la legge in esame non indica con sufficiente 
chiarezza lo scopo della disciplina e le modalità di esercizio dell’ampia discrezionalità 
attribuita ai giudici per la loro applicazione, che tali misure non sono formulate con 
sufficiente precisione per proteggere i cittadini contro gli abusi e per consentirgli di 
adeguare il loro comportamento, nonché di prevedere l’imposizione di tali misure di 
prevenzione con un sufficiente grado di certezza (§ 118).  

4) La Corte, inoltre, nega la conformità al principio di tassatività del contenuto 
delle misure di prevenzione; alcune delle prescrizioni previste dal comma 3 dell’art 5 
della legge n. 1423/1956 sono espresse in termini troppo generici e il loro contenuto è 
estremamente vago e indeterminato.  

Questo vale in particolare per le previsioni concernenti gli obblighi di “vivere 
onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti”, nonostante 
l’intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 282/2010 ha negato la 
violazione del principio di tassatività da parte delle disposizioni in questione (§ 119)7. 
Tale sentenza, infatti, è successiva ai fatti in esame e quindi risultava, comunque, 
impossibile per il proposto accertare, sulla base dell’interpretazione della Corte 
Costituzionale, l’esatto contenuto di alcune di quelle prescrizioni imposte a lui con la 
sorveglianza speciale; prescrizioni che, come ha riconosciuto la stessa Corte 
Costituzionale, potevano dare luogo a diverse interpretazioni. In ogni caso la Corte 

                                                      
 
7 Corte Cost., 23 luglio 2010, n. 282: “In questo quadro, la prescrizione di «vivere onestamente», se valutata 
in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi 
non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato (ordinanza n. 354 del 2003). Tuttavia, 
se è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dal menzionato art. 5 e se si considera che è 
elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un 
soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di 
soggiorno, essa assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di 
adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, 
tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione 
di «rispettare le leggi», contrariamente all’opinione espressa dal rimettente, essa non è indeterminata ma si 
riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano 
cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi 
disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre 
che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell’obbligo, 
da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne 
il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il 
suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. 
Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata 
in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall’art. 5, tra cui assume particolare 
rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non 
frequentare determinati luoghi o persone.  
Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da 
qualsiasi circostanza concreta. L’applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, 
collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La 
valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, 
non può che essere demandata al competente giudice penale. La questione di legittimità costituzionale della 
norma censurata, in relazione all’art. 25, secondo comma, Cost., non è dunque fondata, nei sensi fin qui 
esposti”. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0026s-66.html
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ritiene che l’interpretazione della Corte Costituzionale non risolve il problema della 
mancanza di prevedibilità laddove ai sensi dell’art. 5, c. 1, il giudice può imporre le 
prescrizioni facoltative, laddove ritenute necessarie per la difesa sociale.  

La Corte, in ogni caso, non ritiene che l’interpretazione fornita dalla Corte 
Costituzionale italiana riesca a delimitare sufficientemente “l’obbligo di vivere 
onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione di sospetti”. In primo luogo perché 
laddove la Corte Costituzionale precisa che l’obbligo di vivere onestamente debba essere 
interpretato come (§ 1) “dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta 
ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni”, l’obbligo 
rimane indeterminato come lo stesso “obbligo di vivere onestamente e di rispettare la 
legge”, sino a quando la Corte si limita a rinviare alle prescrizioni dell’art. 5 l. 1423/1956. 
Dal punto di vista della Corte europea quest’interpretazione della Corte Costituzionale 
non fornisce sufficienti criteri di interpretazione per le persone coinvolte. In secondo 
luogo il “dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto 
precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto 
le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore 
indice della già accertata pericolosità sociale” rappresenta una sorta di rinvio aperto 
all’intero sistema legislativo italiano, e non fornisce ulteriori chiarimenti circa le 
specifiche norme la cui inosservanza rappresenterebbe un indice della pericolosità del 
soggetto (§ 122).  

Anche il divieto assoluto di partecipare a pubbliche riunioni, sempre previsto 
dall’art. 5, c. 3, l. 1423/1956, senza alcuna specificazione temporale o spaziale, comporta 
un’inaccettabile limitazione di questa libertà fondamentale, affidata alla mera 
discrezionalità dei giudici (§ 2).  

La Corte Europea ritiene, insomma, che la legge lascia al giudice un’ampia 
discrezionalità senza indicare con sufficiente chiarezza lo scopo di tale discrezionalità e 
le modalità (i parametri) del suo esercizio. Ne consegue, in conclusione, che 
l’applicazione delle misure di prevenzione personali sul proposto non fosse 
sufficientemente prevedibile e non accompagnata da adeguate garanzie contro i possibili 
abusi (§ 124). 

5) In relazione alla violazione dell’art. 6, c. 1 Cedu per la mancanza della 
possibilità di ottenere un’udienza pubblica, si deve ricordare che la Corte Europea ha 
già condannato l’Italia per tale violazione in relazione a procedimenti di prevenzione 
destinati alla applicazione delle misure patrimoniali8, seguita da una pronuncia di 
incostituzionalità da parte della sentenza n. 93/2010 della Corte Costituzionale e, 
soprattutto, dall’introduzione nel primo comma dell’art. 7 d.lgs. n. 159/2011 della 
possibilità di richiedere l’udienza pubblica nel procedimento di prevenzione. Il caso in 
esame è originale sotto tale profilo perché il Governo Italiano propone un accordo al 
ricorrente che dovrebbe indurre la Corte Europea a stralciare questa parte del ricorso, 
ma l’accordo non è ritenuto sufficiente da parte del ricorrente e della stessa Corte Edu. 
                                                      
 
8 (see Bocellari and Rizza, cited above, §§ 34-41; Perre and Others, cited above, §§ 23-26; Bongiorno and Others, 
cited above, §§ 27-30; Leone v. Italy, no. 30506/07, §§ 26-29, 2 February 2010; and Capitani and Campanella v. 
Italy, no. 24920/07, §§ 26-29, 17 May 2011). 
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Anche se effettivamente il Governo Italiano riconosce la violazione dell’art. 6, c. 1, 
propone solo un risarcimento di carattere economico per compensare le spese 
procedurali, ma nessuna altra forma di compensazione dei danni non pecuniari, e, 
inoltre, osserva la Corte, il caso in esame riguarda un procedimento relativo 
all’applicazione di una misura personale, diversamente da quelli in cui è stata 
precedentemente esaminata tale questione (relativi alle misure patrimoniali). La Corte 
ritiene che nel caso di specie doveva essere garantita l’udienza pubblica in 
considerazione della materia trattata, dovendo la Corte accertare aspetti come il 
carattere, il comportamento e la pericolosità del proposto, tutti rilevanti per la decisione 
di imporre la misura di prevenzione (§ 167 - 168).  

6) Per il resto la Corte ritiene che nel caso in questione il procedimento si è svolto 
nel rispetto delle regole del giusto processo ex art. 6, c. 1, tanto è vero che il decreto del 
Tribunale di Bari, – la cui valutazione delle prove è considerata arbitraria dal ricorrente 
–, è stato annullato dalla Corte di Appello di Bari (§ 172). A tal proposito la Corte precisa 
che il ricorso alla Corte Edu non rappresenta un quarto grado di giurisdizione per 
rivalutare il merito della causa, in quanto l’art. 6, c. 1 stabilisce il diritto al giusto processo 
ma non sancisce quali prove possono essere ammesse o il modo in cui devono essere 
valutate, questioni di competenza delle leggi nazionali e delle corti nazionali; l’art. 6, c. 
1, non consente di valutare la decisione delle corti nazionali, tranne se si tratta di 
decisioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli (see, for example, Dulaurans 
v. France, no. 34553/97, §§ 33-34 and 38, 21 March 2000; Khamidov v. Russia, no. 72118/01, 
§ 170, 15 November 2007; Anđelković v. Serbia, no. 1401/08, § 24, 9 April 2013; and Bochan 
v. Ukraine (no. 2) [GC], no. 22251/08, §§ 64-65, ECHR 2015). 

Il compito della Corte Edu in relazione all’art. 6 della Convenzione è piuttosto di 
valutare se le corti nazionali non abbiano rispettato le specifiche garanzie procedurali 
sancite nella norma o che la conduzione del procedimento sia stata tale da non garantire 
il diritto al giusto processo (§ 171) (Donadze v. Georgia, no. 74644/01, §§ 30-31, 7 March 
2006). 

7) La Corte, infine, nega che vi sia stata una violazione dell’art. 13 della 
Convenzione, in rapporto all’art. 2 Prot. IV, in quanto il ricorrente ha goduto di un 
rimedio effettivo che li ha fornito la possibilità di sollevare le sue contestazioni per la 
violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione (§ 3).  

 
 

4. Opinioni concorrenti e dissenzienti. 
 
Nel caso in esame, infine, assumono un particolare rilievo le opinioni separate 

dei giudizi.  
Da una parte si evidenzia l’opinione concorrente dei giudici Raimondi, Villiger, 

Šikuta, Keller e Kjølbro che nega la violazione da parte della legislazione in esame 
dell’art. 2 del IV Protocollo sotto il profilo della legalità, della carente qualità della legge, 
ammettendo solo la violazione nel caso di specie del principio di proporzione. Si ritiene 
che doveva essere confermato l’orientamento espresso nelle precedenti pronunce circa 
la prevedibilità dei destinatari delle misure di prevenzione (Raimondo v. Italy, 22 
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February 1994, § 39, Series A no. 281-A; Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 193, ECHR 
2000-IV; Vito Sante Santoro v. Italy, no. 36681/97, § 37, ECHR 2004-VI; and also, mutatis 
mutandis, Villa v. Italy, no. 19675/06, §§ 43-44, 20 April 2010, and Monno v. Italy (dec.), 
no. 18675/09, §§ 21-23, 8 October 2013), anche alla luce dell’interpretazione fornita in 
materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte; si assume, in sostanza, una 
posizione conservatrice, espressione del classico atteggiamento di self restraint, filo 
governativo, della Corte Europea in materia di misure di prevenzione. Si ritiene anche 
sufficiente l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 
282/2010 circa il contenuto delle prescrizioni previste dall’art. 5 l.n. 1423/1956. Nel caso 
concreto la violazione dell’art. 2 Prot. IV sarebbe, piuttosto, dovuta al carattere 
sproporzionato della sua applicazione (non necessaria in una società democratica) a 
causa del ritardo tra il deposito del ricorso e la pronuncia della decisione di 
annullamento della misura da parte della Corte d’Appello (più di sei mesi e 21 giorni).  

Dall’altra, invece, emerge la posizione del giudice Dedov che contesta, non la 
violazione del principio di proporzione nel caso concreto, ma la conformità tout court 
delle misure di prevenzione personali al principio di proporzione, in quanto non sono 
idonee a perseguire lo scopo (“the analysis of the quality of the law set out in the present 
judgment could have been supplemented by a conclusion that the coercive measures in issue are 
not proportionate as they themselves cannot achieve the legitimate aim pursued”). Si evidenzia 
correttamente che l’obbligo di dimora o molte delle altre prescrizioni non cambiano lo 
stile di vita, ma piuttosto occorre riformare in chiave realmente risocializzatrice le 
misure di prevenzione (“more emphasis should be put on social and psychological 
rehabilitation”).  

Emerge, infine, l’opinione dissenziente del giudice Paulo Pinto de Alburqueque, 
condivisa in parte dal giudice Vučinić (violation degli art. 6 e 13 per le ragioni indicate 
nella parte 2 della separata opinione di de Albuquerque) e Kūris (rispetto alla violazione 
degli art. 5 e 6). In questa opinione si contesta, a monte, l’impostazione della pronuncia 
in esame ritenendo che le misure di prevenzione personali previste dalla l. 1423/’56 
abbiano natura penale e debbano essere sottoposte alle garanzie della materia penale ex 
art. 6 della Convenzione. Le misure rappresentano, inoltre, una privazione del diritto di 
libertà ex art. 5 della Cedu, in maniera simile a quanto affermato nel caso Guzzardi. Il 
giudice ritiene che le misure di prevenzione personali ante o praeter delictum non sono, 
però, compatibili con l’art. 5 Cedu perché in contrasto con il rispetto del principio di 
legalità, preteso dall’art. 5, e non perseguono nessuno degli scopi che, in virtù dell’art. 
5, possono giustificare restrizioni della libertà personale; la Convenzione non fornisce 
alcun fondamento a restrizioni della libertà che perseguono lo scopo di prevenire il 
crimine. 

Il giudice ritiene, inoltre, insufficienti i rimedi offerti dal sistema nazionale, e 
quindi reputa che nel caso concreto sia stato violato l’art. 13 Cedu.  

L’opinione dissenziente in questione è una ferma presa di posizione contro la 
compatibilità ai principi fondamentali di uno Stato di diritto delle misure di prevenzione 
personali, e merita un’attenta riflessione non possibile in questa sede. In questa opinione 
si accoglie la posizione della dottrina maggioritaria che considera le misure di 
prevenzione personali pene del sospetto, che consentono in qualche modo di punire 
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coloro che non si riesce a condannare in sede penale (a “second-class” criminal 
punishment, “penalties based on suspicion” (pene del sospetto9), nonché misure aventi 
effetti desocializzanti e discriminatori. 

 
 

5. Spunti per future riflessioni. 
 
Solo qualche battuta per comprendere la portata della sentenza in esame della 

Corte Europea, in attesa di più approfonditi commenti. 
 Con la sentenza De Tommaso la Corte Edu riconosce la violazione del principio 

di tassatività della legislazione in materia e non la mera violazione dei principi della 
Convenzione determinata dall’applicazione nel caso concreto della normativa in esame. 
Si contesta l’applicazione di misure che limitano la libertà di circolazione dei cittadini, – 
se non la libertà personale (ma questo non viene riconosciuto) –, fondate su un mero 
giudizio di pericolosità sociale, laddove non sono tassativamente indicati i presupposti 
di tale giudizio, e cioè i comportamenti sulla cui base stabilire la pericolosità del 
soggetto, il pericolo di consumazione di reati. 

La Corte Europea con questa sentenza assume un atteggiamento più attento al 
rispetto delle garanzie della Convenzione rispetto al passato. Si deve ricordare, infatti, 
che ancora con la recente sentenza Monno c. Italia del 2013 la Corte, pur richiamando 
all’esigenza di rispetto del principio di legalità da parte delle misure di prevenzione 
(personali) nell’ordinamento italiano, continuava, quasi pigramente, a ribadirne la 
conformità al principio di legalità e di proporzione. Si considerava sufficiente che la 
misura avesse una base legale nel diritto italiano e che fosse stata ritenuta necessaria da 
parte del Tribunale di Bari a fronte della pericolosità sociale del ricorrente, quindi ai fini 
del “mantenimento dell’ordine pubblico” e della “prevenzione dei reati”. La misura era 
proporzionata alla luce della valutazione di pericolosità10. La Corte, in realtà, come 
evidenziato in altra sede11, nel caso Monno non si sforza di valutare la qualità della legge 
che prevede la misura di sorveglianza, e cioè la conformità ai canoni stabiliti dalla sua 
stessa giurisprudenza in termini di accessibilità, prevedibilità per l’interessato e quindi 
di sufficiente chiarezza dei presupposti dell’intervento statuale limitativo di diritti, in 
modo da consentire al cittadino di orientare la propria condotta nella consapevolezza 
del rischio di diventare destinatario della misura.  

                                                      
 
9 CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettivi di riforma, in AA.VV., La legge 
antimafia tre anni dopo, Milano, 1986.  
10 “Quest’ultima è stata accertata sulla base dei reati per i quali l’interessato era stato condannato, nonché sulla base 
di ulteriori elementi, quali i fatti commessi dopo la condanna, l’assenza di un lavoro che gli consentisse di provvedere 
al suo sostentamento e le sue frequentazioni. Nel loro complesso, tali elementi hanno condotto le autorità a pensare che 
l’interessato fosse incline a delinquere”. 
11 A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di 
proporzione, in (a cura di) Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G. D. Pisapia", Giustizia Penale 
Preventiva, Cagliari 29-31 ottobre 2015, p. 27 ss. e in corso di pubblicazione in versione aggiornata in Indice 
penale 2017. 
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La sentenza De Tommaso inaugura una nuova stagione, pur non arrivando a 
riconoscere il carattere punitivo delle misure di prevenzione e la loro riconducibilità alle 
garanzie della materia penale, perlomeno nell’accezione ampia di tale concetto 
riconosciuta dalla Corte Edu, come afferma, invece, il giudice Alburqueque e come 
affermato dalla dottrina in materia. 

Per comprendere la logica di tale sentenza, allora, è necessario ricostruire 
brevemente l’evoluzione della disciplina in esame. In seguito all’entrata in vigore della 
Costituzione, la Consulta valuta il sistema della prevenzione delineato dalla legge n. 
1423/1956 compatibile con i principi della Carta Costituzionale, in quanto posto a 
garanzia dell’”ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra cittadini” sia con 
riferimento agli artt. 13, 16, 17 e 25, c. 3 Cost., sia in virtù del parallelismo con le misure 
di sicurezza12, ma pretende la garanzia giurisdizionale – come anticipato già nelle 
primissime sentenze n. 2, 10 e 11 del 1956 –, e il rispetto del principio di legalità, 
precisando che “si tratta di due requisiti essenziali ed intimamente connessi, perché la 
mancanza dell’uno vanifica l’altro, rendendolo meramente illusorio”. Si esprime, quindi, 
un netto rifiuto del sospetto come presupposto delle misure di prevenzione e si richiede 
la sussistenza di elementi obiettivi di fatto: il legislatore deve sussumere nelle fattispecie 
preventive “comportamenti obiettivamente identificabili…” e “un’oggettiva 
valutazione dei fatti…in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e 
incontrollabili da parte di chi promuove o applica misure di prevenzione”13. In seguito 
a tali pronunce la legge n. 1423/’56, rimasta il testo fondamentale fino all’emanazione nel 
2011 del d.lgs. n. 159 – codice antimafia e delle misure di prevenzione –, contemplava 
tra i destinatari delle misure di prevenzione, in quanto considerati socialmente pericolosi 
(art. 2), le tipologie previste nel testo unico di pubblica sicurezza del 1931: oziosi e 
vagabondi, proclivi a delinquere, sospetti sfruttatori di prostitute, contrabbandieri, 
trafficanti di sostanze stupefacenti; soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di 
attività contrarie alla moralità pubblica o al buon costume14. A parte le fattispecie di 
pericolosità imperniate sul sistematico coinvolgimento in traffici illeciti o sostentamento 
con proventi delittuosi, si continuava a fare riferimento a categorie descrittive di 
situazioni di emarginazione sociale e particolarmente priva di determinatezza sembrava 
la categoria dei proclivi a delinquere. La l. 3 agosto 1988 n. 327, quindi, ridisegna le 
categorie dei soggetti a pericolosità generica cui possono essere applicate le misure di 
prevenzione, in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 177/’80 che, come ricordato 
anche dalla Corte Europea, richiama severamente al rispetto del principio di legalità, 
dichiarando l’incostituzionalità della categoria dei proclivi a delinquere per la sua 
indeterminatezza e pretendendo, perlomeno, la definizione dei comportamenti in base 
ai quali stabilire la pericolosità e i reati rispetto a cui valutare la pericolosità sociale del 

                                                      
 
12 Cfr. Corte Cost. n. 27/1959; 45/1960; 126/1962; 23 e 68/1964; 32/1969; 76/1970; 113/1975; per una ricca analisi 
della giurisprudenza costituzionale in materia cfr. G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, in Le 
misure di prevenzione, a cura di F. FIORENTIN, Torino 2007, 15 ss. 
13 Corte Cost., 23 dicembre 1964, n. 23; Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 68. 
14 L’art. 1 era stato modificato dall’articolo unico l. 22 novembre 1967, n. 1176. 
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prevenuto15. Tale legge delinea così sostanzialmente le fattispecie di pericolosità 
generica ancora oggi contemplate nell’art. 1 del d.lgs. 159/’11 (codice antimafia e delle 
misure di prevenzione), realizzando quello che è stato definito un “processo di 
deeticizzazione” del presupposto di pericolosità, che si è realizzato, innanzitutto, 
abrogando il riferimento “a coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla 
morale pubblica e al buon costume”, fattispecie che in violazione del principio di 
tassatività rimandava alla mera discrezionalità del giudice la definizione dei 
comportamenti presupposti, individuati attraverso il riferimento al bene tutelato, 
moralità e buon costume, caratterizzato dall’assoluta mancanza di determinatezza e 
afferrabilità in una società pluralistica, nonché fonte di indebite sovrapposizioni tra 
valutazioni morali e giuridiche16. Il “processo di deeticizzazione” si è tradotto, poi, 
nell’abbandono della logica del “tipo normativo d’autore socialmente pericoloso”17 e 
nell’adesione a tipi descrittivi ad impronta empirico-probatoria, costruendo la tipologia 
soggettiva sull’indizio di reità, sulla figura del presunto autore di reato: nelle misure a 
pericolosità qualificata attraverso il modello dell’”indiziato di reato”, nelle misure a 
pericolosità generica attraverso il riferimento agli elementi di fatto in base ai quali si debba 
ritenere, o meglio inserendo il requisito degli ‘‘elementi di fatto’’ quale prova della 
‘‘dedizione alla commissione di delitti’’ o ‘‘del vivere coi relativi proventi’’18.  

Si adotta così un modello che non è più esclusivamente prognostico e sintomatico – 
soggettivo, costruito sulle caratteristiche personali e di vita dell’autore pericoloso ma 
nella definizione dei soggetti destinatari si incorpora un elemento normativo costituito 
dal riferimento ad una fattispecie criminosa, che si presta ad una valutazione in chiave 
diagnostica19 o meglio cognitiva. Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte, 
in una sentenza analizzata dalla Corte europea nella sentenza De Tommaso in esame, 
«anche il giudizio di prevenzione, lungi dal consistere in una mera valutazione di pericolosità 
soggettiva (la parte prognostica del giudizio) si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" 
storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il 
soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (la parte constatativa 
e dunque ricostruttiva del giudizio) »; si evidenzia che «ciò, peraltro, rappresenta l'approdo 
inevitabile della fisionomia costituzionale assunta da tale versante della giurisdizione a 
seguito di numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui va ricordata la sentenza 
n. 177 del 22.12.1980, ..: .. nonché l'altrettanto fondamentale sentenza del 23 marzo 1964, 
n. 23, con cui la Corte Cost. ebbe a dichiarare "... non è esatto che dette misure...possano 
essere adottate sul fondamento di semplici sospetti”». 

Da tale ricostruzione dei destinatari delle misure di prevenzione emerge, subito, 
l’incoerenza intrinseca di tale sistema, in quanto delle misure che dovrebbero prevenire 
il crimine, sono fondate sugli indizi di attuale o passata consumazione di crimini, sono 

                                                      
 
15 Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost. 1980, 1546. 
16 G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna 1979, 311; F. MAZZACUVA, Le persone pericolose e le classi pericolose, in 
Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, Torino 2013, 98. 
17 F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia, in Ind. Pen. 1974, 382. 
18 V. MAIELLO, Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali, in Giur. it., 2015, fasc. n. 6, 1524. 
19 T. PADOVANI, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. it. dir. proc. pen. 1995, 334 s. 
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riferite a fatti già commessi o in corso di commissione ma non accertati in un processo 
penale, con le relative garanzie. 

In ogni caso, come evidenziato in altra sede cui sia consentito il rinvio per una 
più ampia analisi e riflessione in materia20, nonostante i molteplici interventi della Corte 
Costituzionale rimangono delle insuperabili perplessità circa il rispetto del principio di 
tassatività da parte della normativa in esame, perplessità alla base della condanna della 
Corte europea. La sentenza della Corte Costituzionale n. 177/’80 per garantire il rispetto 
del principio di legalità ha precisato, infatti, non solo che i presupposti di fatto, sui quali 
fondare la prognosi di pericolosità, devono essere "previsti dalla legge" (e, perciò, passibili 
di accertamento giudiziale), come sopra evidenziato, ma che anche i reati in relazione ai 
quali compiere la prognosi dovrebbero essere previsti dalla legge: le "condotte 
presupposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire 
reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al o ai reati o alle 
categorie di reati della cui prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle 
condotte considerate acquista tanta maggiore determinatezza in quanto consenta di 
dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la ragionevole previsione (del pericolo) che 
quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei soggetti"21. Dovrebbero, quindi, 
essere legislativamente descritti i comportamenti che costituiscono il presupposto del 
giudizio di pericolosità, nonché i reati di riferimento di tale giudizio. La disciplina in 
esame, invece, per lo meno nelle ipotesi di pericolosità generica ai sensi della legge n. 
1423/1956 (oggi art. 1 l. a) e c), richiamato dall’art. 4, del d.lgs. n. 159/2011), ma anche 
nelle ipotesi di pericolosità qualificata di cui all’art. 1 l. 575/’65 (indiziati di appartenenza 
all’associazione mafiosa e reati di cui all’art. 51, c. 1 bis), etc., oggi art. 4, n. 1, l. a) e b) 
d.lgs. n. 159/2011) –, impone l'applicazione di una misura di prevenzione ai soggetti 
indiziati di commettere determinati reati, non descrivendo, quindi, in alcun modo i 
comportamenti che dovrebbero costituire i presupposti di fatto, il fondamento del 
giudizio di pericolosità. In relazione alle fattispecie di pericolosità qualificata il 
legislatore indica, perlomeno, l'oggetto finale della prognosi, e cioè il reato che, in base 
ad un giudizio di probabilità, potrebbe essere commesso dal soggetto in questione; l'art. 
1 l. 575/’65 e oggi l’art. 4 (e 16) d.lgs. 159/’11, quindi, si distingue rispetto alla norma 
dichiarata illegittima costituzionalmente dalla sentenza 177/’80 della Corte 
Costituzionale, – e cioè la norma che prevedeva l'applicazione di una misura di 
prevenzione ai "proclivi a delinquere" –, per la specificazione dei reati in relazione ai 
quali valutare la pericolosità e per la richiesta della sussistenza di indizi di una condotta 
in atto e non di un mero atteggiamento soggettivo, pur non specificando però, i fatti 
concreti, i comportamenti dai quali dedurre la possibilità che il soggetto indiziato possa 
commettere tali reati, sui quali poi fondare la prognosi richiesta. Si dovrebbe ritenere che 
sia sufficiente la specificazione dei reati, dei quali si teme la consumazione, per delimitare 
in qualche modo il tipo di condotte che possono venire in questione in quanto rivelatrici del 
pericolo di commissione di quei reati. Pur con tale delimitazione, si tratta, in ogni modo, di 
                                                      
 
20 A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e il principio di 
proporzione, cit. 
21 Corte Cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost. 1980, 1546. 
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una tecnica alquanto indiretta e vaga di descrizione dei presupposti di fatto del giudizio 
di pericolosità e non sembra dubitabile che rimane affidata alla discrezionalità del 
giudice la scelta e la valutazione dei comportamenti in conseguenza dei quali applicare 
la misura preventiva: si tratta, in conclusione, di una tecnica di normazione, scarsamente 
conforme al principio di legalità.  

Tale mancanza di conformità al principio di legalità si accentua ulteriormente 
quando si definiscono i soggetti a pericolosità generica di cui alla legge 1423/’56 e art. 1, 
l. a) d.lgs. n. 159/’11, – la categoria di destinatari considerata dalla sentenza De Tommaso 
in esame –, senza neanche specificare i reati rispetto ai quali compiere la prognosi, 
attraverso un mero riferimento a “traffici delittuosi”: “debbano ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”, tanto è vero che la Corte 
europea con la sentenza in esame ritiene che tale categoria finisca per coincidere con 
quella dei proclivi a delinquere, considerata incostituzionale nella sentenza n. 177/’80. 
Prima della riforma introdotta dal d.l. 92/2008, ai fini dell’applicazione delle misure 
patrimoniali (previste dalla l. 575/65 e introdotte dalla legge 646/’82), l’art. 14 l. 55/’90 
indicava, perlomeno, i reati di riferimento verso cui orientare il giudizio prognostico 
nelle ipotesi a pericolosità generica (“concentrando l’attività di indagine ai casi più 
gravi”22), con la sua abrogazione si applica anche in materia patrimoniale questa 
indefinita e ampia categoria di destinatari a pericolosità generica, considerata dalla Corte 
Edu in contrasto con il principio di tassatività. Come recentemente ammesso dalla stessa 
Suprema Corte, nel processo penale “si giudicano singoli fatti da rapportare alle 
previsioni incriminatrici, richiede prove certe per pervenire alla condanna, mentre nel 
procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, denotanti pericolosità 
sociale, alla stregua di valutazioni di carattere essenzialmente sintomatico”23.  

Nella prassi, in realtà, emerge una giurisprudenza sempre più attenta a garantire 
il rispetto del principio di legalità per le ipotesi a pericolosità generica, rifiutando mere 
presunzioni e interpretando rigorosamente la “dedizione a traffici delittuosi” e, quindi, 
considerando sostanzialmente la parte cognitiva del giudizio di pericolosità sociale 
come una sorte di ricostruzione dell’abitualità al delitto da parte del proposto (si richiede 
la “compiuta individuazione degli elementi dimostrativi della continuativa dedizione 
del de cuius ad attività delittuose, anche risalenti nel tempo, di natura estorsiva, 
truffaldina ed usuraria”24), e quindi fondamentalmente da accertare, come evidenziato 
dalle Sezioni unite Spinelli, sulla base di precedenti penali e giudiziari, o comunque come 
fattispecie indiziaria di una consumazione abituale di reati (si precisa che “il giudice 
della prevenzione, in assenza di giudicato penale, può ricostruire in via autonoma la 
rilevanza penale di condotte emerse durante l'istruttoria, dando conto in motivazione 

                                                      
 
22 Cass., 4 febbraio 2009, n. 6000.  
23 Cass., sez. VI, 8 gennaio 2016 (ud. 08/01/2016, dep.01/03/2016), n. 8389. 
24 Cass. 18 gennaio 2012, n. 10153, Rv. 254545; Cass., Sez. 1, del 24 marzo 2015, n. 31209, Rv. 264321: “O, 
ancora, “il giudice della prevenzione, ove il reato oggetto di previa cognizione in sede penale sia 
rappresentato dal delitto di corruzione, non può prescindere dalla verifica, a carico del corruttore, della 
effettiva derivazione di profitti illeciti dal reato commesso, in ragione della testuale formulazione del citato 
art.1, che richiede la constatazione di ricorrenti attività delittuose produttive di reddito”. 
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della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice idonea alla 
produzione di proventi illeciti”25; si riconferma come la parte cognitiva del giudizio di 
pericolosità sociale consiste in una valutazione post delictum di fatti tipici, ma fondata 
su un più basso standard probatorio). Anche la parte prognostica si costruisce, allora, 
sulla base dei precedenti, come valutazione del pericolo di recidiva rispetto alla 
medesima tipologia di reati (la prognosi si orienta verso fatti futuri omogenei in modo 
tale che la specifica fisionomia della personalità, già indiziata nei tratti concreti del reato 
presupposto, possa fornire un supporto significativo alla valutazione probabilistica)26. 
In mancanza, però, dell’accertamento di un preciso fatto di reato da imputare, rimane 
l’ampia discrezionalità giudiziaria nello stabilire quale sia la qualità e quantità di 
materiale indiziario sufficiente per ritenere il soggetto dedito a traffici delittuosi, o, ancor 
peggio, soggetto che vive abitualmente anche in parte con il provento del crimine, anche 
altrui, ipotesi in cui non si richiede una carriera criminale, ma si finisce per punire con 
una mera actio in rem il possesso ingiustificato di valori.  

Per non parlare, poi, di tutte le perplessità relative alla parte prognostica del 
giudizio (art. 2 e 3 della l.1423/56 che richiede che le persone rientranti nelle categorie 
indicate dall’art. 1 siano concretamente “pericolose per la sicurezza pubblica”, oggi art. 
2 e 6 d.lgs. n. 159/2011), meramente affidato all’intuito del giudice. A parte la tendenza 
a presumere la pericolosità per il futuro sulla base della parte constatativa del giudizio 
di pericolosità sociale27, anche laddove si pretende, come avviene recentemente, un 
concreto accertamento della pericolosità sociale28, – come esige la Corte Costituzionale, 
sent. n. 32/’69, evidenziando che la pericolosità sociale rappresenta il dato essenziale e 
caratteristico che differenzia ontologicamente le misure di prevenzione dalla pena29, e 
“in linea con la volontà espressa dal legislatore delegante del 2010 di rimarcare – al di là 
del mero inquadramento criminologico del soggetto – la necessità di un autonomo 
giudizio di pericolosità soggettiva legittimante l'applicazione della misura”30 –, rimane 

                                                      
 
25 Cass., Sez. 1, 24 marzo 2015 (dep. 17/07/2015), n. 31209, Rv. 264320  
26 PONTI-MERZAGORA, Psichiatria a giustizia, Cortina Raffaello editore, 1993. 
27 Si riconosce che in seguito all’eliminazione delle categorie degli oziosi e vagabondi attuali e l’ulteriore 
precisazione delle categorie di pericolosità, è divenuto “meno stringente e autonomo, soprattutto sotto il 
profilo degli elementi da cui trarre il giudizio, la verifica della pericolosità sociale”, come emerge dalle 
pronunzie che parlano di giudizio connaturato alla riscontrata sussistenza delle categorie di pericolosità, 
Cass., n. 1921/’96; n. 25799/’02. Così F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano 2012, 
89. 
28 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, cit., 87 sottolinea l’autonomia di tale giudizio 
di pericolosità, la parte prognostica del giudizio, che giustifica la natura preventiva delle misure in esame 
29 Corte Costituzionale, sent. n. 32/’69, ha affermato la necessità di accertare in concreto l’esistenza della 
pericolosità sociale della persona ai fini dell’applicabilità della misura di prevenzione precisando che 
l’appartenenza di una persona alle categorie di pericolosità è “condizione necessaria ma non sufficiente”, 
essendo richiesta anche una condotta di vita che evidenzi la “pericolosità effettiva ed attuale e non 
meramente potenziale”.  
30 “Con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella presente sede di 
legittimità ed in conformità alle descrizioni di cui all'art. 1 del medesimo corpus normativo, – si tratta della 
tradizionale area della cd. pericolosità generica mutuata dalla L. n. 1423 del 1956 –, che contengono 
riferimenti tali da assicurare la verifica della pericolosità concreta ed attuale”, così Cass., Sez. 1, 11 febbraio 
2014 Cc. (dep. 05/06/2014), Rv. 260104; Cass., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 50128; conformi Cass., sez. 1, 17 
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l’ineludibile mancanza di tassatività di tale giudizio. La dottrina ha sempre sollevato dei 
dubbi sulla conformità della "pericolosità dell'indiziato" al principio di tassatività, in 
quanto "resta incerto il significato stesso del termine pericoloso, non potendosi ritenere la 
pericolosità collegata alla probabilità che il soggetto compia dei reati e, poiché, d'altro 
lato, non può non rilevarsi che i dati comportamentali assunti dal legislatore a parametro 
per la definizione di pericolosità, non sempre possono avere il grado di precisione 
richiesto, in sede penale, dal principio di tassatività"31. Il giudizio di pericolosità non è 
fondato su una prova rigorosa essendo in discussione una qualità della persona e non 
fatti concreti, e, quindi rimane un giudizio di probabilità32, dal quale è esclusa ogni 
certezza; si tratta di una mera "valutazione di carattere essenzialmente sintomatico"33, 
come del resto, riconosce la stessa giurisprudenza34. In ogni caso le prognosi penali, quali 
“enunciazioni di probabilità sul futuro comportamento legale dei soggetti”35, 
risolvendosi in un giudizio a struttura probabilistica non possono svolgersi che per 
approssimazione36, a parte la precarietà dei giudizi fondati su prognosi37.  

Anche se la sentenza della Corte Edu De Tommaso attiene alle fattispecie a 
pericolosità generica, e in particolare alla categoria dei soggetti indiziati di essere dediti 
a traffici delittuosi, la difficoltà di conciliare con il principio di tassatività l’accertamento 
della categoria dei destinatari, e quindi la valutazione di pericolosità sociale, si presenta 
anche in relazione alle fattispecie a pericolosità qualificata, fermo restando che, come 
sopra esaminato, in tale ipotesi il legislatore indica il reato in relazione al quale 
sviluppare il giudizio prognostico. Si può ricordare, infatti, che rientrano nei soggetti a 
pericolosità generica gli appartenenti all’associazione mafiosa ex art. 1 l. 575/’65, oggi 
dei partecipi all’associazione ex art. 4 d.lgs. n 159/2011, concetto la cui portata semantica 

                                                      
 
gennaio 2011, n. 5838; Cass., 6 novembre 2013, n. 2922; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2014, n. 7585; Cass. Pen., sez. 
1, 11 febbraio 2014, n. 23641. 
 31 Così F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia, in Ind. Pen. 1974, 382.6 - 34; cfr. M. CODAGNONE, 
Note in materia di misure di prevenzione, in Giust. pen. 1966, II, 54; G. MARINO, Misure di prevenzione per una 
procedura moderna e civile, in Riv. pen. 1971, I, 372. 
32 Cfr. P. MILETTO, Le misure di prevenzione, in AMBROSINI-MILETTO, Le sostanze stupefacenti. Le misure di 
prevenzione, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, a cura di F. BRICOLA – V. ZAGREBELSKY, Torino 1989, 
145 - 146; P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., vol. XXVI, Varese 1976, 
632. 
33 Cass., 14 febbraio 1997, Nobile ed altri, in Cass. pen. 1997, 3171; Cass., 19 dicembre 1996, Di Muro, in Cass. 
pen. 1997, 2576; cfr. S. P. FRAGÒLA, Le misure di prevenzione, Padova 1992, 14 ss., sui, diversi metodi della 
prognosi criminale, e cioè quello intuitivo, dall'attendibilità discussa, e quello statistico, il quale utilizza 
come indici sintomatici di pericolosità valori negativi raccolti in tabelle prognostiche, che se pure presenta 
un maggiore fondamento scientifico, non è stato ancora sufficientemente sviluppato attraverso delle ricerche 
empiriche nei confronti di tutti i gruppi criminali o di gruppi ad espressa pericolosità; si denuncia, infatti, 
un uso del metodo intuitivo nella prassi e una scarso impegno della ricerca scientifica nel settore. 
34 Da ultimo Cass., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 8389. 
35 G. KAISER, Criminologia, 1979, traduzione italiana a cura di E. MORSELLI-C. BLONCK STEINER, Milano 1985, 
138. 
36 Cfr. H. SCHÖCH, Kriminalprognose, in G. KAISER-H. SCHÖCH, Kriminologie/Jugendstrafrecht/Strafvollzug, II, 
1982, 85 ss. 
37 HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, München 1981, 244 ss. Cfr. A. MANNA, Il diritto delle 
misure di prevenzione, in Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, cit., 14 ss. 
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è stata ampiamente discussa in dottrina e in giurisprudenza circa la sua riconducibilità 
alla fattispecie di associazione di stampo mafioso, da cui si differenzierebbe solo per il 
più basso standard probatorio necessario ai fini del giudizio di pericolosità sociale38, 
oppure come categoria dalla più ampia portata semantica capace di ricomprendere, 
anche al di là dei limiti del concorso esterno all’associazione mafiosa, forme di contiguità 
“che non si riducono a mera passiva accettazione – a livello di opinione – della 
subcultura mafiosa, ma concretamente la incrementino, creandole attorno un alone di 
rispettabilità e comunque di inevitabilità"39, oppure “ogni comportamento che, pur non 
integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia 
funzionale agli interessi dei poteri criminali e nel contempo denoti la pericolosità sociale 
specifica che sottende al trattamento prevenzionale, costituendo una sorta di terreno 
favorevole permeato di cultura mafiosa40». Anche laddove non si volessero accogliere 
queste vaghe categorie sociologiche, di difficile determinazione tassativa, e ci si limitasse 
alla prima interpretazione, rimarrebbe l’intrinseco problema che sarebbe rimesso alla 
mera discrezionalità giudiziaria la determinazione del livello indiziario sufficiente a 
ritenere soddisfatta per lo meno la parte cognitiva del giudizio di pericolosità sociale (gli 
indizi non devono avere i requisiti della gravità, precisione e concordanza ex art. 192, c. 
2, c.p.p.41; non si richiedono in materia neanche quei "gravi indizi di colpevolezza" 
richiesti ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale ex art. 273 c.p.p.42; si 
attribuisce rilievo anche a una chiamata in reità o correità, priva di riscontri fattuali e 
individualizzanti, necessari per la sua utilizzazione ai fini della formazione della prova 
dibattimentale43). Insomma è difficile negare che le misure di prevenzione in quanto 
fondate sul giudizio di pericolosità sociale, stridono con il principio di 
legalità/tassatività. 

Con questa sentenza, ancora, la Corte Edu condanna l’Italia per la violazione 
della norma che garantisce la libertà di circolazione e, quindi, si potrebbe ritenere che la 

                                                      
 
38 cfr. da ultimo Cass. Sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 8389. 
39 Trib. Lecce, Ord. 4 novembre 1989, Riotti, in Cass. pen. 1990, 690; in questa direzione cfr. E. LA BRUNA–S. 
TROVATO, Sequestro e confisca dei beni, in Manuale pratico dell'inchiesta penale, Milano 1986, 373, il procedimento 
di prevenzione si collega ad un accertamento globale della personalità e della pericolosità del soggetto, 
mentre il procedimento penale tende all'accertamento di singoli e specifici fatti costituenti reato. 
40 Cass. Sez. 6, 29 gennaio 2014, n. 9747, Rv. 259074; Sez. 2, 21 febbraio 2012, n. 19943, Rv. 252841; Sez. 2, 16 
febbraio 2006, n. 7616, Rv. 234745. 
41 Cass., sez. VI, 8 gennaio 2016 (ud. 08/01/2016, dep.01/03/2016), n. 8389: “Per l'autonomia di giudizio che 
governa l'accertamento di prevenzione rispetto a quello di cognizione, i giudici della misura, nel dare 
composita costruzione al necessario quadro indiziario, si sono avvalsi di quegli indizi che (così per i reati di 
associazione a delinquere pure contestato nel medesimo contesto dell'usura), pur non avendo superato la 
soglia della concludenza, per i necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza tale da condurre a 
condanna, sono comunque in grado di esprimere la pericolosità sociale della persona (Sez. 1, n.1575 del 
07/04/1994, Sorgiovanni; Sez. 6, n. 3153 del 10/09/1992, Longordo)”; Cassazione penale, sez. VI, 18 settembre 
2014, (ud. 18/09/2014, dep.04/12/2014), n. 50946; Cass. 29 gennaio 1998, in Cass. Pen. 1999, 1597. 
42 42 Cass., 23 gennaio 1992, rv. 189334; Cass., 27 agosto 2004, rv. 231016; Cass., sez. V, 28 marzo 2002, n. 
23041, in Cass. Pen. 2003, 605; Cass., 31 marzo 2010, rv. 247502; Cass., 3 febbraio 2010, rv. 246308. 
43 Cass., 29 aprile 2011, n. 20160; Cass. 21 ottobre 1999, in Cass. Pen. 2000, 2766, n. 1571; Cass. 19 marzo 1998, 
ivi 1999, 2345; Cass., sez. II, 25 novembre 1998, n. 17976, Bonventre ed altro; Cass., sez. VI, 27 maggio 1995, 
n. 1605, Calà. 
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sentenza sia rilevante solo in relazione alle misure di prevenzione personali; per contro 
si deve evidenziare che essa riguarda anche le misure patrimoniali, perché anche se 
quest’ultime in seguito alle riforme del 2008 e del 2009 (d.l. 92/2008 e l. 94/2009) possono 
essere applicate indipendentemente dalle personali e a prescindere dall’attualità della 
pericolosità sociale, esigono, in ogni caso, l’accertamento della stessa pericolosità sociale, 
come previsto dal dato normativo (oggi art. 16 d.lgs. N. 159/2011) e ribadito dalla 
Suprema Corte44, anche a sezioni Unite (nel caso Spinelli)45. Quest’ultima evidenzia che, 
se non si vuole trasformare la confisca in una sanzione punitiva incostituzionale46, per 
applicare le misure di prevenzione patrimoniali non si può prescindere 
dall’accertamento della pericolosità sociale, precisando che “ad assumere rilievo non è 
tanto la qualità di pericoloso sociale del titolare, in sé considerata, quanto piuttosto la 
circostanza che egli fosse tale al momento dell'acquisto del bene” (correlazione 
temporale47, ciò che conta ai fini della confisca non è tanto la pericolosità sociale in senso 
stretto, intesa come prognosi di futura attività criminale, ma piuttosto la sussistenza di 
indizi circa la passata attività criminale del reo e quindi circa l’origine criminale dei 
beni)48. La stessa Corte Costituzionale (sent. 106/2015), da ultimo, ha confermato la 
natura preventiva (o perlomeno di tertium genus) della confisca ex art. 24 d.lgs. n. 
159/2011, in quanto la pericolosità sociale ne costituisce un “presupposto ineludibile”49. 

In ogni caso, infatti, la normativa di riferimento, che stabilisce i destinatari a 
pericolosità generica delle misure di prevenzione personali, è richiamata dalle norme 
che dispongono le misure patrimoniali (l’art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, che 
richiama l’art. 1 della l. 1423/’56; art. 16 d.lgs. n. 159/2011 che richiama l’art. 4, che 
richiama l’art. 1). E, allora, la questione si dovrebbe porre dinanzi alla Corte Edu rispetto 
all’art. 1 del I Protocollo Cedu poiché la restrizione del diritto di proprietà deve essere 
prevista da una legge che sia non solo accessibile, ma anche dagli effetti prevedibili, 

                                                      
 
44 Cass. 18 gennaio 2012, n. 10153, Rv. 254545; Cass., sez. V, 13 novembre 2012, n. 14044, Occhipinti, Rv. 
255043; Cass., sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204 (dep. 23 settembre), Ferrara e altri, inedita; precedentemente 
Cass., 20 gennaio 2010, n. 11006, Cannone, Rv. 246682; Cass., 26 maggio 2009, n. 26751; Cass., 28 
febbraio1995, n. 775, ivi. 
45 Cass. Sez. Un., Spinelli, n. 4880 in Riv. It. Dir. proc. Pen. 2015, 922, con nota di A. M. MAUGERI, Una parola 
definitiva sulla natura della confisca di prevenzione? Cit.: “in quanto la confisca disgiunta non è istituto che ha 
introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem, restando imprescindibile il rapporto tra 
pericolosità sociale del soggetto e gli incrementi patrimoniali da lui conseguiti”. 
46 G. PIGNATONE, I destinatari delle misure di prevenzione patrimoniale alla luce delle recenti modifiche normative (L. 
125/2008 e L. 94/2009), in S. Mazzarese – A. Aiello, Le misure patrimoniali antimafia - Interdisciplinarietà e 
questioni di diritto penale, civile e amministrativo, Giuffrè 2010, 102 – 104 s.; ID., Le recenti modifiche alle misure di 
prevenzione patrimoniale (l. 125/2008 e l. 94/2009) e il loro impatto applicativo, in G. FIANDACA – C. VISCONTI, 
Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, Torino, 2010, p. 321 s.; S. LAGANÀ, La morte 
del prevenuto e le antinomie del sistema di confisca, in S. Mazzarese – A. Aiello, Le misure patrimoniali antimafia, 
cit., 296 ss.  
47 Cass., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 8389; 
48 Cass., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 46068; per ulteriori considerazioni cfr. A. M. MAUGERI, Dalla riforma 
delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, in Mazza-Viganò, Il 
“Pacchetto sicurezza” 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 
15 luglio 2009, n. 94), Torino 2009, 443. 
49 Corte Cost., 15 aprile 2015, n. 106. 
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mentre la mancanza di tassatività della legislazione in materia nella descrizione delle 
categorie dei destinatari a pericolosità generica contrasterebbe con tale diritto. Anche 
laddove si riduce il giudizio di pericolosità sociale alla mera parte cognitiva (la 
ricostruzione dei comportamenti sulla cui base fondare il giudizio prognostico) o 
addirittura alla mera riconducibilità in una delle categorie dei destinatari previste dalla 
legge, rimane il problema della mancanza di tassatività delle disposizioni dell’art. 1 della 
legge n. 1423/1956, oggi art. 1 d.lgs. n. 159/2011. 

La condanna dell’Italia nel caso in esame da parte della Corte Europea assume, 
inoltre, un particolare rilievo in un momento storico in cui in seguito alle riforme del 
2008 (d.l. 92/2008) e del 2009 (l. n. 94/2009) il legislatore ha adottato le misure di 
prevenzione, soprattutto patrimoniali, come strumento di intervento non solo contro la 
criminalità mafiosa, ma anche contro la criminalità economica, i c.d. colletti bianchi, e 
ciò proprio attraverso le figure a pericolosità generica prese in considerazione dalla 
sentenza in esame.  

 
 

5.1. Il contenuto delle prescrizioni. 
 
Assume un particolare rilievo il riconoscimento della violazione del principio di 

tassatività in relazione al contenuto delle prescrizioni imposte con la misura di 
prevenzione, non solo per il rischio di abusi connessi alla stessa applicazione delle 
misure di prevenzione, ma per l’ancora più grave mancanza di tassatività, se non di 
riserva di legge, derivante dalla mera attribuzione alla discrezionalità giudiziaria della 
determinazione del contenuto della fattispecie penale consistente nella violazione di tali 
prescrizioni, punita ai sensi dell’art. 9 della legge n. 1423/1956 e oggi ai sensi dell’art. 75 
d.lgs. n. 159 del 2011.  

Si può ricordare a tal proposito che l’art. 9 della legge n. 1423 del 1956, in seguito 
alle modifiche apportate con l’art. 14 del d.l. n. 144 del 2005 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005), dispone nel primo comma che il 
«contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto 
da tre mesi ad un anno»; nel secondo comma aggiunge che se «l’inosservanza riguarda 
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto 
di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito 
l’arresto anche fuori dei casi di flagranza». Le stesse previsioni sono oggi contenute 
nell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La fattispecie delittuosa prevede un trattamento 
sanzionatorio particolarmente severo, in relazione al quale è intervenuta la Corte 
Costituzionale, ancor prima che con la citata sentenza n. 282/2010, con la sentenza n. 161 
del 2009 ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di inasprire il trattamento 
sanzionatorio delle condotte penalmente illecite, inerenti alla misura della sorveglianza 
speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, scelta attuata collocando nella relativa 
fattispecie criminosa, punita con la reclusione da uno a cinque anni, anche l’inosservanza 
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delle prescrizioni inerenti a tale misura, disposte dal tribunale ai sensi dell’art. 5 della 
legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni50. 

Non solo la violazione delle vaghe prescrizioni previste dall’art. 5 della legge 
1423/1956 può concretizzare una fattispecie delittuosa punita severamente, ma si deve 
evidenziare che proprio simili fattispecie finiscono per alimentare un circuito 
sanzionatorio senza fine, come testimonia il caso in esame in cui il Tribunale continua a 
considerare pericoloso il proposto proprio in considerazione di due reati, – nel caso di 
specie in realtà assurdamente attribuiti al soggetto per errore, a causa di omonimia –, 
consistenti proprio nella violazione delle prescrizioni imposte con la misura di 
prevenzione. Il sistema delle misure di prevenzione rischia di diventare criminogeno e 
per autoalimentarsi, come già lucidamente evidenziato da Bricola51, e discriminatorio 
laddove lo stato di proposto rappresenta un’aggravante (oggi artt. 71 – 72 – 73 d.lgs. n. 
159/2011. Art. 644 c.p.), come evidenziato anche dal giudice Alburqueque nella sua 
opinione dissenziente. 

A proposito, del resto, della mancanza di tassatività di tali misure si può 
ricordare la questione risolta dalle Sezioni Unite circa la riconducibilità della violazione 
dell’obbligo di esibire la carta di permanenza, da parte del sorvegliato speciale, al 
“reato di cui al comma primo dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (attualmente comma 1 
dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) o di quello previsto dal comma secondo del medesimo articolo 
(attualmente comma 2 dell'art. 75 d.lgs. cit.) o infine, della contravvenzione di cui all'art. 650 
cod. pen."52, risolto in quest’ultima direzione in conformità al principio di offensività e di 
proporzione.  

A parte la necessità di abrogare le vaghe prescrizioni previste dall’art. 5, c. 3, l. 
1423/’56 considerate dalla Corte Europea, “vivere onestamente…”, sarebbe necessario 
valutare la conformità ai principi penalistici, a partire dal principio di offensività e 
proporzione, di simili fattispecie penali. E allo stesso tempo sarebbe necessario riflettere sul 
monito del giudice Dedov a funzionalizzare le misure di prevenzione a finalità rieducative, 
richiamando quella risalente dottrina che, pur criticando il tradizionale sistema 
preventivo, auspicava un modello nuovo di prevenzione ante delictum conforme ai 
principi di uno Stato sociale di diritto alla luce degli artt. 2, 3 cpv., 30, 32 e 38 Cost. in 
una logica prevalentemente assistenziale curativa, realizzando la difesa sociale tramite 
l’integrazione e non l’emarginazione53 (in tale ottica e con molta prudenza si potrebbe 
anche tenere conto delle indicazioni delle moderne neuroscienze, nel prevedere misure 

                                                      
 
50 Si osserva, infatti, che la pur severa sanzione prevista dalla norma denunziata (peraltro con un consistente 
divario tra il minimo e il massimo edittale della pena, con conseguente ampia flessibilità del trattamento 
punitivo) concerne soggetti sottoposti ad una grave misura di prevenzione, perché ritenuti pericolosi per la 
sicurezza pubblica, in relazione alla cui salvaguardia altre misure non sono state considerate idonee. 
51 F. BRICOLA, “Forme di tutela ‘ante delictum’ e profili costituzionali della prevenzione”, in AA.VV., Le misure di 
prevenzione, Atti del Convegno C.N.P.D.S., 26-28.4.1974, Milan, 1975. 
52 Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 24 luglio 2014), N. 32923; cfr. M. C. UBIALI, Le sezioni unite 
sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato speciale, di esibire la carta di permanenza, in questa Rivista, 18 
settembre 2014. 
53 F. BRICOLA, Forme di tutela, cit. 74 ss.; P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, in AA.VV., Le misure di 
prevenzione, Atti del Convegno C.N.P.D.S., cit., 24 s. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
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terapeutiche volte anche a proteggere le potenziali vittime – si pensi al settore dello 
stalking54 o della violenza domestica – pur con le legittime riserve di chi evidenzia i rischi 
di misure che anche se non limitano la libertà, comportino un giudizio degradante sulla 
persona del destinatario55). Nel 2017, invece, continuiamo ad applicare previsioni 
obsolete concepite in un’epoca ormai remota e rimaste pressoché immutate nel codice 
delle misure di prevenzione.  

In tale ottica, ferma restando la necessità di risolvere il problema della tassatività, 
sembra interessante il problema posto da una recente sentenza del Tribunale di Bari che ha 
negato la possibilità di imporre come prescrizione facoltativa prevista ai sensi dell’art. 8 del 
d.lgs. n. 159/2011 l’imposizione di un percorso di studi conforme ai valori della religione 
islamica per consentire la deradicalizzazione nei confronti del proposto rientrante nella 
categoria prevista dall’art. 4 lett. d) d.lgs. n. 159/2011 (nel caso di specie in quanto aveva 
realizzato atti preparatori volti a reati con finalità di terrorismo anche internazionale)56; 
prescrizione interessante in chiave rieducativa, ma la cui applicazione è stata negata dal 
Tribunale per la violazione della libertà religiosa del proposto. 

Anche se nel passato le misure personali erano spesso applicate solo per 
consentire la confisca dei patrimoni, necessità ormai superata con la separazione delle 
misure personali dalle patrimoniali, e anche se nella prassi la giurisprudenza concentra 
sempre più la sua attenzione sulle misure patrimoniali, – considerate uno strumento 
operativo più agile e spesso efficace dello stesso intervento penale –, sembra abbastanza 
probabile la riscoperta delle misure personali proprio nell’ambito della lotta al 
terrorismo. 

 
 

6. Nel prossimo futuro... 
 
Tale sentenza rappresenterà una rondine che non fa primavera, se non sarà 

seguita da altre sentenza nella medesima direzione che esprimano in maniera coerente 
un più attento atteggiamento della Corte Europea rispetto alla disciplina delle misure di 
prevenzione. Altrimenti non sarà presa in considerazione dalla giurisprudenza e dal 
legislatore italiano in base all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 49/2015 circa la necessità che la giurisprudenza della Corte Europea sia 
espressione di un orientamento consolidato nel denunciare la violazione dei principi 
Cedu, prima di indurre il legislatore interno ad adeguare la normativa nazionale e, ancor 
prima, la giurisprudenza ad un’interpretazione conforme.  

                                                      
 
54 Cfr. A. CADOPPI, Atti persecutori: una normativa necessaria, in Guida al diritto 2009, n. 19, 50 s. 
55 G. FIANDACA, (profili sostanziali), in Dig. delle Disc. Pen., vol. VIII, Torino 1994, 112. La legge n. 94 del 2013, 
ha inserito, in una logica meramente preventiva, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), che si aggiunge alla misura dell’allontanamento dalla 
casa familiare (art. 282-bis). 
56 Trib. Di Bari, 8 febbraio 2017, n. 26. 
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Fermi restando gli auspici, ma questo è un altro scenario, di una più meditata 
considerazione circa la riconducibilità alla materia penale delle misure di prevenzione, 
soprattutto laddove definitive come la confisca. 

Se l’orientamento della Corte Europea espresso nella sentenza De Tommaso si 
consolidasse in future pronunce, potrebbe rappresentare uno stimolo vitale per ripensare le 
misure di prevenzione personali e patrimoniali, magari insieme al futuro Regolamento sul 
mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca emanati in un procedimento 
penale, – laddove la proposta della Commissione del 21 dicembre 2016 fosse approvata 
–, regolamento che imporrà di valutare la possibilità di ricondurre il procedimento di 
prevenzione patrimoniale alla materia penale e alle relative garanzie.  
Fermo restando che tutto lascia presagire un atteggiamento di resistenza della Suprema 
Corte, ma soprattutto della Corte Costituzionale italiana rispetto a una simile 
giurisprudenza della Corte Europea, come testimonia la giurisprudenza costituzionale 
in tema di confisca urbanistica.
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PUÒ UN UOMO CAGIONARE UN’EPIDEMIA DA VIRUS HIV? 
 

La prospettiva Manzoniana (e Manziniana) di una recente decisione(*) 
(nota a G.U.P. Roma, decreto 14 novembre 2016, Giud. Battistini) 

 
di Francesca Manfredi 

 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 1.1. Analogie e differenze intercorrenti tra il caso oggetto del decreto in 
commento e altri casi di responsabilità penale per la trasmissione del virus HIV frutto di antecedenti 
sentenze. – 2. Delitto di epidemia e riscontri giurisprudenziali. – 2.1. Epidemia e casi di infezione da 
salmonella. – 2.2. Epidemia e casi di infezione da emoderivati. – 3. Delitto di epidemia applicato al caso in 
commento. 

 
 
1. Introduzione. 

 
Il decreto che dispone il giudizio in esame presenta elementi unici all’interno del 

panorama giurisprudenziale nazionale. 
Il caso riguarda un uomo che con plurime condotte, ritenute espressione di un 

medesimo disegno criminoso, avrebbe: trasmesso il virus dell’HIV a differenti soggetti, 

                                                      
 
* Il sottotitolo del presente contributo vuole richiamare l’attenzione sia sul celebre poeta, romanziere e 
drammaturgo italiano Alessandro Manzoni (Milano, 07.03.1785 – Milano, 22.05.1873), il quale ha concesso 
un ruolo di rilevo alla peste e agli untori principalmente all’interno dei suoi scritti I promessi sposi (1827) e 
Storia della colonna infame (1840), sia sull’insigne giurista Vincenzo Manzini (San Daniele del Friuli, 20.10.1872 
– Venezia, 16.04.1957), che, contrariamente a dottrina e giurisprudenza recenti, in merito al delitto di 
epidemia considerava che lo stesso malato potesse rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi 
dolosamente o colposamente a soggetti immuni. 

Abstract. Il presente contributo analizza il caso di un rinvio a giudizio, per il delitto di 
epidemia, di un soggetto accusato di aver trasmesso a più persone il virus HIV e di averne 
esposte altre al rischio di contrarlo. 
Posto che tale decisione rappresenta un unicum nel panorama nazionale, l’articolo si propone 
di ricostruire la consolidata lettura del delitto in questione adottata da dottrina e 
giurisprudenza, per comprendere se quest’ultimo decreto possa comunque ritenersi in linea 
con l’interpretazione vigente o, al contrario, possa eventualmente ritenersi prodromico ad un 
cosiddetto revirement giurisprudenziale. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Decreto429EpidemiaHIV.pdf
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esposto altri al rischio di contrarre l’infezione, contraffatto un certificato medico, 
cagionato un’epidemia. 

Più precisamente gli addebiti per lesioni personali gravissime sarebbero 
trentaquattro per la forma consumata e ventitre per la forma tentata1, tutti aggravati dai 
futili motivi, in quanto l’imputato avrebbe intrattenuto rapporti non protetti per mero 
piacere personale e nella consapevolezza di poter trasmettere il virus. 

Un addebito per falsità materiale, consistito nell’aver alterato un certificato 
medico, dal quale emergeva che l’uomo non risultava reattivo al test per la ricerca degli 
anticorpi anti HIV2. 

Un addebito per il delitto di epidemia3. 
 
 

1.1. Analogie e differenze intercorrenti tra il caso oggetto del decreto in commento e altri casi di 
responsabilità penale per la trasmissione del virus HIV frutto di antecedenti sentenze. 

 
Nessuna particolare novità si scorge relativamente a quei capi d’imputazione 

concernenti la trasmissione del virus mediante plurimi e ripetuti rapporti sessuali 
avvenuti senza precauzione e senza informazione alcuna da parte del soggetto 
sieropositivo e consapevole di esserlo. 

È infatti una costante nel panorama giurisprudenziale italiano4 che in simili 
circostanze, a prescindere dai molteplici e ricorrenti problemi interpretativi, tale 
comportamento possa concretizzare una lesione personale gravissima, determinante 
una malattia certamente o probabilmente insanabile. 

È tuttavia importante precisare che il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) 
è l'agente responsabile dell’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) e l’uno non è 

                                                      
 
1 I capi di imputazione n. 01), 02), 03), 04), 05), 06), 09), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 
23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32) riguardano casi di trasmissione diretta; i punti  n. 53), 54), 55), 56) 
casi di trasmissione indiretta. I capi n. 33), 34), 35), 36),  37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 
49), 50), 51), 52), 57), 58), 59), riguardano casi di tentata trasmissione. 
2 Capo n. 07). 
3 Capo n. 08). 
4 Cfr.: Corte di Cassazione, sentenze complete in DeJure, banca dati online professionale, ed. GIUFFRÉ e in 
Leggiditaliaprofessionale, banca dati online professionale, ed. WOLTERS KLUWER: Cass. pen., sez. V, ud. 
17.09.2008 (dep. 01.12.2008), n. 44712; Cass. pen., sez. V, ud. 17.12.2008 (dep. 26.03.2009), n. 13388; Cass. pen., 
sez. V, ud. 16.04.2012 (dep. 03.10.2012), n. 38388; Cass. pen., sez. V, ud. 25.10.2012 (dep. 20.02.2013), n. 8351; 
Cass. pen., sez. V. ud. 19.12.2012 (dep. 21.03. 2013) n. 13272; Cass. pen., sez. V, ud. 19.11.2014 (dep. 
05.02.2015), n. 5597; Cass. pen., sez. V, ud. 23.05.2015 (dep. 04.06.2015), n. 23992. 
Corti di merito: Pret. Torino, 22.03.1989, in Foro it., 1990, cc. 58-85; Trib. Roma, 13.11.1992, in Riv. pen., 1993, 
pp. 737-739; Pret. Padova, 15.05.1993, in Riv. it. medicina legale (dal 2012 Riv. it. medicina legale e dir. sanitario), 
1994, pp. 210 ss; Trib. Ravenna, 03.05.1999, Pognani e Barbieri, inedita; Trib. Cremona, 14.10.1999, in Foro it., 
2000, cc. 348-392; Corte Ass. App. Brescia, 26.09.2000, in Foro it., 2001, cc. 285-309; Trib. Verona, 28.09.2000, 
in Foro it., 2006, cc 567 ss; Trib. Bologna, 23.01.2006 (dep. 13.04.2006), in Foro it., 2006, cc. 567 ss; Trib. Firenze, 
17.01.2006, in Resp. civ. e prev., 2007, pp. 369 ss; Trib. Milano, 20.01.2006, in Foro ambrosiano, 2006, pp. 11 ss; 
Trib. Milano, 12.12.2007, in Corriere del Merito, 2008, pp. 456-458 con nota di A. CORVI, Rilevanza penale del 
contagio HIV per via sessuale, in Corriere del Merito, 2008, pp. 458-465; Ufficio delle indagini preliminari di 
Savona, 06.12.2007 (dep. 30.01.2008), in DeJure e in Il merito, 2008, pp. 48 ss. 



 

 39 

3/2017 

sinonimo dell’altro. Il primo è un retrovirus del genere lentivirus, che si caratterizza per 
dare origine ad infezioni croniche, la seconda è malattia conclamata5. I farmaci 
antiretrovirali ad oggi impiegati nella cura dell’HIV fanno sì che l’infezione dallo stesso 
generata all’interno dell’organismo umano non abbia esito letale. 

Non vuole essere questa la sede per approfondire le divergenze esistenti tra 
scienza medica e scienza giuridica intorno al concetto di malattia, il quale, per la prima 
delle due, si distingue nettamente da quello di mera infezione. 

A tal proposito è già stato sottoposto all’attenzione della Cassazione il fatto che, 
effettivamente, l’essere meri portatori del virus dell’immunodeficienza umana non si 
traduca nell’aver sviluppato una malattia. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno 
preferito continuare a ricondurre l’infezione da HIV all’interno della nozione di malattia 
ai fini della sussunzione ex art. 583 c.p.6. 

Contrasti sincronici che, comunque, necessiterebbero una celere composizione 
poiché una stessa entità non può essere definita contemporaneamente con differenti 
accezioni per due autonomi ma correlati settori scientifici all’interno del medesimo 
contesto nazionale. 

Nemmeno, posto che nel decreto in commento e allo stato degli atti si dà per 
scontata una forte componente volontaristica nel fatto addebitato7, si vogliono 
approfondire gli elementi del dolo e della colpa con riferimento alle lesioni personali 
gravissime cagionate dal virus dell’immunodeficienza umana8. 

Appare comunque opportuno sottolineare che, non essendoci una fattispecie ad 
hoc che sussuma il fenomeno in oggetto, i dibattiti dottrinali circa il dolo eventuale e la 
                                                      
 
5 Definizioni e aggiornamenti dotati di valenza scientifica e facilmente comprensibili ai siti 
http://www.iss.it/aids/ e http://www.epicentro.iss.it/ (Istituto Superiore di Sanità). 
6 Tuttavia, così ha concluso la Cassazione in un recente caso concernente la trasmissione del virus: “Al 
riguardo, va rilevato che, secondo il fermo orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 43763 del 
29/09/2010, Adamo, Rv. 248778), in tema di lesioni personali, costituisce "malattia" qualsiasi alterazione 
anatomica o funzionale dell'organismo, ancorchè localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni 
organiche generali, onde lo stato di malattia perdura fino a quando sia in atto il suddetto processo di 
alterazione. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che costituisce malattia 
l'instaurazione nell'organismo di un meccanismo degenerativo, che, se non fronteggiato tempestivamente e 
costantemente con l'assunzione di terapia farmacologia, conduce ad ulteriori alterazioni e alla fase 
conclamata di AIDS”. Cass. pen., sez. V, ud. 25.10.2012 (dep. 20.02.2013), n. 8351. 
Contra: Pret. Torino, 22.03.1989, in Foro it., 1990, II, cc. 58-85, con nota di G. FIANDACA, Omissione di misure 
anti- AIDS e contagio di un’infermiera in un reparto ospedaliero. Cfr: A. BONFIGLIOLI, La responsabilità penale per 
contagio da virus HIV: profili oggettivi, nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, S. CANESTRARI 

– G. FORNASARI (a cura di), Bologna, 2001, p. 57. 
7 Sulla condivisa e maggioritaria ritenuta incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo, tra altri, G. FIANDACA 

– E. MUSCO, Diritto penale parte generale, VII ed., Bologna, 2014, p. 493, e ivi nota n. 30. 
8 Da ultimo anche le Sezioni Unite nel tristemente celebre caso ThyssenKrupp hanno vagliato il fenomeno 
del contagio del virus HIV. Cass. pen., Sez. Un., ud. 24.04.2014 (dep. 18.09.2014), n. 38343, con nota di K. 
SUMMERER, La pronuncia delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra 
dolo e colpa, (Cass. Sez. Un. pen. 18 settembre 2014, n. 38343), in Cass. pen., 2015, pp. 490-533. Cfr: A. AIMI, Il dolo 
eventuale alla luce del caso ThyssenKrupp, in questa Rivista, 06.11.2014; G. DE VERO, Dolo eventuale e colpa 
cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso 
ThyssenKrupp, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 77-94; L. EUSEBI, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass. 
S.U., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 623-645. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3373-il-dolo-eventuale-alla-luce-del-caso-thyssenkrupp
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3373-il-dolo-eventuale-alla-luce-del-caso-thyssenkrupp
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colpa cosciente hanno costantemente contraddistinto l’analisi dei casi in cui vi sia stata 
trasmissione del virus HIV9. 

È presumibile che quest’aspetto verrà trattato più approfonditamente in sede 
dibattimentale, poiché la cornice edittale prevista per lesioni personali gravissime dolose 
(ex art. 583 c.p.), differisce profondamente da quella fissata per le stesse nella forma 
colposa (ex art. 590 c.p.).  Nei casi posti al vaglio delle nostre corti, sebbene sia apparso 
verosimile che nessuno tra gli imputati avesse agito con il fine di trasmettere il virus, il 
modus operandi degli stessi è sembrato quasi nella totalità dei casi compatibile con la 
forma del dolo eventuale. Tuttavia, a tal proposito, non sono mancati richiami10 all’ormai 
abrogato art. 554 c.p. Contagio di sifilide e di blenorragia11 e all’opportunità o meno di 
ergerlo a termine di paragone. La fattispecie, infatti, puniva con la reclusione da uno a 
tre anni il contagio di queste infezioni sessualmente trasmissibili, certamente gravi per 
l’epoca della stesura del codice Rocco, qualora un soggetto, occultando il fatto di esserne 
portatore, le avesse trasmesse al proprio partner (per la blenorragia era necessario che la 
stessa comportasse altresì una lesione personale gravissima). Soltanto nel momento in 
cui l’agente avesse agito al fine di cagionare il contagio si sarebbero dovute applicare le 
disposizioni degli artt. 583, 584 e 585 c.p., le quali implicavano la sottoposizione a pene 
più severe. 

                                                      
 
9 Si veda, ad esempio: E. BIONDI, Alcune riflessioni sulla rilevanza penale del contagio sessuale da HIV, in Il Nuovo 
Diritto, 2001, pp. 875-882; IDEM, Il contagio da HIV e l’attribuibilità dell’evento morte al soggetto che ha cagionato il 
contagio, (Nota a Cass. 3 agosto 2001, n. 30425), in Il Nuovo Diritto, 2001, pp. 1121-1128; E. BUSSON, Contagio da 
HIV (Nota a Cass. sez. pen. I 3 agosto 2001, n. 775), in Studium iuris, 2002, pp. 799-801; S. CANESTRARI, La 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base «consentito», in questa Rivista, 06.02.2013; 
M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., n. 1, 2014, pp. 70-117; M. FORTE, Morte come conseguenza di contagio da HIV: profili soggettivi (nota a 
Corte Ass .App. Brescia, sent. 26.09.2000, Lucini), in Foro it., 2001, cc. 290-299; K. KALAJA, La responsabilità del 
coniuge nella trasmissione del virus HIV (nota a Cass., Cass. pen. sez. V, ud. 16.04.2012, (dep. 03.10.2012), n. 38388), 
in Famiglia e dir., 2013, pp. 693-700; B. MAGLIONA, Contagio da HIV/AIDS per via sessuale e intervento penale: 
alcuni spunti di riflessione medico-legale, in Dir. pen. e processo, 2000, pp. 1525-1533; L. MASERA, Contagio da AIDS 
e diritto penale: alcuni spunti di riflessione, in Dir. pen. e processo, 2008, pp. 1174-1183; M. MISTICÒ, Sul contagio 
venereo da virus HIV (nota a Cass. pen. sez. I, ud. 14.06.2001, (dep. 03.08.2001), n. 30425, Lucini), in Cass. pen., 
2004, pp. 515-527; E. NICOSIA, Contagio di AIDS tra marito e moglie e omicidio doloso(nota a Trib. Cremona, 14.10. 
1999, Lucini), in Foro it., 2000, cc. 348-392; E. NICOSIA, Contagio di AIDS tra marito e moglie riqualificato come 
omicidio colposo nel giudizio di secondo grado (nota a Corte Ass .App. Brescia, sent. 26.09.2000, Lucini), in Foro 
it., 2001, cc. 285-290; K. SUMMERER, Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell’Aids carrier (nota a 
Trib. Cremona, Lucini), in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, pp. 299-330; 
10  Cfr. nota precedente.  
11 Testo dell’art. 554 c.p. Contagio di sifilide e di blenorragia, abrogato dalla legge 22 maggio 1978, n. 194: 
Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il 
pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni. 
Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno 
gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale 
gravissima. 
In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa. 
Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 
585. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/2068-la-distinzione-tra-dolo-eventuale-e-colpa-cosciente-nei-contesti-a-rischio-di-base-consentito
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2068-la-distinzione-tra-dolo-eventuale-e-colpa-cosciente-nei-contesti-a-rischio-di-base-consentito
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2857-il-dolo-eventuale-fatto-illecito-e-colpevolezza
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Altro elemento ricorrente in quasi tutti i casi di contagio da virus HIV è quello 
attinente alla mancata rivelazione dello stato di sieropositività. 

In Italia un soggetto non è giuridicamente obbligato a dirsi portatore del virus. 
Anzi, la legge 5 giugno 1990, n. 135, Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la 
lotta contro l’AIDS, tutela massimamente e quasi completamente il diritto alla privacy12. 

Il problema di fondo non concerne la mancata comunicazione di uno status 
sierologico bensì la trasmissione ad altri di un’importante infezione di cui si è portatori. 

L’Italia, però, non è nemmeno uno Stato in cui la rivelazione dello stato di 
sieropositività può fungere da scriminante13. 

Al contrario, sebbene differenti, articolate, poliedriche e in continua evoluzione 
siano le interpretazioni14 fornite dell’art. 5 c.c. Atti di disposizione del proprio corpo15, lo 
stesso può fungere tuttora da limite al Consenso dell’avente diritto16 di cui all’art. 50 c.p.17. 

A maggior ragione laddove si tratti di delitto doloso18.  

                                                      
 
12  La Consulta, con sentenza 2 giugno 1994, n. 218 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 
III, legge 135/1990, rubricato Accertamento dell’infezione, unicamente nella parte in cui non prevede 
accertamenti sanitari dell’assenza di sieropositività all’infezione da HIV come condizione per l’espletamento 
di attività che comportano rischi per la salute dei terzi. F. INTRONA, Sieropositività HIV ed idoneità al lavoro 
(Nota a C. Cost. 23 maggio 1994, n. 218), in Riv. it. medicina legale, 1995, pp. 241-247; U. IZZO, Un difficile test per 
la Consulta: l’AIDS, le leggi ed i giudici fiduciosi (Nota a C. Cost. 2 giugno 1994, n. 218 C. Cost. 2 giugno 1994, n. 
210 C. Cost. 3 marzo 1994, n. 70), in Foro it., 1995, cc. 46-56. 
13  Al contrario, ad es. in Canada, la disclosure, ovvero il dirsi sieropositivi, rappresenta sostanzialmente la 
maggior garanzia di sottrazione alla falcidia della sanzione penale. Tra gli altri: I. GRANT, The 
overcriminalization of persons with HIV, in University of Toronto Law Journal, vol. LXIII, No. III, Summer 2013, 
pp. 475-484; 
14 Tra gli altri: F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995; R. ROMBOLI, sub 
art. 5, in A. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), Commentario al codice civile, Bologna, 1988; S. TORDINI CAGLI, 
Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto, Bologna, 2008; S. TORDINI CAGLI, Il paternalismo 
legislativo, in Criminalia, 2011, pp. 313-337. ALBEGGIANI, nell’opera citata a pag. 72 condivide 
quell’interpretazione restrittiva, ridimensionata dell’art. 5 c.c. che ricondurrebbe all’ambito applicativo della 
norma sarebbe limitato a quegli atti con cui un soggetto dispone del proprio corpo a beneficio di altri 
instaurando rapporti di tipo negoziale. Questa lettura della norma sarebbe peraltro più in linea con l’occasio 
legis a causa della quale si è giunti all’approvazione della norma in oggetto: un trapianto di ghiandola 
sessuale da un giovane studente ad un anziano e facoltoso signore mediante corrispettivo (Ivi, in nota 46). 
15 “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente 
della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”. 
16 “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente 
disporne”. 
17 Non è mancato chi anche ha posto l’accento sull’importanza del consenso che deve essere “reale, cosciente, 
libero, spontaneo, informato e revocabile”. F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, 
cit., p. 83. 
18 Contrariamente nei reati colposi, merita un accenno F. ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso 
dell’avente diritto, cit., in particolare, pp. 105-110, sull’opportunità di distinguere tra rischi selettivi e rischi 
indeterminati, sull’importanza del consenso preventivo o simultaneo alla condotta rischiosa e sulla sottile 
linea di confine fra auto esposizione al pericolo ed esposizione a pericolo creato da terzi con il consenso della 
vittima proprio con riferimento a rapporti sessuali consentiti con malati di AIDS. Inoltre, sul consenso 
prestato ad attività pericolosa, senza per questo volere l’effettiva verificazione dell’evento lesivo, si cita, a 
pag. 107, il celebre episodio del «barcaiolo di Memel»: “Un barcaiolo, dietro insistenza di due viaggiatori, si 
era manifestato disposto a traghettarli sul fiume Memel in tempesta mettendo entrambi sull’avviso 
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Ciò posto, il caso di specie presenta una peculiarità che lo diversifica da tutti gli 
altri. 

Tale elemento specializzante non consiste tanto nella quantità degli episodi di 
contagio per via sessuale19 singolarmente considerati e presumibilmente addebitabili 
all’imputato, evento sicuramente raro ma scientificamente possibile20, quanto nel fatto 
che quest’ultimo sia altresì chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 438 c.p. 

Pertanto appare opportuno chiedersi se un soggetto che trasmette il virus HIV 
ad una pluralità di persone possa essere chiamato a rispondere per il reato di epidemia. 

 
 

2. Delitto di epidemia e riscontri giurisprudenziali. 
 
Rare sono le applicazioni giurisprudenziali del reato di epidemia21, tutte 

concernenti il delitto nella forma colposa22 e tutte di segno assolutorio. 
Le relative sentenze possono suddividersi in due distinti gruppi, sia sulla base di 

un criterio cronologico, sia con riferimento alla patologia presa in esame. 

                                                      
 
relativamente ai gravi rischi della traversata. Entrambi i viaggiatori confermarono la loro volontà di essere 
traghettati e, durante la traversata, trovarono la morte in seguito al ribaltamento della barca”. 
19 In Italia “Nel 2015, sono state riportate 3.444 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 5,7 nuovi casi per 
100.000 residenti. Questa incidenza pone l’Italia al tredicesimo posto tra le nazioni dell’Unione Europea. 
Negli anni si osserva un aumento dell’età mediana alla diagnosi, nonché un cambiamento delle modalità di 
trasmissione: diminuisce la proporzione di consumatori di sostanze per via iniettiva, ma aumenta la 
proporzione dei casi attribuibili a trasmissione sessuale”. 
“Dalla metà degli anni ’80 a oggi la distribuzione delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di 
trasmissione ha subito un notevole cambiamento: la proporzione di IDU è diminuita dal 76,2% nel 1985 al 
3,2% nel 2015, mentre sono aumentati i casi attribuibili a trasmissione sessuale. In particolare, i casi 
attribuibili a trasmissione eterosessuale sono aumentati dall’1,7% nel 1985 al 44,9% nel 2015 e i casi 
attribuibili a trasmissione tra MSM nello stesso periodo sono aumentati dal 6,3% al 40,7%”. 
Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità. Aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS 
in Italia al 31 dicembre 2015. Volume 29 - Numero 9 Supplemento 1 – 2016, in particolare pag. 2-8-9. ISSN 
0394-9303 (cartaceo) ISSN 1827-6296 (online). 
20 “Il rischio di trasmissione del virus HIV per singola esposizione su un campione di 10.000, è sempre 
relativamente basso: 1,38% per rapporto anale con fonte infetta insertiva; 0,11% per rapporto anale con fonte 
infetta recettiva; 0,8% per rapporto vaginale con fonte infetta insertiva; 0,4% per rapporto vaginale con fonte 
infetta recettiva”. (P. PATEL – C.B. BORKOWF – J.T. BROOOKS – A. LASRY – A. LANSKY – J. MERMIN, Estimating per-
act HIV transmission risk: a systematic review, in AIDS Official Journal of the International Aids Society, vol. 28, 
Issue 10, June 19, 2014, p. 1513). 
21 Art 438 c.p. Epidemia 
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal 
fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte]. 
22 Art. 452 c.p. Delitti colposi contro la salute pubblica 
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. 
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si 
applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. 
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Le prime risalgono quasi in toto alla fine degli anni ’70 e riguardano casi di 
infezione da salmonella23, le seconde si susseguono a partire dall’inizio del nuovo 
millennio e concernono casi di produzione e commercializzazione di emoderivati 
“infetti” con conseguente contagio degli assuntori da virus HBV, HCV e HIV. 

 
 

2.1. Epidemia e casi di infezione da salmonella. 
 
Tra le prime decisioni, particolarmente interessante ai fini della presente analisi 

si profila la sentenza del Tribunale di Bolzano del 13.03.1979 24, che ha definito meglio i 
confini del delitto di epidemia a livello giurisprudenziale. 

Il morbo deve avere carattere contagioso e diffuso e la durata del fenomeno deve 
essere limitata nel tempo ché, altrimenti, si verserebbe in un’ipotesi di endemia (malattia 
costantemente presente in un territorio, o che comunque tende a presentarsi con una 
certa regolarità, come l’influenza stagionale). 

L’epidemia, infatti, è un quid che non deve presentare i caratteri dell’abitualità, 
della costanza e della periodicità. 

Il numero delle persone colpite deve essere elevato e l’estensione territoriale 
presa in esame non deve essere trascurabile. 

                                                      
 
23 Un caso più risalente, che ha comunque condotto all’assoluzione dell’imputato dal delitto di epidemia 
colposa (art. 40, 452, n.2 - 438 c.p.), concernente contagio da salmonella enteritidis di Gaërtner fu quello deciso 
dal Trib. Verona, Uff. Istr., 29.07.1957, in Arch. Pen., 1958, II pp. 432-443. Nei giorni dal 9 al 12 novembre 
1955, oltre 180 persone, furono colpite da intossicazione causata da salmonella. Si legge nella massima 
riportata a pag. 432: Nel concetto di “epidemia” rientra ogni malattia infettiva e contagiosa, suscettiva, per 
la propagazione dei suoi germi, di una rapida ed imponente manifestazione nella popolazione (…).  
Un secondo caso, sempre relativo a contagio da salmonella, imputazione per epidemia colposa (art. 452 - 
438 c.p.), fu quello deciso dal Trib. Bolzano, 20.06.1978, in Giur. di Merito, 1979, pp. 945 e 953-955. 
Assoluzione. Nei giorni tra il 14 ed il 15 agosto 1975, 41 persone furono colpite dal virus della salmonella. 
Massima pag. 945: Elementi costitutivi, in senso materiale, del reato di epidemia colposa sono: la diffusione, 
la diffusibilità, l’incontrollabilità del diffondersi del male in un dato territorio e su un numero indeterminato 
o indeterminabile di persone. Il reato deve, perciò, escludersi se l’insorgere e lo sviluppo della malattia si 
esauriscano nell’ambito di un ente ospedaliero. 
Un terzo caso, nuovamente attinente al contagio da salmonella, imputazione per epidemia colposa (art. 42, 
452- 438 c.p.) risale all’anno successivo. Trib. Bolzano, 02.03.1979, in Giur. di Merito, 1979, pp. 945 e 948-953. 
Assoluzione. Una ventina di persone risultavano positive alla salmonella. Massima pag. 945: L’elemento 
psicologico nel reato colposo di epidemia – la quale è la malattia che attacca gli uomini e che è suscettibile 
di diffondersi per la facilità di propagazione dei suoi germi – consiste nel diffondere, per negligenza, 
imperizia o inosservanza di disposizioni, germi che l’agente conosce come patogeni, senza intenzione di 
cagionare un’epidemia. 
Un episodio di contagio da salmonella più recente: Ufficio Indagini preliminari Savona, 06.02.2008, Riv. pen. 
2008, pp. 671-673, Elementi costitutivi, in senso materiale, della fattispecie prevista e punita dall'art. 438 c.p. 
sono: la rapidità della diffusione, la diffusibilità ad un numero indeterminato e notevole di persone, l'ampia 
estensione territoriale della diffusione del male. Il reato deve, perciò, escludersi se, come nel caso di specie, 
l'insorgere e lo sviluppo della malattia si esauriscano nell'ambito di un ristretto numero di persone che 
hanno ingerito un pasto infettato dal germe della salmonella.  
24 Caso di salmonella, epidemia colposa (art. 438 – 452 c.p.) Trib. Bolzano, 13.03.1979, in Giur. di Merito, 1979, 
pp. 945 -948. Assoluzione. 
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Anche nel caso di epidemia, come in quello di malattia, la nozione medica non 
coincide con quella giuridica25. Questa volta, però, con un’inversione di tendenza, 
essendo l’interpretazione tecnico-giuridica restrittiva se paragonata a quella medica. 
Non dovrebbe punirsi “chiunque cagioni un’epidemia, ma chi la cagioni mediante la 
diffusione di germi patogeni di cui abbia il possesso26, anche «in vivo» (animali di 
laboratorio), mentre deve escludersi che una persona, affetta da malattia contagiosa 
abbia il possesso dei germi che l’affliggono”27. 

Tale pronuncia si poneva parzialmente in contrasto con l’esegesi che aveva fatto 
autorevole dottrina della norma in commento, ritenendo che lo stesso malato potesse 
rendersi diffusore di germi patogeni mescolandosi dolosamente o colposamente a 
soggetti immuni come nel caso del lebbroso che dissimulasse il suo stato o che evada da 
un luogo di isolamento28. 

 
 

2.2. Epidemia e casi di infezione da emoderivati. 
 
Con le imputazioni che riguardano gli emoderivati “infetti” e il conseguente 

contagio degli assuntori da virus HBV, HCV e HIV, oltre ad esser tornati, dopo qualche 
tempo, a parlare del delitto di cui all’art. 438 c.p., si è (forse) tentato si superare 
l’interpretazione restrittiva “tecnico – giuridica” di epidemia29. 

Si è trattato di procedimenti penali particolarmente complessi che hanno preso 
vita da indagini svolte dalla Procura presso il Tribunale di Trento. 

                                                      
 
25 Già da tempo, in dottrina, C. ERRA, voce Epidemia (diritto penale), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, p.46: 
“Epidemia è la malattia che attacca gli uomini ed è suscettiva di diffondersi nella popolazione, per la facile 
propagazione dei suoi germi, in modo da colpire nel medesimo tempo e nel medesimo luogo una 
moltitudine di persone; elementi caratteristici dell’epidemia sono quindi il notevole numero di persone 
affette da morbo e la contemporaneità dell’insorgere dei casi di malattia. Esempi tipici di epidemia sono la 
peste, la lebbra, il colera, il vaiolo, la febbre gialla, il tracoma. Il tifo e le febbri tifoidi, la difterite, la scabbia 
e l’influenza. Non rientrano perciò nella nozione di epidemia né le altre malattie infettive e contagiose che 
non abbiano il carattere di facile propagazione sopra indicato, né le malattie che attacchino animali  o piante, 
per il quale ultimo caso trova applicazione l’art. 500 c.p.”. 
26 A tal proposito può essere utile richiamare i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 
volume V, progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco, Relazione 
sui libri II e III del Progetto, Roma, 1929, Pag. 229, par. 477: “Il delitto di epidemia rappresenta una novità del 
codice penale Rocco e venne introdotto in considerazione della “ (…) riconosciuta la necessità di prevederlo 
nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistata la possibilità di venire in possesso 
di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli e si è trovata giustificata la grave sanzione, che 
è la pena dell’ergastolo per la forma tipica del delitto, e la pena di morte, per l’ipotesi che dal fatto derivi la 
morte di più persone”. 
27 Trib. Bolzano, 13.03.1979, in Giur. di Merito, 1979, p. 945. 
28 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, P. NUVOLONE - G. D. PISAPIA (a cura di), vol. VI, V ed., Torino, 
1983, p. 396. 
29 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode, in Trattato di 
diritto penale, C. F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da), Milano, 2013, pp. 218 ss. 
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Le sentenze di assoluzione emanate dal G. U. P.30 e dal Tribunale di Trento31, 
inerenti a un cospicuo numero di soggetti contagiati con virus HBV, HCV e HIV32, a 
seguito di somministrazione terapeutica di emoderivati infetti, si sono dovute scontrare 
con quesiti complessi da risolvere ma altresì utili ai fini della presente indagine. 

Tra questi vi è verosimilmente stato quello relativo alla natura del reato di 
epidemia: qualificarlo in termini di pericolo, di danno o ricondurlo a un genere misto tra 
i due comporta infatti conseguenze di non poco conto.  

I tre principali orientamenti possono tuttora essere così elencati: reato di danno, 
reato di danno e di pericolo presunto, reato di evento di pericolo comune33. 

Secondo il primo orientamento la lesione dell’interesse protetto, consistente nella 
tutela della salute pubblica, si realizzerebbe una volta avvenuta l’epidemia e sarebbe 
contraddistinto dalla diffusione del morbo e dalla vastità del fenomeno. Per i fautori di 
questa tesi il dettato normativo non conterrebbe alcun riferimento all’eventuale e 
potenziale espansione della malattia34. 

Questa argomentazione potrebbe, tuttavia, fornire una visione incompleta del 
fenomeno: si privilegerebbe infatti solamente il profilo quantitativo dell’espansione 
della malattia e non quello qualitativo proprio unicamente di ciò che può essere definito 
come fenomeno epidemico, il cui fulcro risiede nell’incontrollabilità della diffusione e 
nell’indeterminatezza dei possibili soggetti contagiati35.  

Ecco che seguendo questo ragionamento si potrebbero far rientrare all’interno 
del dettato dell’art. 438 c.p. anche ipotesi quali il contagio da emoderivati infetti. Esegesi 
non accolta a livello giurisprudenziale36. 

                                                      
 
30 G. U. P. Trento, 12.07.2002, in Cass pen., 2003, pp. 3940-3946 (viene solo riportata la parte introduttiva 
dell’intera sentenza che costa circa quattrocento pagine) con nota di N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia 
(Nota a GUP Trib. Trento, 12 luglio 2002), in Cass. pen., 2003, pp.  3946-3956. 
31 Trib. Trento, 16.07.2004, in Riv. Pen., pp. 1231-1240. 
32 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 223, che richiama in nota la richiesta di rinvio a 
giudizio della Procura della Repubblica di Trento: “Su una popolazione iscritta al registro dei coagulopatici 
cronici di 8046 persone, erano enumerati dalla pubblica accusa 409 soggetti deceduti per AIDS, 924 infettati 
da virus HIV, 2142 infettati per HCV, 443 per HBV e 86 partner deceduti”. 
33 S. ARDIZZONE, voce Epidemia, in Dig. Pen., IV, Torino, 1990, p. 254; A. GARGANI, Reati contro l’incolumità 
pubblica, cit., pp. 207-211. 
34 V. PATALANO, Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo, Napoli, 1975, p. 194 : “Infatti poiché 
l’art. 438 c.p. per la configurabilità del delitto richiede che sia stata cagionata, e cioè che si sia verificata in 
concreto, un’epidemia come conseguenza della diffusione dei germi è evidente che il legislatore ha 
considerato l’insorgere del male come un danno effettivo al bene della pubblica incolumità”. Della stessa 
opinione V. LAI, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Enc. Giur., XVI, 1989, p. 14, par. 5.5.1.: “Si deve 
ritenere, quindi, che anche l’epidemia costituisca un reato di danno e non, come alcuni sostengono, reato di 
pericolo c.d. presunto”. Più recentemente N. STOLFI, Brevi note sul reato di epidemia, cit., in particolare par. 4. 
pp. 3949-3950. 
35 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 208. 
36 G. U. P. Trento, 12.07.2002, cit., p. 3940: “(…) la materialità del delitto è altresì costituita da un evento di 
danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia 
etiologicamente collegabile a quei germi patogeni e da un evento di pericolo rappresentato dalla possibilità 
di ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi 
ad individui anche senza un intervento dell’autore dell’originaria diffusione”. 
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Per la seconda tesi, forse condivisa maggiormente in tempi meno recenti, 
l’epidemia sarebbe in ogni caso un reato di danno. Tuttavia, la sua ulteriore capacità 
espansiva e diffusiva mediante contagio darebbe luogo ad un pericolo. Quest’ultimo 
sarebbe presunto in via assoluta dalla legge e costituirebbe un effetto secondario di un 
reato già verificatesi37. 

La ricostruzione prospettata connota il pericolo in termini di astrazione e giunge 
inevitabilmente a scontrarsi con coloro che viceversa ritengono, forse più correttamente, 
che si debba accertare l’effettiva e non la presunta sussistenza di un pericolo di ulteriore 
diffusività. Ciò andrebbe verificato sulla base di un’attenta valutazione del caso 
concreto, in particolare in ordine alla indeterminatezza delle vittime38. 

Il terzo orientamento, probabilmente anche quello maggiormente seguito nelle 
varie sentenze elencate, qualifica infatti l’epidemia come reato di pericolo comune. 

Per i sostenitori di questa teoria sarebbe essenzialmente il pericolo connesso alla 
diffusività della malattia a caratterizzare il delitto di epidemia39.  

Si tratterebbe, come accennato, non di un pericolo presunto, bensì di un pericolo 
concreto, valutato di volta in volta ed in relazione ai singoli casi concreti. 

Nel delitto di epidemia la tutela sarebbe pertanto orientata più verso le vittime 
potenziali e future che non verso quelle effettivamente colpite durante la prima fase di 
manifestazione della malattia, verso cioè le cosiddette “infezioni secondarie”40. 

È quindi importante definire il rapporto tra infettati primari e secondari. A tal 
proposito sembrerebbe che in nessun caso possa ritenersi integrato il delitto di epidemia 
laddove il numero di questi ultimi sia inferiore rispetto a quello dei primi41. 

                                                      
 
Più recentemente, Trib. Bari, ud. 13.09.2014 (dep.16.09.2014),  n. 4110, in DeJure: “Il fatto illecito del 
Ministero, pur avendo rilevanza penale, non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 438 C.P. (epidemia) 
perché manca l'elemento soggettivo del dolo e quello oggettivo del numero indeterminato dei destinatari, 
così come non è riconducibile alla fattispecie dell'art. 452 C.P. (epidemia colposa) perché manca l'elemento 
oggettivo del numero indeterminato dei destinatari (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. Un. 11.01.2008 n. 576 nel 
caso analogo di emotrasfusione)”. 
Cfr: Cass. Civ., Sez. Un., ud. 20.11.2007 (dep.11.01.2008), n. 576, in DeJure: “(…) A ciò si aggiunga che 
elementi connotanti il reato di epidemia sono: a) la sua diffusività incontrollabile all'interno di un numero 
rilevante di soggetti, mentre nel caso dell'HCV e dell'HBV non si è al cospetto di malattie a sviluppo rapido 
ed autonomo verso un numero indeterminato di soggetti (…)”. 
In un ulteriore caso di infezione da virus HCV a causa di trasfusioni con emoderivati infetti, Trib. Firenze, 
sez. II, ud. 14.01.2014 (dep.15.01.2014), n. 99, in DeJure: “Si deve escludere anche il reato di epidemia colposa 
(artt. 438 e 452 c.p.), in quanto la fattispecie, presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure 
per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità della eventuale patologia in un 
dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti (…)”. 
37 C. ERRA, voce Epidemia (diritto penale), in Enc. Dir., XV, Milano, 1966, p. 46. 
38 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 210 che richiama in nota n. 21, Trib. Roma, 22.03.1982, 
n. 3358. 
39 S. ARDIZZONE, voce Epidemia, cit., p.254. 
40 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 211. 
41 Ivi, p. 233. 
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Elemento qualificante sarebbe inoltre la dimensione tutta ipotetica dei contagi, 
“con una evidente proiezione teleologica in incertas ac plurimas personas42”. 

Con riferimento a quest’ultima osservazione, ciò che è emerso nei procedimenti 
relativi al contagio da emoderivati infetti con HCV, HBV e HIV, è che i virus in questione 
hanno sostanzialmente diffusione ubiquitaria, sono connotati da difficile trasmissione, 
non posseggono virulenza e diffusività intrinseche, il loro sviluppo non è rapido e il 
pericolo di contagio è ridotto 43. 

Quanto detto sinora si rivela essere un insieme di considerazioni fondamentali ai 
fini della presente ricerca. 

In aggiunta, si è da più parti sottolineato come il reato di epidemia non possa 
essere ascrivibile laddove il contagio avvenga a persona determinata e l’ulteriore 
trasmissione non possa essere ricollegabile direttamente al primo agente44. 

Non è mancato chi ha sostenuto che tale affermazione potesse trovare riscontro 
pratico nel fatto che, accanto al delitto di epidemia, fosse stato previsto quello di contagio 
di sifilide e blenorragia (art. 554 c.p.) per punire proprio quei contagi diretti a persona 
certa. L’autorevole dottrina che ha sostenuto ciò, ha altresì affermato che, tuttavia, un 
contagio plurimo, interessante una “moltitudine” di persone avrebbe potuto anche 
configurare l’aspetto obiettivo delitto di epidemia45. 

 
 

3. Delitto di epidemia applicato al caso in commento. 
 
Si profila pertanto necessario confrontare quanto detto sinora con la vicenda qui 

in commento. 
L’imputato avrebbe trasmesso direttamente mediante rapporti sessuali il virus 

HIV a trenta persone46. Questi sono i soggetti che possono essere definiti “infettati 
primari”. 

Quattro invece sarebbero gli “infettati secondari”47: tre vengono identificati nei 
compagni delle persone contagiate in un primo momento e un quarto nel neonato di una 
di esse. A quest’ultimo il virus sarebbe stato trasmesso durante il parto. 

È immediatamente percepibile come il numero delle persone contagiate in un 
primo momento sia 7,5 volte superiore a quello degli infettati secondari. 

Ventitré sarebbero invece i soggetti identificati esposti al pericolo di contagio48. 

                                                      
 
42 A. BONFIGLIOLI, I delitti comune pericolo mediante frode (artt. 438-446), in Trattato di diritto penale, parte speciale, 
IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. 
PAPA (a cura di), 2010, p. 390. 
43 A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., pp. 228-234. 
44 S. ARDIZZONE, voce Epidemia, cit., p.252; A. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, cit., p. 227; N. STOLFI, 
Brevi note sul reato di epidemia, cit., p. 3952. 
45 S. ARDIZZONE, voce Epidemia, cit., p.252. 
46 Cfr. nota n. 2) e capo di imputazione al n. 08 lett. A) del decreto che dispone il giudizio. 
47 Cfr. nota n. 2) e capo di imputazione al n. 08 lett. B) del decreto che dispone il giudizio. 
48 Cfr. nota n. 2) e capo di imputazione al n. 08 lett. C) e D) del decreto che dispone il giudizio. 
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A tal proposito nel decreto che dispone il giudizio si legge che a costoro “i germi 
patogeni del virus HIV sono stati trasmessi direttamente attraverso rapporti sessuali ma 
che non risultano affetti dal virus per cause indipendenti dalla volontà (dell’imputato)”. 

Tuttavia il virus viene trasmesso o non viene trasmesso, non ci sono soluzioni 
alternative; anche i sieropositivi asintomatici risultano infatti positivi alla ricerca degli 
anticorpi49. 

Queste persone sono sì orbitate nell’alea del rischio di trasmissione, possono sì 
essere ritenute parte di quel “pericolo concreto” che deve essere sondato laddove si 
disquisisca del delitto di epidemia ma non possono essere considerati infettati né 
primari, né secondari. 

Per cagionare l’epidemia, secondo l’impianto accusatorio, l’imputato si sarebbe 
servito di quello stesso virus da cui risulta tuttora affetto e di cui avrebbe avuto 
presumibilmente il possesso. Il comportamento reticente e omissivo dello stesso, relativo 
alla mancata rivelazione del proprio stato di sieropositività, unitamente a quello 
ostativo, attinente alla contraffazione delle analisi, avrebbero invece configurato il 
complessivo atteggiamento fraudolento strumentale a porre in essere il delitto. 

L’arco temporale preso in considerazione ai fini della configurazione del reato si 
estende pressappoco dal 2006, data in cui si sa con sicurezza che l’uomo ha preso 
conoscenza della propria sieropositività, al 2015.  

Sono questi i nove anni in cui un cluster epidemico sostenuto da un medesimo 
ceppo virale riconducibile all’imputato si sarebbe diffuso nella regione Lazio. 

Posto ciò, sarà compito della Corte d’Assise di Roma quello di verificare se già a 
livello di elemento oggettivo sussistano i presupposti per sussumere i fatti 
presumibilmente posti in essere dall’imputato all’interno della fattispecie in questione. 

Carattere contagioso e diffusivo del morbo, durata cronologicamente limitata del 
fenomeno, numero elevato delle persone colpite, estensione territoriale di una certa 
ampiezza, incontrollabilità del diffondersi del male, incertezza del contagio, capacità 
espansiva dell’infezione, possesso o meno del virus da cui risulta essere portatore lo 
stesso imputato, saranno verosimilmente questi i fattori che dovranno essere 
nuovamente vagliati a raffrontati con il caso in commento. 

Sostanzialmente, qualora dovesse escludersi l’applicazione del delitto di 
epidemia alla vicenda de qua, il Giudice non farebbe altro che continuare ad utilizzare i 
criteri interpretativi ed esplicativi già sviluppati dalla dottrina e, soprattutto, dalla 
giurisprudenza maggioritarie. 
In caso contrario, questo caso rappresenterebbe un cosiddetto revirement 
giurisprudenziale con effetti che potrebbero essere di non poco conto anche sulla 
risoluzione di casi futuri.

                                                      
 
49 Fatta salva una parentesi iniziale denominata “periodo finestra” durante la quale la ricerca degli anticorpi 
dà esito negativo nonostante la trasmissione sia comunque avvenuta. 
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SOMMARIO: 1. Origini storiche ed evoluzione normativa. – 1.1. L’usura dal codice Zanardelli al codice Rocco. 
– 1.2. L’usura dopo le riforme: il nuovo volto del fenomeno criminale. – 1.3. L’usura bancaria. – 1.4. Usura 
bancaria e tutela del mercato del credito. – 1.5. Riserva di attività bancaria e responsabilità dell’operatore 
bancario. – 1.6. La congruità economica tra controprestazioni nell’esercizio del credito –. 1.7. La tutela del 
sinallagma contrattuale nell’usura e della libertà contrattuale nella truffa. – 1.8. Misurazione dello squilibrio 

Abstract. L’usura bancaria costituisce, all’interno dell’attuale art. 644 c.p., una forma 
aggravata di usura in ragione del collegamento funzionale tra lo svolgimento stabile 
dell’attività professionale e l’erogazione di danaro. È nell’ambito dell’usura bancaria (a 
differenza di quella criminale) che si pongono spinose questioni inerenti la verifica del 
superamento del tasso legale. Infatti, la determinazione del tasso, lungi dal rappresentare 
un’operazione meramente tecnica e automatica, affida ai soggetti deputati ampi margini di 
discrezionalità tecnica, che si manifestano a monte nella fase della rilevazione dei tassi medi. 
Recentemente, si è posta la questione se debbano essere inclusi o meno nel computo del TEG 
(e nelle rilevazioni del TEGM) anche interessi moratori, oneri eventuali, penali e costi di 
estinzione anticipata del credito che attengono alla dimensione patologica del rapporto 
contrattuale, a prescindere dal fatto che si siano verificate le condizioni cui il pagamento di tali 
interessi o oneri eventuali è subordinato. Al quesito, la giurisprudenza civile fornisce risposta 
positiva: poiché il reato di usura punisce la mera promessa, si deve necessariamente ritenere 
che il contratto sia usurario qualora contempli, già al momento della pattuizione, la previsione 
di interessi moratori, costi e clausole penali per anticipato inadempimento che, da soli o 
sommati al tasso previsto per gli interessi compensativi, oltrepassino il tasso soglia, 
indipendentemente dal fatto che siano stati in concreto corrisposti. Focalizzando l’attenzione 
sulla promessa usuraria, occorrerebbe quindi – oltre che rilevare la natura usuraria 
dell’interesse corrispettivo– prevedere ex ante tutte le diverse possibili o probabili ipotesi di 
evoluzione fisiologica e/o patologica del contratto e comprendere tali oneri nel computo del 
costo complessivo del credito, così analizzando non solo il costo attuale, ma anche quello 
potenziale, possibile o probabile del finanziamento.  
In senso opposto, si propone una lettura della norma, supportata dalle pronunce della 
giurisprudenza penale, che valorizza la dimensione di pericolosità insita nel reato e che 
recupera la ratio sostanziale del divieto penale per le sole ipotesi di dissimulazione dolosa di un 
contratto usurario, qualora la previsione di interessi moratori ed ulteriori costi svolga in 
concreto una funzione integrativa degli interessi corrispettivi.  
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economico e valori soglia. – 1.9. Segue: episodicità e minima entità dei superamenti del tasso soglia. – 2. I 
profili oggettivi del reato di usura. La condotta usuraria. – 2.1. La promessa o la dazione di interessi usurari: 
la rilevanza dell’atto o del rapporto negoziale. – 2.2 Pericolo, danno e profitto confiscabile. – 2.3. La promessa 
usuraria: caratteri. – 2.4. La dazione (integrale o frazionata) dell’obbligazione usuraria. Consumazione e 
prescrizione. – 2.5. Il tempo della rilevazione del tasso usurario: il doppio ruolo della promessa usuraria nella 
struttura del reato. – 3. Il procedimento di determinazione degli interessi usurari. – 3.1. Il procedimento 
legale di determinazione del Tasso Soglia Usura (TUS) (art. 644 comma 3 c.p.). – 3.2. Discrezionalità tecnica 
e differenza concettuale tra TEGM e TEG. – 3.3. Discrezionalità tecnica e determinazione delle categorie 
creditizie. – 3.4. Gli aggregati di costi da computare nel calcolo del TEG. L’art. 644 comma 4 c.p. – 3.5. I limiti 
della legge penale nella rilevazione del costo complessivo dell’operazione (TEG). – 3.6. Vincolatività delle 
Istruzioni della Banca d’Italia. L’apporto (illegittimo) degli organi amministrativi nella rilevazione del TEG. 
3.7. I limiti della legge penale. il caso della commissione di massimo scoperto. – 4. Eterointegrazione della 
norma penale e usura sopravvenuta. – 4.1. Usura sopravvenuta nella fase della riscossione a causa dei 
periodici mutamenti del tasso soglia (TUS). – 4.2. Usura sopravenuta a causa di modifiche della normativa 
extrapenale nella determinazione del TEGM. L’errore di diritto e l’errore di fatto. – 4.3. Usura sopravvenuta 
a causa della modifica legislativa dei criteri algebrici di determinazione del tasso soglia (TUS). – 5. Interessi 
moratori, clausola di estinzione anticipata e usura. –5.1. Oneri eventuali e promessa usuraria. Definizione 
del problema. – 5.2. Gli interessi moratori: la tesi della giurisprudenza civile favorevole al computo. – 5.3. 
La soluzione contraria alla rilevanza della mora. – 5.4. La soluzione mediana: rilevanza della mora nel 
calcolo del TEG. – 5.5. Orientamenti recenti della giurisprudenza civile in tema di estinzione anticipata. – 
5.6. La giurisprudenza penale in tema di estinzione anticipata. – 5.7. Il dolo (diretto) dell’usura. – 5.8. La 
promessa di interessi o vantaggi solo eventualmente usurari. Prove tecniche di lettura della norma penale.  

 
 
1. Origini storiche ed evoluzione normativa. 
 
 
1.1. L’usura dal codice Zanardelli al codice Rocco. 

 
L’usura si presenta, nell’altalenarsi di fasi di liceità e di criminalizzazione, come 

fenomeno assai magmatico, connotato da una formidabile variabilità, connesso com’è 
alle ideologie di fondo e al modello economico e sociale di un determinato sistema 
politico1. 

                                                      
 
1 Sul tema la letteratura civile è vastissima. Sotto il profilo penalistico, si veda ACQUAROLI, Reati contro la 
persona e contro il patrimonio, a cura di Viganò-Piergallini, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da 
Palazzo- Paliero, Torino, 2011; AMMIRATI, Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996 n. 108, 
Padova, 1997; BELLACOSA, Usura impropria, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1994; BERTOLINO, Le opzioni penali in 
tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv.it.dir.proc.pen., 1997, 774; ID., Nuovi orizzonti dei delitti 
contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, Torino, 2010, 34, 120; BOIDO, Usura e diritto 
penale. La «meritevolezza» della pena nell’attuale momento storico, Padova, 2010, 400 ss.; BONORA, L’usura, 
Padova, 2007, 82; BORSARI, Il delitto di usura «bancaria» come figura «grave» esclusa da benefici indulgenziali. 
Profili critici, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 33; CARACCIOLI, Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il 
credito bancario ed interfinanziario, in Il fenomeno dell’usura e dell’intermediazione finanziaria e bancaria, a cura di 
P. De Felice, Bari, 1997, 47; CUGINI, La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti 
di credito, in Cass. Pen., 2010, 4140; DI LANDRO, La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto 
nel tasso d’interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un’inedita ricostruzione dell’elemento soggettivo, 
in Foro it., fasc. 7-8, 2010, II, 390; FADALTI, Il delitto di usura è incostituzionale?, in Riv.pen., 2005, 4; FERRO-LUZZI, 
Ci risiamo (a proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto), in Giur. comm., 2006, I, 685; FIADINO, 
Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell’ultima giurisprudenza, in Indice pen., 1999, 362 ss.; 
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Il divieto canonico di trarre vantaggio dal prestito di denaro, espresso nel 
principio “nummus non parit nummos”, trova origine nelle società contadine in relazione 
alla impellente necessità di soddisfare bisogni primari dell’esistenza. Esso è intriso di 
concezioni di carattere etico-solidaristiche che mal si conciliano con la società 
commerciale dell’800 e con le esigenze di un diritto al passo con i nuovi legami 
contrattuali. Perciò, con l’andare dei tempi, la remunerazione dei prestiti di denaro 
diviene moralmente consentita e l’onerosità dei prestiti la regola: un conto è prestare 
denaro a chi lo usa per impellenti necessità personali, altro è anticipare dietro compenso 
somme ai mercanti a scopi di investimento2. 

 Fu così che il divieto penale dell’usura è andato attenuandosi, fino a scomparire 
del tutto nel codice Zanardelli, in ossequio all’idea secondo cui la pattuizione degli 
interessi compensativi debba essere rimessa alla sovrana autonomia delle parti. 
Nell’ottica liberale, l’individuo è il miglior giudice di se stesso e lo spostamento di 
ricchezza, anche con grande profitto di una parte a scapito dell’altra, se realizzato con il 
pieno accordo, non giustifica alcun intervento paternalistico dello Stato. La posizione di 
sostanziale disparità di una parte, attanagliata da una condizione di impellente bisogno 
che mette in pericolo i suoi valori fondamentali, non assume alcuna rilevanza penale: 

                                                      
 
FIORELLA, Appunti sulla struttura del delitto di usura, 233; FORNASARI, La disciplina penale dell’usura nella 
Repubblica federale tedesca, in Riv.trim.dir.pen.ec., 1998, 101; GARGANI, Usura semplice e usura qualificata: 
osservazioni critiche sulla riforma del delitto di usura alla luce del paradigma carrariano, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, 80; GRINDATTO, Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario, 
in Giur. it., 2010, 2410: INSOLERA, Usura e criminalità organizzata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 126 ss.; MAGRO, 
Il divieto di usura e i doveri di solidarietà umana, in Archivio Penale, 1997, 3, 283; MAGRI, I delitti contro il patrimonio 
mediante frode, in Trattato di diritto penale – parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova 2007, 44; 
MANNA, Il delitto di usura nella prospettiva comparatistica: diritto penale «interventista» versus diritto penale «neo-
liberista»?, in Mercato del credito e usura, a cura di Macario- Manna, Milano, 2002, 265 ss.; ID., Usura (la legge 
sui tassi), voce, in Digesto pen., Agg. 2004, Torino, 837; MICHELETTI, in La giustizia penale parte II, 2012, 129; 
MASULLO, A due anni dalla riforma del delitto d’usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica, in Cass. pen., 
1998, 2203; ID., Usura e permanenza: a proposito del termine di prescrizione, in Cass. pen., 2000, 547; MELCHIONDA, 
Le nuove fattispecie di usura. Il sistema delle circostanze, in Riv.trim.dir.pen.ec., 1997, 696; MUCCIARELLI, Commento 
alla L. 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, in Legisl. Pen., 1993, 514 ss.; PICA, Usura (diritto 
penale), in Enc. dir., VI, Milano, 2002, 1144; MUSCATIELLO, Dalla parola data alla parola scritta: l’usura tra 
presunzione, finzioni, metafore, in Riv.it.dir.pen.ec., 2003, 179; PLANTAMURA, Il delitto di usura presunta: quale etica 
per il mercato del credito?, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2003, 798; RAMPIONI, La fattispecie di usura presunta nel 
crogiuolo della pratica applicativa. Il “nodo” della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della 
delega politica ad organi tecnici, in Cassazione penale, 2012, 385; S. DI BENEDETTO, Riflessi penali della 
giurisprudenza civile sulla riscossione dei interessi divenuti usurari successivamente all’entrata in vigore della l. 108 
del 1996, in Banca e borsa, 1998, II, 552; SPINA, L’Usura, Padova, 2008, 67; VIOLANTE, Il delitto di usura, Milano, 
1970, 235 ss.; PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997; PROSDOCIMI, La 
nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, 771; RONCO, ROMANO, Codice penale commentato, 
Torino, 2012; SANTACROCE, La nuova disciplina penale dell’usura. Analisi della fattispecie base e difficoltà 
applicative, in Cass. Pen., 1997; VITARELLI, Rilievo penale dell’usura e successione di leggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, 787; ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura 
sopravvenuta», in Mercato del credito e usura, a cura di F. Macario-A. Manna, 349. 
2 Per i profili storici, BELLINI, Usura tra morale e ius positum, in Riv. Pen., 1992, 624; CERVENCA, voce Usura; a) 
Diritto romano, in Enc. Dir., vol. XLV, Milano, 1992, 1125; GALLO E., L’usura nell’evoluzione dei tempi fino agli 
ultimi provvedimenti normativi, in Dir.pen.proc., 1995, 300; LA PORTA, La repressione dell’usura nel diritto penale 
italiano, Milano, 1963; SANTARELLI, Sei lezioni sull’usura, Pisa, 1995, 13. 
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domina indisturbato il dogma dell’autonomia individuale e della razionalità 
onnipotente. 

Il codice penale Rocco introduce invece questa nuova fattispecie, manifestando 
una maggiore sensibilità nei confronti delle situazioni di diseguaglianza sostanziale. 
Nella concezione dello stato etico proprio dell’ordinamento fascista la tutela della parte 
più debole si rende necessaria per ristabilire l’equilibrio del sinallagma, compromesso 
dalla condizione di una delle parti. In questa visione, lo “stato di bisogno” limita di fatto 
la libertà negoziale; è una condizione fattuale preesistente che preclude una piena 
estrinsecazione della libertà contrattuale; si atteggia quasi come un vizio della volontà 
che rende la vittima “incapace”; incapacità che tuttavia non è frutto della condotta 
artificiosa e fraudolenta dell’altro contraente – come avviene nella truffa contrattuale – 
ma discende dalla condizione di fatto in cui verte la parte più debole, e proprio in 
ragione di essa legittima l’apposizione di limiti alla libertà negoziale, consistenti nel 
vietare la condotta di “approfittamento” di questo preesistente stato di bisogno. Così 
come accade nella fattispecie di circonvenzione di incapaci (cui il legislatore rinvia con 
la clausola di sussidiarietà), il patrimonio individuale e la libertà negoziale trovano 
tutela nel fatto che la vittima è “schiava” del bisogno, ed esprime quindi una volontà 
non genuina, coartata: se avesse potuto, avrebbe disposto diversamente. Lo stato di 
bisogno, nell’economia della figura classica di usura, consente di operare una 
differenziazione tra volontà formale (coartata e viziata) e volontà sostanziale (ciò che il 
contraente debole avrebbe voluto se fosse stato libero dal bisogno).  

La ratio della norma non rispecchia l’esigenza di prevedere una tutela oggettiva 
e non disponibile da parte di uno dei contraenti a tutela del sinallagma contrattuale, ma 
quella di sopperire alla condizione di incapacità di autotutela della parte più debole, 
schiava del bisogno economico. In breve: è una ratio solidaristica-paternalistica forte. Da 
qui l’impotenza del consenso dell’avente diritto a scriminare il fatto ex art. 50 c.p., pur 
trattandosi di beni disponibili (patrimonio e libertà negoziale). 

 
 

1.2. L’usura dopo le riforme: il nuovo volto del fenomeno criminale. 
 
Tuttavia, una volta mutato il contesto economico e sociale, tramontata l’ideologia 

del welfare, il requisito dello “stato di bisogno” – che pure costituiva il fondamento di 
legittimazione dell’intervento statuale – finisce per rappresentare un pesantissimo 
fardello che ostacola l’applicazione della norma nell’ambito di una società 
economicamente e commercialmente più veloce ed evoluta.  

La tradizionale figura di delitto di usura deve adattarsi alle nuove connotazioni 
assunte dal fenomeno, sia sotto il profilo vittimologico (spesso la vittima è una impresa) 
che criminologico (soggetti attivi appartenenti alla criminalità organizzata e che riciclano 
denaro proveniente da attività criminose) assumendo la fisionomia di crimine che 
inerisce a fasi anche fisiologiche (e non solo patologiche) della vita dell’impresa costituite 
dal bisogno anche momentaneo di liquidità. Mutati i soggetti economici e il cotesto 
sociale, il fenomeno dell’usura fa un salto di qualità: diviene uno strumento agile della 
criminalità organizzata che convoglia capitali di provenienza illecita in canali di credito 
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alternativo; assume le connotazioni di pratica metodica e sistematica di strangolamento 
delle piccole imprese, destinate ad essere inglobate o schiacciate dalle organizzazioni 
mafiose il cui obiettivo è il reinserimento di proventi di attività illecite in attività 
economiche lecite.  

Proprio la connessione tra usura e criminalità organizzata suggerisce al 
legislatore l’adozione di quel complesso di norme derogatorie ed eccezionali cui si 
inseriscono le due riforme introdotte nel ‘92 e nel ‘96. Che i successivi interventi 
normativi costituiscano un progressivo ed inesorabile allontanamento dallo schema 
originario e tipico è forse inconsapevolmente rivelato dallo stesso lessico usato dal 
legislatore nell’introdurre la figura prevista dall’art. 644 bis (poi abrogata). Infatti questa 
seconda fattispecie, differente dalla prima essenzialmente perché non presuppone lo 
stato di bisogno della vittima, ma “condizioni di difficoltà economica o finanziaria”, venne 
definita dal legislatore “impropria”, quasi a voler dire che l’usura vera, quella “propria”, 
è ben altro istituto, necessariamente connotata dalla condotta di “approfittamento dello 
stato di bisogno”.  

 
 
1.3. L’usura bancaria. 

 
La riforma introdotta dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 di modifica dell’art. 644 

c.p., che ha introdotto criteri oggettivi di rilevazione del tasso usurario, autentico 
punctum prudens della vecchia fattispecie penale, ed eliminato la condotta di 
approfittamento dello stato di bisogno o di altre situazioni di difficoltà economica, ha 
realizzato una ulteriore evoluzione del delitto di usura che segna un netto distacco 
rispetto l’originaria figura: accanto all’usura criminale nasce la c.d. usura bancaria, 
ovvero l’usura praticata da soggetti qualificati sotto il profilo professionale e 
istituzionale, che operano in un contesto lecito. I nuovi soggetti coinvolti nei fenomeni 
commerciali di remunerazione dei prestiti di danaro sono da un lato i colossi bancari e 
gli intermediari, dall’altro i consumatori, le famiglie, le imprese. L’usura bancaria attiene 
ai rapporti tra banca e cliente-consumatore, concerne qualunque forma di 
finanziamento, sconfinamento di fido o erogazione di credito, sia per ragioni personali 
sia per ragioni imprenditoriali. La vittima (persona fisica o ente), è un soggetto 
economico vulnerabile esposto agli abusi di potere di mercato vantato da nuovi soggetti 
internazionali o a –nazionali (Banca mondiale, imprese multinazionali), i veri attori del 
palcoscenico del diritto globalizzato dell’economia. 

Il riferimento a questa nuova e maggiormente pericolosa figura criminale è 
desumibile da molte sfumature linguistiche utilizzate dal legislatore: costituisce 
all’interno dell’attuale art. 644 c.p. una forma aggravata di usura ed è chiaro il 
riferimento a spese, costi e remunerazioni a vario titolo promesse, che riguardano 
certamente rapporti contrattuali nati in un contesto lecito; richiede il necessario 
collegamento con lo svolgimento stabile di un’attività professionale (e non risultano 
censurabili le attività professionali sfornite di tale collegamento funzionale: si pensi ad 
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esempio il funzionario di banca che opera in proprio erogando prestiti)3; è praticata da 
banche e intermediari finanziari, ovvero da soggetti cui è riservata per legge l’attività 
del credito; colpisce situazioni di squilibrio di potere contrattuale e di potere di mercato 
tra soggetti economici che appartengono entrambi al mondo (lecito) della economia reale 
e della finanza, ove la condizione di sostanziale disparità e debolezza economica della 
parte non può essere riassunta nello stato di bisogno; si innesta in un regolamento 
contrattuale assai rigido, standardizzato, minuzioso, colmo di clausole e condizioni, 
talora ai limiti della vessatorietà, che prevede spese e che disciplina l’inadempimento; 
l’erogazione del credito è gravida di obblighi collaterali concernenti lo stesso credito (la 
previsione di oneri e spese di istruttoria, assicurazioni, etc.) ma spesso anche non 
collegati al credito (come l’acquisto di titoli di investimento);  

Si spiega così la scelta di ricollocare la condizione economica in cui verte la 
vittima in un ruolo secondario (in progressione di gravità: lo stato di bisogno, le 
condizioni di difficoltà economica, le condizioni di difficoltà finanziaria), valorizzando 
tout court, senza alcuna aggettivazione e senza condizioni, il contraente debole. 

Nella società contemporanea l’usura diviene un ramo di una complessa holding 
economica; un allettante meccanismo contrattuale a disposizione della criminalità 
d’impresa (e non solo della criminalità organizzata) che consente di abusare del potere 
di mercato a scapito dell’equilibrio contrattuale, quale vero e proprio moltiplicatore di 
ricchezza; non più sporadico episodio nell’ambito di una relazione tra singoli individui 
(ove viene tutelato il patrimonio e la liberta negoziale individuale), ma predominio e 
affermazione del potere economico e di mercato su una massa di soggetti 
economicamente deboli. In breve, il legislatore del '96 persegue finalità assai più estese 
rispetto quelle originarie del legislatore del ’30 (ovvero della tutela di interessi 
individuali), imponendo il contenimento del costo del credito (ogni costo e a qualsiasi 
titolo previsto) entro parametri oggettivi, presidiati dalla sanzione penale (644 c.p.) e 
civile (1815 c.c., 2° comma). 

 
 

1.4. Usura Bancaria e tutela del mercato del credito. 
 
Le considerazioni di tipo criminologico consentono di riqualificare la ratio 

propria dell’incriminazione dell’usura bancaria. Scopo della norma che punisce l’usura 
bancaria non è tanto impedire che siano immessi nel mercato capitali illeciti (finalità cui 
sono piegate le norme penali contenute nel testo unico bancario), quanto quello di 
“chiudere” il sistema della tutela del mercato del credito, vietando la 
strumentalizzazione dell’altrui inferiorità economica, e presumendo tale 
strumentalizzazione ogni qual volta il tasso divenga usurario per legge (salve le ipotesi 
di tasso usurario in concreto, di cui parleremo in seguito).  

                                                      
 
3 MAGRO, Abusiva attività finanziaria e il requisito tacito della stabile organizzazione: il caso della “banca nella banca”, 
in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 4, 2012, 280. 
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In quest’ottica, tutte le fattispecie di usura (presunta, concreta, reale, di 
mediazione usuraria, di cui parleremo in seguito) assumono un ruolo che oltrepassa i 
confini della tutela del patrimonio individuale o della libertà negoziale, secondo una 
prospettiva sia macro- che quella micro-economica che evidenzia una dilatazione 
dell'interesse privatistico verso quello pubblicistico alla corretta circolazione del denaro 
e dell'ordine economico. 

La fattispecie si posiziona più esattamente nel fuoco della tutela della correttezza 
ed integrità del mercato del credito, in modo da coniugare gli interessi dei consumatori da 
regolamentazioni vessatorie e squilibrate con quelli del libero mercato. Non può certo 
negarsi che intermediari finanziari e operatori bancari vantino una innegabile posizione 
di preminenza di potere contrattuale e di mercato che si riverbera nella imposizione 
unilaterale di condizioni contrattuali sfavorevoli che finiscono per danneggiare il 
mercato del credito, e non solo il singolo cliente. L’usura mette in pericolo gli equilibri 
dell’economia di mercato, minaccia la regolarità dei cicli produttivi, presentandosi come 
una combinazione di potere economico e politico sul territorio a scapito della massa dei 
consumatori-risparmiatori. 

La norma di nuovo conio si spinge dunque su un terreno particolarmente 
avanzato, proteggendo non solo la posizione del singolo contraente, ma anche il regolare 
e affidabile funzionamento delle attività connesse alla prestazione del credito, che 
assurge a bene giuridico protetto al pari di quello relativo alla libertà contrattuale. Anche 
la giurisprudenza penale ha riconosciuto che, accanto alla protezione del singolo, il 
delitto di usura protegge soprattutto gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei 
rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito ed alla regolare gestione dei mercati 
finanziari. Il credito, il cui esercizio è garantito dall'art. 47 della Costituzione, costituisce 
elemento imprescindibile dell'economia ed il legislatore, con l'introduzione della 
normativa antiusura, ha fornito lo strumento per proteggere e soprattutto calmierare il 
mercato creditizio, imponendo una regolamentazione autoritativa favorevole per la 
parte contrattuale più debole 4.  

Si può ritenere quindi che, sebbene sia collocato nel codice tra i delitti contro il 
patrimonio mediante frode, il reato di usura sia posto a tutela di un regolare, affidabile 
e regolamentato mercato del credito, oltre della libertà di autodeterminazione negoziale 
e di altri interessi attinenti alla sfera personale e patrimoniale della vittima. A differenza 
di quanto avviene normalmente per i delitti contro il patrimonio, ma similmente a tutte 
le norme proiettate in un’ottica di tutela del mercato, la fattispecie presenta un disvalore 
che si incentra sul «pericolo di danno finanziario», presuntivamente derivante dal mero 
superamento dei tassi soglia, senza richiedere alcun accertamento in ordine all’effettivo 
pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima (la quale, in determinate circostanze e 
valutato il complesso dei riflessi economici, dalla pattuizione di interessi usurari 
potrebbe persino ottenere effetti positivi).  

La ratio della penalizzazione di atti dispositivi del patrimonio connotati da un 
regolamento contrattuale squilibrato a tutto vantaggio di una sola delle controparti 

                                                      
 
4 Cass. Pen., Sez. II, 18 marzo 2003, n. 20148. 
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risiede nella tutela rafforzata e oggettiva della controparte debole incapace di 
autotutelarsi adeguatamente, ispirata a un soft paternalism. Questa regressione della 
soglia di tutela può, soprattutto in un contesto di crisi finanziaria, giungere a paradossi 
e persino ad eccessi di tutela. 

 
 
1.5. Riserva di attività bancaria e responsabilità dell’operatore bancario. 

 
Un aspetto ulteriore che evidenzia la particolare aggressività della usura bancaria 

scaturisce dalla posizione rivestita dall’ente bancario o intermediario autorizzato 
all’erogazione del credito nel nostro ordinamento giuridico.  

Il nostro ordinamento giuridico conosce una fitta rete normativa volta a 
consentire l’accesso al mercato creditizio esclusivamente a soggetti i cui requisiti di 
onorabilità, capacità patrimoniale e professionalità siano stati verificati ex ante dagli 
organi di vigilanza5. La finalità di tali disposizioni è quella di impedire che soggetti non 
sottoposti ad un sistema di controllo di legittimità e adeguatezza patrimoniale, 
professionale e di moralità svolgano attività di raccolta del risparmio, di erogazione del 
credito e di concessione di finanziamenti.  

Il fondamento di tale ratio di tutela si rinviene nel principio di riserva dell’attività 
bancaria. È la particolare delicatezza degli interessi coinvolti, concernenti il momento 
della utilizzazione del risparmio e della sua trasformazione in capitale di finanziamento, 
ad indurre il legislatore a configurare l’attività bancaria e finanziaria come una attività 
di natura essenzialmente privata il cui esercizio è però subordinato al preventivo 
controllo e successiva vigilanza da parte di organismi pubblici preposti alla tutela degli 
interessi del mercato e dei risparmiatori. 

A tali obiettivi partecipano anche le fattispecie penali contenute nel testo unico 
di intermediazione bancaria e finanziaria che puniscono l’abusivismo e che si presentano 
strutturate secondo lo schema dell’esercizio non autorizzato di un’attività. Queste norme 
penali svolgono una funzione di filtro e di «bonifica» dei soggetti che operano nel settore 
dell’intermediazione finanziaria, a tutela di un fascio di interessi posti alla base del 
sistema finanziario e creditizio: l'affidamento dei fruitori dei servizi finanziari nella 
serietà; la trasparenza, la stabilità e la professionalità degli intermediari; l'uguaglianza e 
la corretta concorrenza tra operatori finanziari.  

L’art. 132 Tub, uno dei pochi reati bancari che gode di una certa applicazione 
giurisprudenziale, concerne quel segmento di attività bancaria che riguarda l’abusiva 
erogazione di finanziamenti in difetto dei requisiti di autorizzazione prescritti dall’art. 
107 Tub o dei requisiti di iscrizione negli elenchi dei soggetti operanti nel settore del 

                                                      
 
5 Il nucleo penalistico del testo unico bancario si apre con una articolata serie di norme che si pongono in 
una sorta di progressione, finalizzate a combattere il fenomeno dell’abusivismo: ricorrono l’abusiva attività 
di raccolta tra il pubblico del risparmio (art. 130), l’abusiva attività bancaria, relativa all’attività di raccolta 
del risparmio tra il pubblico e di erogazione del credito (art.131), l’abusiva emissione di moneta elettronica 
e di attività di prestazione di servizi di pagamento (art.131 bis e 131 ter), ed infine, l’abusiva attività 
finanziaria, relativa alla concessione di finanziamenti di microcredito e di confidi (art. 132).  
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microcredito o dei confidi, rispettivamente previsti dagli artt. 111 e 112 Tub. In 
particolare, la norma subordina la liceità dell’esercizio dell’attività di intermediazione 
finanziaria a due condizioni di carattere amministrativo: la previa iscrizione 
dell’intermediario finanziario ad un apposito albo tenuto (di cui all’art. 106 Tub) e la 
autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte della Banca d’Italia. Iscrizione e 
autorizzazione costituiscono i requisiti di liceità dell’attività. 

A tali norme contenute nel Tub, concernenti l’attività bancaria in senso proprio, 
si collegano le norme in tema di abusivismo finanziario contenute nel Tuf, relative alle 
attività di intermediazione avente ad oggetto strumenti finanziari e – per completare il 
quadro – le fattispecie introdotte dalla legge antiusura del 1996: l’esercizio abusivo di 
attività di mediazione creditizia e l’indebito sviamento della clientela verso soggetti non 
abilitati all’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria.  

L’ente bancario, quale soggetto autorizzato dall’autorità di vigilanza a svolgere 
raccolta del risparmio ed esercizio del credito ovvero alla prestazione di servizi di tipo 
bancario, assume conseguentemente una rete di obblighi improntati sulla tutela della 
fiducia e della buona fede del contraente più debole. 

 In questo senso la giurisprudenza ha ravvisato una posizione di garanzia che 
trova fonte nel testo unico bancario e nelle norme del codice civile e deriva dallo status 
di operatore professionale della banca che eroga il credito e dalla normativa civilistica e 
bancaria6. Questo status impone standard comportamentali ispirati alla buona fede nei 
rapporti con la clientela sia al momento dell'offerta dei prodotti bancari che nel momento 
della erogazione del credito, tali da rinsaldare la fiducia tra intermediario e cliente ed 
incardina una responsabilità omissiva per violazione di obblighi di informazione e di 
completa comunicazione (anche di elementi collaterali del regolamento contrattuale) ai 
sensi della fattispecie di truffa.7  

In ragione della previsione legislativa della “riserva dell’attività creditizia” 
esclusivamente a soggetti autorizzati e sottoposti a controlli preventivi volti ad accertare 
i requisiti di stabilità e affidabilità patrimoniale, di competenza tecnica e tecnologica, e 
alla successiva vigilanza da parte dell’autorità di settore, si radica così in capo agli 
operatori bancari l’obbligo di informare correttamente e adeguatamente anche di 
eventuali oneri impliciti o occulti, di fornire servizi di consulenza e di assistenza tarati 
al profilo del cliente, nonché – per quello che qui interessa – di predisporre paradigmi 
contrattuali conformi alla normativa antiusura, nel rispetto di essa. Tali obblighi gravano 

                                                      
 
6 Cass., Sez.II, 23 novembre 2011 n. 46669. 
7 In tema di truffa contrattuale, nei rapporti tra banche, promotori finanziari e clienti, soprattutto qualora si 
tratti di clienti al dettaglio, non qualificati, si è ravvisata la responsabilità penale del funzionario di banca 
(ma anche dei soggetti apicali: il presidente del consiglio di amministrazione), che sfrutta l’inesperienza e 
l’ignoranza in materia del compratore, o che predisponga regolamenti contrattuali minimizzando o non 
rivelando con completezza le clausole contrattuali relative a costi, oneri impliciti od occulti, forme varie di 
remunerazione, concernenti anche aspetti collaterali, accessori o persino esecutivi del regolamento 
negoziale principale, qualora la conoscenza di elementi non essenziali sotto il profilo strettamente 
contrattualistico, ma taciuti, avrebbe indotto la persona offesa a non concludere l’affare, e così 
consapevolmente tragga vantaggio (non proprio) per conto dell'istituto di credito; così Cass. Sez. II, 20 
marzo 2014, n. 16342; Cass. Sez. II, 19 giugno 2012, n. 32859 (dep. 21 agosto 2012) Rv. 253660.  
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sui dirigenti bancari poiché solo la banca dispone di specifiche competenze tecnologiche 
all’avanguardia in grado di elaborare piani di finanziamento che tengano in conto i limiti 
derivanti dalla legge8.  

La normativa attuale sembra orientarsi verso un modello di tutela rafforzata del 
consumatore-risparmiatore che pone a carico di dirigenti e operatori bancari una 
posizione di responsabilità sugli equilibri del mercato e di tutela del contraente debole. 
Secondo tale approccio, l'intervento normativo può essere configurato come strumento 
di giustizia commutativa e distributiva, diretto a proteggere il contraente vulnerabile e 
ad assicurare la correttezza sostanziale dei rapporti contrattuali, a fronte di uno 
squilibrio di potere.  

 
 

1.6. La congruità economica tra controprestazioni nell’esercizio del credito. 
 
L'introduzione della disciplina civilistica delle clausole vessatorie ha 

profondamente modificato la dinamica contrattuale fra impresa e consumatore. La 
clausola generale già contenuta nell’art. 1469 bis codice civile (nonché nell’art. 33 del 
codice del consumo) dispone che “nei contratti tra professionista e consumatore si 
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del 
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”9. 

Attraverso questa disposizione, si è introdotto nel nostro ordinamento il 
principio del sindacato di merito sul complessivo regolamento negoziale: si consente, 
dunque, al giudice di dichiarare la nullità delle clausole vessatorie, dopo aver verificato 
che tali clausole determinano “un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi” 
statuiti nel contratto. L’apprezzamento del giudice deve essere compiuto in relazione 
all’equilibrio complessivo delle prestazioni all’interno del contratto, non limitandosi alla 
considerazione della singola clausola: una pattuizione apparentemente vessatoria 
potrebbe essere compensata da una successiva a favore del consumatore, così da 
riequilibrare il contratto. Occorre, pertanto, una valutazione complessiva dei diritti e degli 
obblighi assunti da entrambe le parti al fine di accertare la presenza dello squilibrio 
contrattuale. Tale potere deve essere esercitato sulla base di alcuni parametri individuati 
dal legislatore. Il primo è quello del “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi 
derivanti dal contratto”. Esso comprende due valutazioni: l’esistenza dello squilibrio, di 
natura qualitativa; la sua significatività, ovvero un giudizio di graduazione quantitativa 
che sottende l’idea della sussistenza di soglie limite.  

 Occorre evidenziare che secondo l’opinione assolutamente dominante nella 
dottrina civilistica, questo sindacato di vessatorietà concerne esclusivamente l’equilibrio 
normativo tra i diritti e gli obblighi assunti delle parti. In altri termini, il sindacato del 
giudice attiene essenzialmente alla valutazione del profilo regolamentare del contratto, 

                                                      
 
 
9 La formulazione della norma è caratterizzata da ampiezza e elasticità; la clausola generale, infatti, è 
destinata a concretizzarsi in una svariata gamma di ipotesi. Peraltro, accanto a tale clausola generale il 
legislatore ha previsto una lista esemplificativa di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria.  
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cioè al rapporto tra i diritti e gli obblighi che le parti hanno reciprocamente assunto, 
all’oggetto del contratto e al corrispettivo del bene o del servizio, con esclusione quindi 
dell’equilibrio economico, ossia della convenienza economica dell’affare: resta, infatti, nella 
piena disponibilità delle parti l’individuazione delle prestazioni cui ciascuna parte è 
tenuta, purché il consumatore sia in condizioni di comprenderne il significato e la 
portata10. 

Il fatto che la valutazione del carattere vessatorio di una clausola non attenga 
all’adeguatezza del corrispettivo dei beni o servizi comporta la codificazione del 
principio secondo cui è irrilevante – di regola – la congruità economica tra una 
prestazione e l’altra, salvo che si verifichi una lesione di una certa consistenza (c.d. 
ultradimidium), l’unica che può aprire le porte al rimedio previsto dall’art. 1447 c.c. e alle 
condizioni in esso previste.  

Proprio in questa “falla” normativa (o scelta in ragione del principio liberale 
secondo cui il contraente è il miglior giudice di se stesso) si inserisce la normativa civile 
e penale antiusura, la quale interviene a tutela dell’equilibrio economico (e non 
normativo) della regolamentazione contrattuale. In questo segmento di tutela si insinua 
vigorosamente la fattispecie penale di usura la quale, in astratto o in concreto, affida al 
giudice una valutazione sul merito della congruità economica della regolamentazione 
contrattuale in sé e per sé considerata (di regola prescinde dalla condizione economica 
del contraente debole) che richiede il superamento di valori soglia, ma non una lesione 
ultradimidium.  

 
 

1.7. La tutela del sinallagma contrattuale nell’usura e della libertà contrattuale nella truffa. 
 
Con la nuova versione inaugurata con la riforma del 1996, il legislatore pone a 

compimento un processo evolutivo, già in atto a livello interpretativo, che tende a 
cogliere l’essenza del reato di usura nell’alterazione della causa di scambio, nella 
sproporzione del valore economico delle controprestazioni. La scelta a favore di una 
maggiore obiettivizzazione della fattispecie, realizzata attraverso la determinazione 
legislativa dei tassi usurari, sembra riflettere l’interesse a garantire il sinallagma 
contrattuale, l’equilibrio tra prestazione e controprestazione.  

La prospettiva di tutela dell’equilibrio del sinallagma contrattuale da una 
regolamentazione sbilanciata appartiene smaccatamente all’incriminazione dell’usura 
c.d. in concreto; ma tale prospettiva di tutela è propria anche dell’usura presunta. 
L’usura in concreto – quale figura sussidiaria ed alternativa rispetto quella presunta – 
ricorre qualora gli interessi o i vantaggi pattuiti siano inferiori al tasso soglia usurario, 
ma risultino in concreto “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o altra 
utilità”. Essa presuppone l’accertamento da parte del giudice di due elementi: a) da un 

                                                      
 
10 Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2016, n. 15408 in tema di vessatorietà della clausola che attribuisce alla banca la 
facoltà di sospendere il pagamento degli interessi per l'ipotesi di default dell'emittente. 
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lato la “sproporzione” oggettiva tra interessi e prestazione; b) dall’altro, in chiave 
vittimologica, le condizioni del soggetto passivo di difficoltà economica o finanziaria11.  

L’usura in concreto, prevista nella seconda parte del terzo comma dell’art. 644 
c.p., si differenzia da quella prevista al primo comma, non perché è presunto lo stato di 
bisogno, ma perché è rimessa all’accertamento giudiziale in concreto (secondo il classico 
schema dei reati di pericolo presunto e di pericolo concreto) la verifica della natura 
usuraria degli interessi o vantaggi dati o promessi come corrispettivo, che invece sono 
“sempre usurari” quando si supera il tasso soglia stabilito dalla legge. 

L’usura concreta si radica in uno squilibrio oggettivo del sinallagma contrattuale 
non misurabile in base al tasso soglia, nel senso che sono considerati usurari altresì, 
anche quegli interessi che non superino la soglia legislativa, ma che, in relazione alle 
modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultino “comunque 
sproporzionati” rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di 
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o 
finanziaria. 

 Ebbene, il kern comune sia all’usura presunta che a quella in concreto, deve 
essere individuato nella sproporzione significativa tra le controprestazioni in danaro: 
in quella presunta, basta il superamento del tasso soglia ad indiziare tale squilibrio del 
sinallagma; in quella concreta, in cui la valutazione legale presuntiva non opera, la 
proporzione delle controprestazioni è affidata caso per caso all’accertamento del giudice, 
cui è restituita quella discrezionalità solo in parte eliminata dall’introduzione degli 
interessi usurari ex lege.  

La scelta di predeterminare legislativamente il meccanismo di determinazione 
del valore soglia consente al legislatore di presumere in modo assoluto lo squilibrio 
contrattuale tra prestazione e controprestazione, al di sotto del quale, in via sussidiaria, 
tale squilibrio richiede uno specifico accertamento giudiziale in concreto. In questa 
valutazione torna ad assumere rilievo la condizione di difficoltà economica o finanziaria 
della vittima.  

In altre parole, il legislatore ha optato per una soluzione mista, introducendo sia 
una figura oggettivizzante e rigida di usura (caratterizzata dalla suddetta 
predeterminazione della soglia massima oltre la quale l'interesse diviene usurario), sia 
un modello soggettivizzante ed elastico, che ruota attorno alle condizioni di difficoltà 
economica e finanziaria del soggetto passivo.  

                                                      
 
11 Secondo l’unanime dottrina l’elemento della sproporzione postula logicamente un interesse che si collochi 
entro il minimo costituito dal tasso medio legalmente rilevato per quel dato tipo di operazione ed il massimo 
rappresentato dal tasso soglia, oltre il quale ovviamente gli interessi già di per sé sarebbero usurari. Di non 
facile definizione, invece, si presenta il rinvio alle “concrete modalità del fatto”, benché l’espressione paia 
riferirsi a tutti gli aspetti negoziali, difformi da quelli normalmente caratterizzanti operazioni similari, che 
possano rilevare quale indici sintomatici di un finanziamento usurario. Quanto alle condizioni di “difficoltà 
economica o finanziaria”, ben diverse e meno gravi di quelle di stato di “bisogno”, in quanto non annullano 
in modo assoluto la libertà di scelta, ma ne compromettono o riducono l’esercizio, possono essere anche solo 
momentanee ed in astratto reversibili; non devono essere valutate in senso soggettivo, ma in senso 
oggettivo, alla stregua di parametri tratti dalla prassi di mercato, al fine di evitare eccessive dilatazioni 
interpretative. 
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Il reato di usura sembra essere tarato sulla oggettiva – presunta o in concreto – 
sperequazione sensibile tra prestazione e controprestazione nell’erogazione di somme 
di danaro e nell’esercizio del credito sotto il profilo della convenienza e congruità 
economica, più che nel pericolo di un aggravamento della preesistente posizione 
economica del soggetto passivo, tale da mettere a repentaglio valori primari. 

La giurisprudenza di legittimità in un recente caso giudiziario ha delineato i 
caratteri dell’usura in concreto, evidenziandone i tratti distintivi e differenziali con la 
truffa contrattuale12, prototipo di reato in contratto. Quest’ultima sarebbe infatti 
incentrata sulla tutela della libertà negoziale a prescindere dalle condizioni oggettive 
della regolamentazione contrattuale, piuttosto che sulla tutela del patrimonio 
individuale: in proposito si è chiaramente affermato che la fattispecie di truffa non è 
esclusa dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il giusto prezzo della cosa fornitagli 
dall'agente, quando risulti che la cosa stessa non sarebbe stata acquistata senza gli artifici 
e i raggiri, o quando, pur avendo il raggirato ricevuto una prestazione equivalente e 
proporzionale alla propria, tale controprestazione sia inidonea a soddisfare un proprio 
bisogno personale, e persino qualora vi sia la perdita di diritti o l’assunzione di obblighi 
futuri.  

Si è quindi enucleato il principio secondo cui la truffa contrattuale sia 
configurabile indipendentemente dallo squilibrio oggettivo ed economicamente 
accertabile tra le rispettive controprestazioni, sia dal versante dell’agente che della 
vittima, che ben potrebbero essere addivenuti a regolamento contrattuale 
sostanzialmente equo e legittimo sotto il profilo formale. Pertanto, nell’ottica penalistica, 
ai fini della sussistenza di un effettivo danno patrimoniale, l'ingiusto profitto del deceptor 
ed il correlativo danno del deceptus consistono essenzialmente nell’aver stipulato un 
contratto che altrimenti non sarebbe stato stipulato, o che sarebbe stato diversamente 
regolamentato, a nulla rilevando che venga pagato dal deceptus un giusto corrispettivo 
in cambio della prestazione conseguita.  

 
 

1.8. Misurazione dello squilibrio economico e valori soglia.  
 

                                                      
 
12 Cass. Sez. II, 25 marzo 2014, n. 18778. Nel caso di specie la suprema Corte ha ritenuto che fosse più corretta 
in astratto la configurazione dei fatti come truffa contrattuale, piuttosto che di usura in concreto, sulla base 
delle seguenti considerazioni: 1) l’apprezzamento dello squilibrio tra le prestazioni è difficilmente 
ancorabile a dati oggettivi e certi, pur avendo riguardo al tasso medio praticato in operazioni similari, lascia 
all’interprete troppo ampi margini di opinabilità; 2) trattandosi di derivati, la valutazione sul piano 
economico della complessa operazione può essere fatta valere soltanto alla scadenza dei contratti, in 
relazione all’effettivo andamento dei mercati internazionali, e non risultano configurabili veri e propri 
profili di danno oggettivamente rilevabili, dovendosi tenere conto – per valutare la proficuità o dannosità 
dell’operazione – anche degli effetti favorevoli immediatamente conseguiti. La Suprema Corte ha posto 
l’accento sul processo di formazione della volontà negoziale, che imponeva, di verificare (pur alla stregua 
del mero fumus) se, qualora effettivamente le vittime fossero stati correttamente informati, sarebbe stata 
evitata la stipula dei contratti dei derivati a condizioni non favorevoli. Sul punto, mi si consenta il rinvio 
MAGRO, Truffa contrattuale e derivati: profilazione dell’investitore e standard di tutela penale, in Cass. Pen., 9, 2015, 
437. 
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Occorre fare luce su un altro importante aspetto attinente alla struttura del reato, 
la quale è incentrata sulla tecnica normativa consistente nella previsione di “soglie di 
rilevanza penale del fatto”, ispirate all’esigenza di misurazione della significatività 
dello squilibrio economico del contratto.  

Nel settore alimentare, ambientale, finanziario e bancario, il legislatore si avvale 
spesso della tecnica di descrizione della fattispecie incentrata sulla fissazione di valori – 
soglia cautelari, il cui superamento comporta automaticamente la consumazione del 
reato, spesso svincolata da una effettiva messa in pericolo di beni giuridici concreti. La 
valutazione di minore o maggiore pericolosità è avvenuta a monte ed è espressa dal dato 
tecnico costituito dalla determinazione di un valore soglia.  

Nella fattispecie di usura il valore-soglia non denota una maggiore o minore 
pericolosità della condotta secondo una scala di progressione dell’offesa, né il limite oltre 
il quale il fatto – di regola lecito – assume rilevanza penale, ma segna il discrimen tra 
pericolo astratto e pericolo concreto: l’usura presunta, connessa al superamento del 
valore soglia, presenta la struttura del reato di pericolo astratto o presunto, mentre 
l’usura concreta, che prescinde dai valori soglia, la struttura del reato di pericolo 
concreto13.  

Certamente tale presunzione legislativa di pericolosità nulla ha a che vedere con 
la sussistenza dello stato di bisogno della vittima e quindi con la sua particolare 
vulnerabilità, elemento questo scomparso nell’economia della norma. La presunzione 
legislativa attiene in radice al disvalore della condotta e vede collocare la fattispecie di 
pericolo astratto come primaria e quella di pericolo concreto come sussidiaria: vi è 
presunzione astratta nel caso di superamento del tasso soglia, in quanto il legislatore 
presume che gli interessi pattuiti siano “sempre usurari”, ovvero sempre sproporzionati 
rispetto l’obbligazione principale della controparte. Diversamente, nel caso di usura in 
concreto, gli interessi sono “altresì” usurari, anche al di sotto della soglia legale, se il giudice 
accerta in concreto una situazione di notevole o sensibile sproporzione tra una 
prestazione e l’altra; il giudizio di pericolosità è immediatamente connesso al fatto 
concreto, senza alcun filtro presuntivo da parte del legislatore, ed affidato al giudice. 

Il tratto caratteristico dell’usura presunta, connessa al superamento del valore 
soglia, è che il livello in cui si colloca il giudizio di pericolosità di cui si accontentano 
legislatore e giudice appartiene al genere di condotta conforme al tipo, piuttosto che al 
fatto nella sua specifica ed unica individualità. Promesse o dazioni di interessi superiori 
del tasso soglia sono sussumibili sotto la classe di condotte che normalmente rivelano la 
vessatorietà e sproporzione delle condizioni contrattuali. Ma attenzione: il giudizio di 
pericolosità astratta, pur accontentandosi di una sorta di “idoneità generale” dell’azione 
che anticipa la soglia della tutela penale, richiede comunque la realizzazione di un 
pericolo reale e non di un pericolo immaginario o di minima entità. In un’ottica di 

                                                      
 
13 L’uso della tecnica dei valori-soglia non è indicativa in tal caso di una progressività dell’offesa, secondo 
un giudizio di graduazione minimo, al di sotto del quale il fatto riveste carattere di liceità. Al contrario, la 
soglia dell’usura presunta costituisce il limite massimo, oltre il quale scatta la presunzione di pericolosità 
della condotta. 
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graduazione del giudizio di offensività non è quindi esclusa la possibilità di formulare 
un giudizio complessivo sull’entità della sproporzione tra prestazioni, ad esempio in 
caso di sconfinamenti minimi dal tasso soglia.  

  
 

1.9. Segue: episodicità e minima entità dei superamenti del tasso soglia.  
 
Il tema dei valori-soglia e della loro funzione introduce la possibilità di una 

valutazione giuridica di lievi ed episodici sforamenti dal tasso soglia ai fini della 
graduazione dell’offesa. 

Invero, la formalizzazione di un limite legale “rigido” dei tassi d’interesse non 
consente di diversificare tra “tassi appena ovvero molto più elevati della soglia 
consentita”, non lasciando dunque alcun margine applicativo alla c.d. esiguità 
quantitativa, quale possibile indice di inoffensività del fatto14. L’usura presunta non 
lascerebbe scampo a minimi superamenti del tasso soglia: la presunzione è assoluta ed 
impedisce una graduazione dell’offesa. È appena il caso di rilevare che la minima entità 
dei superamenti del tasso soglia non apre le porte al giudizio complessivo sostanziale di 
tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. in ragione dei limiti edittali che relegano il delitto di 
usura tra i reati non bagatellari (gravi per scelta legislativa) per i quali si nega 
l’applicazione della causa di non punibilità. 

 Non resta quindi che trasferire la rilevanza della gravità del fatto dal piano 
dell’offesa al piano della colpevolezza, quale indice fattuale da cui poter dedurre 
l’assenza di dolo. Sono stati individuati i seguenti criteri funzionali alla verifica della 
sussistenza dell’elemento soggettivo15: a) minima entità dei superamenti del tasso soglia 

rispetto alle cifre movimentate nei conti; b) episodicità dei superamenti della soglia nel 
corso di rapporti bancari lunghi; c) controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo; 
d) contraddittorietà della normativa secondaria di settore. 

Il primo elemento (“minima entità dei superamenti”) sembra attenere più 
propriamente al piano obiettivo del danno patrimoniale, potendo eventualmente 
configurare la circostanza attenuante della “speciale tenuità” ex art. 62, n. 4, c.p.. Il 
secondo fattore è costituto dall’ “episodicità dei superamenti”, invero direttamente 
connesso alla natura accessoria dei costi eventuali o subordinati ad eventi esterni, 
piuttosto che in chiave soggettiva. 

L’unico fattore effettivamente di natura soggettiva è “la presenza di normativa 

                                                      
 
14 MASULLO, A due anni dalla riforma del delitto d’usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica, cit.; FERRO-
LUZZI, Ci risiamo (a proposito dell’usura e della commissione di massimo scoperto), cit., 685. 
15 Cass. Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, in Foro it., 2010, parte II, col. 382 “In tema di usura, la minima entità 

dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso 
di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (nella specie, sei anni), la presenza di normativa secondaria 
di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d’Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in 
applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono indici 
fattuali che depongono per l’insussistenza dell’elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente 
ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria”.  
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secondaria di settore, contraddittoria, solo successivamente rivisitata dalla Banca 
d’Italia”; elemento questo che introduce il tema dell’errore su legge extrapenale 
integratrice (V. infra). 
 

 
2. Profili oggettivi del reato di usura. La condotta usuraria.  

 
 

2.1. La promessa o la dazione di interessi usurari: la rilevanza dell’atto o del rapporto negoziale.  
 
Sotto il profilo oggettivo, la struttura della condotta usuraria è incentrata sulla 

prodromica pattuizione contrattuale o sulla effettiva e materiale corresponsione di 
interessi a condizioni usurarie. Le due condotte descritte dall’art. 644 c.p. ( il “farsi dare” 
o il “farsi promettere” interessi o vantaggi usurari) si articolano secondo un peculiare 
schema comune ad alcuni reati contro la Pubblica amministrazione, in termini di 
progressività ed alterità l’una con l’altra, ma non di reciprocità, nel senso che, una volta 
verificata la condotta di “farsi dare” interessi usurari (la dazione), non rileva 
giuridicamente quella cronologicamente antecedente del “farsi promettere” interessi 
usurari (la promessa)16.  

Il reato sembrerebbe così costituito da due fattispecie strutturalmente destinate 
l'una ad assorbire l'altra ed aventi in comune l'induzione del soggetto passivo: la prima, 
cronologicamente antecedente, vuole che il reato si consumi con l’accettazione 
dell'obbligazione; la seconda con l'adempimento dell'obbligazione usuraria contratta17. 
Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato, basta la sola ed istantanea accettazione 
del regolamento contrattuale usurario, anche se rimasto totalmente inadempiuto (non 
sono stati corrisposti né il capitale residuo effettivamente mutuato, né gli interessi 
usurari). Ma se il regolamento contrattuale ha avuto esecuzione, il reato si perfeziona 
con la dazione (integrale o anche solo parziale) degli interessi usurari, e la precedente 
pattuizione viene assorbita dalla successiva dazione, perdendo rilevanza giuridica.  

Il discrimen tra promessa e dazione andrebbe quindi ricercato nell’esecuzione o 
meno della “obbligazione usuraria” da parte del mutuatario. In sostanza, si tratta della 
distinzione tra atto negoziale e rapporto giuridico: nella “promessa” la condotta 
rilevante consiste nel raggiungimento di un accordo concernente la corresponsione di 
interessi usurari (un atto negoziale); nella “dazione” la condotta consiste nella 
esecuzione della prestazione contrattuale di pagamento di interessi usurari, in relazione 
all’instaurarsi e al perdurare nel tempo del rapporto negoziale (esecuzione 
dell’obbligazione). 

Tuttavia vi sono diverse indicazioni normative che lasciano supporre una 
progressione inversa tra promessa e dazione, che mette l’accento sulla pericolosità della 
promessa. La regolamentazione attuale del fenomeno dell’usura lascia intravedere una 

                                                      
 
16 Cass. Pen. Sez. II, 2 dicembre 2014, n. 50397. 
17 Cass. Pen. Sez. II, 8 ottobre 2015, n. 40380. 
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valorizzazione del disvalore dell’atto negoziale, e correlativamente una svalutazione del 
rapporto negoziale che sembra invertire il rapporto tra promessa e dazione: non è la 
dazione ad assorbire la promessa, ma la promessa – e ogni nuova promessa – ad 
assorbire le dazioni. Il tema verrò ripreso in seguito. 

L’assunto di una perdita di rilevanza della progressione promessa-dazione 
sembra supportato dalla posizione giurisprudenziale in tema di consumazione e di 
continuazione del reato. Se la dazione avviene attraverso una pluralità di corresponsioni, 
ogni singola dazione fa parte a pieno titolo del reato di usura, che peraltro resta unico 
sino a quando non si abbia la stipulazione di un nuovo patto usuraio. La condotta 
usuraria è unica anche in presenza di plurimi versamenti di interessi pur essendo 
subentrate delle variazioni nelle condizioni del rapporto, sino a quando non si abbia la 
prestazione di un nuovo capitale, o la fissazione del capitale in diverso importo o di 
diversi interessi; situazione quest’ultima che determina il configurarsi del reato 
continuato, in quanto si è in presenza di nuove pattuizioni18. Ciò significa che ogni volta 
che si modifica o si rinnova il patto, vi è una nuova promessa usuraria ed un nuovo reato 
di usura, magari in continuazione con quello precedente, se vi è continuità cronologica 
tra le dazioni.  

Questa applicazione giurisprudenziale sembra invertire l’originario rapporto di 
alternatività e progressione tra promessa e dazione: non è la dazione ad assorbire la 
promessa, ma la promessa – e ogni nuova promessa – ad assorbire le successive dazioni, 
con conseguente enfatizzazione dei profili di pericolosità del reato19. 

 
 

2.2. Pericolo, danno e profitto confiscabile.  
 
Deve ritenersi che l’usura (in astratto e in concreto) – a differenza della truffa 

contrattuale che è sempre reato di danno – è sempre un reato di pericolo (di pura 
condotta).  

 Con la promessa usuraria il legislatore ha scelto di punire uno stadio prodromico 
del giudizio probabilistico di danno, con uno spostamento temporale rispetto la concreta 
attuazione. La condotta di pattuizione di interessi usurari indizia già a monte una scelta 
di anticipazione della soglia della punibilità, in quanto condotta destinata ad essere 
assorbita nell’attuazione di regolamento contrattuale sbilanciato. Se poi si tratta di 
superamento del tasso legale, la presunzione legislativa di pericolosità è doppia e 
raggiunge il massimo di astrazione: il pericolo di sperequazione delle condizioni 
contrattuali è anticipato all’inverosimile, fino a lambire il momento della assunzione di 
un impegno negoziale squilibrato. Dunque la fattispecie della promessa usuraria assume 
sempre le vesti di reato di pericolo.  

                                                      
 
18 Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 1998 n. 1601, Leoni, Rv. 213410; Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 1988 n. 5633, 
Mascioli, Rv. 178350. 
19 MANTOVANI, Diritto penale, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2009, 233, secondo cui nel caso in cui il delitto 
si perfezioni con la sola promessa si sarebbe in presenza di reato di pericolo con dolo di danno.  
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Ma la condotta di dazione di interessi o vantaggi usurari? Qui il profilo di danno 
economico sembrerebbe evidente. Tale conclusione deve essere mantenuta anche nel 
caso di corresponsione parziale degli interessi corrispettivi usurari ultra soglia? Nelle 
ipotesi assai frequenti di adempimento frazionato e parziale (in cui si è restituita una 
piccola quota di capitale, o neppure questo), oppure nei frequenti casi di rinnovi e 
modifiche dei piani di rientro, il reato di dazione usuraria può prescindere dal prodursi 
di danno economico per la parte contrattuale più debole. La condotta di “farsi dare 
interessi o vantaggi usurari” mantiene la fisionomia di reato di danno anche qualora il 
danno economico sia futuro e non sia stato ancora subito?  

La configurazione attuale della norma lascia propendere per una risposta 
negativa. Il reato di usura costituisce una fattispecie di pura condotta priva di evento di 
danno che punisce lo squilibro economico tra prestazione e controprestazione, in ragione 
del processo di smaterializzazione dell’interesse protetto che ho cercato di descrivere. 
Pertanto, anche la dazione (ovvero l’inizio dell’esecuzione dell’obbligazione usuraria) 
assume i tratti del reato di pericolo.  

In più, la soluzione che propende per un inquadramento come reato di pericolo 
sembrerebbe sostenuta da un’interpretazione coordinata degli articoli 644 c.p. e 1815, co. 
2, c.c. da cui si comprende che è sull’originaria pattuizione che si appunta il disvalore 
del fatto rispetto al quale la successiva condotta del «farsi dare» può solo produrre un 
incremento di contenuto o, semmai, integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 61, 
n. 8, c.p. 20.  

Tuttavia, gli aspetti attinenti al danno economico assumano rilevanza sotto il 
profilo fattuale: ad esempio ai fini dell’accertamento della oggettiva significativa 
sproporzione nell’usura in concreto 21. 

 Ancora, la considerazione del profilo del danno economico ai fini 
dell’applicazione della confisca obbligatoria. Infatti, in tema di confisca obbligatoria 
degli interessi o vantaggi usurari, anche per equivalente, si è posta la questione: a) se la 
confisca possa essere disposta a condizione che il debitore abbia effettivamente 
rimborsato il capitale erogato; b) se il profitto confiscabile debba includere gli interessi 
pattuiti, ma non riscossi, o soltanto quelli effettivamente percepiti; c) se debbano essere 
detratti gli interessi legali al netto dei profitti illegittimi; d) se il profitto confiscabile 
debba includere oneri e altri vantaggi anche se privi di carattere usurario.  

 In proposito, la giurisprudenza ha escluso la confiscabilità di vantaggi non 
ancora conseguiti, ma solo pattuiti, posto che la confisca obbligatoria non può riguardare 
mere potenzialità che non trovino corrispondenza in dati reali, salvo a precisare che gli 
interessi non debbono essere “concretamente corrisposti”, ma possono essere corrisposti 
anche mediante la consegna di titoli di credito, come è avvenuto nel caso di 
contabilizzazione da parte della banca a proprio favore della voce passiva con 

                                                      
 
20 BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 2000, 141 ss.. 
21 Ritiene che l’aspetto del danno economico sia assai incidente se si tratta di usura in concreto, per la quale 
viene affidato al giudice il compito di accertare la sperequazione tra prestazione e controprestazione, e 
quindi la significatività del danno economico, ZANCHETTI, op.cit., 562. 
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conseguente riduzione dell’esposizione debitoria22. Sebbene il reato debba intendersi 
consumato con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, è necessario che vi sia stato 
un effettivo arricchimento patrimoniale a seguito della dazione, affinché sussista un 
profitto patrimoniale oggetto di confisca.  

 Per quanto riguarda le altre questioni, si è affermato che non è possibile detrarre 
dalla somma confiscata la parte di interessi legali che l’imputato aveva comunque diritto 
ad incassare a fronte di prestiti effettivamente erogati. La qualificazione di interessi 
usurari ricomprende ed assorbe, per la natura illecita del negozio, anche la parte di 
interesse che si sarebbe mantenuto nei limiti della legalità 23: da qui la confisca anche di 
remunerazioni e oneri, a prescindere dalla natura usuraria o meno, o anche di interessi 
corrisposti a titolo di rimborso di captale o interesse lecito.  

 
 

2.3. La promessa usuraria: caratteri.  
 
Occorre a questo punto riflettere sulle caratteristiche della condotta di “farsi 

promettere” o “farsi dare” il pagamento di interessi usurari. Entrambe presentano i 
caratteri propri delle condotte induttive di interferenza motivazionale su di un altro 
soggetto24. 

 La promessa usuraria, in particolare, presuppone una proposta ed una 
accettazione, o comunque il perfezionamento di un accordo tra due soggetti. Sul 
versante dell’autore, la condotta di “farsi promettere” perde fortemente la sua essenza 
induttiva a causa del venir meno nella fattispecie base di qualunque requisito che la 
supporti (l’approfittamento dello stato di bisogno), di talché si può ritenere che 
l’influenza motivazionale che la condotta del reo sortisce sulla decisione della vittima è 
scarsissima. Anche la condotta induttiva di “farsi dare” perde qualunque valenza di 
coercizione anche lieve sulla volontà della vittima. Non è un caso che la giurisprudenza 
non attribuisca particolare peso neppure alla richiesta di restituzione del prestito o di 
pagamento delle rate da parte del reo25. 

È invece sul versante della vittima che occorre fare alcune notazioni, alla luce 
della ratio incriminatrice. Il legislatore sostanzialmente da per scontato un disequilibrio 
in termini di potere di mercato tra le due parti contrattuali, indiziato dal fatto che una di 
queste ha accettato un regolamento contrattuale che contiene clausole svantaggiose sotto 
il profilo economico. È questa situazione di vulnerabilità del contraente debole che 
sollecita la tutela penale.  

                                                      
 
22 Cass. pen., Sez.II, 27 ottobre 2015 n.1998.  
23 Cass. pen., Sez. II, 03 giugno 2014 n. 32675. 
24 PERSIO, Il concetto unitario di promessa, in Riv.pen., 2009, 909; PEDRAZZI, La promessa del soggetto passivo nei 
delitti contro il patrimonio, in Riv.dir.pen., 1952, 337. 
25 Si è affermato che, sebbene la richiesta possa costituire un elemento logico di determinazione del tasso 
applicato in origine, non consente di prescindere da una valutazione delle pattuizioni usurarie al fine di 
chiarire se, quando e con quali modalità, siano stati pattuiti interessi usurari. 
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 Alla luce di questa ratio di tutela, discende che solo una promessa seria, 
effettiva, assunta con il consapevole impegno di provvedere all’adempimento 
dell’obbligazione usuraria, scevra da riserva mentale, merita tutela e indizia un bisogno 
di tutela penale. Diversamente, colui che, privo delle necessarie garanzie patrimoniali, 
accetta e promette qualunque condizione usuraria e sbilanciata, pur di ottenere 
nell’immediato liquidità, con il proposito contestuale alla promessa, di non restituire né 
capitale anticipato né interessi, non dovrebbe trovare alcuna tutela.  

Inoltre, se è chiara la scelta legislativa di punire la condotta di “pattuizione di 
pagamento di interessi usurari” anche quando questa sia del tutto inadempiuta, ci si 
chiede se e fino a che punto la tutela penale del contraente debole possa legittimamente 
spingersi fino ad anticipare la soglia della punibilità alla mera promessa o alla mera 
pattuizione di clausole squilibrate e svantaggiose che oltrepassino (o possano 
eventualmente oltrepassare) il tasso soglia, nell’ipotesi in cui il contratto non abbia mai 
avuto esecuzione e sia rimasto “nella carta” , ovvero non vi sia stata l’erogazione del 
danaro. La condotta del farsi promettere, sul versante del reo, è a condotta libera e 
suppone semplicemente l’erogazione del credito e l’impegno del promittente a 
corrispondere interessi o vantaggi usurari.  

È evidente che anche questa ipotesi deve essere esclusa dall’ambito applicativo 
della fattispecie: se non vi è erogazione del captale, non vi è promessa che, per quanto 
possa essere usuraria, sia penalmente rilevante. Il reato di usura implica 
necessariamente l’esecuzione dell’obbligazione dalla parte del mutuante. Non è 
concepibile la promessa di adempimento di un’obbligazione usuraria senza il suo 
antecedente logico e cronologico, costituito dalla corresponsione della somma capitale 
da parte del mutuante. A ritenere il contrario, si finirebbe per sanzionare penalmente il 
mero accordo in violazione della disciplina civilistica, ben oltre i limiti costituzionali 
dell’offensività e della meritevolezza della pena.  

A quale idea si ispirerebbe la penalizzazione delle condotte di mera “pattuizione 
sulla carta” di interessi usurari, non seguita da nessuna effettiva esecuzione da nessuna 
delle parti obbligate delle prestazioni, compreso il mutuante? Questa lettura coerente 
con il principio di offensività nega vigorosamente che la mera pattuizione di un contratto 
usurario che rimane “sulla carta”, cui non segue l’esecuzione della prestazione 
principale di consegna della somma mutuata, meriti tutela penale, in ossequio al 
principio di ragionevolezza. 

La sufficienza del solo accordo ai fini del perfezionamento del reato (che tenga 
conto persino dei possibili scenari futuri probabilistici) – anche a prescindere dalla 
corresponsione della somma mutuata – farebbe arretrare l’interpretazione della norma 
vigente verso un modello etico – paternalistico forte e rafforzato cui mai si era assistito. 
Così ragionando la promessa di obbligazione usuraria sarebbe un reato senza offesa. 

La scelta legislativa, più volte ribadita, di punire la mera pattuizione di interessi 
usurari si deve collocare pur sempre in un’ottica di tutela del contraente debole, 
svantaggiato da un regolamento contrattuale connotato da un sinallagma sbilanciato, e 
di prevenzione del rischio del credito. La soluzione suddetta peraltro è coerente con la 
natura di reato di pericolo, cui discende necessariamente la non configurabilità del 
tentativo. La mera pattuizione di interessi cui nessuna delle parti abbia dato esecuzione 
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(neppure da parte dell’erogatore del credito, a vantaggio del quale ridonda la 
regolamentazione contrattuale) sarebbe una sorta di tentativo inidoneo non punibile.  

 
 

2.4. La dazione (integrale o frazionata) dell’obbligazione usuraria. Consumazione e prescrizione.  
 
Esaminiamo adesso la condotta di “farsi dare”. Quid iuris nei casi assai frequenti 

di usura bancaria, in cui non vi è un “adempimento integrale dell’obbligazione usuraria”, ma 
un adempimento parziale, rateizzato, del solo capitale, o di capitale misto ad interessi 
usurari, che si inserisce in un piano di rateizzazione e di ammortamento di capitale e 
interessi, come accade nel caso di contratti di mutuo o di leasing?  

La dottrina e la giurisprudenza dominante fino alla riforma del 1996, erano 
dell’opinione che, trattandosi di reato istantaneo che si consuma nel momento della 
pattuizione, la dazione di interessi usurari frazionata e ripartita nel tempo non 
determinasse la permanenza del reato ma soltanto la permanenza degli effettivi lesivi 
del reato: l'effettiva dazione di interessi o vantaggi usurari rimaneva, quindi, estranea 
alla rilevanza penale, costituendo un post factum non punibile.  

 A questa posizione si contrappose quella più rigorosa sotto il profilo logico, 
secondo cui la consumazione dell’illecito avrebbe al contrario dovuto coincidere con 
l’ultima dazione degli interessi usurari, cioè con l’integrale adempimento 
dell’obbligazione.  

Più recentemente, le questioni in tema di consumazione e perfezionamento del 
reato devono tenere conto dell’art. 644 ter c.p., disposizione che completa il quadro 
normativo, con la quale è stato modificato il regime della prescrizione del reato, 
stabilendosi che il termine inizia a decorrere "dal giorno dell'ultima riscossione sia degli 
interessi che del capitale". Sicché deve assolutamente ritenersi che il momento conclusivo 
dell’iter criminis abbracci tutte le successive dazioni (ricostruzione comune anche ad 
alcune ipotesi di truffa contrattuale) inerenti allo svolgersi del rapporto negoziale, e la 
prescrizione non può che decorrere dal momento dell’ultimo pagamento (o dalla 
cessazione dei pagamenti). 

Pertanto, alla luce di questa disposizione, la tendenza è di configurare l’usura 
sempre e comunque come reato istantaneo (di pericolo) che, nel caso di rateizzazione del 
pagamento di interessi usurari, si presenta come un’unica condotta frazionata, o a 
consumazione prolungata, nel senso che la consumazione comprende tutti i successivi 
atti di riscossione degli interessi usurari, anche se relativi alla sola obbligazione 
principale di corresponsione della somma capitale mutuata, per tutta la fase della 
esecuzione del rapporto negoziale sino a quando non cessano le dazioni degli interessi. 
Poco importa che l’inizio dell’esecuzione riguardi la parziale restituzione del capitale 
mutuato, oppure che riguardi una parte degli interessi corrispettivi nella misura del 
tasso legale, o gli interessi usurari, o ancora spese e remunerazioni, il reato si è comunque 
perfezionato. 

Anche in giurisprudenza, sembra essere questa, allo stato, l'interpretazione 
prevalente: confermata la natura istantanea del reato di usura che si perfeziona con la 
pattuizione degli interessi, si ritiene che, laddove alla promessa segua la dazione 
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effettiva, questa faccia parte a pieno titolo del fatto lesivo rilevante segnando il momento 
consumativo sostanziale del reato26.  

La decisione circa il carattere istantaneo o permanente del delitto di usura non è 
di lieve momento, comportando quest'ultima soluzione la penale rilevanza anche di 
comportamenti di concorso nel reato che sopravvengano solo nella fase della 
riscossione27. La giurisprudenza, infatti, si è interrogata sulla penale responsabilità, a 
titolo di concorso, di colui che, non avendo preso parte alla pattuizione, si occupa 
soltanto della riscossione degli interessi. Le sentenze prevalenti, ad oggi, parlano di reato 
a consumazione prolungata o a condotta frazionata e, per questo, concludono che colui 
il quale riceve l'incarico di recuperare il credito usurario e riesce ad ottenere il 
pagamento, concorre nel reato di usura, in quanto con la sua azione volontaria fornisce 
un contributo causale alla verificazione dell'elemento oggettivo del reato; viceversa, nel 
caso in cui il soggetto non riesca a ottenere il pagamento del credito usurario, il momento 
consumativo del reato resta quello originario della pattuizione, quindi, anteriore alla 
data dell'incarico, con la conseguenza che il "mero esattore" scelto in epoca successiva 
non concorre nel delitto di usura 28. 

 
 

2.5. Il tempo della rilevazione del tasso usurario: il doppio ruolo della promessa usuraria nella 
struttura del reato. 

 
L’art. 1, co. 1, d.l. 29.12.2000, n. 394 (conv. con l. 28.2.2001, n. 24), stabilisce che «ai 

fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice 
civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del 
loro pagamento». In tal modo, se da un lato il reato si consuma – e la prescrizione decorre 
– solo con l’ultimo pagamento di capitale e interessi, è al momento della pattuizione che 
occorre fare riferimento nella rilevazione della usurarietà del tasso29.  

                                                      
 
26 Va rilevato tuttavia che, con l'art. 644 ter c.p. il legislatore ha spostato ulteriormente la decorrenza del 
termine prescrizionale, qualora la restituzione del capitale abbia luogo in data posteriore all'ultima 
corresponsione degli interessi usurari. In dottrina si è giustamente criticata la formula dell'articolo in 
discorso, che considera rilevante ai fini della prescrizione, a fianco al giorno dell'ultima riscossione degli 
interessi, anche quello dell'ultima riscossione del capitale (più correttamente, si dovrebbe parlare di una 
"restituzione"). Invero, si è sottolineato che, da un lato, è il solo interesse ad essere usurario e, dall'altro, la 
restituzione del capitale è comunque un atto doveroso per il debitore (anche civilisticamente, posto che l'art. 
1815 c.c. prevede che, se in un contratto sono pattuiti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi non 
sono dovuti), ed in quanto tale penalmente indifferente. Inoltre, la norma in discorso appare difficilmente 
applicabile all'usura reale, ove non esiste un capitale, nonché al caso in cui il corrispettivo usurario sia 
rappresentato da "altri vantaggi". 
27 Si è affermato che con le formule del farsi dare o promettere si esprime l’esigenza di un’attività induttiva del 
soggetto, escludendo dall’incriminazione la semplice riscossione, FIORELLA, Appunti sulla struttura del delitto 
di usura, cit., 230 s. 
28 Cass. Pen., Sez. II, 13 ottobre 2005 n. 4104. 
29 MUCCIARELLI, Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108, cit., 537; PROSDOCIMI, La nuova disciplina del fenomeno 
usuraio, cit., 771 ss. 
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Da parte di molti si è azzardata l’idea che la legge de quo erroneamente sia stata 
qualificata di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., trattandosi piuttosto di 
normativa che ha inciso ex novo ed assai profondamente sulla portata applicativa del 
precetto, alterando lo schema di condotta alternativa, a tutto favore della promessa o 
pattuizione di interessi usurari, con forte esaltazione della dimensione di pericolosità 
della fattispecie30.  

Quest’impostazione può giungere a soluzioni estreme, soprattutto nell’ambito 
dell’erogazione del credito da parte di istituti autorizzati, ove la pattuizione è sempre 
scritta e ben regolamentata: l’absurdum è ritenere usura anche una dettagliata e 
minuziosa regolamentazione contrattuale “sulla carta”, qualora essa preveda clausole e 
costi inerenti l’erogazione del credito al momento della pattuizione non produttive di 
effetti, ma destinate ad azionarsi solo nel futuro, eventualmente, in caso di 
inadempimento, al verificarsi di condizioni esterne, o di qualunque mutamento degli 
scenari probabilistici. 

Invero, l’introduzione della norma di interpretazione autentica rinnova la 
questione del rapporto tra promessa usuraria e dazione. Come conciliare la natura di 
reato istantaneo a condotta duplice e alternativa con la suddetta previsione legislativa 
che impone di riferirsi alla pattuizione ai fini della determinazione del costo complessivo 
del credito? Deve essere rivalutata la tesi secondo la quale il reato si perfeziona con la 
sola pattuizione, mentre il pagamento degli interessi costituisce un post factum non 
punibile? In proposito, si prospettano due strade. 

La prima consiste nel ritenere che il legislatore si sia limitato a risolvere questioni 
concernenti il momento della rilevazione del tasso soglia a prescindere dal momento 
dell’adempimento, senza alterare il rapporto tra le due condotte alternative. Seguendo 
questa linea di pensiero, l’atto negoziale della pattuizione costituisce sempre una 
condotta alternativa di perfezionamento del reato (che resta assorbita dalla dazione 
dell’obbligazione usuraria) ma che svolge un doppio ruolo ai fini della determinazione 
del costo complessivo del credito. La promessa rileva come ora condotta, ora come atto 
giuridico ai fini della determinazione del tasso soglia oltre il quale gli interessi sono 
sempre usurari (anche quando come condotta resta assorbita dalla dazione). 

La seconda prospettiva è invece quella che valorizza lo spostamento all’indietro 
della pericolosità: la condotta di pattuizione negoziale esprimerebbe il momento cruciale 
di disvalore sempre, a prescindere da successive dazioni. L’intervento normativo 
avrebbe quindi innovato profondamente la struttura del reato, focalizzando il disvalore 
del fatto sempre sulla promessa usuraria, a prescindere che vi sia stato o meno 
adempimento, con conseguenze sulla definizione del momento consumativo del reato.  

Tuttavia si ritiene comunemente che l’interpretazione autentica operata dal 
legislatore si sia limitata a risolvere questioni pratiche concernenti esclusivamente il 
momento della rilevazione del tasso soglia a prescindere dal momento 
dell’adempimento al fine di negare rilevanza alla c.d. usura sopravvenuta nelle ipotesi di 
                                                      
 
30 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 14 dicembre 2002, ha dichiarato l’inammissibilità o la 
manifesta infondatezza delle diverse questioni sollevate con riferimento alla richiamata disposizione 
interpretativa. 
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dazione rateizzata e frazionata nel tempo, ove la quantificazione e rilevazione del danno 
patrimoniale potrebbe essere diluita nel tempo e non attuale. Il legislatore ha scelto di 
fissare, per queste ipotesi, nel momento della pattuizione del regolamento contrattuale 
il tempo della verifica di legittimità del tasso. Quel tempo coincide con la definizione 
dell’atto giuridico, che costituisce il presupposto del reato. Deve quindi ritenersi che la 
promessa costituisca solo una delle condotte alternative di perfezionamento del reato 
che resta assorbita qualora vi sia la dazione dell’obbligazione usuraria, ma se intesa 
come atto negoziale, pur avendo perso rilevanza autonoma, costituisce comunque e 
sempre il momento cui riferirsi ai fini della determinazione del costo complessivo del 
credito. Ai fini della rilevazione del superamento del tasso soglia, per volontà legislativa, 
l’osservazione deve retrocedere al momento della pattuizione. 

 
 

3. Il procedimento di determinazione degli interessi usurari.  
 
 

3.1. Il procedimento legale di determinazione del Tasso Soglia Usura (TUS) (art. 644 comma 3 
c.p.). 

 
Il tratto saliente della legge del 1996 è l’introduzione di un criterio obiettivo di 

qualificazione dell’usurarietà degli interessi, definito attraverso il superamento di un 
tasso soglia (TUS). Com’è noto, l’incriminazione dell’usura presunta si avvale – non 
senza destare critiche in termini di legalità e tassatività – della tecnica delle c.d. leggi 
penali in bianco, in quanto il legislatore ha scelto di rinviare alla legge per la definizione 
del «limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari» (art. 644, co. 3, c.p.)31.  

Alla determinazione del tasso soglia provvede l’art. 2 della l. n.108 del 1997, 
successivamente modificata dalla legge n. 106 del 2011: il limite soglia coincide con il 
tasso medio globale effettivo (TEGM), rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale: in particolare, il tasso soglia corrisponde 
attualmente al predetto tasso medio, aumentato «di un quarto, cui si aggiunge un margine 
di ulteriori quattro punti percentuali», sempre che la differenza tra i due non superi otto 
punti percentuali. 

La determinazione del tasso usurario, per effetto del rinvio alla legge contenuto 
al comma 3 dell’art. 644 c.p. è affidata ad organi amministrativi (Ministro dell’economia 
ea Banca d’Italia) e alla loro produzione normativa. Questi organi amministrativi hanno 
il compito di rilevare trimestralmente il tasso medio globale effettivo e poi di applicare 

                                                      
 
31 L’art. 644 c.p. effettua un rinvio mobile non solo alla legge che stabilisce il procedimento di determinazione 
del tasso soglia, ma implicitamente, a tutta la normativa in tema di produzione di interessi e di 
regolamentazione dei contratti di finanziamento, ovvero anche alla normativa in tema di interessi e di 
anatocismo, di capitalizzazione degli interessi, più volte rimaneggiata dal legislatore. In questo senso, tutte 
le modifiche normative sarebbero implicitamente richiamate e confluiscono a valle nella determinazione del 
tasso soglia ex art. 644 c.p.  
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le maggiorazioni previste dalla legge32. Il procedimento fa sì che il tasso soglia si ricavi 
applicando un margine stabilito dalla legge al tasso medio applicato sul mercato, 
assunto come valore oggettivo di equilibrio nei rapporti tra creditore e debitore.  

Il sistema di repressione dell’usura presunta si fonda in definitiva sull’assunto 
che il meccanismo concorrenziale del libero mercato garantisce, in condizioni di 
tendenziale parità, un livellamento del tasso medio in modo soddisfacente sia per i 
creditori (banche e intermediari) che per i debitori (prenditori di finanziamenti e mutui), 
che concorrono a determinare, con le loro decisioni economiche, il tasso medio, e in 
definitiva anche il tasso soglia.  

 
 

3.2. Discrezionalità tecnica e differenza concettuale tra TEGM e TEG. 
 
Occorre innanzitutto distinguere la natura e la funzione del tasso medio globale 

(TEGM) rispetto al tasso applicato al cliente in relazione al singolo rapporto con la banca, 
ovvero il costo complessivo del credito (TEG).  

Le rilevazioni trimestrali del Ministero del Tesoro hanno la sola ed esclusiva 
funzione di fissare il tasso globale medio (TEGM), non anche quella di fissare i termini 
di verifica del giudizio di legittimità della fattispecie concreta (TEG). Da questa 
premessa, secondo alcuni studiosi della materia, scaturisce la differenziazione 
concettuale tra TEGM e TEG. Diversa è la prospettiva che guida la rilevazione dei tassi 
(TEGM) da quella che guida la verifica del rispetto del limite soglia (TEG). Nella 
rilevazione statistica del tasso globale medio la Banca d’Italia assume un ruolo decisivo, 
quale organo deputato a fotografare l’andamento dei tassi medi di mercato, praticati da 
banche e intermediari sottoposti alla sua vigilanza, e distinte per classi di operazioni. In 
quest’ambito, la Banca d’Italia sceglie la metodologia di rilevazione e organizzazione dei 
dati da aggregare, anche scegliendo di escludere alcuni costi o oneri. La scelta è di 
discrezionalità tecnica: un eccessivo ampliamento delle voci di oneri, spese e 
remunerazioni da includere ai fini del calcolo del TEGM potrebbe essere disfunzionale 
rispetto gli obiettivi di tutela, determinando un tasso medio più elevato.  

Diversamente, quando si tratta di rilevare il TEG della singola operazione 
creditizia, la Banca d’Italia è soggetta esclusivamente alla legge e il margine di 
discrezionalità tecnica si appiattisce fino a scomparire. Mentre per quanto attiene la 
rilevazione statistica del tasso globale medio, l’organo amministrativo gode di un 
margine di discrezionalità abbastanza ampio, scegliendo parametri e elementi di costo 
da aggregare, per quanto riguarda la determinazione del TEG i margini si riducono 
fortemente, posto che, come vedremo, il legislatore ha “vincolato” l’interprete in modo 
da evitare aggiramenti della norma penale. Nel TEG deve confluire ogni costo, 
remunerazione, corrispettivo comunque determinato.  

                                                      
 
32 Ai fini della valutazione della natura usuraria del tasso di interesse in concreto applicato occorre 
rapportarsi al tasso effettivo globale, indicativo del costo complessivo della singola operazione finanziaria 
(TEG), precisamente effettuando una comparazione tra TEG e TEGM (tasso effettivo globale medio), a sua 
volta aumentato di un quarto come TUS. 
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TEGM e TEG si riferiscono dunque a operazioni distinte, rispondenti a funzioni 
diverse e aventi ad oggetto aggregati di costi non sono perfettamente sovrapponibili: per 
quanto riguarda la rilevazione del tasso medio, opera una ampia discrezionalità affidata 
agli organi tecnici; ma gli stessi organi tecnici sono costretti a rispettare la norma penale 
nella determinazione del tasso soglia e nella verifica della usurarietà del tasso effettivo 
del credito. Funzione del TEGM (quindi delle istruzioni della Banca d’Italia) è effettuare 
una rilevazione statistica, ove vengono operate scelte tecniche ed anche esclusioni (ad 
esempio alcune tipologie di operazioni creditizie, crediti agevolati, difficili etc.). 
Funzione del TEG è invece quella di definire il limite massimo della forbice all’interno 
del quale il corrispettivo può essere determinato legalmente e costituisce il parametro di 
verifica della legalità penale.  

 
 

3.3. Discrezionalità tecnica e determinazione delle categorie creditizie.  
 
I margini di discrezionalità tecnica non riguardano solo la rilevazione statistica 

dei tassi medi, ma concernono anche un’importante fase del procedimento di 
determinazione del tasso soglia: la definizione delle categorie omogenee di operazioni 
di credito. Infatti l’art. 2 della legge 108/96 stabilisce che la rilevazione statistica del 
trimestre precedente debba essere differenziata e classificata per operazioni della stessa 
natura. Attualmente il decreto del Ministero e dell’economia e delle finanze del 23 
novembre 2013 classifica 11 operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della 
rilevazione dei datti effettivi globali medi, escludendone altre (ad esempio, operazioni a 
tasso agevolato, crediti ristrutturati, operazioni in valuta, posizioni classificate a 
sofferenza, finanziamenti revocati, etc.).  

In quest’ambito la Banca d’Italia esercita una amplissima discrezionalità tecnica 
che non trova limite nella legge penale e che tuttavia ha una fortissima incidenza sulla 
definizione del tasso soglia da applicare all’operazione, in quanto sussistono soglie 
differenti. La classificazione della natura del negozio intercorso tra le parti spesso è 
affidata all’operatore bancario e dipende da criteri assai flessibili, quali l’importo, la 
durata del finanziamento, la sussistenza di garanzie prestate in ragione del rischio 
dell’operazione. 

 
 

3.4. Gli aggregati di costi da computare nel calcolo del TEG. L’art. 644 comma 4 c.p. 
 
Il problema è stabilire cosa si possa o debba computare nel TEG (tasso in concreto 

applicato al cliente) e cosa si possa o debba computare nel TEGM.  
In proposito, nel comma 4 dell’art. 644 c.p., il legislatore ha inserito una norma: 

“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla 
erogazione del credito”. Questa formula ha una funzione esplicativa del precetto previsto 
al primo comma, in quanto specifica il novero degli elementi o aggregati da considerare 
come “corrispettivi” nella rilevazione del TEG: si intende per “corrispettivo” (e quindi 
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rientra nel costo del credito) non solo quanto esplicitamente e formalmente denominato 
come tale (appunto, gli interessi corrispettivi), ma ogni altro costo, remunerazione, 
commissione a qualsiasi titolo, ancorché estraneo o in posizione accessoria rispetto al 
sinallagma, purché collegato all’erogazione del credito. Di più: il legislatore specifica che nel 
calcolo del costo complessivo del credito, ai fini della verifica del superamento del tasso 
soglia è irrilevante il nomen iuris della remunerazione, costo o commissione pattuita in 
favore della banca; l’elencazione non è tassativa, in quanto vale ad includere ogni tipo 
di onere, costo e spesa, comunque denominata, che determini di fatto uno 
sbilanciamento tra prestazione e controprestazione. 

È chiara la ratio ispiratrice del comma 4, da leggersi sempre in funzione 
sostanzialistica di tutela ed esplicativa della nozione penalistica di “corrispettivo di una 
prestazione di danaro” contenuta nel primo comma: evitare condotte fraudolente di 
elusione formale del divieto penale, laddove sotto la voce “corrispettivi” viene indicato 
un tasso irrisorio, ma in cui compaiono voci di costo e remunerazioni esosissime, tali da 
determinare una complessiva ripartizione degli obblighi sproporzionata a tutto 
svantaggio di una parte. Anche una previsione relativa ad obbligazioni accessorie, 
marginali rispetto l’obbligazione principale, a remunerazioni previste a vario titolo, può 
sostanzialmente camuffare un interesse usurario, e quindi un sostanziale aggiramento 
della norma. Il concetto di “corrispettivo” della controprestazione è quindi assunto in 
termini atecnici. Il legislatore penale ne fa un uso improprio, e perciò specifica che, a 
qualunque titolo tali prestazioni siano assunte, dovranno confluire comunque nella 
valutazione giudiziale del superamento del tasso soglia. 

 Ricordiamo la ratio del divieto di usura contrattuale: ciò che il legislatore vuole 
punire è la previsione di un regolamento contrattuale che risulta, in via presuntiva per 
superamento del tasso soglia o in concreto, squilibrato. Da qui la necessità di sottoporre 
sempre al vaglio del magistrato, nella verifica della natura usuraria del tasso, tutto il 
regolamento contrattuale e non solo le previsioni che regolano le controprestazioni, in 
modo da verificarne il complessivo equilibrio/squilibrio del sinallagma, il rapporto di 
proporzione tra ciascuna delle controprestazioni, affinché non vi sia una elusione della 
norma penale mediante la stipula di un negozio simulato. Una previsione di corrispettivi 
apparentemente equilibrata ben potrebbe celare un’usura occulta o simulata, mediante 
la previsione di remunerazioni implicite o esplicite talmente costose da far innalzare il 
costo del credito oltre il tasso soglia. La previsione del comma 4 attribuisce rilevanza ai 
fini della rilevazione del tasso non solo alla prestazione principale relativa alla dazione 
del corrispettivo, ma anche tutti gli eventuali oneri e remunerazioni che potrebbero 
dissimulare la previsione di interessi usurari. Essa si colloca in un’ottica di tutela 
completa, sostanziale, non formalistica, che la accomuna, sotto il profilo della ratio, 
all’usura in concreto. 

Al legislatore penale interessa che non vi sia un sostanziale aggiramento del 
divieto, descritto in termini presuntivi nel caso di superamento del tasso soglia, o in 
termini concreti, qualora il complessivo regolamento contrattuale riveli un disequilibrio 
individuabile ictu oculi. Poco importa se la controprestazione risulti sbilanciata per 
effetto di spese, oneri aggiuntivi e via dicendo, o per effetto della previsione di un tasso 
usurario secco.  
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Nell’ambito del differenziale tra tasso medio e tasso soglia si colloca la libertà 
contrattuale del finanziatore che può coprire i costi e i rischi del credito, determinare 
l’entità delle prestazioni aggiuntive. Se il tasso ordinario praticato si colloca in 
corrispondenza al valore di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione per i costi 
eventuali. Se invece il tasso praticato si colloca a ridosso della soglia d’usura, ciò significa 
che il rischio di insoluto è stato già valutato e il margine di oscillazione in caso di 
inadempimento comporterà un superamento della soglia.  

 
 
3.5. I limiti della legge penale nella rilevazione del costo complessivo dell’operazione (TEG). 

 
Occorre a questo punto soffermarsi sul tema del ruolo degli organi 

amministrativi nella individuazione del precetto penale. Ci si chiede se l’art. 644 comma 
4 c.p. contenga una delega espressa o implicita alla normazione secondaria non solo ai 
fini della rilevazione del tasso medio globale (TEGM), ma anche ai fini della 
individuazione delle voci di costo inerenti alla concessione del credito (TEG), ovvero 
della verifica di quella sproporzione tra le controprestazioni che, come dicevamo, 
costituisce il nucleo del divieto. La questione è: la norma penale rinvia alla normazione 
secondaria e, di rimbalzo, alla fonte ministeriale e alla Banca d’Italia, anche per quanto 
attiene l’individuazione delle voci di costo, remunerazioni e spese inerenti alla concessione 
del credito, da includere nella voce “corrispettivi” non solo ai fini della rilevazione 
statistica, ma anche ai fini della verifica della legalità del tasso?  

Invero, come si diceva nel paragrafo precedente, il legislatore penale mira a 
disciplinare esclusivamente il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, senza 
occuparsi del tasso medio globale. Per contro, la giurisprudenza è chiara nel precisare 
che la Banca d’Italia dispone di ampia discrezionalità nell’includere ogni aggregato di 
costo o onere aggiuntivo ai fini della rilevazione dei tassi medi, ma nessuna nella 
quantificazione del costo complessivo dell’operazione ai fini della verifica di legittimità 
del tasso.  

Mentre il primo comma dell’art. 644 c.p. contiene un esplicito rinvio alla legge 
per la determinazione dei tassi usurari, il comma 4 non prevede un analogo rinvio, anzi, 
la norma è totalmente autosufficiente, in quanto funzionale alla determinazione del tasso 
complessivo dell’operazione. In questo compito, gli organi amministrativi non godono 
di nessuna discrezionalità, ma sono al contrario soggetti ai vincoli che la legge pone. 
L’intento è di non eludere il precetto penale, evitare aggiramenti del precetto, mediante 
una previsione formale di oneri e costi che mascherano la corresponsione di interessi 
usurari come corrispettivo. Elementi di costo non inclusi nella rilevazione statistica 
assumono comunque rilevanza ai fini penali, nella misura in cui possono comportare un 
surrettizio aumento del tasso di interesse. La giurisprudenza ha affermato la prevalenza 
e ampia operatività della norma penale sulla discrezionalità tecnica degli organi 
amministrativi, sebbene tali vincoli normativi non condizionino la fase a monte della 
rilevazione dei tassi medi. Tuttavia, a causa di un contorto meccanismo giuridico, è 
accaduto che, di fatto, la Banca d’Italia ha svolto un ruolo che è andato ben oltre il 
compito di mero accertatore tecnico, di mero rilevatore dei tassi, un ruolo fondante nella 
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determinazione del procedimento di definizione del tasso e nell’interpretazione della 
norma penale, sostanzialmente aggirando il precetto penale, non nella fase della verifica 
del tasso soglia ma, ma a monte, in quello della determinazione del TEGM.  

 
 

3.6. Vincolatività delle Istruzioni della Banca d’Italia L’apporto (illegittimo) degli organi 
amministrativi nella rilevazione del TEG. 

 
La determinazione del tasso soglia, lungi dal rappresentare una operazione 

meramente tecnica e automatica, ha di fatto affidato ai soggetti deputati ampi margini 
di discrezionalità, tanto da aver generato in passato un meccanismo chiuso e tautologico: 
l’atto amministrativo cui il legislatore penale rinvia finiva per prescrivere le medesime 
indicazioni per la verifica dell’usura e per rilevare il tasso di mercato.  

Ai fini delle segnalazioni periodiche e della rilevazione dei tassi medi di mercato 
Banca d’Italia adotta specifiche Istruzioni con carattere vincolante destinate a banche, 
intermediari e soggetti operanti nel settore del micro-credito. Tali istruzioni indicano gli 
schemi segnaletici, le categorie di credito, i criteri di calcolo dei dati da inviare con 
cadenza trimestrale, quali voci e costi includere nel calcolo, al fine da avere dati coerenti 
e omogenei comparabili per la determinazione del TEGM.  

Tuttavia la normativa di settore (art. 3 comma 2 dm. Del MEF) stabilisce altresì 
che le banche e intermediari finanziari devono attenersi ai quei medesimi criteri di 
calcolo contenuti nelle istruzioni anche al fine di verificare il rispetto del limite soglia. 
Questa norma chiude il cerchio tra TEGM e TEG prescrivendo alle banche di verificare 
la legittimità del tasso utilizzando le istruzioni dell’organo amministrativo.  

Banche e intermediari si sono quindi attenuti alle Istruzioni sia ai fini degli 
schemi segnalatici nella fase di invio dei dati alla Banca d’Italia per fini statistici sia ai 
fini della verifica del rispetto dei limiti dei tassi con riferimento ai contratti conclusi con 
la clientela. In altre parole, i criteri di determinazione del tasso effettivo globale medio 
(TEGM) rilevato trimestralmente e i criteri di verifica del tasso soglia (TEG) hanno 
coinciso.  

Le Istruzioni che la Banca d’Italia ha impartito agli operatori bancari e agli 
intermediari hanno svolto una doppia funzione: da un lato sono confluite nella 
rilevazione trimestrale del tasso medio da parte del Ministero dell’Economia, dall’altra 
hanno condizionato il comportamento degli operatori, i quali si sono attenuti ai criteri 
di calcolo indicati non solo per la rilevazione del TEGM, ma anche per la verifica del 
superamento o meno del tasso soglia. 

Questo doppio uso delle istruzioni della Banca d’Italia, sia ai fini della 
definizione del TEGM che ai fini della verifica del TEG crea un effetto paradossale: se le 
Istruzioni orientano anche la verifica della legalità del tasso, la discrezionalità della 
Banca d’Italia non è solo tecnica e relegata al momento della rilevazione statistica, ma 
finisce per coinvolgere il momento della determinazione del TUS, in violazione dell’art. 
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644 c.p.33. In sostanza, è accaduto che il sistema procedurale delineato dalla legge penale 
partorisse un risultato abnorme, in aperto contrasto con quanto stabilito dalla legge 
penale.  

La violazione della legalità penale è avvenuta in quanto la Banca d’Italia ha 
inopinatamente e in violazione del comma 4 art. 644 c.p. non incluso (o rilevato 
separatamente) voci di costo che sarebbero dovute confluire anche nella rilevazione 
statistica del tasso medio, e non solo nella verifica del costo complessivo dell’operazione. 
In questi casi, la mancata considerazione a fini statistici del tasso medio da parte delle 
Istruzioni della Banca d’Italia di voci di costo che rientravano, a tutti gli effetti, nella 
fisiologia del rapporto di credito si è tradotta in una opinabile e censurabile sottostima 
del costo del credito (TEG), aprendo un varco ad una sostanziale elusione del tasso 
soglia34. I decreti ministeriali hanno ignorato del tutto voci di costi ai fini della verifica 
di legalità del tasso, in violazione di quanto statuito dal comma 4 dell’art. 644 c.p., che 
invece imponeva di includere ogni forma di remunerazione. Proprio ciò che il legislatore 
penale voleva evitare. Così, grazie al sistema di eterointegrazione della norma penale, 
l’organo tecnico ha elaborato un tasso soglia in violazione della norma penale. 

Gli operatori bancari, obbligati ad ossequiare i criteri di calcolo indicati nelle 
suddette Istruzioni, hanno finito per escludere tali voci di costo anche ai fini della 
verifica del superamento del tasso soglia. Queste esclusioni contenute nelle Istruzioni 
erano in palese violazione dell’art. 644 c.p. e quindi, avrebbero dovuto essere disattese, 
in quanto non vincolanti35.  

D’altra parte, deve ammettersi che vi sono forti ragioni che inducono a ritenere 
che il giudice nella sua attività di accertamento della liceità dei tassi praticati 
dall’intermediario dovrebbe procedere al calcolo del TEG applicato dalla singola banca 
utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la Banca d’Italia utilizza per rilevare il 
tasso medio effettivo globale, perché solo un confronto tra dati omogenei potrà condurre 
ad una decisione giusta, intesa come indirizzata ad assicurare una giustizia ed equità nel 
risultato. Se, infatti, la verifica dell’usurarietà del tasso è l’esito di un confronto tra il 
tasso effettivo globale convenuto tra le parti e il tasso di riferimento costituto dal tasso 
soglia rilevato secondo i criteri elaborati dalla Banca d’Italia è evidente che per aversi 
una rappresentazione obiettiva e realistica dell’effettivo scostamento esistente tra i due 
tassi, questi ultimi devono essere necessariamente calcolati utilizzando lo stesso criterio 
di determinazione e le voci di costo che sono incluse nella determinazione del TEGM 
devono necessariamente coincidere con quelle da inserire per la determinazione del 
TEG. L’uso ex post da parte del giudice di metodologie di calcolo differenti rispetto a 

                                                      
 
33 ASTUNI, partecipazione a Convegno L’usura bancaria nel conto corrente e nel mutuo, Milano, 27 marzo 2015. 
34 Le istruzioni della Banca d’Italia aggiornate al febbraio del 2006 specificavano che “la commissione di 
massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.” Così pure, nei decreti emessi trimestralmente dal Ministero 
dell’economia e delle finanze per rilevare il “tasso-soglia” del periodo era espressamente precisato che “i tassi 
non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata”. L’esclusione è stata 
sostanzialmente giustificata affermando che si tratta di una remunerazione dell’impegno assunto 
dall’intermediario finanziario a tenere a tenere a disposizione liquidità indipendentemente dal suo effettivo 
utilizzo e dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente non considerate degli oneri. 
35 GRINDATTO, Sul computo della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso usurario, cit., 2410.  
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quelle indicate dalla Banca d’Italia nelle relative Istruzioni condurrebbe ad un risultato 
iniquo, oltre che metodologicamente inattendibile. 

 
 

3.7. I limiti della legge penale. Il caso della commissione di massimo scoperto. 
 
In conclusione, deve affermarsi l’idea secondo cui la discrezionalità tecnica degli 

organi amministrativi è circoscritta dal vincolo del rispetto del comma 4 dell’art. 644 c.p. 
il quale pone delle precise indicazioni che si rivolgono a tutti gli interpreti su come debba 
essere calcolato il tasso soglia TEG, ma non ne pone nessuna su come debba essere 
rilevato il TEGM. Tutte le voci escluse o negate nella rilevazione statistica, debbono 
rilevare ai fini della verifica della legalità perché così vuole la legge penale, che si è 
preoccupata di specificare che non solo il corrispettivo, ma tutti gli oneri e spese, 
qualunque sia il nomen juris, confluiscono nella definizione della soglia massima di 
liceità penale36.  

L’indicazione della giurisprudenza di legittimità è chiarissima: l’aggiramento 
della norma penale può derivare anche da una determinazione del TEGM in violazione 
del comma 4 dell’art. 644 c.p. che non tenga conto di oneri obbligatori37. Per quanto 
riguarda la rilevazione del tasso medio, opera una ampia discrezionalità affidata agli 
organi tecnici. Ma gli stessi organi tecnici sono costretti a rispettare la norma penale nella 
determinazione del tasso soglia e nella verifica della usurarietà del tasso effettivo del 
credito. 

Malgrado la previsione del comma 4 dell’art. 644 c.p., la questione relativa a quali 
costi e remunerazioni debbano essere inclusi nel calcolo continuava ad essere fonte di 
discordie interpretative. Al fine di correggere una prassi amministrativa illegittima, è 
dovuto scendere in campo il legislatore con l’art. 2 bis della legge n. 2 del 28 gennaio 
2009, che ha sancito l’assoggettamento ai limiti della soglia di usura di tutte le commissioni e le 
provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, 
a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del 
cliente. La norma ha previsto la nullità delle commissioni di massimo scoperto e di tutte 
quelle clausole comunque denominate che prevedano una remunerazione accordata alla 

                                                      
 
36 Tuttavia la giurisprudenza civile di merito obietta che la formula per la rilevazione del TAEGM e quella 
del costo effettivo dell’operazione sono dati numerici disomogenei, ovvero che il conteggio sia determinato 
comparando dati disomogenei e diversi, così Tribunale di Milano, 19 marzo 2015, in 
www.expartecreditoris.it. 
37 Cass. 19 febbraio 2010 n. 12028, B.G. e altro, DeJure: si tratta di un costo indiscutibilmente collegato 
all'erogazione del credito, atteso che ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto 
di conto corrente e funge da corrispettivo per l'onere a cui l'intermediario finanziario si sottopone di 
procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente; Tribunale di Palmi 27 
novembre 2007, D.M., in Guida al dir. 2008, 5, 79. La commissione di massimo scoperto, in assenza di una 
definizione normativa, costituisce una voce di costo assai diffusa nella prassi bancaria, connotata dalla 
progressiva onerosità rispetto al decrescere degli interessi. Essa viene ritenuta comunque una forma di 
remunerazione che come tale costituisce un elemento che “entra” nella remuneratività del denaro per la 
banca che deve tenere a disposizione i fondi per il cliente anche nel caso di mancato utilizzo.  

http://www.expartecreditoris.it/
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banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente indipendentemente 
dall’effettivo prelevamento della somma e dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei 
fondi, decretandone la rilevanza penale ai fini della normativa anti usura. 

La necessità che si proceda ad un confronto tra dati omogenei sia ai fini della 
rilevazione dei tassi medi che ai fini della verifica di legalità sembra, d’altro canto, il 
criterio che il legislatore ha mostrato di prediligere con la citata legge 2 gennaio 2009, n. 
2. sulla computabilità della commissione di massimo scoperto tra gli oneri rilevanti in 
materia di usura. È noto, infatti, che la commissione di massimo scoperto è stata per 
lungo tempo esclusa ingiustificatamente dalla Banca d’Italia dall’ambito degli oneri 
rilevanti ai fini della determinazione del TEGM e tale prassi è stata costantemente 
stigmatizzata dalla magistratura, appunto perché non appariva conforme al dettato 
normativo. 

Le recenti Istruzioni della Banca d’Italia si sono pertanto adeguate a questo 
orientamento ampliando la platea delle spese e dei costi da includere nel calcolo del 
TEGM. Le nuove Istruzioni sulla rilevazione richiedono agli intermediari di segnalare i 
tassi medi inclusivi di ogni onere connesso con il finanziamento a carico del cliente, in 
modo da incrementare la trasparenza sul mercato del credito, nonché per contrastare le 
prassi di applicare costi non inclusi nel limite anti usura e consentire verifiche incisive 
sulle condizioni economiche applicate alla clientela (ad esempio il costo dell’attività di 
mediazione svolta da un terzo, indipendentemente dalla forma tecnica del 
finanziamento; i costi relativi alle operazioni di pagamento e di prelievo; i costi connessi 
all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e 
prelievi; i costi assicurativi obbligatori per legge, i recuperi di spese)38. 

 
 

4. Eterointegrazione della norma penale e usura sopravvenuta. 
 
 

4.1. Usura sopravvenuta nella fase della riscossione a causa dei periodici mutamenti del tasso 
soglia (TUS).  

 
È possibile riconoscere rilevanza ai periodici mutamenti del tasso soglia? Assume 

                                                      
 
38 Ai fini della definizione del tasso soglia, Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni, evidenzia che vanno 
considerate, oltre al tasso di interesse, anche tutte le spese connesse con l’operazione di finanziamento quali 
le polizze assicurative, i compensi di mediazione, nonché tutte le forme di remunerazione diverse dal tasso 
di interesse, relative alla messa a disposizione dei fondi, nei limiti e alle condizioni consentiti dal legislatore. 
In definitiva, nella voce “oneri” rientrano: i costi di tenuta del conto corrente e per operazioni; le 
commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari); le commissioni di massimo scoperto; 
qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura ad “imposte e tasse”. L’unica 
categoria di costo che rimane esclusa dalla diretta imputazione dalla voce conto corrente sono i “bolli su 
estratto conto”. Sono certamente escluse anche le spese addebitate indipendentemente dall’affidamento 
quali ad es, bonifici, commissioni per pagamento di bollette, costi del carnet di assegni e simili . Le spese 
addebitate indipendentemente dal fatto che il conto sia a credito o a debito non rientrano nel calcolo del 
TEG. 
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rilevanza l’usura sopravvenuta? La risposta alla questione da parte del legislatore e della 
giurisprudenza all’unisono è di segno negativo, ovvero nel senso dell’irrilevanza delle 
modifiche normative di fonte secondaria. Onde evitare che il fatto di reato possa essere 
soggetto a discontinue oscillazioni delle modifiche normative o alle oscillazioni dei tassi, 
il legislatore da un lato e la giurisprudenza dall’altro, hanno suggerito una lettura della 
norma blindata. L’usura è solo originaria ed è esclusa la figura dell’usura sopravvenuta. 

La spinosa questione dell’eventuale usurarietà sopravvenuta dei tassi nella fase 
di riscossione – ma non sussistente al momento della pattuizione – è stata dunque risolta 
facendo applicazione del criterio introdotto con la legge n. 24 del 2001, criterio che vale, 
evidentemente, anche per i mutui a tasso variabile, i cui criteri siano predeterminati in 
modo oggettivo senza la necessità di un nuovo incontro delle volontà delle parti. Si è 
posta dunque fine alla querelle relativa all’ipotesi in cui si sia continuato a dare 
esecuzione ad un contratto concluso ad un tasso originariamente lecito, ma 
successivamente divenuto usurario, corrispondendo gli interessi nella misura pattuita 
originariamente. È al “momento in cui sono promessi o comunque convenuti” che occorre fare 
riferimento nella rilevazione della usurarietà del tasso.  

 Anche la giurisprudenza ha elaborato un’interpretazione della norma che 
cristallizza il reato al momento della pattuizione, negando quindi rilevanza alla legge 
extrapenale integratrice di fonte subordinata. 

Il rinvio effettuato dall’art. 644 c.p. alla normativa di settore costituisce 
eterointegrazione di un elemento normativo, o meglio un richiamo espresso ad una 
legge extrapenale integratrice del precetto. La struttura degli elementi normativi è data 
da un substrato di fatto al quale si applica una qualifica discendente da norme diverse 
da quella incriminatrice. La norma extrapenale, richiamata da quella penale attraverso 
un elemento normativo o il rinvio ad essa, imprime un determinato significato al 
substrato di fatto; di regola, essa integra il precetto penale, assumendo così anch’essa la 
natura di norma strictu sensu penalistica, ma potrebbe non integrare la norma penale, 
qualora non fornisca nessun apporto, neanche in via meramente tecnica e specificativa, 
alla descrizione del fatto39.  

                                                      
 
39 La distinzione tra norma extrapenale integratrice o non integratrice non è stata mai tematizzata dalla 
giurisprudenza, che al contrario sostanzialmente riconduce ogni tipo di apporto di fonte subordinata nella 
descrizione del fatto alla prima categoria. In questa prospettiva, la prevalente giurisprudenza di legittimità 
ha affermato il carattere integrativo di quasi tutte le disposizioni extrapenali: tutte le norme che determinano 
il contenuto precettivo o ne costituiscono il presupposto sono norme penali. In tal modo la giurisprudenza 
di legittimità, attraverso un concetto sostanzialmente onnicomprensivo di legge extrapenale integratrice del 
precetto, ha escluso quasi sempre la rilevanza dell'errore su legge extrapenale. Le applicazioni 
giurisprudenziali si risolvono infatti, quasi sempre, per la qualificazione di ogni norma, comunque 
richiamata nella descrizione della fattispecie astratta (anche implicitamente), come norma integratrice, con 
conseguente applicazione dell'art. 5 c.p. Non vi è alcun modo per distinguere norme extrapenali che si 
incorporano nella legge penale da norme che non si incorporano. La norma richiamata, in quanto 
extrapenale, ha sempre una propria autonomia nel suo campo originario e, in quanto inserisca il proprio 
effetto di qualificazione nella fattispecie penale, diventa sempre un elemento determinante di quest'ultima. 
Partendo da questo rilievo autorevole dottrina ritiene che la distinzione sia inutile, in quanto le norme 
extrapenali integrano sempre il precetto penale, facendo corpo con esso. Le ragioni di questo atteggiamento 
giurisprudenziale di pressoché totale chiusura vanno ricercate nella preoccupazione, di politica criminale, 
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In tema di eterointegrazione della fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza ha 
osservato che l'art. 644 c.p. darebbe vita ad una norma solo parzialmente in bianco, in 
quanto la concreta precisazione dell’elemento costitutivo di più significativa portata, 
intorno al quale si concentra il disvalore del fatto, è demandata attraverso un rinvio 
esplicito ad una complessa procedura di natura amministrativa, cui sono chiamati a 
partecipare differenti soggetti con diversità di ruoli e di rilevanza. Tale meccanismo, da 
un lato consente di mantenere un costante contatto con la realtà economica finanziaria, 
dall’altra consente di “agganciare” a parametri predefiniti legislativamente l’apporto 
delle fonti subordinate. Secondo la giurisprudenza, dunque l'atto amministrativo 
sarebbe chiamato soltanto a fotografare, o comunque a quantificare in via tecnica, 
l'elemento “interesse usurario” già compiutamente descritto dalla norma incriminatrice, 
senza interferire sulla descrizione dell’illecito, affidata unicamente al monopolio della 
legge penale. Il concetto stesso di fotografia richiama direttamente l’idea di un 
meccanismo automatismo implicito nella metodologia di rilevazione che si avvale di 
rigorosi criteri matematici.  

La circostanza che le modalità per il calcolo del citato limite siano prefissate per 
legge, con attribuzione del relativo potere al Ministero con la partecipazione della Banca 
d’Italia, appare garanzia sufficiente a rispettare il principio costituzionale di riserva di 
legge e a limitare la discrezionalità tecnica dell’organo di settore, mentre il rilievo che il 
valore per tal modo determinato, così come la classificazione delle tipologie delle 
operazioni, vengano periodicamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, consente di 
ritenere soddisfatta l'esigenza di conoscibilità di tutti gli estremi della fattispecie 
incriminatrice40. 

La letteratura penalistica afferma comunemente che il fenomeno di 
eterointegrazione e specificazione della norma penale è rispettoso del principio di 
legalità nella misura in cui il rinvio alla norma secondaria incida nella specificazione in 

                                                      
 
di far prevalere il principio di obbligatorietà della legge penale, onde evitare un indebolimento della norma 
penale. In senso contrario la dottrina più recente, allo scopo di contrastare la sostanziale disapplicazione 
giurisprudenziale dell’art. 47 comma, riconduce la conoscenza o (l’erronea conoscenza) di tutti gli elementi 
giuridicamente qualificati da norme extrapenali nell’ambito dei comuni principi che presiedono alla 
responsabilità dolosa: l’errore su legge extrapenale diviene errore sul fatto, in quanto si traduce in una errore 
o falsa rappresentazione di uno degli elementi del fatto corrispondente alla fattispecie astratta. La 
distinzione, pertanto, secondo quest'orientamento ermeneutico, non va posta tra norme extrapenali che 
«non si incorporano» e norme penali che «si incorporano» nel precetto, poiché tutte le norme extrapenali 
integrano il precetto, bensì tra errore che preclude al soggetto la comprensione del significato del fatto ed 
errore che non preclude tale comprensione. Occorre dunque distinguere a seconda che l’elemento normativo 
sia o meno in grado di incidere sulla portata e sul disvalore astratto della fattispecie incriminatrice, 
condizionandone l’ampiezza. Resta tuttavia assai arduo stabilire con chiarezza in quali casi la modifica 
mediata incida realmente sulla fattispecie astratta e quando no, ovvero quando l’errore precluda la 
comprensione del significato sociale del fatto e quando non precluda tale comprensione, soprattutto qualora 
la modifica contenga specificazioni tecniche del precetto o disposizioni definitorie.  
40 Cass. pen., Sez. II, 18 marzo 2003, n. 20148. Sul punto, MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale 
mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 109; 
FIADINO, Irretroattività ed istantaneità del nuovo reato di usura nell’ultima giurisprudenza, cit., 362 ss.; MANNA, 
Usura (la legge sui tassi), cit., 837 ss.. 
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via tecnica di elementi normativi descritti esaustivamente dal legislatore. La 
determinazione del tasso soglia sarebbe pertanto priva di profili di discrezionalità e 
l’apporto tecnico, al termine di una procedura complessa e determinata dalla legge 
penale, farebbe corpo con la norma penale, formando un tutt’uno con essa.  

Pertanto, l’apporto fornito dai diversi soggetti coinvolti nella rilevazione del 
tasso medio, ed infine nella definizione del tasso soglia, avrebbe una funzione 
meramente esecutiva, di integrazione tecnica, non discrezionale, priva di creatività, tale 
da non interferire con il volto dell’illecito penale, pienamente descritto dalla norma 
penale, compatibilmente con la riserva di legge. Le disposizioni contenute nei decreti 
ministeriali e le istruzioni degli organi di vigilanza hanno natura di norme tecniche 
autorizzate extrapenali integratrici che non incidono sul volto del precetto.  

 Coerentemente con questo assunto, il ruolo della Banca d’Italia è stato 
rigorosamente delimitato dalla Suprema Corte, laddove in virtù del principio di riserva 
di legge, si è ridimensionata la funzione integratrice del precetto affidata alle circolari 
della Banca d’Italia, nonché degli stessi decreti ministeriali, sostanzialmente calibrati 
sulle indicazioni della Banca d’Italia. Le Istruzioni della Banca d’Italia sono vincolanti 
solo nella misura in cui risultano coerenti con il dettato normativo posto dalla norma 
penale. Ove emerga una dissonanza, e dunque un ragionevole dubbio sulla liceità del 
tasso applicato, l’operatore bancario deve astenersi, non potendo giovarsi dell’errore in 
cui è occorso e opporre il dovere di attenersi a tali indicazioni41. 

L’art. 644 c.p. configura una norma penale in bianco il cui precetto è destinato ad 
essere completato da un elemento esterno, giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi 
di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale, ma 
che riveste carattere di temporaneità, con la conseguenza che la punibilità della condotta 
non dipende dalla normativa vigente al momento in cui viene emessa la decisione, ma 
dal momento in cui avviene l'accertamento, con esclusione dell'applicabilità del 
principio di retroattività della legge più favorevole.  
 

 
4.2. Usura sopravvenuta a causa di modifiche regolamentari della normativa extrapenale nella 
determinazione del TEGM. L’errore di diritto e l’errore di fatto. 

 
La giurisprudenza nega vigorosamente che l’errore dovuto ad una sopravvenuta 

modifica delle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia (che invero tardivamente si è 
adeguata ad indirizzi interpretativi fatti propri dalla giurisprudenza) costituisca un 
errore su legge penale non evitabile, secondo la lettura correttiva dell’art. 5 c.p. apportata 
dalla Corte costituzionale. Si è negato che l’oscurità, complessità e contraddittorietà della 

                                                      
 
41 “Le circolari o direttive della Banca d’Italia, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante 
per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi 
di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione 
soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”, Cass. Sez. 
II, 23 novembre 2011 n. 46669. 
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normativa bancaria e di settore cui sono sottoposti gli operatori sia tale da escludere 
l’imperativo assoluto della conoscenza della legge penale42.  

La giurisprudenza ha escluso che la situazione determinatasi a seguito della 
diffusione di Istruzioni della Banca d’Italia in violazione dell’art. 644 c.p., si sia tradotta 
in un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, coerentemente al principio 
enunciato secondo cui le modifiche normative e ancor di più quelle sub normative, non 
interferiscono con il volto dell’illecito penale, non svolgendo una funzione integratrice 
del precetto43.  

La modifica delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia non dà luogo ad alcun 
fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, rappresentando una normativa 
secondaria che non modifica il precetto penale. In caso di superamento dei tassi soglia 
per effetto del conteggio della commissione di massimo scoperto, quindi, il tasso 
applicato deve ritenersi a tutti gli effetti usurario. La Suprema Corte, in difetto di un 
orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria 
oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia – orientamento 
emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti – ha, da un lato, dato rilievo alle difficoltà 
interpretative della norma, ma dall’altro si è stabilito che l'errore di diritto scusabile, ai 
sensi dell'art. 5 c.p., è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile 
oscurità della norma o del complesso di norme penali o extrapenali aventi incidenza sul 
precetto penale. Ne consegue, che non è scusabile ex art. 5 c.p. l'errore riferibile al 
corretto calcolo dell'ammontare degli interessi usurari, sulla base di quanto disposto 
dall'art. 644 c.p., trattandosi di interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente del 
commercio, non presenta, in sé, particolari difficoltà44 . 

Rispetto la corretta conoscenza della normativa, si è affermato dunque in 
giurisprudenza che i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non 
possono invocare, relativamente all’errore sul tasso di usura, l'inevitabilità dell’ errore 
sulla legge penale, svolgendo attività in uno specifico settore, nel quale gli organi di 
vertice hanno il dovere di informarsi, con diligenza, sulla normativa esistente, poiché i 
relativi statuti attribuiscono loro poteri in materia di erogazione del credito, rientranti 
nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo ad essi 
una posizione di garanzia, a tutela dei clienti degli istituti bancari, quanto al rispetto 

                                                      
 
42 “L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di 
una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al 
contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo 
quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte 
le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo 
equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità. 
(Fattispecie in tema di usura, nella quale la Suprema Corte, in difetto di un orientamento giurisprudenziale di 
legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia – 
emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti – ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico degli imputati, 
presidenti di banche)”, Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2011 n. 46669. 
43 DOLMETTA, Usura sopravvenuta per modifiche regolamentari della Banca d’Italia, in Diritto bancario, febbraio 
2014; RAMPIONI, La fattispecie di usura presunta nel crogiuolo della pratica applicativa, cit., 385. 
44 Cass. Sez. II, 23 novembre 2011 n. 46669; Cass., Sez.VI, 5 febbraio 2003, n.36346, C.E.D. Cass. n. 226911. 
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delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito45. Pertanto, l’errore o 
l'ignoranza nella corretta individuazione del tasso di usura, da parte di un operatore 
bancario, è priva di effetti e non può essere invocata come scusante, risolvendosi in una 
ignoranza della legge penale (errore di diritto). 

Circolari e istruzioni della Banca d'Italia, se erronee ed in violazione della legge 
penale, non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi con efficacia vincolante per gli 
istituti bancari, che hanno al contrario il dovere di informarsi correttamente, anche 
autonomamente, di verificare la legittimità della prassi bancaria alla stregua delle norme 
penali, non escludendosi, in caso contrario, la sussistenza del reato sotto il profilo 
dell’elemento oggettivo.  

Al contrario, il dubbio e l’incertezza sulla liceità di una prassi deve indurre il 
soggetto che svolge una attività specializzata e di settore ad un atteggiamento più 
attento, fino cioè all'astensione dall'azione, ove, nonostante tutte le informazioni 
assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, 
non essendo equiparabile allo stato di inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad 
escludere la consapevolezza dell'illiceità. Nell'ipotesi di giurisprudenza non conforme, 
di orientamenti contrastanti, o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta 
da seguire, non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile; si 
determina l'obbligo di astenersi dall'agire e di espletare ogni utile accertamento per 
conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia46.  

Non resta quindi che verificare se l’errore su legge extrapenale non integratrice 
non si sia tradotto in un errore sul fatto. In tal senso, l'aver pattuito un tasso che appariva 
non usurario alla luce delle istruzioni precedentemente date da Banca d'Italia, ma che 
assume tale natura alla luce delle istruzioni successivamente modificate, potrebbe essere 
sufficiente ad escludere il dolo47.  

La Cassazione ha recuperato la severità dell’interpretazione della norma, sul 
piano del fatto, negando la sussistenza dell’elemento soggettivo48. Infatti gli operatori 
bancari avevano riposto un legittimo affidamento sulla legittimità delle indicazioni 
fornite dall’organo amministrativo, in assenza di pronunce contrarie della 
giurisprudenza. Neppure si può ritenere che vi sia stato uno stato di dubbio, richiesto 
per la configurazione dell’accettazione del rischio di usura. Se non in chiave oggettiva, 
si è riconosciuta rilevanza al fenomeno delle modifiche interpretative della norma di 

fonte subordinata sotto il profilo soggettivo dell’errore di fatto. Il comportamento 
dell’operatore creditizio che si attiene alle istruzioni dell’organo di vigilanza che non 
ricomprendono le spese di assicurazione obbligatorie nel calcolo del TEG (verranno 
incluse nelle solo dopo il 2010, con un tardivo adeguamento dell’organo di vigilanza alla 

                                                      
 
45 Cass., Sez II, 23 novembre 2011 n. 46669, C.E.D. Cass., n. 252196. 
46 Cass., Sez. III, 16 aprile 2004, n. 28397, C.E.D. Cass., n. 229060; Cass. Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669, 
C.E.D. Cass., n. 252197, in senso conforme, Cass., Sez. III, 4 giugno 2014, n. 37851. 
47Accade più spesso e che l’operatore bancario lamenti di aver errato nella classificazione dell’operazione 
creditizia e in definitiva, nella conoscenza del tasso soglia. L’errore nell’inquadramento giuridico 
dell’operazione in una o nell’altra categoria costituisce un errore di fatto.  
48 CUGINI, La valutazione del carattere usurario del tasso di interesse praticato dagli istituti di credito, cit., 4410. 
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normativa), per un errore di calcolo, incorre in un errore di fatto, e non in un errore di 
diritto49.  

 
 

4.4. Usura sopravvenuta a causa della modifica legislativa dei criteri algebrici di determinazione 
del tasso soglia (TUS).  

 
Occorre soffermarsi infine all’ipotesi di modifiche normative apportate al 

meccanismo di quantificazione del tasso legale, nella doppia versione pre e post d.l. 
70/2011, per saggiare le conseguenze del mutamento di disciplina in chiave di (parziale) 
abolitio criminis ovvero di mera successione di norme “integratrici”.  

Prima delle modifiche apportate nel 2011, l’art. 2 comma 4 l. 108/1996 disponeva 
che il tasso soglia fosse calcolato aumentando della metà il tasso medio relativo al tipo 
di operazioni in cui il credito è compreso. Successivamente, l’art. 8 comma 5 lett. d), 
convertito con l. 106/2011 ha apportato profonde modifiche alla materia. Non più 
variazioni di un tasso quantificato pur sempre tramite la medesima operazione 
matematica; bensì riscrittura dello stesso procedimento algebrico di determinazione. 
Non c’è dubbio che, letta con le lenti del penalista, questa nuova disposizione è destinata 
ad assumere un rilievo piuttosto significativo in termini di definizione legale del 
concetto di interessi usurari.  

Il principio enunciato dalla giurisprudenza, nel caso in cui si modifichi (anche in 
senso più favorevole) il criterio di determinazione del tasso soglia di cui all’art. 2 l. n. 
108/1996 è quello della successione di norme “extrapenali” o “secondarie” idonee a 
determinare una mera «variazione del contenuto del precetto con decorrenza 
dall’emanazione del successivo provvedimento»; non rientrante quindi nella disciplina 
dell’art. 2 c.p. Il principio enunciato dalla giurisprudenza è che anche la successione delle 
norme extrapenali (e non soltanto delle norme tecniche autorizzate) non influisce sul 
volto dell’illecito. La tesi è che la legge modificatrice non ha introdotto una differente 
valutazione dell’astratta fattispecie incriminatrice e del suo significato di disvalore, ma 

                                                      
 
49 Il principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui: “Non costituisce reato ex art. 

644 c. p. la condotta dei direttori di filiale degli istituti di credito che abbiano concesso finanziamenti a tassi rivelatisi 
usurari, ma determinati in misura conforme alle prescrizioni periodicamente impartite dai decreti ministeriali in 
materia di individuazione del tasso-soglia antiusura, per mancanza dell’elemento soggettivo”. “Se, da una parte, 
è condivisibile l’orientamento espresso dalla Cassazione circa la possibilità, per ciascun operatore bancario di livello e 
in posizione verticistica, di rilevare la palese la contrarietà alla legge (per l'esattezza al disposto normativo di cui 
all'art.644, 4 comma c.p.) della norma extrapenale (Istruzioni della banca d'Italia) che individuava, all’epoca dei fatti 
di causa, il metodo per la determinazione del tasso soglia senza computare la CMS, d’altro canto, non sarebbe neppure 
logicamente e concretamente esigibile affermare che, a fronte di espliciti decreti ministeriali che andavano 
periodicamente ad integrare il precetto della norma incriminatrice i singoli organi apicali delle Banche e ancor più i 
singoli direttori di filiale preposti alle sedi periferiche degli Istituti di credito, potessero mettere in discussione tali 
modalità di computo. Come peraltro osservato dalla Suprema Corte, potrebbe ritenersi che fosse addirittura preclusa la 
possibilità, per i singoli direttori di filiale, anche i più attenti alla ratio della norma incriminatrice dell’art.644 c.p., di 
discostarsi dai criteri predeterminati dai sistemi operativi centralizzati delle varie banche, strutturati su conteggi 
conformi alle direttive della Banca d’Italia”, Tribunale di Arezzo, 29 gennaio 2001, n.519. 
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si è limitata a modificare disposizioni extrapenali che influiscono solo sul singolo caso, 
sulla concreta applicabilità della norma incriminatrice.  

Tuttavia, mentre appare chiaro che la semplice modifica del tasso medio 
conseguente ad una nuova rilevazione non dia luogo ad una successione di leggi penali 
(trattandosi di norme non integratrici) altrettanto non si può dedurre nel caso di una 
vera e propria riscrittura della definizione legale del procedimento di calcolo dell’ 
interesse usurario, ove non vi sono variazioni di un tasso quantificato pur sempre 
tramite la medesima operazione matematica, bensì riscrittura dello stesso procedimento 
algebrico di determinazione.  

 
 

5. Interessi moratori, clausola di estinzione anticipata e usura.  
 
 

5.1. Oneri eventuali e promessa usuraria. Definizione del problema. 
 
La storia si ripete e le questioni interpretative, in modo quasi annoso, si 

atteggiano sempre negli stessi termini. Attualmente si pone la questione del computo di 
costi eventuali e di interessi moratori ai fini della normativa antiusura, similmente a 
quanto accadde a proposito della commissione di massimo scoperto. Ed invero, come si 
diceva, né l’art. 644 comma 4 c.p. né l’art. 2 bis della legge n. 2 del 2009 contengono un 
elenco tassativo di tutti i costi, remunerazioni e spese addebitabili all’utente da includere 
nel concetto di “corrispettivi della prestazione di danaro”. Il che, bisogna ammetterlo, lascia 
ampi margini di interpretazione.  

Il nucleo della questione è se nella nozione di “corrispettivo” possa essere inclusa 
qualunque previsione contenuta nell’atto, compresa quella che attiene alla fase 
patologica del rapporto contrattuale, che subordina al verificarsi di condizioni future ed 
incerte (quali ad esempio il recesso anticipato o l’inadempimento) costi, remunerazioni, 
interessi o vantaggi aggiuntivi rispetto l’obbligazione principale. 

La questio iuris quindi è se debbano essere inclusi nel computo del TEG anche 
interessi moratori, oneri eventuali, penali e costi di estinzione anticipata del credito, 
spese tutte che attengono alla dimensione patologica del rapporto contrattuale. Ogni 
accordo di natura economica previsto al momento della pattuizione, sebbene non 
immediatamente produttivo di effetti, assume rilevanza ai fini della qualificazione 
usuraria del corrispettivo promesso per la erogazione del credito? Occorre effettuare, al 
momento della promessa, una previsione ex ante sull’evoluzione di tutti i possibili 
scenari futuri che potrebbero, un domani, determinare un innalzamento dei costi e dei 
vantaggi oltre il tasso soglia? 

La risposta sembrerebbe essere scontata: poiché il reato si perfeziona con la sola 
promessa, che costituisce nell’economia dell’art. 644 c.p. sia condotta del reato che atto 
giuridico cui riferirsi nella determinazione della misura usuraria dell’interesse, si deve 
necessariamente ritenere che il contratto sia usurario perché contempla, già al momento 
della pattuizione, la previsione di interessi moratori, costi e penali per anticipato 
inadempimento usurari, a prescindere dal fatto che si verifichino le condizioni cui il 
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pagamento è subordinato (l’inadempimento o l’esercizio del diritto potestativo di 
recesso unilaterale) e a prescindere dal fatto che tali costi o interessi vengano 
concretamente corrisposti. È dunque necessario verificare, con un giudizio ex ante, che il 
mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo complessivo usurario. In 
buona sostanza, così ragionando, per verificare se il finanziamento concesso rispetti la 
normativa antiusura, occorrerebbe – oltre che rilevare l’usurarietà dell’interesse 
corrispettivo – prevedere ex ante tutte le diverse possibili o probabili ipotesi di 
evoluzione fisiologica e/o patologica del contratto in modo da comprendere tali oneri 
nel computo del costo complessivo del credito; così analizzando non solo il costo attuale, 
ma anche quello potenziale, possibile o probabile del finanziamento.  
Il punto è che tali interessi e oneri, se inclusi, potrebbero comportare un effetto distorsivo 
nell’interpretazione della norma penale, una sorta di eccesso di tutela; per converso, se 
esclusi, potrebbero comportare una sottostima del costo complessivo del credito. Da un 
lato si appresterebbe una tutela completa e sostanziale al consumatore/cliente 
dell’istituto bancario, ma dall’altra verrebbe eccessivamente irrigidito, anche a scapito 
dello stesso beneficiario del credito, il sistema creditizio, in considerazione della normale 
fluttuabilità e mutevolezza dei tassi di interesse.  

 
 

5.2. Gli interessi moratori: la tesi della giurisprudenza civile favorevole al computo. 
 

Analizziamo separatamente la questione del computo degli interessi moratori. 
L’assenza di una presa di posizione da parte della giurisprudenza penale di 

legittimità, di fatto ha affidato il campo dell’interpretazione dell’art. 644 c.p. alla 
giurisprudenza civile, la quale tuttavia, a fronte di un testo legislativo solo in apparenza 
chiaro, assume posizioni assai frastagliate: da un lato quella di legittimità afferma la 
necessità di tenere conto anche dei moratori, dall’altra gran parte di quella di merito e la 
stessa Banca d’Italia sostiene la tesi opposta. 

L’orientamento favorevole, cristallizzato nella sentenza della Cassazione civile n. 
350 del 9 gennaio 2013 stabilisce il principio secondo cui anche gli interessi di mora 
pattuiti contrattualmente vanno valutati ai fini della verifica dell’usuraria della linea di 
credito concessa (TEG)50: nella valutazione della natura usuraria degli interessi deve 
tenersi conto non solo del tasso di mutuo, ma anche della maggiorazione dei punti 
percentuali prevista in caso di mora51. Con la conseguenza che se – per effetto del 
risultato economico totale prodotto da detti interessi (cui bisogna aggiungere eventuali 
commissioni, oneri e spese a qualsiasi titolo) – si supera il tasso soglia usura vigente nel 
momento della conclusione del contratto, questo è usurario. Ne segue che, oltre alle 
conseguenze penali, in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., gli interessi non sono 

                                                      
 
50 Cass. Civ. Sez. I, 09 gennaio 2013, n. 350, la quale ha precisato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., 
e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento 
in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. 
51 In questi termini, sull’interesse di mora, Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass., 11 gennaio 2013, n. 602; Cass., 
11 gennaio 2013, n. 603; Cass., 22 aprile 2010, n. 9532. 

http://www.altalex.com/documents/concorsi/2014/02/17/interessi-a-titolo-moratorio-se-superano-il-limite-di-legge-sono-usurari
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dovuti (e se pagati, vanno restituiti), il finanziamento diviene gratuito e tutto ciò che è 
stato corrisposto dalla parte finanziata deve essere imputato alla sola quota capitale del 
finanziamento cui il credito della banca va circoscritto, a nulla rilevando una eventuale 
c.d. clausola di salvaguardia entro il tasso soglia, pattuita per i soli interessi moratori. 

Anche la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legge di 
interpretazione autentica del 2001 n. 24 – sembrerebbe affermare, sebbene in un obiter 
dictum, la rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa antiusura52. 

La giurisprudenza civile di merito, anche la più recente, condivide di massima la 
tesi per cui per stabilire se vi è usura si devono considerare tutte le remunerazioni 
pattuite con il cliente a qualsiasi titolo. Stando alla lettera della legge, anche gli interessi 
moratori devono essere concettualmente inclusi alla nozione di “corrispettivo” della 
prestazione di danaro di cui al comma 1 dell’art. 644 c.p.. Si tratta di una linea di pensiero 
basata su alcuni argomenti testuali.  

1) L’art. 1 comma 1 della l. 7 marzo 1996, n. 108, dispone: “per la determinazione 
del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi 

titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. 
2) L’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24 

ribadisce che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., si 
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge “nel momento in 
cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal 
momento del loro pagamento”.  

3) Gli interessi di mora, infine, sarebbero anch'essi comunque “collegati alla 
erogazione del credito”, ed avrebbero una funzione remunerativa, soprattutto se 
determinati operando una maggiorazione (c.d. spread di mora) degli interessi 
corrispettivi 53. 

4) In ogni caso, anche a non voler considerare gli interessi moratori come 
“corrispettivo della prestazione di danaro”, essi costituirebbero comunque un costo 
(implicito o palese) connesso alla erogazione del credito, sebbene futuro ed eventuale, 
che la parte finanziata ha promesso di pagare all'intermediario.  

5) Infine, rileverebbero senz’altro quali ipotesi di “usura in concreto” qualora il 
tasso di mora, ex se non superiore al tasso soglia, fosse palesemente sproporzionato 
rispetto ai valori medi di mercato e il debitore si fosse trovato in condizioni di difficoltà 
economica o finanziaria54. 

Malgrado questa apparente chiarezza dei massimi organi giurisdizionali, il 
problema continua tuttavia a sussistere. Le numerose pronunce di merito e di legittimità 
civile propendono per una rilevanza degli interessi di mora ai fini della valutazione 

                                                      
 
52 Corte cost., 25 febbraio 2002 n. 29. 
53 Tribunale di Torino 31 ottobre 2014; Tribunale di Pescara 30 aprile 2015. 
54 ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura 
sopravvenuta», cit., 333 ss. 
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dell’equilibrio contrattuale, senza tuttavia individuare un chiaro criterio di rilevanza 
degli stessi55.  

La questione è se sia possibile utilizzare l’unico tasso soglia determinato in sede 
di rilevazione trimestrale per i soli interessi corrispettivi, anche come indicatore per 
valutare la usurarietà degli interessi di mora. Si pone poi l’ulteriore questione delle 
modalità di calcolo degli interessi di mora e cioè se sia possibile che quelli di mora siano 
sommati e cumulati a quelli compensativi. E ancora più a monte: tali oneri e costi 
eventuali confluiscono nelle rilevazioni statistiche dei tassi medi (TAEG) o solo nel costo 
complessivo del credito (TEG)? Occorre che le previsioni contrattuali si traducano 
nell’effettivo pagamento degli interessi moratori, affinché vi sia un danno, o basta la 
mera promessa, senza nessuna esecuzione contrattuale? 

La tesi favorevole al computo degli interessi moratori ormai recisamente esclude 
che, in una verifica dell’usura che ricomprenda anche le remunerazioni richieste al 
cliente in caso di inadempimento, si debba procedere a sommare l’interesse corrispettivo 
all’interesse di mora. Si è chiarito che una simile operazione, talora alla base di alcune 
pronunce civili, è del tutto priva di fondamento logico, matematico ed infine giuridico. 
Vero è che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo 
pattuito, ma ciò non significa che il tasso di mora debba essere sommato al tasso 
corrispettivo, visto che i due tassi si succedono, non si sommano: a seguito 
dell’inadempimento non si realizza alcun cumulo, sono dovuti solo gli interessi di mora. 
Inoltre il tasso di mora deve essere conteggiato non già sull’intero capitale (come i 
corrispettivi) ma sulla frazione mensile di capitale riportata in ammortamento; pertanto 
la sommatoria di un tasso corrispettivo e di un tasso moratorio, entrambi al di sotto del 
tasso soglia, solo in ipotesi estreme potrebbe determinare un superamento complessivo 
del tasso usura.  

Inoltre il ritardo nel pagamento della prestazione, per ciascuna delle rate di 
rimborso, apre scenari futuri diversi, ciascuno con il proprio tasso di rendimento, quasi 
incalcolabili; sarebbe difficile, se non impossibile, prevedere l’effettivo impatto del tasso 
di mora sul costo complessivo del credito. 

L’equivoco del calcolo degli interessi moratori e compensativi, cumulati 
entrambi nel medesimo conteggio come dati omogenei, è quindi stato sciolto. Si è 
specificato che solo ove la previsione di un tasso moratorio che in sé considerato, e non 
in forma additiva rispetto al tasso corrispettivo e ad alle altre voci di costo, sia tale da 
oltrepassare il tasso soglia, scatta la sanzione penale e la sanzione civile della nullità e 
dell’abbattimento del tasso di interesse ex art. 1815 comma 2 c.c., ferma restando la 
validità deli interessi corrispettivi. In poche parole, solo una previsione contrattuale che 
ex ante, al momento della pattuizione, preveda un tasso nominale di mora che oltrepassi 
il tasso soglia, integrerebbe la fattispecie di usura originaria. 

  
 

                                                      
 
55 COLOMBO, Riflessioni sull’usura bancaria, tra Shakespeare e le Istruzioni della Banca d’Italia, in Corr. Giur., 12, 
2014, 1461 ss.; DOLMETTA, Regole nuove per le rilevazioni usurarie, in questa pagina web. 

http://www.ilcaso.it/articoli/ban.php?id_cont=805.php
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5.3. La soluzione contraria alla rilevanza della mora.  
 
A soluzione opposta giungono coloro che escludono radicalmente il computo del 

tasso degli interessi di mora pattuito contrattualmente ai fini della normativa anti usura, 
riservando, in tal caso, a tutela del debitore, il rimedio civilistico della eccessiva onerosità 
sopravvenuta. Nel senso della non incidenza degli interessi moratori sul tasso soglia per 
la configurabilità del delitto di usura depongono diversi decreti ministeriali trimestrali, 
in cui si sono espressamente esclusi dalla base di calcolo «gli interessi di mora e gli oneri 
assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo»56. 

La dottrina contraria al computo degli interessi moratori ha puntato sulla 
tradizionale distinzione tra interessi corrispettivi e moratori, fondata sulla diversa 
funzione che li caratterizza, rappresentando i primi la remunerazione per l'uso del 
denaro, mentre i secondi, dovuti a causa del ritardato pagamento, un risarcimento del 
danno in misura forfettaria; diversa è la natura, diversa la funzione economica, diversa 
l’operatività, già al momento della pattuizione. 

Il tasso di mora costituisce una penalità contrattualmente prevista per il ritardato 
adempimento imputabile al debitore solo in via ipotetica ed eventualmente, la cui 
incidenza va rapportata all’entità del capitale non restituito e al protrarsi 
dell’inadempienza. Sono quindi vantaggi o interessi collegati, più direttamente 
all’inadempimento contrattuale, piuttosto che alla erogazione del credito. È evidente 
che, in ragione della natura risarcitoria e non compensativa del tasso di mora, a questo 
vada attribuita funzione sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo 
questo ad essere solo in via residuale ed eventuale. Non mancano quindi soluzioni più 
nette che escludono la rilevanza degli interessi di mora ai fini della verifica di usura, 
alimentando un netto dietro front da parte di alcune pronunce della giurisprudenza civile 
di merito che, sul presupposto che l’interesse di mora non è aggregato numerico facente 
parte delle rilevazioni statistiche della Banca d’Italia, nega che venga incluso tra i costi 
dell’operazione ed utilizzato nelle rilevazioni del tasso soglia globale di una singola 
operazione di credito57. Più radicalmente, in assenza di una mancata rilevazione della 
mora nel procedimento di determinazione del tasso soglia, non sarebbe corretto 
includere nell’ammontare del costo complessivo del credito pattuito anche tassi non 
presi in considerazione58. 
 Ma l’argomento forte è un altro. L’equiparazione tra interesse corrispettivo e moratorio 
trova limite nel fatto che il secondo è giuridicamente dovuto solo in caso di ritardo 
nell’adempimento. Non vi è un’obbligazione immediatamente azionabile, se non nel 

                                                      
 
56 Decreto ministeriale 24 settembre 1998. 
57 Tribunale di Roma, 7 maggio 2015, n. 9168, in www.dirittobancario.it. Il Tribunale ha affermato il principio. 
Lo strumento attraverso il quale il mutuatario può ricevere tutela nel caso in cui gli interessi di mora siano 
pattuiti in misura eccessiva è quello offerto dall’art. 1384 c.c., strumento giudiziale dettato in tema di 
clausola penale, alla quale eziologicamente sarebbero riconducibili gli interessi di mora proprio in 
considerazione della funzione che gli stessi assolvono nella liquidazione forfettaria del danno da 
inadempimento della irrilevanza degli interessi di mora ai fini dell’applicazione della disciplina antiusura. 
58 Tribunale di Milano 28 gennaio 14; Tribunale di Milano 8 marzo 2016. 

http://www.dirittobancario.it/
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caso in cui si verifichi l’evento, futuro ed incerto, costituito dall’inadempimento. 
L’interesse moratorio non attiene all’originario sinallagma contrattuale, alla 
corrispettività e reciprocità tra prestazione e controprestazione, in quanto ipotizza una 
situazione di disequilibrio sopravvenuti determinato dall’inadempimento e dipendente 
esclusivamente dal comportamento del debitore. L’interesse moratorio può svolgere un 
ruolo dissuasivo, di intimidazione rispetto all’inadempimento, ricordando l’aggravio 
economico che ne deriverebbe, ma non è collegato alla erogazione del credito. Siamo 
dunque al di fuori del fenomeno dell’usura59. In conclusione, la disciplina anti usura 
opera sul piano della fisiologia del rapporto contrattuale, e non qualora insorgano 
questioni patologiche; esclusa l’applicabilità della normativa (civile e penale) antiusura 
agli interessi di mora, residuerebbe, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, 
esclusivamente il rimedio ex art. 1384 c.c. o, al più, la disciplina del contratto in frode 
alla legge ex art. 1344 c.c., qualora l’esclusione degli interessi moratori dal conteggio di 
quelli rilevanti ai fini usurari abbia in concreto offerto all’usuraio la possibilità di eludere 
agevolmente il divieto legale, pattuendo, ad esempio, interessi corrispettivi appena al di 
sotto del limite legale e termini di pagamento delle rate di improbabile rispetto, al solo 
scopo di far decorrere interessi di mora, rendendo “normale” e legittima la 
corresponsione di interessi sostanzialmente usurari ed evitando così di incorrere nella 
relativa sanzione.  

 
 

5.4. La soluzione mediana: eventuale rilevanza della mora nel calcolo del TEG. 
 
La posizione più flessibile e mediana è quella secondo cui gli interessi moratori, 

sebbene esclusi dal calcolo del TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d’Italia, 
possano essere tuttavia inclusi nella verifica empirica del rispetto dei limiti d’usura 
(TEG). 

La posizione assunta della Banca d’Italia e dal Ministro dell’economia e delle 
Finanze, espressa nelle vigenti Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale 
medio sembra essere di quest’avviso: esclude espressamente che gli interessi di mora e 
gli oneri ad essi assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempimento siano 
oggetto di rilevazione ai fini del computo statistico dei tassi effettivi, in quanto essi si 
riferiscono a situazioni di deterioramento del rapporto contrattuale che normalmente 

                                                      
 
59 ABF collegio di Napoli decisione n. 125/2014. Il collegio di coordinamento degli arbitri ha negato la 
sommatoria di interessi moratori e corrispettivi contrattualmente previsti, stante il rapporto di alternatività 
l’uno con l’altro. Anche la ricostruzione dell’arbitro bancario e finanziario ha enfatizzato la differenza 
funzionale tra interessi corrispettivi e moratori in ragione dell’assenza di una diretta correlazione tra 
condizioni di erogazione del credito e gli interessi di mora. Gli interessi moratori hanno un carattere 
risarcitorio che li pone su un piano assai diverso da quelli corrispettivi: la loro potenziale, possibile, 
applicazione impedisce che possano essere inclusi in una valutazione formale del regolamento contrattuale. 
Gli oneri di mora sono eventuali, non strettamente collegati all’erogazione del credito, svolgono una 
funzione risarcitoria assimilabile alla clausola penale, e quindi non sono computabili. 
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determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente previste60.  
Si consideri che l’eventuale inclusione degli interessi di mora nel conteggio del 

TEGM andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai normali rapporti contrattuali, 
contrassegnati da un puntuale adempimento. Gli interessi di mora sono dovuti solo a 
seguito di un eventuale inadempimento, e pertanto la loro inclusione nella rilevazione 
includerebbe un dato anomalo, con eccessivo innalzamento del tasso medio, e quindi di 
quello sogli, con un perverso effetto dannoso. Dall’alto lato, la Banca d’Italia non ha 
affermato che essi siano estranei alla normativa anti usura: per evitare il confronto con 
tassi disomogenei (TEG che include la mora, TAEG che la esclude) ha quindi individuato 
un indice percentuale di innalzamento del TEG. 

Ma la questione attiene al quando possa operare questo indice di innalzamento. 
Occorre attendere che la previsione contrattuale produca effetti e che si verifichi 
l’inadempimento? In questo contesto così frammentato si collocano alcune tentativi della 
giurisprudenza civile di merito di “quadrare il cerchio”, facendo confluire interessi 
moratori e spese eventuali nel conteggio del TEG purché siano stati concretamente 
corrisposti, ovvero purché si sia verificata la condizione cui è subordinato 
l’adempimento. Preso atto che l’art. 644 c.p. include, nel computo finalizzato alla verifica 
dell’usurarietà dei tassi di interesse “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, 
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», e dunque anche i c.d. 
oneri eventuali, si afferma che la rilevanza degli interessi moratori «da risarcimento» non 
può prescindere «dall’essersi verificato il medio logico che è pur necessario per la loro effettiva 
applicazione (mentre i corrispettivi corrono, per contro, proprio in ragione dell’avvenuta 
consegna del denaro ex art. 821 c.c.)». Ciò posto, prosegue la decisione, l’«interesse moratorio, 
ovvero ogni onere eventuale, entra … nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel 
pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità). 
Segue, a contrario, l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì 
collegate all’erogazione del credito, ma meramente potenziali o del tutto irreali»61. Sembrerebbe 
quindi far di nuovo capolino l’usura sopravvenuta. La questione è ancora aperta e 
gravida di perplessità.  

 
 

5.5. Orientamenti recenti della giurisprudenza civile in tema di estinzione anticipata. 
 
Medesima soluzione viene affermata in tema di chiusura anticipata del credito. 

La più recente giurisprudenza civile si è espressa nel senso che anche questo costo 

                                                      
 
60 Nel Resoconto della consultazione sulla disciplina in materia di usura del 12 agosto 2009, Banca d’Italia ha 
chiarito che gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEGM, in quanto «riferiti a situazioni di 
deterioramento del rapporto ed a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento 
delle condizioni economiche inizialmente applicate», sicché la loro eventuale inclusione nel TEG «andrebbe 
ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti “normali” lasciando margini per ingiustificati arricchimenti 
nell’onerosità del finanziamento»; aggiungendo che è allo studio «una rilevazione degli interessi di mora, 
separata dal TEG, che potrà fornire utili informazioni per le valutazioni sulla usurarietà dei tassi, anche nei 
casi di morosità del debitore». 
61 Tribunale Torino, 27 aprile 2016. 
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promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del relativo diritto potestativo, 
debba rilevare ai fini della normativa antiusura, determinando, in caso di debordo del 
tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c. Nessun 
ostacolo si rinviene nella vigente normativa che fa riferimento solo alla promessa 
usuraria e al momento in cui questa viene resa, disinteressandosi del successivo svolgimento 
del rapporto. Non v'è una disposizione normativa né una ragione plausibile che autorizzi 
a conferire tutela ex artt. 644 c.p. e 1815, 2° comma c.c., alla fase della mora solo perché 
questa trova ingresso per inadempimento del mutuatario, mentre la neghi alla ipotesi di 
estinzione anticipata solo perché qui vi è esercizio di un diritto potestativo, svincolato 
dal verificarsi di ogni condizione futura ed incerta. In entrambi i casi, tali costi trovano 
ingresso nel computo per un comportamento imputabile alla parte finanziata; in 
entrambi i casi, costituiscono obblighi assunti dal debitore al momento della pattuizione 
del contratto bancario.  

In buona sostanza, non solo gli interessi convenzionali o moratori debbono 
sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse 
imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha anche solo promesso di 
pagare, ma non ha mai pagato. Si argomenta quindi che, dal momento che la legge 
punisce la sola promessa di pagare costi usurari (qualora non sia seguita dalla dazione), 
è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si 
concretizzi, ovvero che il cliente ne paghi il costo convenuto. Trattandosi di promessa 
usuraria da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del 
finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo usurario si verifichi sulla 
scorta delle condizioni contrattuali, a nulla rilevando persino che detto costo, già al 
momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi.  

In conclusione, il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma 
potenzialmente verificabile, soggiace alla normativa antiusura. L’onnicomprensività 
della locuzione adoperata dal legislatore in tema di usura, è tale da non lasciare fuori dal 
computo del TAEG nessun tipo di costo collegato all'erogazione del credito62. 

 
 

5.6. La giurisprudenza penale in tema di estinzione anticipata. 
 
In senso del tutto opposto alla giurisprudenza civile si muove invece la 

giurisprudenza penale, chiamata a pronunciarsi in caso di penale per estinzione 
anticipata del mutuo. A differenza del tema della rilevanza e del computo degli interessi 
corrispettivi, del tutto assente nelle pronunce sia di merito sia di legittimità, la questione 
degli oneri eventuali è stata affrontata efficacemente dalla Cassazione. 

                                                      
 
62 Tribunale di Udine, Sez. II, 26 settembre 2014; Tribunale di Pescara, ordinanza del 28.11.2014; Tribunale 
di Bari, ordinanza del 1 dicembre 2014; Tribunale di Bari, ordinanza del 19 ottobre 2015; Tribunale di Bari, 
ordinanza del 27 novembre 2015; Corte di Appello di Venezia, 18 febbraio 2013; Tribunale di Padova, 
ordinanza 13 maggio 2014; Tribunale di Udine del 26 settembre 2014; Tribunale di Rimini, ordinanza 27 
aprile 2015; Tribunale di Padova, Sez. I Civ., 30 giugno 2015, n. 1999; Tribunale di Rovereto, 30 giugno 2015, 
n.178; Tribunale di Torino, ordinanza 20 giugno 2015. 
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L’iter argomentativo della Suprema Corte si articola secondo i seguenti: 1) l'art. 
644 c.p. sanziona la ricezione (anche sotto forma di sola "promessa") di "interessi o 
vantaggi usurari" quale "corrispettivo" di una prestazione di denaro o di altra utilità; 2) 
i vantaggi sono gli illegittimi profitti, di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che 
hanno un valore eccedente la norma, raffrontato alla controprestazione; 3) il 
collegamento che il legislatore, ex art. 644 c.c. pone tra le prestazioni, rispettivamente 
dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente 
come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato 
dal soggetto attivo; 4) il dato testuale pone in stretta correlazione diretta gli interessi o i 
vantaggi (usurari) conseguibili all'accipiens, con la prestazione da quest'ultimo effettuata 
(dazione di denaro o di altra utilità). 

Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua 
funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) non può essere considerata 
come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di 
illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si 
pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una 
diversa causa che è l’ inadempimento, e pertanto rimane estranea rispetto al sinallagma 
pattuito, determinando nuove condizioni di equilibrio del rapporto negoziale tra le 
controparti.  

La "clausola penale" sfugge, per sua natura, dalla previsione prevista dall'art.644 
c.p. che contempla la diversa ipotesi di sperequazione fra prestazioni reciproche; essa ha 
funzione "sanzionatoria" e "risarcitoria" e non "corrispettiva" o "retributiva" ed è quindi 
soggetta al diverso regime giuridico previsto dall’art. 1384 c.c. (norma per la quale la 
clausola penale può essere diminuita "equamente" dal giudice)63.  

Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola 
penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario), attraverso 
un "simulato", "preordinato" e consapevole inadempimento. In quest’ultimo caso, la 
clausola penale assume una funzione integrativa del corrispettivo dovuto 
dall'affittuario, e la complessiva prestazione assume un carattere decisamente usurario 
per manifesta sproporzione con la controprestazione o per superamento del tasso soglia. 
in tal caso la clausola penale si presta a strumento di una simulazione con finalità elusive 
del precetto penale a tutela del regime negoziale delle prestazioni corrispettive 

La Cassazione ha quindi ritenuto che i giudici di merito debbano spiegare sulla 
base di quali fatti giuridicamente apprezzabili si possa desumere che le parti abbiano 
inteso la "clausola penale" come componente (illegittima) di un "corrispettivo" 
direttamente connesso alle reciproche obbligazioni principali derivanti dal contratto, 
non essendo consentita una semplicistica equiparazione tra usura contrattuale e clausola 
penale in assenza di eventuali accordi simulatori tra le parti. Da questo punto di vista è 
del tutto insufficiente se non illogico, l'affermazione per la quale il carattere di 
"corrispettività" dovuta a "titolo di penale", è desumibile dal fatto che la clausola in 
                                                      
 
63 Anche la direttiva 2008/48/CE (art. 19 par. 2) conforta il principio secondo nel Tasso annuo effettivo globale 
del consumatore si deve conteggiare l’intero costo, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia 
tenuto pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi contrattuali. 
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esame avesse il carattere di essenzialità. Infatti, sul piano giuridico, l'assunto non spiega 
le ragioni per le quali alla clausola debba essere attribuita una funzione causale diversa 
da quella apparente, derivante dalla lettura del contratto. 

Solo allorquando la previsione di interessi moratori oltre il tasso soglia dissimuli 
un accordo (non un contratto) usurario, queste voci di costo confluiranno nel TEG. Se 
l’accordo prevede un preordinato inadempimento, che cela artificiosamente un contratto 
usurario, magari di quasi certa o altamente probabile attuazione, si riattiva la tutela 
penalistica. E in questo caso poco importa che l’usura si sia rilevata con la mera promessa 
o con l’effettiva dazione. Sarà una valutazione complessiva del caso concreto, piuttosto 
che un rigido automatismo, a guidare il giudice, ove l’elemento del dolo assume un ruolo 
centrale 64.  

Il dolo assurge quindi a chiave di soluzione del problema, consentendo di 
tracciare strade sempre più nette e distinte tra usura penale e usura civile (persino 
giungendo ad escludere sia l’una che l’altra), delimitando l’assetto sanzionatorio 
antiusura che il legislatore ha predisposto per situazioni specifiche di effettivo danno o 
pericolo. 

 
 

5.7. Il dolo (diretto) dell’usura. 
 
L’indagine si sposta quindi sulla componente soggettiva del reato65. Del tutto 

pacifica è la genericità del dolo richiesto dalla norma incriminatrice: basta che l’agente 
si rappresenti e voglia farsi dare o promettere, tramite la stipulazione di un contratto a 
prestazioni corrispettive, interessi usurari ex lege, oppure interessi usurari in concreto da 
persona in difficoltà economico-finanziaria66. Nell'oggetto della rappresentazione 
dell'agente dovrà necessariamente essere compresa l'entità illegale del corrispettivo 
ottenuto in promessa. E poiché la conoscenza e consapevolezza della natura usuraria 
degli interessi pattuiti è garantita dalla pubblicazione del tasso soglia nella Gazzetta 
Ufficiale, l’elemento conoscitivo del dolo risulta di facile accertamento.  

Le questioni maggiormente pregnanti involgono la configurabilità o meno 
dell’usura sorretta da dolo eventuale. L’ammissibilità del dolo eventuale è stata 

                                                      
 
64 Cass. Sez. II, 25 ottobre 2012 n.5683, dep. 05 febbraio 2013. La fattispecie riguarda un contratto di affitto di 
azienda che prevede una "clausola penale" per il caso di inadempimento (o di ritardo) delle obbligazioni 
attinenti al pagamento del canone di locazione, degli oneri accessori e delle spese condominiali. A seguito 
dell’inadempimento della società conduttrice, l'indagato, facendo valere la clausola penale otteneva un 
decreto ingiuntivo che prevedeva la condanna della società conduttrice al pagamento di una somma assai 
cospicua. Contestualmente al giudizio civile, veniva iniziato procedimento penale nei confronti della società 
locatrice per il delitto di usura, in relazione all’esecuzione della clausola (penale) prevista nel contratto di 
locazione prevista per le ipotesi di inadempimento o di ritardo. 
65 Rispetto la disciplina originaria, quella attuale ha realizzato l’obiettivo della semplificazione anche sotto 
il profilo psicologico, semplificando i problemi concernenti il dolo e il suo accertamento, così MUCCIARELLI, 
op. cit., 518. 
66 In proposito, MAGRI, I delitti contro il patrimonio mediante frode, cit., 46-47; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, 
parte speciale, vol. II, t. II, I Delitti contro il patrimonio, Bologna, V ed., 225. 
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sostenuta talora dalla giurisprudenza che ha ritenuto che l’elemento soggettivo sussista 
anche quando vi sia la prova che l’agente “abbia accettato il rischio che la controprestazione 
fosse usuraria, cioè che il corrispettivo ottenuto in promessa o percepito fosse superiore alla soglia 
legale” 67. L’affermazione va certamente ridimensionata: essa non può essere intesa come 
accettazione del rischio che il tasso divenga usurario, in quanto, come sappiamo, è solo 
al momento della pattuizione che occorre guardare per definire la natura usuraria o 
meno. Invero, questo aspetto cognitivo attiene alla questione ben diversa, della 
conoscenza e conoscibilità del tasso usurario, tema che attiene all’errore su legge penale 
integratrice, e che è anch’esso risolto in modo tranchant dalla giurisprudenza nel senso, 
più volte ribadito, dell’irrilevanza.  

Alla conoscenza presunta del tasso usura si collega inscindibilmente la volontà 
di contrarre un contratto usurario. Ne segue che la conoscenza legale presunta del tasso 
soglia impedisce la configurazione del dolo eventuale, il quale è strutturalmente 
incompatibile con il delitto di usura originaria, poiché connesso ad una dimensione 
cognitiva consistente nell’accettazione del rischio di verificazione di un evento futuro, 
non di un evento passato. Ma, prescindendo dal fatto che l’usura è un reato di pura 
condotta, ammettere il dolo eventuale corrisponderebbe ad ammettere il rischio di una 
possibile e futura evoluzione in senso oltre soglia del tasso originariamente pattuito 
(magari a seguito dell’azionarsi di clausole che regolano l’inadempimento o il recesso 
anticipato). Ma esiste solo l’usura originaria, e l’usura sopravventa è categoricamente 
esclusa nel nostro ordinamento. È il momento della pattuizione che cristallizza la natura 
illecita o meno del rapporto di credito. 

È evidente che la configurazione normativa attuale della fattispecie esclude in 
radice che possa configurarsi un’usura sopravvenuta, e con essa, il dolo eventuale di una 
futura evoluzione oltre soglia del tasso.  

Neppure il dolo eventuale può consistere nell’accettazione del rischio che il 
contratto sia usurario ab origine. Infatti, il dolo eventuale o indiretto postula una pluralità 
di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o 
sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che non è propria del reato di 
usura, in cui vi è l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la 
promessa di interessi o vantaggi che hanno oggettivamente natura usuraria, in 
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, e non conta affatto il 
falso o erroneo convincimento dell’operatore, trattandosi di errore non scusabile ex art. 
5 c.p.. 

In questa direzione si registra un risalente orientamento, anteriore alla riforma, 
ma recentemente ribadito dalla Cassazione, secondo cui il reato di usura è punibile solo 
a titolo di dolo diretto, che consiste nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi 
usurari 68. Inoltre occorrerebbe anche dimostrare la componente volitiva, sia pur minima, 

                                                      
 
67 MANNA, La nuova legge sull’usura: un modello di tecniche incrociate di tutela, Torino 1997, 69; ID., Corso di 
diritto penale dell’impresa, Padova, 2010, 607. 
68 Cass. pen., 21 novembre 2016, n.4; Cass. pen., Sez. II, 21 giugno 1983 n. 178, dep. 01 marzo 1984, Gaiotto, 
Rv. 162875; Cass. pen., Sez. II, 12 gennaio 1983, n. 6611 - Priotti, Rv. 159935.  
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del dolo eventuale, ovvero la volizione del sacrificio – pure eventuale – arrecato al bene 
tutelato dalla norma. 

Per queste ragioni si potrebbe al più considerare compatibile il dolo eventuale 
solo per l’usura in concreto, qualora colui che si sia fatto dare o promettere prestazioni 
sproporzionate non possa non essersi rappresentato che la controparte versasse in 
condizioni di difficoltà economico finanziaria69.  

 
 
5.8. La promessa di interessi o vantaggi solo eventualmente usurari. Prove tecniche di lettura 
della norma penale.  

 
Ci si chiede ora se la tutela penale del contraente debole possa legittimamente 

spingersi fino a comprendere la mera promessa o mera pattuizione di clausole 
squilibrate e svantaggiose che possano solo in ipotesi e in futuro eventualmente 
oltrepassare il tasso soglia. È corretto, come fa la giurisprudenza civilistica, ritenere che 
la promessa segna il perfezionamento del reato anche se le condizioni economicamente 
sfavorevoli non sono immediatamente azionabili e non producono effetti? Basta la mera 
previsione di clausole accessorie che prevedano il possibile superamento del tasso soglia 
in caso di inadempimento, interessi moratori, clausole eventuali, a dipingere di illiceità 
penale la pattuizione del regolamento contrattuale?  

La soluzione correttiva a questa evidente distorsione della norma penale tocca 
due piani. Il primo è quello dell’offesa e indaga sulla ratio di tutela e sulla struttura di 
reato, il secondo tocca l’elemento soggettivo, attiene al fatto, ed è stata percorsa dalla 
giurisprudenza penale. 

La norma, si è detto, non pone un divieto formale di pattuizione di interessi 
usurari; essa vieta di creare una negoziazione sproporzionata e sbilanciata 
economicamente a favore di una sola parte. La “sufficienza della promessa”, non può 
snaturare il giudizio di reale pericolosità della condotta, fino ad includere il pericolo 
futuro. Gli interessi eventuali, potenziali, non possono entrare nel computo perché si 
tratterebbe di un’eccessiva anticipazione della soglia della punibilità ben oltre i confini 
del pericolo. La punizione della promessa di pagamento di interessi originariamente ma 
anche contestualmente e concretamente usurari segna il limite estremo oltre il quale non 
è possibile anticipare la soglia di punibilità, se non sostituendosi al legislatore.  

La formalistica costruzione effettuata dalla giurisprudenza civilistica tradisce la 
ratio di tutela della norma penale. Costi meramente potenziali, non dovuti, subordinati 
al verificarsi di eventi futuri, solo possibili, ma non probabili, non possono essere 
conteggiati ex ante, se non a pena di anticipare oltre misura la soglia della punibilità, oltre 
lo stadio del pericolo presunto. Non basta la possibilità di verificazione del danno, ma 
occorre una valutazione probabilistica che tenga conto complessivamente del 
regolamento contrattuale, di eventuali accordi, della condizione economica del cliente.  

                                                      
 
69 Così Cass. pen., Sez. VI, n. 36346 del 2003, in Cass. Pen., 2004, 4082; Cass. pen., Sez. III, n. 7630 del 2000, in 
Guida al diritto, 2000, fasc. 33, 73. 
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L’onere potenziale ed eventuale, solo perché promesso, non è rilevante. Il 
giudizio di sproporzione, cristallizzato nel tasso soglia, è un giudizio probabilistico ex 
ante e a priori che non può includere, come base ontologica, anche le ipotesi solo possibili 
e astrattamente disciplinate, ma non immediatamente azionabili.  

Il punto è che la tutela formale e sostanziale del contraente debole si arresta 
allorquando questi, da parte debole, meritevole di tutela, si comporti in modo difforme 
rispetto le obbligazioni principali corrispettive assunte e fuoriesca dall’ottica della 
fisiologia del rapporto contrattuale.  

Pur ammettendo che vi sia usura sul piano oggettivo in caso di pattuizione di 
oneri eventuali che, solo in caso di scenari futuri, siano esigibili, verrebbe a mancare 
l’elemento soggettivo, trattandosi di fattispecie punibile esclusivamente a titolo di dolo 
diretto, che non comprende la possibile futura usurarietà del tasso.  
La previsione di clausole vessatorie eventuali se può far scattare gli effetti civili della 
rescissione del contratto, certamente non può integrare usura penale, se non 
stravolgendo la ratio di tutela della norma e i principi fondamentali del diritto penale.
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L’INQUINAMENTO AMBIENTALE: 
QUANDO IL DEFICIT DI PRECISIONE “COMPROMETTE” IL FATTO TIPICO 
 

di Matteo Riccardi 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. L’inquinamento ambientale: coordinate sistematiche. – 2. La vicenda all’esame 
della Cassazione. – 3. L’abusività della condotta: quali orizzonti evolutivi? – 4. Gli eventi del reato: 
«compromissione» e «deterioramento» e il deficit di determinatezza. – 5. Le incerte declinazioni degli indici 
di significatività e misurabilità. – 6. L’ipertrofia delle componenti ambientali. – 7. Considerazioni conclusive. 

 
 
0. Premessa. 

 
La fattispecie di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis c.p. si 

conferma come primo “banco di prova” per la giurisprudenza in materia di delitti contro 
l’ambiente. 

La Corte di cassazione, infatti, si è pronunciata, in due recenti e quasi coeve 
sentenze1, sull’inedito delitto introdotto nel tessuto codicistico dalla novella legislativa 

                                                      
 
1 Per la prima (in ordine di deposito delle motivazioni) e più rilevante delle due pronunce, cfr. Cass., sez. 
III, 21 settembre 2016 (4 novembre 2016), n. 46170, pm in proc. Simonelli, in questa Rivista, 22 novembre 2016, 
con nota di RUGA RIVA, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di 
riflessione, nonché in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12, con nota di DI FIORINO-PROCOPIO, Inquinamento 
ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice; si veda altresì il primo sintetico 
commento di MELZI D’ERIL-ROTA, Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato, in Il Sole 24 ore, 23 
novembre 2016. Per la seconda pronuncia, cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2016 (9 novembre 2016), n. 46904, in 

Abstract. La fattispecie di inquinamento ambientale, introdotta nell’articolo 452-bis c.p. 
dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 sui c.d. ecoreati, pur atteggiandosi quale uno dei “simboli” 
del rinnovato approccio del legislatore alla criminalità ambientale, si è segnalata, fin dalla sua 
apparizione, per le notevoli criticità sotto il profilo della scarsa tipizzazione dei propri elementi 
costitutivi. Il presente contributo si propone di evidenziare – alla luce dei primi approcci 
giurisprudenziali in materia – le vistose lacune di tutela che sembrano depotenziare l’efficacia 
e la carica stigmatizzante dell’inedita figura delittuosa, nella prospettiva di suggerire – anche 
sulla scorta della più attenta dottrina – i possibili percorsi interpretativi che la rendano 
compatibile con i principi, di matrice costituzionale ed eurounitaria, di determinatezza e 
prevedibilità della norma penale. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_46170_2016.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_46170_2016.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5066-il-delitto-di-inquinamento-ambientale-al-vaglio-della-cassazione-soluzioni-e-spunti-di-riflessione
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5066-il-delitto-di-inquinamento-ambientale-al-vaglio-della-cassazione-soluzioni-e-spunti-di-riflessione
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del 2015 sui c.d. ecoreati, ponendosi a pieno titolo nel flusso della già copiosa produzione 
dottrinale e fungendo da “apripista” alla futura elaborazione giurisprudenziale in tema 
di environmental crimes. 

Com’è noto, la materia ha vissuto un momento di autentica svolta soltanto grazie 
all’approvazione della l. 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente», con cui il legislatore italiano ha introdotto nel Codice penale una 
serie di fattispecie incriminatrici a tutela dell’ambiente2, in precedenza dislocate 
diffusamente in una pluralità di leggi speciali3 e – in particolare – nel d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152 (a cui d’ora in avanti per comodità espositiva, seppur impropriamente, si farà 
riferimento come Testo unico ambiente, T.U.A.), nel tentativo di operare il riassetto di 
un microsistema normativo da sempre oggetto di aspri rilievi critici4. 

La pronuncia Simonelli, in particolare, se da un lato ha fornito alcuni (seppur 
timidi) spunti sulla fattispecie di nuovo conio, al contempo ha lasciato alle proprie spalle 
enormi voragini interpretative, omettendo (forse consapevolmente) di affrontare alcuni 
tra i temi più sensibili e controversi del panorama del diritto ambientale. 

In tal senso, già una lettura superficiale del provvedimento aveva messo 
sufficientemente in luce – senza che le motivazioni lasciassero trasparire un qualche 
rimedio interpretativo – molte delle “falle” strutturali della fattispecie, lasciando 
nell’interprete un’impressione di incompiutezza, probabilmente dettata anche dalle 
enormi aspettative che il fiorente dibattito sugli “ecodelitti” aveva fin a quel momento 
generato (e che oggi, a ragione, prosegue senza soluzione di continuità).  

Così, se forse appare eccessivo ritenere che sia stata persa un’occasione propizia, 
purtuttavia, non si può negare che l’attesa nei confronti del giudice di legittimità, in 
termini di profusione di un consistente sforzo esplicativo quanto ad approfondimento e 
specificazione degli elementi di tipicità della fattispecie, sia andata delusa. 

Ciò premesso, pare doveroso riconoscere l’importanza di tale contributo 
pretorio, che in ogni caso assurgerà al ruolo di vero e proprio leading case, se non altro 
per il merito di aver fissato in modo chiaro le questioni-cardine oggetto di analisi, 

                                                      
 
Dir. & giust., 10 novembre 2016, con nota di LAROTONDA, Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra 
tabelle e modifiche legislative. 
2 A favore della collocazione di tali delitti nel Codice penale, già in passato, FIORELLA, Ambiente e diritto penale 
in Italia, in AA.VV., Protection of the environment and penal law, a cura di Zanghì, Bari, 1993, 236 ss.; 
MANNA, Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1, 677. Cfr. anche 
BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza, Pisa, 2008, 4 ss. 
3 Sulla legislazione italiana in materia ambientale, criticamente, D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti soglia, 
Milano, 2012, 342. 
4 Per una panoramica sulle principali censure, sotto il profilo dogmatico e politico-criminale, si rinvia a 
GIUNTA, Il bene giuridico dell’ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale, in AA.VV., Ambiente e 
diritto, a cura di Grassi, Cecchetti e Andronio, Perugia, 1999, vol. II, 575; LO MONTE, Diritto penale e tutela 
dell’ambiente, Milano, 2004, 115 ss.; PATRONO, Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. 
Testo unico ambientale: profili problematici vecchi e nuovi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 3, 703 ss.; RAMACCI, Il 
“disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, in Amb. & svil., 2012, 8-9, 722 ss.; VERGINE, Disposizioni 
penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012), 
in Amb. & svil., 2012, 7, 616 ss.; Id., Sui “nuovi” delitti ambientali e sui “vecchi” problemi delle incriminazioni 
ambientali, ivi, 2007, 8, 677.  
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fornendo così una provvisoria piattaforma ermeneutica per la futura corrente 
giurisprudenziale; è altresì vero, comunque, che soltanto il tempo e la stratificazione di 
significativi precedenti, in uno con una più meditata riflessione, consentiranno di 
superare le penetranti incertezze che – come si vedrà – affliggono il reato in esame. 

Le considerazioni che saranno svolte oltre, pertanto, si propongono di fornire 
una chiave di lettura – forzatamente parziale – dei punti nevralgici della fattispecie 
codicistica, segnalando potenziali spunti di indagine la cui compiuta definizione e 
sistematizzazione è inevitabilmente rimessa agli operatori del diritto. 

 
 

1. L’inquinamento ambientale: coordinate sistematiche. 
 
L’introduzione all’interno del Codice penale di specifiche e mirate fattispecie 

incriminatrici volte a tutelare in via diretta e immediata il bene dell’ambiente5 
rappresenta il coronamento di un lungo e faticoso dibattito, alimentato da istanze 
provenienti da una serie di livelli eterogenei. 

Già da alcuni decenni la dottrina6, nel denunciare la strutturale condizione di 
ritardo dell’ordinamento italiano rispetto ad altre realtà europee7, aveva sollecitato con 
vigore un intervento del legislatore penale che colmasse il più volte denunciato gap di 
tutela in materia ambientale. 

Una spinta ulteriore – quanto meno nelle intenzioni del legislatore europeo –
verso l’utilizzo dello strumento penale per stigmatizzare condotte pregiudizievoli per 

                                                      
 
5 In mancanza di una definizione normativa del bene ambiente, si può ricordare come il d.d.l. S. 1283, 
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre 
disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, successivamente unificato con il d.d.l. S. 1345, prevedesse 
l’introduzione di un articolo 452-bis c.p., rubricato «Nozione di ambiente», recante la clausola per cui «Agli 
effetti della legge penale per ambiente si intende l’insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi 
sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell’uomo, protette dall’ordinamento per il loro interesse 
ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico». Sul tema, cfr. BRUNOZZI-FIORIO, 
Ecoreati e responsabilità amministrativa degli enti, in Arch. pen., 2015, 3, 3 ss. 
6 Galanti, La tutela dell’ambiente tramite il diritto penale: prospettive di evoluzione, in Lexambiente.it, 30 novembre 
1999; Fimiani, Delitti ambientali: qualcosa si muove, in Riv. rif., 2007, 142, 5; Muscatiello, Aspettando Godot, in 
Dir. pen. proc., 2007, 11, 1521; Patrono, Inquinamento idrico da insediamenti produttivi e tutela penale dell’ambiente, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, 1036 ss.; Id., Inquinamento industriale e tutela penale dell’ambiente, Padova, 
1980, 119 ss.; VERGINE, voce Ambiente nel diritto penale (tutela dell’), in Dig. disc. pen., IV, app. IX, Torino, 1995, 
755 ss.; più in generale, si veda anche Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. 
dir. pubb., 1973, 1, 18 ss.  
7 Per uno sguardo sulle politiche in tema di reati ambientali negli altri Paesi europei, cfr. Lo Monte, Diritto 
penale e tutela dell’ambiente in Italia. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo, Milano, 2004, 431 ss.; 
Manna, Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 4, 860 ss.; 
Patrono, I reati in materia di ambiente, ivi, 2000, 3, 686 ss.; Siracusa, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico 
e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, 94 ss.; Stortoni, L’ambiente: aspetti della legislazione europea, Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1998, 4, 890 ss. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749742.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749742.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749742.pdf
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l’ambiente è stata impressa anche dalla direttiva 2008/99/CE8, a cui l’ordinamento 
italiano, in modo del tutto insoddisfacente, si era adeguato con colpevole ritardo9. 

Ma il “colpo” decisivo alla persistente indolenza del legislatore italiano è stato 
assestato dalle note vicende giudiziarie relative ai casi Eternit e Ilva, che hanno 
evidenziato le clamorose mancanze del sistema penale italiano sotto il profilo della tutela 
dell’ambiente, in prima battuta, e dei beni della vita e della salute, successivamente10. 

Ha così visto la luce la già citata l. 22 maggio 2015, n. 68, che, seppur non immune 
da rilievi fortemente critici11, si è distinta principalmente per l’inserimento nel tessuto 

                                                      
 
8 La direttiva 2008/99/CE «sulla tutela penale dell’ambiente», sollecitava gli Stati membri ad adottare 
«sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive» (articolo 5) al fine di perseguire l’obiettivo di una più 
efficace protezione. In tema, fra gli altri, cfr. Benozzo, La direttiva sulla tutela penale dell’ambiente tra 
intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche, in Dir. e giur. agr., alim. e amb., 2009, 5, 
301; Gargani, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria, 
in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, 408 ss.; Gatta, Responsabilità degli enti per i reati ambientali: 
approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, in questa Rivista, 12 aprile 
2011; Id., Responsabilità degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria, ivi, 29 aprile 2011; Lo 
Monte, Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., Codice dell’ambiente, a 
cura di Greco, Roma, 2009, 1293 ss.; Id, La direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell’ambiente: una (a dir poco) 
problematica attuazione, in Dir. e giur. agr., alim e amb., 2009, 4, 231 ss.; Merlin, La tutela penale dell’ambiente nella 
direttiva 2008/99/CE, in Amb. & sic., 2009, 3, 86 ss.; Paonessa, Gli obblighi di tutela penale, Pisa, 2009, 232 ss.; 
Plantamura, Una nuova frontiera europea per il diritto penale, in Dir. pen. proc., 2009, 7, 918 ss.; Ruga Riva, Il 
decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova 
responsabilità degli Enti da reato ambientale, in questa Rivista, 8 agosto 2011; Id., Il recepimento delle direttive 
comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente. Grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche, ivi, 
29 aprile 2011; Siracusa, L’attuazione della direttiva sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto penale, ivi, 22 
febbraio 2011, 2; Id., La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla 
tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 4, 863 ss.; Vagliasindi, La direttiva 2008/99/CE e il 
trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?, in Dir. comm. intern., 2010, 3, 458 
ss.; Vergine, Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale, in Amb. & svil., 2009, 1, 10 ss.; Id., Precetti e sanzioni 
penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in AA.VV., 
Commento alla Direttiva n. 2008/98/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice dell’ambiente?, a cura di Giampietro, 
Milano, 2009, 276 ss.; Id., Rossi di vergogna, anzi paonazzi…leggendo la legge comunitaria 2009, in Amb. & svil., 
2011, 2, 129 ss. Per un rapido excursus sull’evoluzione normativa europea, cfr. BIANCHI, La tutela penale 
dell’ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi, in Amb. & svil., 2015, 8-9, 497 ss. 
9 In particolare, si fa riferimento all’introduzione, ad opera del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, degli articoli 727-
bis c.p. («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali 
selvatiche protette») e 733-bis c.p. («Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto»). 
Sul recepimento, cfr. Madeo, Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale 
dell’ambiente, in Dir. pen. proc., 2011, 9, 1055 ss.; Scoletta, Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità 
degli enti per reati ambientali (note a margine del D. lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela 
penale dell’ambiente), in Riv. giur. amb., 2012, 1, 17 ss. 
10 Così, Siracusa, I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del 
legislatore italiano, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, 1-2, 233. Sul processo Eternit, si veda, fra gli altri, Gatta, Il 
diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2015, 1, 77 ss.; sul caso Ilva, cfr. Picillo, Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: 
l’intervento penale ed il caso Ilva di Taranto, in Arch. pen., 2013, 2. 
11 Tra gli altri, Amendola, Reati contro l’ambiente: le novità in atto ed eventuali. Chi inquina non paga?, in 
Lexambiente.it, 17 settembre 2015; Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, 
in Guida dir., 2015, 23, 10 ss.; Pirrelli-Triggiani, L’incompiuta. Riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0028:0037:IT:PDF
http://www.penalecontemporaneo.it/d/521-responsabilita-degli-enti-per-i-reati-ambientali-approvato-lo-schema-del-decreto-legislativo-di-rec
http://www.penalecontemporaneo.it/d/521-responsabilita-degli-enti-per-i-reati-ambientali-approvato-lo-schema-del-decreto-legislativo-di-rec
http://www.penalecontemporaneo.it/d/620-responsabilita-degli-enti-per-i-reati-ambientali-le-osservazioni-di-confindustria
http://www.penalecontemporaneo.it/d/836-il-decreto-legislativo-di-recepimento-delle-direttive-comunitarie-sulla-tutela-penale-dell-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/836-il-decreto-legislativo-di-recepimento-delle-direttive-comunitarie-sulla-tutela-penale-dell-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/836-il-decreto-legislativo-di-recepimento-delle-direttive-comunitarie-sulla-tutela-penale-dell-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/556-il-recepimento-delle-direttive-comunitarie-sulla-tutela-penale-dell-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/556-il-recepimento-delle-direttive-comunitarie-sulla-tutela-penale-dell-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/406-l-attuazione-della-direttiva-europea-sulla-tutela-dell-ambiente-tramite-il-diritto-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3466-il-diritto-e-la-giustizia-penale-davanti-al-dramma-dell-amianto-riflettendo-sull-epilogo-del-caso-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3466-il-diritto-e-la-giustizia-penale-davanti-al-dramma-dell-amianto-riflettendo-sull-epilogo-del-caso-e
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codicistico, nell’ambito del nuovo titolo VI-bis dedicato ai «delitti contro l’ambiente», di 
una serie di fattispecie incriminatrici improntate a un rafforzamento della tutela 
penalistica delle matrici ambientali12. 

Tra le maggiori novità dell’intervento legislativo, varato in considerazione della 
dimensione e della pervasività dei reati contro l’ambiente, che richiedevano un 
superamento della pluralità di normative disorganiche sparse nei diversi testi di legge, 
risaltano le fattispecie delittuose di inquinamento ambientale, di cui all’articolo 452-bis 
c.p., e di disastro ambientale, di cui all’articolo 452-quater c.p., puniti dall’articolo 452-
quinquies c.p. anche nelle loro configurazioni colpose.  

Concentrando l’attenzione – per quel che interessa in questa sede – sul primo dei 
due reati, il citato articolo 452-bis c.p. sanziona la condotta di colui che «abusivamente 
cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» delle 
“classiche” matrici ambientali, individuate nelle acque, nell’aria e in «porzioni estese o 
significative del suolo o del sottosuolo», ovvero di alcune (quasi) inedite componenti 
quali un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora e la fauna. 

La norma in esame, così come quella successiva dedicata al disastro ambientale, 
si distingue per un rinnovato approccio del legislatore al diritto penale ambientale, in 
passato radicato sull’incriminazione a titolo di contravvenzione di violazioni meramente 
formali, consistenti in condotte implicanti il superamento dei limiti-soglia previsti nella 
disciplina speciale13, mediante il ricorso alla tecnica del pericolo astratto14: approccio che, 
scontando la generale mitezza del carico sanzionatorio e della inopinata brevità del 
termine prescrizionale, appariva (e appare tutt’oggi) inadeguato a fronteggiare il tema 
della criminalità ambientale. 

Il “nuovo” inquinamento ambientale, invece, distaccandosi nettamente da tale 
modello, si configura come fattispecie delittuosa causalmente orientata, realizzabile 
tanto in forma attiva che omissiva (impropria) e strutturata, sotto il profilo della tipicità, 
come reato di evento e, sotto quello dell’offesa, come reato di danno15.  

Emerge, pertanto, un netto mutamento di prospettiva del legislatore che, 
abbandonata la via dell’incriminazione di meri superamenti di valori tabellari, punisce 

                                                      
 
ambientali in materia penale, in Quest. giust., 1 dicembre 2015; VERGINE, Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi 
vent’anni trascorsi (forse) inutilmente, in Amb. & svil., 2015, 7, 413. 
12 Per una panoramica sulla riforma, si veda Montanari, Il Senato approva il d.d.l. in materia di delitti contro 
l’ambiente, in questa Rivista, 8 marzo 2015.  
13 Sulle tecniche di incriminazione in materia penale ambientale, v. BAJNO, La tutela penale dell’ambiente, in 
AA.VV., La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente 
e dei consumatori, a cura di Gambaro, Milano, 1976, 507 ss.; FIANDACA-TESSITORE, Diritto penale e tutela 
dell’ambiente, in AA.VV., Materiali per una riforma del sistema penale, Milano, 1984, 62. 
14 In giurisprudenza, fra le altre, Cass., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 21463, in Cass. pen., 2016, 660, con nota di 
ZACCHIA, L’astrattezza del pericolo e l’offensività della condotta nel reato di scarico extra tabellare ; Cass., sez. III, 24 
ottobre 2012, n. 192, in Dir. e giur. agr., alim e amb., 2013, 9, 536, con nota di ANTONINI ANDREOZZI, 
Sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato di realizzazione di 
impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
15 Per un inquadramento normativo dell’inquinamento ambientale, si rinvia a Bovino-Codebò-Scarcella, 
Ecoreati. I nuovi delitti contro l’ambiente, Milano, 2015, 6 ss., e POSTIGLIONE, Recenti sviluppi in Italia della tutela 
penale dell’ambiente, in Dir. e giur. agr., alim e amb., 2015, numero speciale, 15 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3749-il-senato-approva-il-ddl-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3749-il-senato-approva-il-ddl-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente
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non già semplici condotte pericolose per l’ambiente, ma comportamenti che causino un 
serio pregiudizio al bene giuridico dell’ambiente, predisponendo un apparato 
sanzionatorio severo ed effettivo, anche alla luce del raddoppio del termine 
prescrizionale ex articolo 157 comma 6 II pt. c.p. 

 
 

2. La vicenda all’esame della Cassazione. 
 
Soffermando l’analisi sulla pronuncia Simonelli – la più ricca di indicazioni, 

almeno in questa fase embrionale di applicazione del reato – pare doveroso sottolineare 
come la comprensione dei percorsi interpretativi seguiti dalla Cassazione passi 
necessariamente per un rapido esame delle circostanze fattuali all’origine del processo, 
che – data la povertà della casistica – sono suscettibili di riempire di contenuti concreti 
le categorie concettuali enucleabili dalla norma. 

La vicenda trae origine dal decreto con cui, nel dicembre 2015, il Giudice per le 
indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia disponeva il sequestro preventivo 
di una porzione di fondale del porto di La Spezia e del cantiere ove l’imputato, in qualità 
di progettista e direttore dei lavori, aveva eseguito operazioni di dragaggio, ipotizzando 
la ricorrenza del reato di inquinamento ambientale. 

Il provvedimento cautelare, in particolare, riteneva integrata la fattispecie 
contestata in forza del mancato rispetto da parte dell’imputato delle prescrizioni del 
progetto di bonifica, relativo ai fondali dei moli “Garibaldi” e “Fornelli”, con 
conseguente dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, trasporto delle sostanze 
inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti) in essi contenute e 
compromissione delle acque del golfo di La Spezia. 

Nel dettaglio, la società incaricata di eseguire tali operazioni poneva in essere 
plurime violazioni delle norme progettuali, omettendo di adottare gli accorgimenti 
previsti al fine di limitare l’intorbidimento delle acque: nello specifico, l’utilizzo di una 
vasca d’acqua a bordo della draga per poter ripulire la benna prima di ogni immersione 
e un sistema di conterminazione, fissato al fondale, finalizzato a ridurre la dispersione 
dei sedimenti nelle acque circostanti. 

Ne seguiva la verifica ad opera della competente autorità di elementi di torbidità 
in misura estremamente elevata e comunque superiore ai limiti di legge 
(rispettivamente, per i moli interessati, di 30 volte e di 4,8 volte superiore), per effetto 
dello sversamento, in occasione di ogni immersione della benna, di notevoli quantità di 
fango al di là dell’area delimitata, cui sarebbe anche seguita nel corso del 2015 una moria 
di molluschi. 

A seguito dell’accoglimento della richiesta di riesame dell’indagato da parte del 
Tribunale di La Spezia con ordinanza del 22 gennaio 2016, il Procuratore della 
Repubblica presentava ricorso per cassazione, sottoponendo la questione in esame alla 
Suprema Corte. 
 
 
3. L’abusività della condotta: quali orizzonti evolutivi? 
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La Cassazione svolge il proprio compito di esegesi della fattispecie di 

inquinamento ambientale passando didascalicamente in rassegna, uno a uno, gli 
elementi costitutivi del delitto in esame16. 

In tale opera di ricostruzione interpretativa del fatto tipico, la Corte prende le 
mosse dal rilevante – e controverso – requisito modale della condotta, esplicitato 
attraverso l’impiego dell’avverbio «abusivamente». 

L’abusività della condotta, che caratterizza anche la successiva e più grave 
fattispecie di disastro ambientale (oltre che quella di abbandono di materiale ad alta 
radioattività), integra già da tempo uno dei nodi maggiormente problematici e discussi 
delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell’ambiente17. 

Al di là della collocazione dogmatica del requisito – prevalentemente inteso come 
clausola di illiceità espressa18 e non come elemento normativo del fatto tipico – e delle 
censure mosse allo stesso sotto il profilo della determinatezza e correttezza lessicale, 
occorre da subito rilevare come, secondo alcuni, tale elemento appaia funzionale a 
garantire l’adeguamento del nostro ordinamento penale alle istanze di tutela espresse 
dalla direttiva 2008/99/CE che, al fine di selezionare i comportamenti penalmente 
rilevanti, pone la necessità che le condotte così individuate siano illecite19.  

Sul punto – anche se non pare questa la sede per ripercorrere il corposo dibattito 
sulla natura abusiva delle condotte in materia ambientale, tematica già ampiamente 
sviscerata dalla sterminata produzione dottrinale – la Cassazione sembra rifugiarsi nei 
più sicuri approdi della giurisprudenza di legittimità, senza spingersi oltre un mero 
richiamo di pregresse pronunce in materia. 

In particolare, la Corte affronta il tema riaffermando le conclusioni già raggiunte 
dalla giurisprudenza in ordine all’analogo requisito presente nella fattispecie delittuosa 
di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, disciplinata dall’articolo 260 

                                                      
 
16 Per un’analisi della sentenza, cfr. anche CAVANNA, Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni 
giurisprudenziali (nota a Cass. pen. n. 46170/2016), in Amb. & svil., 2016, 12, 802 ss. 
17 Sul tema, BISORI, Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. 
Prove tecniche di abusivismo giudiziario, in Criminalia, 2015, 315 ss.; TROYER, I nuovi reati ambientali “abusivi”: 
quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni, ivi, 329 ss. 
18 Così Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale 
dell’ambiente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 2, 203 ss.; in generale, sulle clausole di illiceità speciale, 
Pulitanò, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, 65 ss. 
19 Nel dettaglio, l’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE pone l’obbligo agli Stati membri di sanzionare 
penalmente una serie di attività, tra cui (il corsivo è di chi scrive) «lo scarico, l’emissione o l’immissione 
illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino 
o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del 
suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora», a condizione che esse siano «illecite» («unlawful»), 
oltre che «poste in essere intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza». In tema, si vedano le 
diverse opinioni di Ruga Riva, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, in Lexambiente.it, 23 giugno 2015, e 
Amendola, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione 
ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie, ivi, 26 giugno 2015. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4050-la-legge-22-maggio-2015-n-68-sugli---ecodelitti--una-svolta---quasi---epocale-per-il-diritto-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4050-la-legge-22-maggio-2015-n-68-sugli---ecodelitti--una-svolta---quasi---epocale-per-il-diritto-penale
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T.U.A.20, riconoscendo al giudice un ruolo attivo nella verifica delle condizioni materiali 
e giuridiche in cui si esplica la condotta, al di là del mero riscontro formale circa la 
sussistenza di un provvedimento amministrativo21. 

Secondo tale approccio, la condotta risulta abusiva nella misura in cui essa sia 
posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente 
pertinenti al settore ambientale (ad esempio, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
o in materia paesaggistica) ovvero nell’inosservanza delle prescrizioni poste dalle 
autorizzazioni22; circostanza, quest’ultima, che ricorre – secondo un grado di intensità 
degradante – allorquando, da un lato, le autorizzazioni manchino tout court e l’attività 
possa dirsi “clandestina”23 e, dall’altro, quando le stesse sussistano ma, a seconda dei 
casi, l’attività sia realizzata in totale e palese difformità rispetto a quanto oggetto di 
autorizzazione24 ovvero le autorizzazioni siano scadute o palesemente illegittime25. 

Da segnalare come tale definizione coincida, seppur parzialmente, con la 
precedente formulazione dell’articolo 452-bis c.p., così come approvato in sede di prima 
lettura alla Camera dei Deputati, ove si faceva riferimento alla «violazione di 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela 

                                                      
 
20 Per un approfondimento, cfr. Amendola, Il diritto penale dell’ambiente, Roma, 2016, 307 ss.; cfr. anche, in 
relazione alla previgente disposizione dell’articolo 53-bis d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), 
Vergine, Sul delitto di ”attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, in Lexambiente.it, 30 novembre 2001. 
21 Battarino, “Detto in modo chiaro”: l’inquinamento esiste, in Quest. giust., 8 novembre 2016. 
22 Tra i vari esempi di autorizzazioni in materia ambientale si può citare l’autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) che, giusta la definizione dell’articolo 5 comma 1 lett. o-bis) T.U.A. e il disposto 
dell’articolo 6 comma 13 T.U.A., è necessaria per l’esercizio «a determinate condizioni» delle installazioni (e 
per le modifiche sostanziali dei relativi impianti) che svolgono le attività di cui all'Allegato VIII alla Parte 
Seconda (ossia le attività industriali maggiormente inquinanti). Per un approfondimento, cfr. D’ORSOGNA, 
Autorizzazione integrata ambientale, in AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da Dell’Anno e Picozza, 
vol. III, Padova, 2012, 893 ss. 
23 Un’accezione così restrittiva è fortemente criticata da Amendola, Delitti contro l’ambiente arriva il disastro 
ambientale “abusivo”, in Lexambiente.it, 17 marzo 2015, nonché da Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione 
dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, ivi, 8 giugno 
2015. 
24 Cass., sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955, in Guida dir., 2013, 45, 69. Sul punto, D’ELISIIS, I nuovi reati ambientali 
e le strategie difensive, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015, 35 ss., che propende per una valutazione caso per 
caso della condotta che sia supportata da un legittimo provvedimento autorizzatorio, ritenendo necessario 
verificare, in concreto, la sussistenza di un abuso del diritto, cioè un esercizio del diritto per fini estranei a 
quelli previsti. 
25 Cass., sez. III, 10 marzo 2015, Furfaro, in De Jure; Cass., sez. III, 8 gennaio 2015, Gattuso, ivi; Cass., sez. III, 
15 ottobre 2013, Ghidoli, in C.E.D. Cass., rv. 258326; Cass., sez. III, 20 dicembre 2012, Accarino e altri, in Cass. 
pen., 2013, 12, 4642; Cass., sez. III, 14 luglio 2011, Passariello e altri, in Riv. pen., 2012, 884; Cass., sez. III, 21 
ottobre 2010, Del Prete, in Cass. pen., 2012, 1, 242; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, Putrone e altro, ivi, 2008, 
11, 4320 e in Dir. e giur. agr., alim e amb., 2008, 7-8, 491 con nota di Lo Monte, La locuzione "ingenti quantitativi" 
(art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza 
normativa alle tautologie interpretative; Cass., sez. III, 10 novembre 2005, Fradella, in Riv. pen., 2006, 4, 440 con 
nota di Medugno, Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi. 
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dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o 
penale»26. 

Il passaggio da tale clausola all’avverbio «abusivamente» è espressione di un 
duplice intento del legislatore: da un lato, evitare di circoscrivere eccessivamente il 
campo applicativo della nuove fattispecie mediante il riferimento specifico alla 
violazione di normative a tutela dell’ambiente e la conseguente obliterazione di quelle 
violazioni aventi a oggetto norme poste a tutela di beni diversi (quali sicurezza sul 
lavoro, paesaggio, territorio) ma strettamente correlate alla gestione amministrativa 
dell’ambiente27; dall’altro, superare le difficoltà emergenti sul piano dell’applicazione 
della disciplina, rispettivamente, del concorso di reati o del concorso apparente di norme 
ovvero, in caso di illecito amministrativo, del principio di specialità di cui all’articolo 9 
l. 24 novembre 1981, n. 68928, con il seguito di problematiche connesse alla violazione del 
principio del ne bis in idem sostanziale. 

Sotto quest’ultimo profilo, se la nuova formulazione non sembra aver fugato i 
dubbi emersi circa la prevalenza dell’uno o dell’altro istituto di “parte generale”29, 
un’autorevole tesi ha sostenuto che – diversamente dal settore della sicurezza sul lavoro, 
ove la diversità dei beni giuridici importa un concorso (effettivo) della violazione 
“formale” con altri reati integrati dalla medesima condotta – in presenza di una 
sovrapposizione tra fattispecie, configurata in termini di progressione quantitativa nella 
messa in pericolo o lesione dell’omogeneo bene-ambiente, sussista un’ipotesi di 
concorso apparente per assorbimento delle violazioni formali nei delitti ambientali; al 
contrario, ricorre un concorso di reati in presenza di un illecito penale di natura non 
ambientale che cagioni gli eventi tipici di inquinamento e di disastro30. 

 Un passo in avanti, invece, è stato mosso nella direzione dell’ampliamento dei 
margini di operatività della fattispecie, così da potersi affermare – anche alla luce della 
sentenza in commento – che l'abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad 

                                                      
 
26 Sulla portata di tale clausola, poi sostituita, Amendola, Il DDL sui delitti ambientali oggi all’esame del 
parlamento: spunti di riflessione, in InSic, 25 marzo 2014, 13 ss.; in termini critici, Vergine, La strada dell’inferno 
è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali, in Riv. giur. amb., 2014, 5, 
457. 
27 Ruga Riva, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera, in 
questa Rivista, 22 gennaio 2014, 2; Siracusa, I delitti di inquinamento ambientale, cit., 214. In tal senso, si veda 
anche Commissione Giustizia Senato, audizioni sul disegno di legge n. 1345 (delitti contro l’ambiente) – 
contributi degli auditi, Osservazioni Legambiente, 16. 
28 Sul punto, cfr. Senato della Repubblica, seduta pubblica n. 388 (antimeridiana), 11 febbraio 2015, 49. 
29 Sul punto, Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere 
scritta peggio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 2, 80, ipotizzano che le violazioni di norme penali o 
amministrative poste a tutela dell’ambiente rimarranno assorbite dalle più gravi fattispecie codicistiche, con 
applicazione della disciplina del concorso apparente di norme, mentre sarà riconosciuto un concorso di reati 
tra i nuovi delitti e le violazioni di norme poste a tutela di bene giuridici diversi, seppur “collegati” 
all’ambiente. 
30 Molino, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro 
l’ambiente”, relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, 29 maggio 2015, 8 ss., che fa salva 
l’eventualità di una caratterizzazione plurioffensiva degli illeciti ambientali “minori”, mediante 
l’individuazione, quale ulteriore bene giuridico, della potestà di tutela e controllo preventivo facente capo 
alla pubblica amministrazione. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/2779-commento-al-testo-base-sui-delitti-ambientali-adottato-dalla-commissione-giustizia-della-camera
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/845/1345_-_RACCOLTA_CONTRIBUTI_25_giugno.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/845/1345_-_RACCOLTA_CONTRIBUTI_25_giugno.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00902742.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
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attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in 
presenza di attività apparentemente legittime31. 

Tale principio ha condotto a ritenere integrato, nel caso all’attenzione della 
Cassazione, il requisito dell’abusività, atteso che l’attività di dragaggio era stata eseguita 
in violazione delle prescrizioni del progetto di bonifica, concernenti in particolare il 
contenimento dell’intorbidimento e l’inquinamento delle acque. 

Tuttavia, l’interpretazione così richiamata rappresenta soltanto la base di 
partenza nella definizione del concetto di abusività, giacché lo stesso, nella prospettiva 
di un ampliamento della latitudine applicativa delle disposizioni che lo contemplano, 
appare senz’altro suscettibile di assumere un significato più esteso32. 

Il vero aspetto problematico – che la Cassazione si è ben guardata dall’affrontare 
– concerne infatti la possibilità di includere tra le fonti che delimitano in negativo 
l’ambito di liceità della condotta, declinandola come “abusiva”, i principi generali in 
materia ambientale – tra gli altri, prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile – di cui 
agli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater T.U.A.33, nella misura in cui questi non siano coniugati 
in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali34. 

Si tratterebbe, cioè, di riferire l’avverbio «abusivamente» alla violazione di 
principi generali vigenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute pubblica come 
beni primari protetti, attribuendo loro rilevanza, sotto il profilo della tipicità, a 
prescindere da qualsivoglia collegamento o connessione con un atto autorizzatorio 
amministrativo propedeutico rispetto alle attività che hanno originato il delitto 
ambientale35. 

Si pensi, ad esempio, in riferimento al principio di precauzione, alla possibilità, 
mediante il ricorso alle c.d. best available techniques (BAT), di realizzare un abbattimento 

                                                      
 
31 Cass., sez. III, 3 febbraio 2006, Samarati, in Urb. e app., 2006, 5, 615, con nota di Bisori, Attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica, e in Cons. impr. comm. ind., 2006, 9, 1335, con 
nota di Izzo, Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. 
32 In tal senso, si può citare ancora la giurisprudenza relativa alla fattispecie di cui all’articolo 260 T.U.A. e, 
in particolare, Cass., sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, Giommi e altri, in C.E.D. Cass., rv. 251965, per cui «la 
natura “abusiva” delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l’insieme 
delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti 
che non sarebbe consentita». Sul punto, in dottrina, si vedano le posizioni di Amendola, Ma che significa 
veramente disastro ambientale abusivo?, in Lexambiente.it, 27 marzo 2015, e Palmisano, Delitti contro l’ambiente, 
quand’è che un disastro può dirsi abusivo?, ivi, 26 marzo 2015. 
33 Sui principi generali di cui al T.U.A. e sulla loro presunta illegittimità costituzionale per eccesso di delega, 
si veda DELL’ANNO, Diritto dell’ambiente, 4ᵃ ed., Padova, 2016, 3 ss. 
34 A favore di un simile approccio, Leghissa, I delitti contro l’ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme, 
in Lexambiente.it, 24 luglio 2015; Ramacci, Prime osservazioni, cit.; Id., Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, 
vecchie e nuove questioni, in Amb. & svil., 2016, 3, 173. 
35 Santoloci-Vattani, Il termine “abusivamente” nel nuovo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio 
generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?, in Dir. amb., 1 giugno 2015. Sostiene MOLINO, Sui 
nuovi “eco-delitti” emanata la prima sentenza, in Amb. & sic., 2017, 1, 115, che l’abusività ricomprenderebbe 
anche quelle ipotesi in cui l’attività, «pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto del 
titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo», da intendersi quale «sviamento dalla 
funzione tipica del diritto o della facoltà conferiti» o come «non corretta estrinsecazione di quanto 
autorizzato, in questo caso superandosi i confini dell’esercizio lecito». 
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delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti normativamente: 
circostanza che pone il dubbio se il rispetto dei valori imposti dalla legge o dal 
provvedimento amministrativo escluda in ogni caso un rimprovero a titolo di colpa36. 

La tematica, tanto complessa quanto delicata, si condensa nel quesito circa la 
rilevanza penale o meno di eventuali attività realizzate mediante condotte che 
formalmente sono lecite, in quanto fondate su regolari provvedimenti autorizzativi, ma 
che, nella sostanza, producono effetti inquinanti. 

In tali casi – si badi bene – rimane fermo il sindacato del giudice penale circa la 
legittimità dei titoli abilitativi37, al fine di verificare la “regolarità” delle autorizzazioni o 
le prescrizioni – intesa quale mancanza, alla loro fonte, di altri illeciti (quali frode, 
corruzione, abuso d’ufficio, etc.) – e la loro conformità alle regole di settore (ad esempio, 
in materia edilizia o di rifiuti)38. 

Ciò premesso, sulla tematica dell’inquinamento ambientale viene a innestarsi la 
più ampia discussione inerente all’esistenza e alla valorizzazione, in materia ambientale, 
di un’area di “rischio consentito”39, da riconoscere a favore degli operatori del settore in 
considerazione della rilevanza socio-economica di determinate attività pericolose40. 

Il problema – pare evidente – sorge in tutti quei casi in cui l’attività, debitamente 
autorizzata, è perfettamente conforme alle prescrizioni normative, le quali, tuttavia, in 
concreto non risultano idonee a offrire un’adeguata tutela all’ambiente, non essendo 
individuabile o non essendo noto, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento 
storico, il limite al di sotto del quale determinate sostanze nocive non cagionano effetti 

                                                      
 
36 In tema, cfr. RUGA RIVA, Il caso Ilva: profili penali-ambientali, in Lexambiente.it, 17 ottobre 2014; Id., Dolo e 
colpa nei reati ambientali, in questa Rivista, 19 gennaio 2015. 
37 Sul punto, Cass., sez. III, 15 dicembre 2006, n. 13676, in Cass. pen., 2008, 3, 1173, e in Dir. e giur. agr., alim e 
amb., 2009, 1, 59, con nota di COVIELLO, Attività di termodistruzione di rifiuti speciali ed inquinamento ambientale 
(v. anche la nota di STEFUTTI, Ancora sugli “illeciti ambientali in bianco”: un breve commento alla sentenza della 
Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 3 aprile 2007 n.13676, in Dir. amb., 26 aprile 2007), per cui la 
valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di 
atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati, ma anzi comporta necessariamente tale giudizio 
(ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità), allorché quegli atti costituiscano presupposto o 
elemento costitutivo o integrativo del reato: ciò poiché una determinata attività incidente sullo stato 
dell'ambiente, seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore 
risultante dal complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale 
vigenti. 
38 Sul potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale, si rinvia a Nitti, Le 
indagini in materia di reati ambientali. Accertamento dei reati ambientali e atto amministrativo, relazione tenuta 
all'incontro di studio del CSM “I reati ambientali” – Milano 2010, in Lexambiente.it, 14 settembre 2010. 
39 Sul tema, v. già DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, la democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, 
Milano, 2004, 105 ss. 
40 La teoria del c.d. rischio consentito implica, in ambito ambientale, una delimitazione della responsabilità 
penale, nel senso che i delitti ambientali non potrebbero essere integrati da condotte non abusive, cioè 
conformi ai valori di legge e alle prescrizioni amministrative, salvi i casi di collusione o di reati sottesi o di 
macroscopica inadeguatezza delle soglie o delle prescrizioni rispetto a conoscenze diffuse al momento della 
condotta. Sul punto, in senso critico, Amendola, Non c’è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale 
la responsabilità penale degli industriali inquinatori deve essere più limitata di quella “normale”, in Lexambiente.it, 
luglio 2016; Manna, Il nuovo diritto penale ambientale, Roma, 2016, 40. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3592-dolo-e-colpa-nei-reati-ambientali
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3592-dolo-e-colpa-nei-reati-ambientali
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negativi sull’ambiente e sulla salute41; si genera così, in simili ipotesi, una frizione tra 
formale rispetto della disciplina amministrativa di settore e istanze ipergarantiste di beni 
individuali e superindividuali, che il legislatore risolve subordinando la punibilità di 
condotte oggettivamente inquinanti alla violazione di norme di legge o di prescrizioni 
del titolo abilitativo42. 

Se tuttavia i principi generali, di evidente derivazione eurounitaria e 
costituzionale, sembrano avere un significato più pedagogico che normativo43, 
maggiormente controversa è la rilevanza (e l’applicazione) del principio di precauzione, 
canone il cui rispetto è problematicamente posto dall’articolo 3-ter T.U.A. a carico – tra 
gli altri – anche delle persone fisiche, nel contesto della più ampia «azione ambientale»44. 

Occorre segnalare, peraltro, come l’odierna riflessione sul principio di 
precauzione, focalizzandosi soprattutto sui suoi rapporti con la responsabilità colposa 
(oltre che in tema di causalità), abbia seguito un approccio che sembrerebbe esulare 
dall’analisi in corso, che finirebbe così per attribuire carica soggettivizzante a un 
elemento che – stante l’avverbio «abusivamente» – dovrebbe qui essere apprezzato sul 
piano della tipicità e non su quello della colpevolezza. 

Ciò premesso, se la tendenza è quella di escludere che il principio in esame sia 
capace di fondare una autonoma posizione di garanzia in capo ai privati45, nondimeno 
permane l’interrogativo circa la possibilità che lo stesso possa concorrere a fondare un 
rimprovero a titolo di colpa, criterio soggettivo rilevante anche in materia di 
inquinamento ambientale ai sensi dell’articolo 452-quinquies c.p. 

Certo è, tuttavia, che – pur ammettendo in ipotesi la rilevanza del dovere di 
precauzione – non pochi dubbi sorgono nel momento in cui si voglia riempire di 
contenuti simile dovere, anche alla luce delle condizioni – di prevedibilità e di esigibilità 
del comportamento alternativo da parte del c.d. agente modello – che informano il 
rimprovero colposo46; fermo restando che nello specifico settore ambientale esso opera, 
secondo la disciplina attuativa posta dall’articolo 301 T.U.A., allorché si riscontri «un 

                                                      
 
41 In generale, sui rapporti tra incertezza scientifica e principio di precauzione, MANGIONE, Responsabilità 
penale e nanotecnologie: quali categorie per le nuove fonti di rischio?, AA.VV., I reati ambientali alla luce del diritto 
dell’Unione europea, a cura di Romano, Padova, 2013, 189 ss. 
42 Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, 244 ss. 
43 GIAMPIETRO, I princìpi ambientali nel d.lgs. n. 152/2006: dal TU al Codice dell’ambiente ovvero le prediche inutili?, 
in Amb. & svil., 2008, 6, 505 ss. 
44 Per un inquadramento del principio di precauzione, si rinvia a De Santis, Diritto penale dell’ambiente. 
Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, 84 ss. 
45 FRACCHIA, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto 
da Dell’Anno e Picozza, vol. I, Padova, 2012, 574; DELL’ANNO, Ambiente (diritto amministrativo), ivi, 308. 
46 Sui possibili contenuti del principio di precauzione, cfr. RUGA RIVA, Parte generale, in AA.VV., Reati contro 
l’ambiente e il territorio, a cura di Pelissero, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da Palazzo e 
Paliero, vol. XI, Torino, 2013, 23 ss. In tema, cfr. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. 
Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012; CONSORTE; Tutela penale e principio di precauzione. 
Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, Torino, 2013; MASULLO, Colpa e precauzione nel segno della 
complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell’individuo e dell’ente, Napoli, 2012; PLANTAMURA, Diritto penale 
e tutela dell’ambiente, Bari, 2007, 47 ss.; RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale, in AA.VV., Studi in 
onore di G. Marinucci, a cura Dolcini e Paliero, vol. II, Milano, 2006, 1754 ss.. 
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rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione 
scientifica obbiettiva», a fronte del quale l’operatore deve adempiere il previsto obbligo 
di informativa di cui al comma 3 ai fini dell’adozione di eventuali misure ministeriali di 
prevenzione. 

Senonché, a parte questa declinazione “specifica” del dovere di precauzione, sul 
versante penalistico, permane quanto mai controversa l’individuazione delle condotte 
che, a titolo di precauzione “generica”, risultino ex ante doverose dinanzi a un quadro di 
“ragionevole” incertezza47 che sconti tanto l’assenza di congetture scientifiche, quanto 
di dati fattuali di un certo spessore, in relazione al rischio paventato e alle contromisure 
adottabili48: circostanza che, sotto diverso profilo, segna il discrimine rispetto al contiguo 
principio di prevenzione, basato invece su una chiara percezione della portata del rischio 
e sulla conseguente possibilità di adottare misure volte a evitare il suo concretizzarsi in 
danno49.  

Al di là della soluzione che si intenda adottare per una così magmatica 
questione50 – che sconta un ovvio e forse insanabile contrasto di prospettive e interessi e 
che, dunque, oggi pare ancora aperta e discussa – sembra potersi condividere il rilievo 
per cui i citati principi generali hanno natura programmatica, richiedendo, ai fini della 
loro applicabilità, una necessaria opera di frapposizione normativa del legislatore o della 

                                                      
 
47 L’espressione è di CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della 
tutela penale, Torino, 2013, 13, che sottolinea come il principio di precauzione, quale criterio di gestione del 
rischio, presupponga sì uno stato di incertezza scientifica, che tuttavia non può risolversi in un’assenza di 
conoscenza tout court: al contrario, essa deve essere il frutto di una valutazione quanto più completa 
possibile, la quale evidenzi debitamente i punti nei quali tale incertezza si annida. 
48 Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, cit., 39, richiede, ai fini dell’operatività della precauzione “generica”, 
l’esistenza di «congetture che siano espressione di una pluralità di studi scientifici, che ipotizzino 
correlazioni tra date condotte (es. esposizioni a certe sostanze) e danni per l’ambiente, sulla base di 
argomenti e riscontri empirici plausibili per quanto provvisori, pur in assenza di spiegazioni scientifiche 
“certe” (nel senso di consolidate nella comunità scientifica di riferimento), sempre che dagli studi siano 
prospettate (o siano desumibili dall’agente modello) le condotte da tenere per evitare il rischio 
congetturato». Sul tema, per la giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 
6250, in Riv. giur. edilizia, 2014, 1, 106, con nota di LOMBARDI, Piano regionale di tutela delle acque e infrastrutture 
“necessarie” sotto la lente del principio di precauzione, e in Urb. e app., 2014, 5, 551 ss., con nota di MONACO, Dal 
Consiglio di Stato quasi un “decalogo” sull'applicazione del principio di precauzione; Cons. Stato, sez. III, 06 
febbraio 2015, n. 605, in Foro amm., 2015, 2, 411; in dottrina, DE LEONARDIS, Il principio di precauzione, in 
AA.VV., Studi sui principi del diritto amministrativo, a cura di Renna e Saitta, Milano, 2012, 413 ss.; Id., Il 
principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Milano, 2005. 
49 Sui presupposti del principio di precauzione, diffusamente, CORN, Il principio di precauzione, cit. passim; 
NIVARRA, Azione inibitoria e principio di precauzione, in AA.VV., Principi europei e illecito ambientale, a cura di 
D’Adda, Nicotra e Salanitro, Torino, 2013, 196 ss. 
50 Amendola, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE, cit., affronta il tema sul piano della 
colpevolezza, ritenendo che la richiesta abusività della condotta offra un trattamento differenziato e più 
favorevole per i delitti ambientali, nella misura in cui impone la verifica del rispetto delle sole norme di  
legge e prescrizioni amministrative, escludendo expressis verbis la possibilità di muovere un rimprovero in 
termini di colpa generica. Cfr. la replica di Ruga Riva, Ancora sul concetto di abusivamente: replica ad Amendola, 
in Lexambiente.it, 6 luglio 2015. 
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pubblica amministrazione51: in questo senso deporrebbe il citato articolo 3-bis T.U.A., 
norma sulla produzione del diritto ambientale, il cui comma 2 stabilisce che gli stessi 
costituiscono (il corsivo è di chi scrive) «regole generali della materia ambientale 
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei 
provvedimenti di natura contingibile ed urgente»52, rivelando così la loro destinatarietà 
“pubblica”. 

Ne deriva che il giudice penale non potrebbe fare alcun uso degli stessi, a pena 
di un’inammissibile “invasione di campo” nelle prerogative del potere legislativo ed 
esecutivo, essendogli in altri termini precluso il potere di disapplicare limiti o 
prescrizioni fissati dalla legge o da provvedimenti amministrativi, poiché da lui ritenuti 
– in un’ottica di massima espansività della tutela ambientale – non rispettosi di simili 
principi53. 

Resta sospeso, in ogni caso, il giudizio circa l’utilità54 e l’opportunità di inserire 
nelle fattispecie codicistiche di inquinamento e di disastro ambientali una simile 
clausola, la cui “tipizzazione” per mano della giurisprudenza potrebbe, in concreto, 
paralizzare la portata delle disposizioni incriminatrici introdotte dalla riforma, 
depotenziando la loro carica stigmatizzante55: invero, le condotte che attentino alle 
matrici ambientali, si attestino esse allo stadio del pericolo concreto ovvero a quello 
ulteriore del danno, dovrebbero essere sanzionate senza richiedere, al contempo, che 
l'immissione all’origine dell’inquinamento o del disastro integri di per sé un altro illecito, 
di qualsiasi natura56. 

 

                                                      
 
51 Analogamente, FORTI, Accesso alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di 
precauzione, in Criminalia, 2006, 217 ss.; Id., La “luce chiara della verità” e l’”ignoranza del pericolo”. Riflessioni 
penalistiche sul principio di precauzione, in AA.VV., Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, 2007, 573 ss.; 
GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, ivi, 2006, 241 ss. 
52 Così Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, cit., 3 ss.; contra, Amendola, La prima sentenza della 
Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale, in Quest. giust., 14 novembre 2016; DE FALCO, Delitti contro 
l’ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi 
così ampio, in Rivista 231, 2016, 1, 16. 
53 Sul tema, Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente – Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in 
questa Rivista, 17 dicembre 2015, 13 ss., sostiene che l’utilizzo dell’avverbio «abusivamente» non sia 
dirimente, legittimando ugualmente sia la lettura estensiva, a favore della criminalizzazione di condotte in 
contrasto con norme di rango primario, nazionale ed europeo, sia la lettura restrittiva, che subordina la 
reazione penale alla violazione di specifiche disposizioni. 
54 Per Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., 80, le clausola di antigiuridicità espressa «altro 
non fanno se non ricordare l’ovvio, ossia che il fatto tipico costituisce reato solo se non è imposto o 
facoltizzato da un’altra norma dell’ordinamento». 
55 In tema, Patrono, Il diritto penale dell’ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1996, 1155. Analogamente, Amendola, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE, cit., 
evidenzia che l’avverbio «abusivamente» trova una propria giustificazione in relazione al delitto di traffico 
illecito di rifiuti (ma anche in tema di edilizia, di esercizio di professione, etc.) e, anzi, appare necessario, 
poiché detta fattispecie considera un’attività (di gestione dei rifiuti) che può non essere illecita o abusiva, 
diversamente dall’inquinamento o dal disastro. 
56 Vergine, Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali, in Amb. & svil., 2007, 
9, 777.  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4357-i-nuovi-delitti-contro-l-ambiente
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4. Gli eventi del reato: «compromissione» e «deterioramento» e il deficit di 
determinatezza. 

 
Il punto di maggior rilievo della pronuncia della Cassazione attiene, in realtà, alla 

definizione dei concetti di «compromissione» e di «deterioramento», che costituiscono il 
vero perno centrale della fattispecie di inquinamento. 

La compromissione e il deterioramento – come già accennato – integrano, sotto 
il profilo della struttura della fattispecie, gli eventi del fatto tipico che, qualificati 
mediante i due indici della significatività e della misurabilità, incidono sulle matrici 
ambientali descritte cagionando l’inquinamento di cui alla rubrica57. 

Focalizzando l’attenzione sui due eventi di danno, da ritenersi alternativi, fin 
dall’approvazione della riforma in tema di “ecodelitti” sono emerse notevoli difficoltà 
interpretative in ordine alla loro tipizzazione e alla delimitazione del loro significato 
semantico. 

Si tratta, infatti, di sostantivi caratterizzati da un alto tasso di genericità che, 
dunque, seppur introdotti allo scopo di meglio delineare i contorni della fattispecie, si 
aprono all’eterogeneità delle interpretazioni cui presumibilmente perverranno i giudici 
chiamati a esaminarli.  

In via preliminare, occorre notare come, ai fini dell’inquinamento ambientale 
sanzionato dall’articolo 452-bis c.p. – che appunto si palesa nella realtà naturalistica sotto 
forma di compromissione o deterioramento – non possa venire in soccorso la definizione 
di inquinamento posta nella disciplina di settore. 

Infatti, l’articolo 5 comma 1 lett. i-ter) T.U.A.58, che descrive il concetto in termini 
di «introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, 
calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel 
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il 
deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi 
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi», se certamente può svolgere una funzione di 
“orientamento” per qualificare, a seconda delle concrete estrinsecazioni, ogni forma di 
alterazione peggiorativa dell’ambiente, non risulta altrettanto utile ai fini penalistici: a 
parte il rilievo che tale definizione pare evocare la struttura del pericolo astratto 
piuttosto che del danno, si tratta, in tale contesto, di verificare quando una simile 
alterazione integri i profili di tipicità, in termini quantitativi e qualitativi, 
dell’inquinamento incriminato59.  

                                                      
 
57 Si noti che, analogamente a quanto già riferito in ordine al requisito di illiceità speciale, il testo approvato 
originariamente dalla Camera dei Deputati descriveva l’evento in termini di «compromissione o 
deterioramento rilevante». 
58 Sui rapporti tra articolo 452-bis c.p. e la nozione di inquinamento posta dal T.U.A., si veda ROMOLOTTI-
MARRETTA, I nuovi delitti contro l’ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli 
di prevenzione, in Rivista 231, 2015, 4, 12. 
59 Molino, Novità legislative, cit., 4. 
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Analoga considerazione può essere riproposta a seguito di una ricognizione delle 
fonti normative in cui i concetti di compromissione e deterioramento sono menzionati. 

Invero, le due nozioni ricorrevano nell’articolo 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva 
del Ministero dell’Ambiente)60, che definiva il danno ambientale suscettibile di 
risarcimento come (il corsivo è di chi scrive) «qualunque fatto doloso o colposo in 
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che 
comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o 
distruggendolo in tutto o in parte», ove appare evidente che il legislatore considerasse il 
deterioramento quale species del più ampio genus della compromissione, ossia, in altri 
termini, una delle sue modalità di estrinsecazione nell’ambito di una “progressione 
dannosa” avviata dall’alterazione e conclusa dalla distruzione. 

Neppure il T.U.A. sembra fornire un utile contributo descrittivo agli eventi 
naturalistici del reato: se da un lato il termine «compromissione» e la relativa voce 
verbale sono raramente impiegate (e non certo per indicare una situazione di danno)61, 
più frequente è il ricorso all’espressione «deterioramento», utilizzata dall’articolo 300 
T.U.A. che, nel descrivere attualmente il danno ambientale, lo definisce come (il corsivo 
è di chi scrive) «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di 
una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»62. 

Ciò premesso, la stessa Cassazione nella pronuncia in commento si premura di 
escludere che simili referenti normativi possano offrire un concreto spunto 
interpretativo, poiché, da un lato, il contesto e le finalità del T.U.A. (o, comunque, di altre 
discipline di settore) appaiono diversi da quelle penalistici63 e, dall’altro, la stessa novella 
legislativa, ove lo ha ritenuto necessario, ha operato un espresso rinvio alle disposizioni 
specialistiche. 

Si noti, fra l’altro, come la disciplina – e la correlativa definizione del danno 
ambientale – di cui all’articolo 300 T.U.A. si propone di apprestare una apposita tutela, 

                                                      
 
60 Oggi abrogato, ad eccezione del comma 5, da parte dell’articolo 318 comma 1 lett. a) T.U.A. Per un 
commento alla disposizione, cfr. SCACCHI, Profili civilistici, in AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto 
da Dell’Anno e Picozza, vol. I, Padova, 2012, 327 ss., e la bibliografia ivi citata. 
61 Si vedano, all’interno del T.U.A.: l’articolo 3-quater comma 1 sul principio di sviluppo sostenibile; l’articolo 
77 comma 10 lett. a) e c) in tema di tutela dei corpi idrici; l’articolo 102 in materia di scarichi termali; l’articolo 
104 comma 4-bis in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; l’articolo 110 comma 4 
sull’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti; l’articolo 152 
comma 2 sui poteri di controllo e sostitutivi; l’articolo 167 comma 5 in tema di usi agricoli delle acque; 
l’articolo 242 in materia di bonifica; l’articolo 268 comma 1 lett. a) con riferimento alla definizione di 
inquinamento atmosferico.  
62 Sulla disciplina dell’articolo 300 T.U.A., cfr. ancora SCACCHI, Profili civilistici, cit., 343 ss. 
63 Analogamente, Ruga Riva, Il nuovo delitto, cit. In merito, sottolinea, Amendola, La prima sentenza della 
Cassazione, cit., come la Cassazione non sia sempre coerente con tale approccio, poiché, come visto, la 
pronuncia – a prescindere da qualsivoglia richiamo contenuto nella legge di riforma – riprende e “fagocita” 
nel corpo della fattispecie l’interpretazione della clausola di abusività operata in relazione all’articolo 260 
T.U.A.; analogo atteggiamento ondivago, come si vedrà oltre, è adottato in relazione agli indici di 
significatività e di misurabilità, in riferimento all’articolo 300 T.U.A. Per alcuni rilievi terminologici, Id., Il 
diritto penale dell’ambiente, Roma, 2016, 316 ss. 
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sotto forma di risarcimento del danno da fatto ingiusto64, che non è in grado di discernere 
(e non intende neppure farlo) natura e caratteristiche dell’illecito che ne costituisce la 
fonte. 

La Suprema Corte, pertanto, propende – come accade spesso in ambito 
penalistico – per una concezione “autonomistica” dei due requisiti. 

Sul punto, infatti, si può affermare in termini assolutamente approssimativi che 
il termine “inquinamento”, di cui alla rubrica dell’articolo 452-bis c.p., allude a una 
generica condizione di degrado dell’originario assetto dell’ambiente e che sotto questo 
profilo, pertanto, non si rinvengono spunti utili a una differenziazione dei tratti 
identificativi delle due diverse modalità di realizzazione dell’evento. 

 Si tratta allora di individuare una linea di discrimine tra compromissione e 
deterioramento, pur nella consapevolezza che, trattandosi di eventi alternativi 
ugualmente idonei a integrare la fattispecie, la giurisprudenza probabilmente opterà per 
una loro sostanziale unificazione lessicale quale sinonimi di “peggioramento”65: il che 
lascia più di una perplessità, in ottica difensiva, sotto il profilo della doverosa specificità 
del capo di imputazione e con riferimento all’applicazione, in sede di dosimetria 
sanzionatoria, dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.66. 

È senz’altro vero che entrambe le espressioni indicano un danneggiamento del 
bene sul quale insistono, potendo così sorgere la tentazione di interpretarle, nonostante 
l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva, alla stregua di un’endiadi: detta tesi 
troverebbe un appiglio normativo nella disciplina del delitto di danneggiamento di cui 
all’articolo 635 c.p. (oggi parzialmente depenalizzato, rectius, trasformato in illecito 
punito con sanzioni pecuniarie civili), che annovera il deterioramento tra le condotte 
che, in via alternativa, possono integrare la fattispecie incriminata67. 

Tuttavia, un maggior sforzo esplicativo consente di affermare che, mentre la 
compromissione indica un concetto assoluto, riferibile a una situazione di strutturale e 
non provvisoria inabilità del bene rispetto alle sue funzioni, il deterioramento integra un 
concetto di relazione, denotando una modificazione in senso peggiorativo delle 
condizioni del bene rispetto a uno stato preesistente68. 

                                                      
 
64 Sulla natura del danno ambientale, si veda sinteticamente SCOGNAMIGLIO, Danno ambientale e funzioni della 
responsabilità civile, in AA.VV., Principi europei e illecito ambientale, cit., 108 ss. 
65 Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., 79. Sull’equivalenza tra compromissione e 
deterioramento significativo, cfr. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma, in 
Leg. pen., 11 gennaio 2016, 11. 
66 Per alcuni rilievi critici sotto il contiguo profilo della mancata differenziazione sanzionatoria, si veda 
Telesca, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i 
chiaroscuri di una agognata riforma, in questa Rivista, 17 luglio 2015, 23. 
67 Per la giurisprudenza, la condotta di deterioramento ex articolo 635 c.p. è integrata «tutte le volte in cui 
una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all’uso cui è destinata, non rilevando, ai fini 
dell’integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno» (Cass., sez. IV, 21 ottobre 2010, 
Valentini, in C.E.D. Cass., rv. 249808), essendo necessario, peraltro, che il danno cagionato dal soggetto attivo 
«sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa» (Cass., 
sez. II, 2 dicembre 2011, n. 4481, in C.E.D. Cass., rv. 251805). 
68 Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, cit., 4. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4071-osservazioni-sulla-l-n-682015-recante--disposizioni-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente--ovvero
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4071-osservazioni-sulla-l-n-682015-recante--disposizioni-in-materia-di-delitti-contro-l-ambiente--ovvero
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La Suprema Corte sembra recepire entrambe le impostazioni, poiché, in prima 
battuta, ammette che i due termini indichino «fenomeni sostanzialmente equivalenti 
negli effetti», risolvendosi in un evento di alterazione dell’originaria condizione della 
matrice ambientale interessata. 

In un secondo momento, tuttavia, la Corte si preoccupa di differenziare i due 
concetti, configurando la compromissione come una condizione di «squilibrio 
funzionale» in quanto suscettibile di incidere «sui normali processi naturali correlati alla 
specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema» e il deterioramento come una 
situazione di «squilibrio strutturale» implicante «un decadimento di stato o di qualità di 
questi ultimi»69: atteggiandosi così, in sintesi, come due sfaccettature del medesimo 
fenomeno, in grado di caratterizzare, ciascuna per profili differenti ma complementari, 
lo stato di una matrice ambientale inquinata. 

Controverso rimane, in ogni caso, il rilievo da ascrivere al carattere di 
reversibilità del fenomeno inquinante, che, nel caso di specie, è apparso dirimente ai fini 
del rigetto del ricorso. 

Infatti, non sembra potersi negare che, sotto un profilo strettamente lessicale, la 
nozione di compromissione rimanda istintivamente a una nota di stabilità e definitività 
della condizione di alterazione ambientale. Tuttavia, la risoluzione di tale interrogativo 
non può prescindere da un approccio sistematico alla materia dei delitti contro 
l’ambiente, che rivela come una simile tesi sia infondata. 

Invero, da una rapida lettura della contigua fattispecie di disastro ambientale di 
cui all’articolo 452-quater c.p. si apprende che tale fenomeno viene definito, con concetto 
tutto legislativo, come «alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema» 
ovvero, alternativamente, come «alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente 
onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»70. 

Emerge chiaramente, dunque, come la caratteristica di definitività dell’effetto 
inquinante – sub specie di irreversibilità o di ineliminabilità con misure di pronta 
soluzione – appartenga alla sfera del più grave delitto di disastro; pertanto, in un’ottica 
meramente descrittiva, si osserva come il legislatore abbia inteso reprimere i fatti che 
cagionano una deminutio dell’integrità delle matrici ambientali attraverso l’impiego di 
concetti che, secondo il climax ascendente deterioramento – compromissione – 
alterazione irreversibile o non facilmente eliminabile, esprimono un grado crescente di 
vulnus all’ambiente71. 

In altre parole, come confermato dalla sentenza che si commenta, è necessario 
leggere la fattispecie di inquinamento con quella di disastro, attribuendo all’evento della 
compromissione un significato “residuale” rispetto a quelli descritti dalla clausola 
definitoria dell’articolo 452-quater comma 2 c.p., quale ipotesi di danneggiamento che, 

                                                      
 
69 Così anche FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015, 79. 
70 In tema, si rinvia a Cappai, Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 
quater c.p., in questa Rivista, 14 giugno 2016. 
71 Sul punto si veda la differente tesi di Catenacci, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, in Dir. pen. 
proc., 2015, 9, 1075, per cui una compromissione “significativa” starebbe a indicare un danno irreversibile, 
mentre un deterioramento ugualmente “significativo” si riferirebbe a un danno grave ma reversibile. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4821-un-disastro-del-legislatore-gli-incerti-rapporti-tra-l-art-434-cp-e-il-nuovo-art-452-quater-cp
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4821-un-disastro-del-legislatore-gli-incerti-rapporti-tra-l-art-434-cp-e-il-nuovo-art-452-quater-cp
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lungi dal configurarsi come tendenzialmente irrimediabile, non assurge in termini di 
gravità ai livelli degli eventi disastrosi72. 

Pertanto, se ben si intende il dictum della Corte – non immune, come usuale, di 
un certo grado di cripticità – l’interprete, di fronte a un episodio di contaminazione 
ambientale, è chiamato a operare secondo due diversi e consequenziali step ermeneutici. 

In prima battuta, cioè, occorre “pesare” l’entità del danno cagionato alla matrice 
di riferimento sotto il profilo effettuale, in base a uno standard di tipo non soltanto 
quantitativo-aritmetico ma anche qualitativo, al fine di escludere la sussistenza dei 
connotati tipici di un disastro giuridicamente inteso73. 

Effettuata questa preliminare “scrematura”, si tratta di stabilire se l’alterazione 
provocata dalla condotta criminosa abbia corrotto soltanto la “struttura” della matrice 
interessata, determinandone una modifica in peius delle sue qualità fisico-chimiche e 
cagionando così un semplice deterioramento della stessa74, ovvero, in via gradatamente 
crescente, abbia intaccato pure i processi “funzionali” associati a quella risorsa 
ambientale cagionandone una compromissione. 

Se tali indicazioni assolvono senza dubbio un’utile funzione di orientamento 
interpretativo, nondimeno non paiono del tutto sopiti i dubbi circa il rispetto da parte 

                                                      
 
72 Precisa Amendola, La prima sentenza della Cassazione, cit., nota 13, che la compromissione comporta effetti 
gravi e duraturi nel tempo, mentre il deterioramento implica un pregiudizio tendenzialmente minore. Cfr. 
altresì Parodi- Gebbia- Bortolotto-Corino, I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68), Milano, 2015, 25, 
per cui la compromissione richiamerebbe «l’idea di una “mutazione o trasformazione” in senso negativo 
della condizione originaria […] caratterizzata da un dato temporale o da criteri “tecnico-economici” 
integrativi», ossia «un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che 
non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo in funzione dell’intervento di fattori esterni»: gli 
Autori distinguono, problematicamente, tra processi naturali connessi al trascorre del tempo e interventi 
esterni, presumibilmente ad opera dell’uomo, escludendo di fatto dal campo applicativo dell’inquinamento 
ambientale contaminazioni di lunga durata, suscettibili però di essere rimediate dal “corso” degli eventi 
naturali, e introducendo una discutibile linea di demarcazione a seconda dell’autore del fatto interruttivo 
dell’evento tipico. In tal senso, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Indagine conoscitiva in merito all’esame delle proposte 
di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino recanti disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente 
e l’azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni 
riguardanti gli illeciti in materia ambientale, seduta n. 8, 10 dicembre 2013, audizione BERNASCONI. 
73 Aggiunge Battarino, “Detto in modo chiaro”, cit., nota 3, che in tema di disastro ambientale il requisito di 
irreversibilità di cui all’ipotesi dell’articolo 452-quater comma 2 n. 1) c.p. deve essere correttamente inteso, 
giacché «scientificamente si può affermare che in tempi futuri, incerti o comunque estesi in maniera non 
calcolabile, qualsiasi sistema può tendere a recuperare un riequilibrio per via naturale»; pertanto, 
l’irreversibilità è «quella che colloca il riequilibrio naturale in quei tempi futuri, incerti o comunque estesi in 
maniera non calcolabile», mentre «laddove il riequilibrio sia raggiungibile con un intervento umano» verrà 
in considerazione l’ipotesi di cui al n. 2).  
74 Ancora Parodi-Gebbia-Bortolotto-Corino, I nuovi delitti ambientali, cit., 25, ritengono che il deterioramento 
alluda a «un “attacco” ai beni contemplati dalla norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale 
da non snaturare le caratteristiche del bene». 

http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_danno/2013/12/10/indice_stenografico.0008.html#stenograficoCommissione.tit00020.int00080
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_danno/2013/12/10/indice_stenografico.0008.html#stenograficoCommissione.tit00020.int00080
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_danno/2013/12/10/indice_stenografico.0008.html#stenograficoCommissione.tit00020.int00080
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_danno/2013/12/10/indice_stenografico.0008.html#stenograficoCommissione.tit00020.int00080
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della disposizione del fondamentale principio di precisione-tassatività75, che – com’è 
noto – deve ispirare l’azione del legislatore in materia penale76. 

 
 

5. Le incerte declinazioni degli indici di significatività e misurabilità. 
 
L’opera di ricostruzione ermeneutica del perimetro di tipicità dell’inquinamento 

ambientale trova un momento essenziale nell’analisi dei due requisiti che l’articolo 452-
bis c.p. riferisce agli eventi di compromissione e deterioramento. 

Si allude, cioè, agli elementi della significatività e della misurabilità77 che, 
qualificando sotto il profilo qualitativo e quantitativo gli effetti della condotta 
inquinante, svolgono una importante funzione di selezione dei comportamenti 
penalmente rilevanti, escludendo i fatti di minore rilievo78. 

Una simile caratterizzazione, che qui è riferita agli eventi di danno del delitto, 
ricorre tra l’altro anche nella definizione del danno ambientale di cui all’articolo 300 
T.U.A., indicato quale (il corsivo è di chi scrive) «deterioramento significativo e 

                                                      
 
75 Sul principio di precisione, quale corollario della riserva di legge (insieme ai principi di determinatezza e 
di tassatività), cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 5ᵃ ed. aggiornata da Dolcini 
e Gatta, Milano, 2015, 63 ss. In dottrina, seppur con terminologie parzialmente coincidenti, FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 7ᵃ ed., Bologna, 2014, 85 ss.; MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 9ᵃ 
ed., Padova, 2015, 61 ss.  
76 LO MONTE, Art. 452-bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all’esame 
dei giudici di legittimità, in Dir. e giur. agr., alim. e amb., 2016, 6, 5 ss.; Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68, 
cit., 204 ss.; Id., I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del 
legislatore italiano, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, 1-2, 218; VERGINE, I nuovi delitti ambientali: a proposito del 
D.D.L. n. 1345/2014, in Amb. & svil., 2014, 6, 447. Sul rispetto dei principi di tassatività e determinatezza nel 
diritto penale ambientale, si veda SEVERINO DI BENEDETTO, I profilo penali connessi alla bonifica dei siti inquinati, 
in Amb. & svil., 2000, 5, 417 ss. 
77 Gli aggettivi in questione hanno sostituito, nella formulazione legislativa, il precedente riferimento a un 
inquinamento «rilevante», che, fin da subito criticato per la sua vaghezza, aveva destato perplessità in ordine 
al rispetto del principio di determinatezza. In tema, peraltro, si può incidentalmente ricordare come Corte 
cost., 16 maggio 1989, n. 247, in Foro it., 1989, I, 1685, abbia dichiarato non fondata una questione di 
legittimità costituzionale del reato di frode fiscale di cui all’articolo 4 comma 1 n. 7) l. 7 agosto 1982, n. 516 
(oggi abrogato), ritenendo in quella sede che la «misura rilevante» dell’alterazione relativa al risultato della 
dichiarazione non integrasse un elemento costitutivo della fattispecie («indica, invero, il "peso" del carico 
offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della qualità offensiva del delitto stesso»), quanto piuttosto 
una condizione obiettiva di punibilità («costituisce, soltanto, filtro selettivo, che non incide sulla dimensione 
intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal 
quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno»), esulando così dalla sfera del dolo. Sul rispetto del 
principio di determinatezza da parte del legislatore penale, si veda altresì Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5, 
in Dir. & giust., 2004, 5, 29, con nota di NATALINI, Clausole generali e principio di determinatezza della norma 
penale; Corte cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in Giust. pen., 1995, I, 135, e in Foro it., 1995, I, 2773, con nota di 
VISCONTI, Determinatezza della fattispecie e bilanciamento degli interessi; Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 31, in 
Giur. cost., 1995, 1, 336, con nota di RIVELLO, Gli «eccessi» di cui all'art. 174 comma 1 n. 3 c.p.m.p. ed il principio 
di determinatezza della fattispecie criminosa; Corte cost., 25 marzo 1993, n. 122, in Cass. pen., 1994, 251. 
78 Ritiene essenziale tale qualificazione AMENDOLA, La prima sentenza della Cassazione, cit., atteso che 
«qualsiasi immissione nell’ambiente ne provoca una alterazione»; contra, Masera, I nuovi delitti contro 
l’ambiente, cit., 5; Telesca, Osservazioni sulla l. n. 68/2015, cit., 21.  



 

 121 

3/2017 

misurabile»79, nonché nella sua declinazione eurounitaria, contenuta nell’articolo 2 della 
direttiva 2004/35/CE, ove esso viene inteso come «mutamento negativo misurabile di una 
risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale». 

La significatività – come visto – pur non spingendosi fino al punto di implicare 
l’irreversibilità dell’inquinamento, impone la sussunzione al di sotto dell’articolo 452-bis 
c.p. delle sole situazioni di inquinamento ambientale serie e non fugaci80, con 
conseguente esclusione di fenomeni a effetti contingenti o di breve durata81, denotando 
«incisività e rilevanza». 

Tuttavia, non sembrando sufficiente l’adozione di un criterio meramente 
temporale, autorevole dottrina propone di adottare un concetto unitario di 
significatività, che risulti dall’applicazione di un duplice indice82. 

Da una parte, pur tenendosi ferma la rilevanza della durata temporale degli 
effetti dell’inquinamento, se ne articola l’applicazione differenziando correttamente tra 
condotta ed evento, nel senso di ritenere integrato il requisito in esame anche in presenza 
di contaminazioni di breve durata capaci di generare effetti gravi e irreversibili, 
nonostante il fenomeno sia destinato a scomparire rapidamente. 

Dall’altra, si introduce quale indice di valutazione quello della gravità 
dell’inquinamento, da intendersi sotto il profilo della intensità e dell’estensione degli 
effetti in riferimento alla matrice compromessa o deteriorata, in termini di chiara 
evidenza dell’evento dannoso in virtù delle sue dimensioni83. 

Si propende, quindi, per un approccio misto, che coniughi l’aspetto quantitativo 
dell’inquinamento con un profilo eminentemente qualitativo; con la precisazione che 
sarà proprio quest’ultimo, nei casi più dubbi, ad assumere efficacia dirimente ai fini della 
qualificazione della fattispecie concreta, ritagliandosi questa un proprio autonomo 
spazio di operatività a mezza via tra l’estremo superiore della irreversibilità (o quasi-
irreversibilità) tipica del disastro e l’estremo inferiore dato dal superamento non 
concretamente pericoloso sanzionato dalle contravvenzioni ambientali84. 

                                                      
 
79 Cfr. Padovani, Legge sugli ecoreati, cit., 11. 
80 Si noti, peraltro, come episodi inquinanti a ridotta carica offensiva non rientrerebbero nel campo 
applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, stante la preclusione oggettiva di 
cui all’articolo 131-bis comma 1 c.p., che prevede il limite edittale della pena detentiva non superiore nel 
massimo a cinque anni (l’articolo 452-bis c.p. prevede, per la fattispecie-base, la pena della reclusione da due 
a sei anni). 
81 Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, cit., 5 ss. 
82 La tesi è ancora di Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, cit., 6. Sempre in relazione agli indici di 
inquinamento, SANNA, Il delitto di inquinamento. Elementi tecnici e procedure, in Lexambiente.it, 26 gennaio 2017, 
7, suggerisce un approccio composito: da un lato, per quanto attiene agli aspetti strutturali 
dell’inquinamento, occorrerà svolgere una comparazione tra i valori assunti dai parametri (chimici, biologici 
e fisici) del comparto ambientale di riferimento con quelli propri del medesimo comparto ma in assenza di 
qualsivoglia fenomeno inquinante; dall’altro, quanto alle modifiche funzionali della risorsa interessata, sarà 
necessario valutare gli utilizzi di cui quella matrice è suscettibile, nella concreta situazione di spazio e di 
tempo, rispetto a quelli naturali possibili e legittimi. 
83 Molino, Novità legislative, cit., 5. 
84 Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., 79. 
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Alla luce dell’applicazione combinata di tali criteri emerge come, nel caso di cui 
al ricorso, seppur l’effetto sulla matrice acquatica non potesse considerarsi significativo, 
certamente poteva qualificarsi tale l’effetto sulla compromissione della fauna (in 
relazione, cioè, alla rilevata moria di mitili): tuttavia, in sede di riesame, si era ritenuta 
mancante la prova del nesso di causalità tra condotta (dragaggio) ed evento (moria di 
mitili), giacché quest’ultima si era verificata proprio nel periodo in cui le operazioni di 
bonifica venivano effettuate in modo corretto e non si era più riproposta allorché 
venivano perpetrate le reiterate violazioni delle prescrizioni. 

Ancor più problematico, se possibile, risulta l’indice della misurabilità. 
Per la Cassazione, in termini generali, può dirsi misurabile «ciò che è 

quantitativamente apprezzabile85 o, comunque, oggettivamente rilevabile» secondo un 
giudizio di relazione86. 

Il requisito della misurabilità così genericamente definito, tuttavia, è suscettibile 
di essere variamente coniugato: sia in senso astratto, quale possibilità di formulare una 
valutazione quantitativa del danno – il che però lo renderebbe sostanzialmente 
superfluo, atteso che ogni danno ambientale, se adeguatamente rilevato, può essere 
espresso in termini numerici; sia in senso concreto, quale possibilità che, alla luce dei 
dati scientifici acquisibili, possa essere realizzata una valutazione quantitativa dello 
stesso87. 

 Sotto diverso profilo, la misurabilità non potrebbe essere intesa come effettiva 
misurazione degli eventi dannosi, atteso che l’articolo 452-bis c.p. non rinvia – almeno in 
modo esplicito – «a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di 
analisi»: il che, in assenza di altri elementi indicativi, inibisce fin dall’origine la 
tentazione di ricorrere a referenti extrapenali, escludendo così «l’esistenza di un vincolo 
assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore»88, quali 

                                                      
 
85 Per Molino, Novità legislative, cit., 5, la misurabilità allude alla possibilità di quantificare l’alterazione sia 
con riferimento alle matrici ambientali aggredite, che in relazione ai parametri scientifici di natura biologica, 
chimica, organica e naturalistica, richiamando quella progressione crescente del danno ambientale 
contenuta nel già citato articolo 18 della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente. 
86 Secondo Battarino, “Detto in modo chiaro”, cit., il giudizio circa la misurabilità degli eventi implica «una 
valutazione differenziale tra la condizione quo ante di uno o più tra matrici/oggetti […] e quella derivata 
dalla condotta lesiva dell’ambiente». In termini analoghi, Siracusa, I delitti di inquinamento, cit. 218, per cui 
«il richiamo alla misurabilità […] circoscrive l’offesa alle lesioni che siano concretamente accertabili, alla 
stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento», imponendo «una comparazione a 
posteriori tra lo stato dell’ambiente così come era in quel particolare contesto empirico di azione, prima che 
essa producesse i suoi effetti, e lo stato di qualità dell’ambiente così come risulta, dopo aver subito 
l’intervento di quell’azione». 
87 Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, cit., 5. 
88 Così anche Ramacci, Prime osservazioni, cit.; Ruga Riva, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, 
n. 68, Torino, 2015, 11. Per una tesi intermedia, cfr. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente, cit., 11 e nota 17. 
Contra, nel senso che la norma richiami implicitamente i limiti soglia, Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68, 
cit., 205. 



 

 123 

3/2017 

le concentrazioni soglia di rischio (CSR) rilevanti nell’ambito della disciplina della 
bonifica di cui agli articoli 242 ss. T.U.A.89. 

Tanto più che – ricorda la Suprema Corte – il superamento di simili parametri (o 
soglie) non implica, in termini assoluti e in via immediata, un giudizio positivo circa la 
causazione di una situazione di danno o di pericolo per la matrice ambientale, in cui si 
sostanziano gli eventi delittuosi descritti dalla fattispecie incriminatrice, «potendosi 
peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale 
situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile»90. 

Tale affermazione, peraltro, non implica un totale svilimento di detti parametri, 
giacchè gli stessi, lungi dall’integrare una presunzione assoluta di inquinamento, 
possono comunque fornire un contributo utile, nella prospettiva di verificare la 
significatività del vulnus arrecato all’ambiente, mediante una verifica dell’entità dello 
scostamento rispetto ai limiti di legge e della loro ripetitività91.  

In tale direzione, la più marcata offensività delle condotte di inquinamento 
rispetto alle mere violazioni formali, sanzionate a titolo contravvenzionale dal T.U.A., 
potrebbe desumersi da una serie di indici sintomatici, identificabili nella frequenza e 
ampiezza degli sforamenti dei valori soglia, nella frequenza e gravità delle violazioni 
delle prescrizioni, nella gravità e persistenza diacronica degli effetti della 
contaminazione sulle componenti ambientali (anche in considerazione dell’estensione 
dell’inquinamento e della natura delle sostanze inquinanti) e, ancora, nell’entità dei costi 
di recupero, di ripristino o di bonifica in uno con il grado di difficoltà tecnica e la durata 
delle relative operazioni92. 

Appare sufficientemente nitida la ricostruzione dei rapporti tra i valori-soglia di 
cui alla normativa di settore (in specie, del T.U.A.) e l’offesa, nella forma del danno, al 
bene giuridico tutelato dal delitto di inquinamento ambientale: ovverosia, secondo più 
specifica prospettiva, del nesso intercorrente tra le contravvenzioni in materia di tutela 
delle acque di cui all’articolo 137 T.U.A. e la più grave fattispecie codicistica. 

Il significato assunto dai parametri, ove esistenti, è duplice e non univoco. 

                                                      
 
89 Sulla procedura di bonifica ambientale e sui valori soglia, cfr. DE LEONARDIS, La bonifica ambientale, in 
AA.VV., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da Dell’Anno e Picozza, vol. II, Padova, 2012, 280 ss. e 297 ss. 
90 Tale ultima affermazione della Corte, tuttavia, genera – ad avviso di chi scrive – il rischio di un 
“cortocircuito” della fattispecie in esame, poiché non si comprende come sia possibile cagionare una 
compromissione o un deterioramento “misurabili” anche in assenza di limiti imposti dalla legge o da 
prescrizioni amministrative, laddove è lo stesso articolo 452-bis c.p. a richiedere che la condotta sia realizzata 
«abusivamente» (cioè, come visto poco sopra, in violazione di leggi o di provvedimenti autorizzatori): a 
meno di non propendere – il che, si ribadisce, non pare certo auspicabile – per una immediata precettività 
dei principi generali, disattendendo così la teoria del “rischio consentito”. A tal proposito, cfr. anche 
Amendola, La prima sentenza della Cassazione, cit., nota 15. 
91 Suggerisce FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, cit., 80, che in presenza di «parametri quali-quantitativi 
di riferimento fissati dal legislatore» occorre verificare «se lo scostamento sia stato significativo, cioè abbia 
raggiunto un livello di intensità tale da superare il mero pericolo derivante dalla violazione degli “standards” 
(eventualmente rilevante come contravvenzione), ma abbia comportato un danno effettivo e non ipotetico 
all’ambiente». 
92 Ruga Riva, I nuovi ecoreati, cit., 11. 
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Infatti, se l’immissione inquinante che si attesti al di sotto dei limiti 
legislativamente previsti, rispettando le soglie fissate dalla normativa di settore, esclude 
la responsabilità ai sensi dell’articolo 452-bis c.p., nell’ipotesi opposta non è invece 
possibile giungere a una conclusione “simmetrica”93. 

Nel dettaglio, un eventuale superamento delle soglie di cui alla normativa 
ambientale non potrebbe assurgere a prova del pericolo concreto o del danno – quanto 
piuttosto del solo pericolo astratto tipico delle contravvenzioni del T.U.A – imponendo 
invece al giudice una valutazione globale di carattere qualitativo, necessariamente 
ancorata alle circostanze del caso concreto, volta ad accertare se lo “sforamento” 
tabellare, per ampiezza e per ripetitività94, costituisca in effetti indizio di una 
compromissione o di un deterioramento95. 

In tale ottica, pertanto, se l’inquinamento ambientale – alla luce del significato 
attribuito all’evento di compromissione – confina “verso l’alto” con il delitto di disastro 
ambientale di cui all’articolo 452-quater c.p., il margine della fattispecie dovrebbe 
coincidere, “verso il basso”, con il superamento delle CSR (punito ex articolo 257 T.U.A., 
ove non seguito da bonifica) che non abbia cagionato un inquinamento sostanzialmente 
rilevante96. 

 
 

6. L’ipertrofia delle componenti ambientali. 
 
In chiusura, si ritiene necessario svolgere alcune brevi considerazioni in merito 

alla tipizzazione degli oggetti materiali del reato, individuati dal legislatore – 
alternativamente – nelle acque, nell’aria, in «porzioni estese o significative del suolo o 
del sottosuolo», in un ecosistema, nella biodiversità, anche agraria, nella flora e nella 
fauna. 

Sul punto, preliminarmente, va segnalata l’opportuna eliminazione, nella 
versione definitiva del testo, del riferimento allo «stato» di qualità delle componenti 
“tradizionali” del bene giuridico dell’ambiente, poiché una simile precisazione avrebbe 
determinato una ricaduta di non poco momento sul perimetro applicativo della 
fattispecie: non sarebbe stato chiaro, cioè, se rilevassero soltanto le componenti materiali 
dell’ambiente ovvero anche le utilità che l’uomo può trarre dallo stesso97. 

Sin da una prima e superficiale lettura della disposizione emerge poi come, fra le 
matrici ambientali, soltanto quelle del suolo e del sottosuolo siano state caratterizzate in 
termini quantitativi dal legislatore, mentre manca una qualsiasi aggettivazione riferita 
alle acque e all’aria. 

                                                      
 
93 Piras, La rilevanza della “significatività” e “misurabilità” del danno ambientale, in Dir. & giust., 2016, 75, 13. 
94 Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68, cit., 205, sottolinea l’inidoneità di un singolo episodio di 
superamento dei valori soglia (ma anche di sforamenti sporadici e diluiti nel tempo) a integrare l’evento 
lesivo, giacché in tal caso l’offesa seppur misurabile non potrebbe dirsi significativa. 
95 Così, Ruga Riva, Il delitto di inquinamento ambientale, cit., 7 ss.  
96 In tal senso, Molino, Novità legislative, cit., 6; Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., 79. 
97 Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68, cit., 206. 
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A ben vedere, tuttavia, la necessità che la condotta inquinante incida, con 
riferimento al suolo98 e al sottosuolo, su porzioni estese o significative non sembra in 
grado di esplicare un’autentica efficacia selettiva. 

Infatti, prescindendo dalla tautologica ripetizione del requisito della 
significatività – riferito da un lato all’evento del reato e dall’altro agli oggetti materiali 
in questione – i requisiti dell’estensione e della significatività, l’uno di tipo spaziale, 
l’altro di tipo quantitativo, appaiono del tutto generici e indeterminati: tanto più se 
giustapposti a concetti “ambigui” come quelli di compromissione e deterioramento, in 
uno con gli indici di significatività e misurabilità. 

Senonché, se si vuole attribuire un senso alle parole, bisogna allora ritenere che 
il legislatore abbia inteso operare una diversa modulazione della fattispecie di 
inquinamento, a seconda che esso interessi le acque e l’aria ovvero il suolo e il sottosuolo. 

In quest’ultimo caso, invero, l’area applicativa dell’incriminazione – già 
delimitata (e non poco) per tutte le matrici, da una parte, dal significato intrinseco (e 
sistematico) da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» e, dall’altra, 
dagli indici sintomatici della loro rilevanza («significativi e misurabili») – è, se possibile, 
ancor più ristretta dalla perimetrazione legislativa dell’area inquinata che deve risultare, 
sotto un profilo dimensionale, di una certa ampiezza99 e, in relazione al contesto 
(territoriale, ambientale, agricolo, paesaggistico) di riferimento, di una certa entità100: il 
che, presumibilmente, creerà non poche difficoltà in sede accertamento processuale, 
rimettendo alla già notevole discrezionalità del giudice l’ulteriore specificazione di detti 
profili di tipicità101. 
                                                      
 
98 FONDERICO, Alla ricerca della «pietra filosofale»: bonifica, danno ambientale e transazioni globali, in Giorn. dir. 
amm., 2009, 9, 917, ha suggestivamente definito il suolo come «interfaccia tra geosfera, atmosfera e idrosfera 
[…] fattore ambientale polifunzionale, di supporto vitale degli ecosistemi, tendenzialmente scarso e non 
rinnovabile». 
99 Problematica sarebbe l’ipotesi, prospettata in termini dubitativi in Circolare 231, maggio 2015, 5, 6, in cui 
fortissime concentrazioni di inquinanti risultino contenute in una ristrettissima porzione di terreno, 
all’apparenza difettando il requisito dell’estensione e sussistendo solo quello della significatività. Tuttavia, 
si noti come – stando alla lettera della disposizione – i due aggettivi, riferiti alle porzioni di suolo e 
sottosuolo, sono legati dalla congiunzione disgiuntiva «o», che pertanto non escluderebbe il requisito di 
tipicità pur in assenza di uno dei due indici. 
100 Per DE FALCO, Delitti contro l’ambiente, cit., 15, il requisito dell’estensione deve ritenersi riferito alla 
superficie interessata dall’evento inquinante, mentre l’elemento della significatività della porzione di suolo 
o sottosuolo allude alle sue caratteristiche di pregio, di rilevanza ovvero anche di già verificata 
compromissione del bene inciso.  
101 La problematica, peraltro, non appare inedita, giacché il formante giurisprudenziale si è occupato in 
diverse occasioni e in differenti ambiti della definizione di simili requisiti: ad esempio, si veda la 
giurisprudenza in materia di «ingenti quantitativi di rifiuti» ex articolo 260 T.U.A. (fra le altre, Cass., sez. III, 
10 luglio 2008, n. 30847, in Dir. e giur. agr., alim e amb., 2009, 1, 46, con nota di COSTANTINO, La giurisprudenza 
della Cassazione ritorna sul traffico illecito dei rifiuti. Nuovi chiarimenti o nuovi dubbi?) o sulla circostanza 
aggravante di «quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope» ex articolo 80 comma 2 d.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309 (fra le altre, Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 49619, in Dir. & giust., 24 novembre 
2016, con nota di GASPARRE, Trasporto di 30 kg di marijuana: l'ingente quantità è fuori discussione). Sul tema, da 
ultimo, anche per le considerazioni sul rispetto del principio di legalità, CHIBELLI, La "ingente quantità" di 
stupefacenti: la "storia senza fine" di un’aggravante al bivio tra legalità in the books e legalità in action, in questa 
Rivista, 3 febbraio 2017. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5203-la-ingente-quantita-di-stupefacenti-la-storia-senza-fine-di-unaggravante-al-bivio-tra-legalita-in-t
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5203-la-ingente-quantita-di-stupefacenti-la-storia-senza-fine-di-unaggravante-al-bivio-tra-legalita-in-t
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Tali considerazioni non escludono tuttavia – come sottolineato anche dalla 
Cassazione – che pure in relazione alle meno “qualificate” matrici delle acque e dell’aria 
l’estensione e l’intensità dell’inquinamento assumano un certo peso specifico; se è 
innegabile, infatti, che detti elementi naturali si “prestano”, per caratteristiche specifiche, 
a una «più accentuata diffusività» di eventuali immissioni inquinanti, nondimeno una 
loro contaminazione che assuma un minimo rilievo difficilmente potrà integrare il 
requisito di significatività (richiesto in relazione agli eventi del reato). 

Notevoli perplessità destano, sempre sotto il profilo della scarsa precisione, 
anche gli oggetti materiali di cui al n. 2) dell’articolo 452-bis c.p., in cui si manifesta la 
preoccupante incontinenza verbale da cui pare affetto il legislatore ambientale. 

Per quanto concerne l’inquinamento di «un ecosistema», l’attuale formula risulta 
certamente più desiderabile rispetto alla precedente, caratterizzata dall’uso dell’articolo 
determinativo («l’ecosistema»), che avrebbe ristretto la tutela penale a tale entità 
complessivamente intesa, escludendo ipotesi di aggressioni a micro-contesti ambientali 
(quali aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità); il che impone di 
rapportare l’evento dannoso non a un concetto assoluto e universale, ma a un singolo e 
determinabile ecosistema su cui la condotta criminosa possa effettivamente incidere. 

 Valgono tuttavia i ricorrenti rilievi critici in termini di indeterminatezza del 
sostantivo utilizzato, per cui il legislatore del 2015 non ha profuso un ulteriore sforzo 
definitorio102. 

In realtà, una definizione compiuta di ecosistema è rinvenibile nel nostro 
ordinamento103, ma non pare che essa, considerata la collocazione topologica della 
norma e il suo rango nel sistema delle fonti104, possa svolgere più che una funzione di 
orientamento per l’interprete; adottando invece la sua accezione comune, l’ecosistema 
potrebbe identificare l’insieme degli organismi viventi, dell’ambiente fisico circostante 

                                                      
 
102 Sul punto, si noti che il legislatore utilizza in diversi luoghi dell’ordinamento il concetto di ecosistema 
(all’interno del T.U.A., nonché nell’articolo 117 comma 2 lett. s) Cost. in materia di riparto di competenze tra 
Stato e Regioni), allo stesso riferendosi (talora mediante giustapposizione) come a un’entità ontologicamente 
diversa dall’ambiente. A tal proposito, si può ricordare come la Relazione illustrativa a un precedente 
disegno di legge (atto C. 2692, recante «Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al 
Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina») riconoscesse 
espressamente che il testo normativo non forniva una definizione di “ecosistema”, che peraltro poteva essere 
indicato, genericamente, come «un ambito più circoscritto rispetto al concetto di ambiente, per indicare una 
situazione di equilibrio naturale autonomo rispetto ad altri ecosistemi; l'ambiente, invece, ricomprende, 
secondo la definizione più accreditata, non solo il complesso delle situazioni di naturalità, ma anche il 
complesso costruito dall'uomo, suscettibile di tutela non solo per i suoi aspetti naturali ed economici, ma in 
quanto elemento qualificante la realizzazione di un c.d. “sviluppo sostenibile”». 
103 Si veda il d.P.C.M. 27 dicembre 1988, allegato 1 (recante norme tecniche per la redazione degli studi di 
impatto ambientale), che alla lett. e) definisce gli «ecosistemi» come «complessi di componenti e fattori fisici, 
chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile 
(quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale». 
104 Si allude, cioè, a una possibile violazione del principio di riserva di legge in materia penale. Per una 
visuale sul dibattito circa la natura – assoluta, “tendenzialmente assoluta” o relativa – della riserva, si veda 
GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XII ed., Roma, 2016, 50 ss., e la bibliografia ivi citata. 

http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0028580.pdf
http://legxv.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0028580.pdf
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(l’habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito 
della biosfera105. 

Non sembra ammissibile – come da taluno prospettato106 – un’opera di estensione 
della nozione di ecosistema, tale da attirare nella sua sfera semantica, seppur in via 
mediata, profili attinenti al bene della salute pubblica. Una simile soluzione, che già in 
via preliminare non sembra trovare conforto alcuno nel dato letterale, innescherebbe poi 
problemi interferenziali di non poco momento con la fattispecie di disastro ambientale 
di cui all’articolo 452-quater comma 2 n. 3) c.p. (c.d. disastro sanitario), rispetto alla quale 
sono ravvisabili pericolosi profili di sovrapposizione. 

A ben vedere, infatti, la compromissione significativa e misurabile di un 
ecosistema ex articolo 452-bis c.p., potenzialmente lesiva – secondo la tesi esposta – anche 
dei riflessi positivi che questo genera per la salute, non sembra poi così lontana – 
scomponendo la fattispecie e cambiando l’ordine dei fattori – dalla «offesa alla pubblica 
incolumità» (di cui la salute è una componente) che «in ragione della rilevanza del fatto 
per l’estensione delle compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle 
persone offese o esposte a pericolo» cagiona il disastro ambientale. 

Non è chiaro, in ogni caso, l’apporto che detto elemento è destinato a fornire sotto 
il profilo della tutela penale, atteso che la lesione rilevante di un’entità così ampia e 
onnicomprensiva presuppone (naturalisticamente, ancor prima che giuridicamente) 
un’aggressione alle matrici ambientali singolarmente considerate, che dell’ecosistema 
stesso sono parte integrante, ugualmente sanzionata ai sensi del n. 1) dell’articolo 452-
bis c.p.: lo spazio residuo di incriminazione, dunque, può riguardare soltanto la 
compromissione di un ecosistema che non sia “passata” – circostanza che, francamente, 
pare di difficile verificabilità empirica – per una previa compromissione di una matrice 
ambientale107. 

Considerazioni analoghe sembrano riproponibili anche in riferimento alla 
nozione di biodiversità108 (anche agraria), la cui oscurità semantica, viaggiando di pari 

                                                      
 
105 Molino, Novità legislative, cit., 6 ss. Cfr. anche la definizione di ecosistema fornita da LA SPINA, Il delitto di 
inquinamento ambientale doloso, in AA.VV., Il nuovo diritto penale ambientale, a cura di Manna, Roma, 2016, 52, 
quale insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente (fattori abiotici) che 
interagiscono in un determinato ambiente, costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico. 
106 FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, cit., 84, ritiene che la nozione di ecosistema possa acquisire un 
significato più ampio, fino a ricomprendere anche i riflessi positivi che dall’interazione tra le componenti di 
un contesto naturalistico derivino per la salute della collettività. In tal senso, deporrebbe anche Cass., sez. 
III, 4 febbraio 1993, pm in proc. De Lieto, in C.E.D. Cass., rv. 193636, che definisce l’ecosistema come 
«ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici 
di un habitat vivente». 
107 Osservano Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., 75, che, in ottica accusatoria, ai fini 
della contestazione dell’ipotesi di cui all’articolo 452-bis comma 1 n. 2), non basterebbe provare un fatto di 
grave compromissione di una matrice ambientale, ma occorrerebbe la dimostrazione che l’inquinamento ha 
determinato la rottura di «un equilibrio tra componenti biotiche e abiotiche di un sistema unitario 
identificabile». Per alcune esemplificazioni pratiche, in chiave critica, cfr. Masera, I nuovi delitti contro 
l’ambiente, cit., 6. 
108 Per una definizione si veda l’articolo 2 della Convenzione ONU sulla diversità biologica (c.d. CBD), 
sottoscritta a Rio De Janeiro il 5 giugno 1992, per cui la «diversità biologica» indica «la variabilità degli 
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passo alla sua superfluità, addensa ulteriormente i già rilevati limiti derivanti dalla 
insufficiente opera di tipizzazione degli oggetti materiali del reato109. 

Più facilmente identificabili, invece, paiono i concetti di flora e fauna, diretta 
espressione – al pari delle matrici ambientali “classiche” – delle indicazioni della 
direttiva 2008/99/CE, che identificano, rispettivamente, l’insieme delle specie vegetali 
(spontanee, naturalizzate o largamente coltivate) e animali, che occupano e vivono in un 
determinato ambiente biologico o contesto territoriale. 

 
 

7. Considerazioni conclusive. 
 
Alla luce delle considerazioni appena svolte, sembra doveroso ribadire, anche in 

questa sede, il giudizio sulla disposizione dell’articolo 452-bis c.p., peraltro già emerso 
in più momenti dell’analisi della fattispecie: nel senso, cioè, di confermare i rilievi critici 
formulati con riferimento alla struttura del reato, in punto di precisione e 
determinatezza del fatto tipico, anche alla luce di una lettura della norma nel sistema dei 
delitti contro l’ambiente. 

Le perplessità sollevate in relazione agli elementi costitutivi dell’inquinamento 
ambientale hanno trovato conferma anche nel secondo approdo giurisprudenziale cui si 
è fatto riferimento in sede introduttiva110, le cui vicende meritano di essere brevemente 
ripercorse. 

Dinanzi alla richiesta di sequestro preventivo di due depuratori formulata dal 
pubblico ministero111, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno 
aveva emesso provvedimento di rigetto, successivamente appellato dall’organo 
inquirente dinanzi al medesimo Tribunale; quest’ultimo, nell’accogliere parzialmente 
l’impugnazione, disponeva il sequestro preventivo di tali impianti con riferimento a 
talune soltanto delle fattispecie contestate, escludendo in particolare la configurabilità 
del fumus relativo al delitto di inquinamento ambientale. 

                                                      
 
organismi viventi di ogni origine, inclusi tra l’altro gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi 
acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, 
tra le specie e degli ecosistemi». 
109 Sul concetto di biodiversità, si veda BUIATTI, La biodiversità, Bologna, 2007; DANSERO, Politiche per 
l’ambiente, Torino, 1996, 35 ss.; GRASSO, La tutela degli animali nella prospettiva della «Tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema», in AA.VV., Trattato di BioDiritto, a cura di Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 312 ss. Per una 
rassegna delle diverse connotazioni della biodiversità, si rinvia a AA.VV., Tutela della biodiversità tra 
affermazione politica e valutazione economica, Milano, 2002, 33 ss. 
110 Cass., sez. III, 12 luglio 2016 (9 novembre 2016), n. 46904, cit.  
111 La richiesta ipotizzava, a carico taluni soggetti (amministratori locali, responsabili del settore tecnico del 
Comune, legale rappresentante e responsabile tecnico della società affidataria della gestione dei depuratori), 
la consumazione delle fattispecie di scarico in violazione dei valori-limite (articolo 137 comma 5 T.U.A.), di 
danneggiamento aggravato (articolo 635 comma 2 n. 3) c.p.), di getto di cose pericolose (articolo 674 c.p.), di 
alterazione del paesaggio (articolo 181 comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e di inquinamento 
ambientale (articolo 452-bis c.p.), con riferimento a condotte di immissione nel suolo, in corsi d’acqua 
superficiali e nel mare di acque derivanti da impianti di depurazione non rispettose dei parametri di cui alla 
tabella 4 dell’allegato 5, dei parametri solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nh4 ed escherichiacoli. 
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Nel dettaglio – e qui emergono alcuni dei nodi problematici già evidenziati – il 
giudice di appello ha escluso la ricorrenza del reato di cui all’articolo 452-bis c.p. facendo 
perno sul dato testuale della disposizione che, nel ricorrere a concetti quale 
compromissione, significatività, misurabilità e porzioni estese e significative del suolo e 
del sottosuolo, tradirebbe la volontà del legislatore di riferirsi a «condotte inquinanti che 
assumessero aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi». 

Una riflessione più approfondita è poi dedicata al requisito – particolarmente 
controverso – della misurabilità che, scontando una sua (inopportuna) ricostruzione in 
termini di concretezza, vorrebbe indicare che «la punibilità possa configurarsi solo ove 
si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul 
loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore»112.  

Le argomentazioni offerte dall’ordinanza resa all’esito del giudizio di appello 
cautelare sono state oggetto di una (in parte condivisibile) critica da parte del pubblico 
ministero che, nel proporre ricorso per cassazione, adottava una ricostruzione 
alternativa della fattispecie di inquinamento ambientale.  

Tale opzione ermeneutica ritiene, correttamente, che il reato in questione 
sanzioni le condotte “intermedie”, che si collocano a mezza via tra le contravvenzioni 
del T.U.A. e il delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater c.p., costituendo il 
tassello di un più ampio «sistema penale di tutela crescente». 

Nello specifico, il delitto di inquinamento ambientale, di portata “residuale” 
rispetto al più grave reato di disastro, contemplerebbe due diverse fattispecie, 
autonomamente identificabili grazie all’utilizzo della congiunzione disgiuntiva. 

A un primo livello, cioè, sarebbe sanzionato, in caso di compromissione delle 
componenti ambientali, un reato di pericolo comprensivo delle ipotesi di «esposizione a 
rischio di danno», in applicazione dei citati principi di precauzione e di prevenzione. 

Uno stadio di tutela ulteriore sarebbe poi rappresentato dall’incriminazione dei 
casi di deterioramento, quale reato di danno che richiede un accertamento in concreto 
della lesione arrecata al bene-ambiente113. 

Il mutamento di approccio insito nella tesi accusatoria portava a ritenere 
integrato il fatto di inquinamento, attesa la sussistenza, nel caso concreto, di una 
situazione di estesa alterazione delle matrici considerate (suolo, fiume, mare), 
perdurante nel tempo (dal 2012 ad oggi) e capace di determinare un grave vulnus 
all’ecosistema di riferimento, inteso come «l’insieme di tutti gli esseri viventi che si 
trovano in un determinato ambiente fisico chimico, e le relazioni reciproche che 
intercorrono sia tra di essi che tra essi e l’ambiente circostante». 

                                                      
 
112 Da una simile opzione interpretativa discenderebbe – il che appare francamente inaccettabile – 
l’impossibilità di configurare un inquinamento ambientale in forma tentata: infatti, secondo il Tribunale di 
Salerno, «se per il perfezionamento della condotta è necessario che sia cristallizzato l’elemento della 
misurabilità della compromissione o del deterioramento, appare consequenziale, per la materializzazione 
del reato, procedere in facto a tale misurazione, con la conseguenza che una volta eseguita, il delitto potrebbe 
solo o consumarsi o restare inconfigurabile».  
113 Ricostruisce la fattispecie in termini analoghi AMOROSO, Per tutte le ipotesi scatta il raddoppio della 
prescrizione, in Guida dir., 2015, 25, 37. 
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Tale circostanza – confermata anche dal riconosciuto fumus dei reati di 
danneggiamento e di getto di cose pericolose114 – denotava una condizione di 
compromissione o deterioramento insistente «in maniera diretta e significativamente 
negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo ovvero sul potenziale ecologico 
delle acque», nonché sul terreno, in modo idoneo da «creare un rischio significativo di 
effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, 
sul suolo o nel sottosuolo di sostanze preparati, organismi o microrganismi nocivi per 
l’ambiente». 

Se le censure mosse al provvedimento di appello sono state accolte dalla 
Cassazione – che ha annullato con rinvio l’ordinanza per violazione di legge – la 
ricostruzione della fattispecie offerta dal pubblico ministero non pare esente da criticità.  

In primo luogo, non si condivide l’analisi della fattispecie astratta nella parte in 
cui suggerisce una disgiunzione tra gli eventi del reato sotto il profilo dell’offesa al bene 
giuridico, qualificando l’inquinamento da compromissione come reato di pericolo e 
quello da deterioramento come reato di danno; non si vede, infatti, come il termine 
«compromissione» possa costituire un requisito di pericolo (presumibilmente concreto, 
considerati gli indici di significatività e misurabilità), giacché dal punto di vista 
semantico esso sembra semmai rinviare a un approfondimento dell’offesa già coperta 
dalla contestazione del «deterioramento». 

Sotto diverso angolo visuale, non sembra auspicabile, né tantomeno consentito 
dalla lettura sistematica della fattispecie, introdurre in modo arbitrario nell’area di tutela 
penale le eventuali conseguenze dannose per la salute umana che determinati fenomeni 
di contaminazione delle matrici ambientali possano generare, in via diretta o mediata; a 
parere di chi scrive, infatti, i profili dell’incolumità pubblica sono, e devono essere, 
estranei all’incriminazione di inquinamento, a pena di una sovrapposizione applicativa 
con l’ipotesi di disastro ambientale ex articolo 452-quater comma 2 lett. c), maggiormente 
idonea a reprimere, anche a livello sanzionatorio, episodi di immissione di sostanze 
inquinanti che espongano a pericolo o producano effetti lesivi su un numero elevato di 
persone. 

Le ricadute sulla salute umana che il fatto di contaminazione eventualmente 
produca, peraltro, non potranno essere surrettiziamente recuperate neppure mediante 
l’adozione di un’ampia nozione di ecosistema, entità che – come visto – se pur può 
prestarsi a ricomprendere gli aspetti “relazionali” delle caratteristiche chimico-fisiche di 
un certo contesto, difficilmente potrebbe abbracciare gli effetti “da rimbalzo” che la sua 
lesione riverberi sul bene della salute.  

Se la vicenda processuale appena esaminata fornisce un quadro indicativo dello 
stato di disorientamento interpretativo in cui fluttua la giurisprudenza, ben si possono 
comprendere le previsioni pessimistiche che l’attuale panorama normativo lascia 
presagire.  

                                                      
 
114 Sui problematici rapporti tra le fattispecie di cui agli articoli 635 e 674 c.p. e quella di inquinamento 
ambientale, si rinvia alle considerazioni di VERGINE, A proposito della prima (e della seconda) sentenza della 
Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale, in Amb. & svil., 2017, 1, 13. 
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Si è infatti osservato come l’indeterminatezza delle nozioni utilizzate dal 
legislatore innescherà in sede processuale – fornendo un formidabile assist in ottica 
difensiva – vere e proprie battaglie tra consulenti delle parti e periti115, con un generale 
appesantimento dell’accertamento giudiziale. 

Altresì – ma non pare questa la sede per una disamina della problematica – 
emergerà, come già testimoniato da precedenti vicende in tema di disastro ambientale 
innominato, un rilevante “contenzioso” in tema di prova del nesso causale tra condotta 
ed evento, soprattutto in casi di singoli inquinamenti su matrici ambientali già vulnerate 
da risalenti inquinamenti causati da altri soggetti o da fattori esogeni, con tutto il 
bagaglio di problematiche sotto il profilo della concausalità ai sensi dell’articolo 41 
c.p.116: l’onere probatorio a carico dell’accusa, in simili ipotesi, risulterà particolarmente 
arduo, dovendosi dimostrare che la condotta contestata è stata idonea a determinare, di 
per sé, una grave alterazione di matrici che già si trovavano in condizioni di criticità, 
tuttavia non qualificabili in termini di compromissione o deterioramento. 

Per ultimo – ma certo non per importanza – occorre segnalare come la fattispecie 
di inquinamento ambientale, con tutte le incognite interpretative al seguito, si presti a 
rilievi di non poco momento in rapporto al principio di legalità di cui all’articolo 7 par.  
1 CEDU, nel significato a esso attribuito dalla giurisprudenza della Corte europea117. 

Com’è noto, il canone di legalità, così come declinato nel sistema della CEDU118, 
impone, alla luce del costante orientamento della Corte europea119, che le fattispecie di 

                                                      
 
115 SANTOLOCI, Dietro l’introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di 
poco effetto pratico) si nasconde l’azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti, in Dir. amb., 3 
marzo 2014. 
116 GUGLIELMI-MONTANARO, I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici, in Rivista 231, 2015, 3, 16 ss.; LO 

MONTE, Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia ambientale. Nuovi “orchestrali” 
per vecchi spartiti, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 1-2, 97. 
117 Tale principio trova riconoscimento, a livello sovranazionale, anche nell’articolo 49 della Carta europea 
dei diritti fondamentali quale «principio della legalità e della proporzionalità dei reati»; si osserva, peraltro, 
come il significato a esso riconosciuto dalla Corte EDU finisca per permeare anche la garanzia eurounitaria 
per il tramite della clausola di equivalenza di cui all’articolo 52 par. 3 della stessa Carta. Si noti la tesi di 
VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in questa Rivista, 19 dicembre 2016, 
11, per cui, almeno potenzialmente, all’articolo 7 CEDU, nel significato a esso riconosciuto dalla Corte 
europea, possa riconoscersi, «tramite il passaggio attraverso l’art. 49 CDFUE, la stessa primazia rispetto al 
diritto nazionale caratteristica delle fonti primarie di diritto UE: fonti, queste ultime, idonee non solo a essere 
direttamente applicate dal giudice comune, ma anche a determinare in capo al giudice medesimo – senza 
necessità di alcun passaggio preliminare innanzi alla Corte costituzionale – l’obbligo di disapplicare le norme 
di legge nazionali con esse contrastanti». 
118 Sul tema, diffusamente, MANES, Commento all'art. 7, in AA. VV., Commentario breve alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, a cura di Bartole, De Sena e Zagrebelsky, 
Padova, 2012, 258 ss. 
119 Sul principio di legalità in ambito CEDU, cfr., per la particolare rilevanza della vicenda, Corte eur., 14 
aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3), in questa Rivista, 4 maggio 2015, con nota di CIVELLO CONIGLIARO, La 
Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada. Si 
vedano anche i contributi di DI GIOVINE, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del 
precedente giurisprudenziale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 2, 11 ss.; GIORDANO, Il “concorso esterno” al 
vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia, in Arch. pen., 2015, 1 ss.; MAIELLO, 
Consulta e Corte EDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc, 2015, 8, 1019 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3883-la-corte-edu-sul-concorso-esterno-nell-associazione-di-tipo-mafioso-primissime-osservazioni-alla-se
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3883-la-corte-edu-sul-concorso-esterno-nell-associazione-di-tipo-mafioso-primissime-osservazioni-alla-se
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3971-antiformalismo-interpretativo-il-pollo-di-russell-e-la-stabilizzazione-del-precedente-giurisprudenz
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3971-antiformalismo-interpretativo-il-pollo-di-russell-e-la-stabilizzazione-del-precedente-giurisprudenz
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reato debbano essere definite dalla legge – da intendersi nella sua accezione 
convenzionale120 – in modo chiaro, accessibile e prevedibile121. 

Pertanto, se è nella legge – e, dunque, anche nel contributo del formante 
giurisprudenziale – che il singolo può trovare quella «norma enunciata con una 
precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta»122, la portata 
dell’articolo 7 CEDU è tale da garantire un preciso diritto di «affidamento 
sull’interpretazione del precetto medesimo fornita dalla giurisprudenza, e di regolare 
conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere sorpresi ex post da 
un’interpretazione (e una conseguente applicazione) della norma non prevedibile a 
proprio danno»123. 

Dunque, atteso che ai fini del rispetto dell’articolo 7 par. 1 CEDU risulta 
determinante non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma anche l’applicazione che di 
essa ne fornisce l’elaborazione pretoria, le attuali – ma soprattutto le future – incertezze 
giurisprudenziali sull’estensione degli elementi di tipicità dell’inquinamento ambientale 
– dall’abusività agli eventi del reato, dalla significatività alla misurabilità – prefigurano 
uno scenario tutt’altro che ossequioso del principio convenzionale, minato alla radice da 
un deficit di precisione dell’articolo 452-bis c.p. che si irradia sulla conoscibilità e 
prevedibilità del precetto124. 

La messa in discussione dei canoni di accessibility e di foreseeability, che 
dovrebbero assistere le fattispecie incriminatrici nel loro ruolo di orientamento dei 
consociati, riverbera considerevoli effetti, in particolare, sugli operatori del settore 
economico che svolgono attività, direttamente o indirettamente, a impatto ambientale, 
posti in un inestricabile stato di incertezza circa i confini dell’area del rischio 

                                                      
 
ss.; MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile 
approccio ermeneutico o un problema reale?, in questa Rivista, 3 luglio 2015; PULITANÒ, Paradossi della legalità. Fra 
Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, 2, 46 ss. 
120 La «legge», nel contesto della CEDU (cfr. Corte EDU, C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, in Cass. pen., 
1996, 2417), è nozione “ibrida” che ricomprende tanto la disposizione legislativa, quanto la fonte 
giurisprudenziale che di quella disposizione si faccia interprete. Sul punto, CHIAVARIO, La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, 86 ss.; CONTI, La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma, 2011; GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 
2010, 7 ss. e 81 ss.; NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, 58 ss.; 
ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in 
Ius@17unibo.it (2009). Studi e materiali di diritto penale, Bologna, 2010, 60 ss.  
121 Sui caratteri di accessibilità («accessible») e prevedibilità («foreseeable»), si vedano, fra le altre, Corte EDU, 
sez. IV, 15 luglio 2014, Ashlarba c. Georgia, in Cass. pen., 2015, 3, 1257; Cedu, Grande Camera, 21 ottobre 
2013, Del Río Prada c. Spagna, ivi, 2014, 2, 683, con nota di PROFITI, La sentenza “Del Rio Prada” e il principio 
di legalità convenzionale: la rilevanza dell’overruling giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici penitenziari; 
Corte EDU, sez. IV, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta, ivi, 2013, 12, 4692, con osservazioni di SELVAGGI; 
Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n.2), in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1, 356, 
con nota di PECORELLA, Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II); Corte EDU, Grande Camera, 
12 febbraio 2008, Kăfkaris c. Cipro, in Guida dir., 2008, suppl. 2, 88. 
122 Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, in Riv. dir. int., 1980, 218. 
123 Per la chiarezza espositiva, così, ancora VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., 13. 
124 Per un’esaustiva trattazione della tematica, si veda MILONE, Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei 
rapporti tra diritto penale e processo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 2, 8 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4053-paradossi-della-legalita-fra-strasburgo-ermeneutica-e-riserva-di-legge
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4053-paradossi-della-legalita-fra-strasburgo-ermeneutica-e-riserva-di-legge
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4948-legalita-e-ruolo-creativo-della-giurisprudenza-nei-rapporti-tra-diritto-penale-e-processo-seminario
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4948-legalita-e-ruolo-creativo-della-giurisprudenza-nei-rapporti-tra-diritto-penale-e-processo-seminario
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consentito125; tale considerazione – si badi bene – non intende esprimere una qualche 
forma di acquiescenza e “comprensione” nei confronti di politiche d’impresa a dir poco 
spregiudicate, ma, al contrario, si preoccupa di segnalare una condizione di oggettiva 
oscurità del testo legislativo che impatta, in prima battuta, proprio su coloro che 
svolgono un essenziale ruolo di prevenzione dei reati a livello di organizzazione 
aziendale. 
Insomma, se lo sforzo profuso dal legislatore con l’introduzione degli “ecodelitti” è stato 
salutato trionfalmente come un salto di qualità nell’azione di tutela dell’ambiente, non 
sembra eccessivo ritenere che oggi, dinanzi alle menzionate carenze della disciplina 
sull’inquinamento ambientale, l’interprete si trovi di fronte a un quadro “a tinte fosche”: 
il che, anche considerate le pesanti ripercussioni che possono derivare all’ente sotto il 
profilo della responsabilità “231” dall’integrazione di un fatto di inquinamento 
ambientale-presupposto, dovrebbe invitare il legislatore, retrospettivamente, a una 
maggiore attenzione sul corretto utilizzo dei criteri di tecnica redazionale e, 
prospettivamente, a un ripensamento del binomio delittuoso inquinamento-disastro che 
riduca reciproche interferenze e, così, i margini attualmente troppo labili 
dell’apprezzamento giudiziale.

                                                      
 
125 Analogamente, all’esito dell’analisi dei due provvedimenti, VERGINE, A proposito della prima (e della 
seconda) sentenza, cit., 15. 
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SOMMARIO: 1. I dubbi sulla nozione di pericolosità sociale e sulla sua traduzione normativa. – 2. Alcune 
ragioni per il suo mantenimento nel sistema integrato. – 3. Le tendenze normative in tema di prevenzione. 
– 4. In particolare la confisca disgiunta e le sue forme di realizzazione. – 5. La risposta della giurisprudenza 
ai nuovi temi ed alcune proposte per l'adeguamento ai principi costituzionali e convenzionali. – 6. 
Conclusioni. 

 
 

Abstract. L’assetto normativo delle misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è 
oggi messo in discussione. Antiche dispute sulla legittimazione costituzionale dei fondamenti 
cognitivi della valutazione di pericolosità sono attualizzate dalla dichiarata – sia pure in 
parte – incompatibilità tra contenuti normativi interni e sistema delle garanzie offerte dalla 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
per effetto della decisione emessa, nei confronti dell'Italia, dalla Grande Camera della Corte 
Edu nel caso De Tommaso. L’autore ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale interna sulla 
interpretazione dei dati normativi 'sotto accusa' e propone l'adozione di uno statuto unitario 
del giudizio prognostico – nei diversi contesti procedimentali ove è richiesto – basato sul 
recupero di tassatività delle previsioni di legge e sulla necessaria valorizzazione di condotte 
di reato, in chiave di presupposto legittimante le limitazioni dei diritti individuali.  
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1. I dubbi sulla nozione di pericolosità sociale e sulla sua traduzione normativa. 
 
Recenti assetti interpretativi emersi in sede sovranazionale, sia sul versante 

giurisdizionale1 che su quello della progettualità normativa2, impongono a studiosi ed 
operatori una riflessione profonda e scevra da preconcetti sul tema della pericolosità 
sociale, della sua cittadinanza sistematica e dei suoi sostenibili contesti di accertamento. 

Nozione controversa, accusata di scarsa base scientifica e dai contorni descrittivi 
sovente inafferrabili3, la pericolosità sociale è parte consistente dell'attuale quadro 
normativo in campo penale e para-penale. 

Lo è in campo penale in virtù del fatto che la anticipazione della tutela finale cui 
è ispirato il sistema cautelare (personale e reale) la ricomprende (art. 274 co.1 lett. c / art. 
321 co.1 e co.2 c.p.p.) secondo una logica di attribuzione alla specifica condotta di reato 
(incidentalmente valutata nei modi di cui all'art. 273 c.p.p.) ove connotata da particolari 
                                                      
 
1 Il riferimento è da intendersi a Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, su cui 
F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, 
in questa Rivista, 3 marzo 2017; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte 
Europea condanna l'Italia per mancanza di qualità della legge, ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, 6 
marzo 2017. La decisione, come è noto, sanziona l’Italia in relazione ad un caso di avvenuta applicazione, 
nell'anno 2009 e per 221 giorni, di una misura di prevenzione personale (data l'esecutività del decreto di 
primo grado) per ritenuta pericolosità 'semplice' (art. 1 l.n.1423/'56) affermando come sussistente la 
violazione dell'art. 2 del Prot. n.4 in tema di restrizioni alla libertà di circolazione. La violazione della 
Convenzione è riconosciuta in rapporto alla scarsa qualità della legge, tale da aver determinato un deficit di 
prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli del proprio agire. In particolare, viene constatato che « 
nonostante la Corte Costituzionale sia intervenuta a più riprese al fine di precisare i criteri da impiegare per 
valutare la necessità di misure di prevenzione, l’applicazione delle stesse resta legata ad una valutazione 
prospettica delle giurisdizioni interne, stante che né la legge né la Corte costituzionale hanno identificato 
chiaramente gli 'elementi fattuali' o i comportamenti specifici che devono essere presi in considerazione per 
valutare la pericolosità sociale dell’individuo e che possono dare luogo alla valutazione di tali misure. 
Pertanto, la Corte stima che la legge in questione non prevedeva in maniera sufficientemente dettagliata 
quali comportamenti dovevano essere considerati come socialmente pericolosi [...]In definitiva, la Corte 
considera che, non avendo definito con la chiarezza richiesta la portata e le modalità di esercizio del 
considerevole potere discrezionale così conferito alle giurisdizioni interne, la legge in vigore all’epoca 
pertinente (articolo 1 della legge del 1956) non era formulato con una precisione sufficiente per offrire una 
tutela contro le ingerenze arbitrarie e permettere al richiedente di regolare la sua condotta e di prevedere 
con un grado sufficiente di certezza l’applicazione delle misure di prevenzione. ». Inolte. la Corte Edu 
evidenzia come alcune delle prescrizioni imposte al soggetto destinatario della misura (vivere onestamente 
nel rispetto delle leggi e non destare sospetti) siano da ritenersi eccessivamente generiche e che la previsione 
del divieto di partecipare a pubbliche riunioni sia previsto in modo assoluto, con eccesso di limitazione di 
tale facoltà. L'accertamento di tali violazioni ha reso supeflua l'ulteriore verifica della coerenza dell'aspetto 
finalistico delle misure personali rispetto all'obbligo di proporzione con le esigenze giustificatrici tutelate 
dallo stesso art. 2 del Prot. n.4.  
2 Il riferimento è alla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento 
reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca, del 21 dicembre 2016 oggetto di analisi in questa Rivista 
da parte di A. M. MAUGERI, il 21 febbraio 2017. In tale proposta si tende ad ampliare la possibilità di mutuo 
riconoscimento dei provvedimenti di confisca senza condanna – rispetto ai contenuti della direttiva n.42 del 
2014 – purchè assunti in un procedimento penale e con le relative garanzie applicate nella legislazione 
interna.  
3 In chiave di analisi storica, F. TAGLIARINI voce Pericolosità, EDD, Milano 1983. La complessità 
dell'operazione valutativa è descritta da P. NUVOLONE voce Misure di Prevenzione, EDD, Milano 1976. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5232-prime-osservazioni-sulla-nuova-proposta-di-regolamento-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-relat
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5232-prime-osservazioni-sulla-nuova-proposta-di-regolamento-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-relat
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modalità di manifestazione – unite alla considerazione globale della personalità – del 
carattere di indice rivelatore di una concreta tendenza alla reiterazione delle condotta 
illecita4.  

Lo è in campo para-penale, ove si consideri che l'applicazione di misure di 
sicurezza (personali e reali) e misure di prevenzione (personali e patrimoniali) basa la 
sua legittimazione costituzionale non solo sul rispetto formale della riserva di legge ma 
– soprattutto – sui contenuti fattuali del giudizio e sull'aspetto finalistico del contrasto 
(in funzione limitatrice) alla ritenuta pericolosità sociale del destinatario, accertata in 
forme partecipate. 

Dunque con il tema non solo è necessario confrontarsi, ma l'occasione fornita dal 
particolare momento storico può essere preziosa per porre mano ad alcune ri-
considerazioni di carattere sistematico, specie sul terreno delle forme e dei contenuti di 
tale particolare giudizio. 

Il terreno, inutile dirlo, è alquanto scivoloso. La tentazione di svincolare gli 
strumenti di «controllo della devianza» dai binari classici del giudizio penale (tassatività 
e determinatezza delle previsioni regolatrici / giurisdizionalità piena dell'accertamento 
fattuale/ onere della prova sull'accusa / rivedibilità della prima decisione con effetto 
sospensivo sulla eseguibilità, solo per dirne alcune ) è sempre stata fortemente coltivata 
dal legislatore (il testo originario della legge n.1423 del '56 ne rappresenta il paradigma) 
e corrisponde ad esigenze di rassicurazione immediata della collettività su cui si fonda 
il consenso elettorale, alimentato da campagne mediatiche tese a far emergere da un lato 
l'imponenza dei fenomeni dall'altro l'adeguatezza delle forme di contrasto offerte da chi 
governa (campagne alimentate da interessi propagandistici che, per il vero, non 
appaiono coltivati esclusivamente dalla classe politica in senso stretto). 

 
 

2. Alcune ragioni per il suo mantenimento nel sistema integrato. 

                                                      
 
4 La cittadinanza processuale – e costituzionale – della esigenza cautelare di tutela della collettività tramite 
il contenimento della pericolosità soggettiva, venne affermata da Corte Cost. n. 1 del 1980. In tale occasione, 
dopo aver evidenziato che l’affievolimento della presunzione di non colpevolezza è operazione 
costituzionalmente legittima lì dove venga basata sull’analisi di un concreto ‘presupposto cognitivo’ 
rappresentato dagli indizi di colpevolezza (..dovendosi ridurre al minimo il rischio che l’anticipato sacrificio 
della libertà personale si riveli ingiustificato..), la Corte ritenne possibile il riferimento alla ‘tutela della 
collettività’ come esigenza di tipo processuale e finì con l'assecondare gli automatismi applicativi dell’epoca, 
peraltro basandosi sulle specifiche finalità dell’intervento normativo allora scrutinato (legge n. 152 del 
’75):«.. dietro l’intervento legislativo vi sono recenti, gravissimi episodi di criminalità comune e politica per 
lo più caratterizzati dall’uso di violenza, dalla riferibilità ad organizzazioni criminose, ed in definitiva 
dall’impatto sulle condizioni di sicurezza della vita civile o politica del paese…in questo contesto storico e 
normativo la clausola generale adottata nel terzo comma dell’art. 1 si riempie di un significato ben 
definito…la tutela della collettività che l’intera legge 152 del ’75 intende assicurare, è posta in pericolo dai 
reati aventi taluna tra le caratteristiche sopra citate: uso di armi o di altri mezzi di violenza verso le persone, 
riferibilità ad organizzazioni criminali comuni o politiche, direzione lesiva verso le condizioni di base della 
sicurezza collettiva o dell’ordine democratico; recuperato in tal modo alla clausola generale, di cui alla 
norma denunciata, un campo di interpretazione ben determinabile per via di interpretazione sistematica, il 
dubbio di illegittimità costituzionale rimane privo di oggetto…”. 
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La prima domanda da porsi è, pertanto, non di carattere dogmatico ma di politica 

legislativa: si può pensare di fare a meno della nozione normativa di pericolosità sociale, 
intesa quale qualificazione soggettiva – pur transitoria – di un individuo e derivante da 
una duplice operazione valutativa, quella di apprezzamento delle condotte pregresse (la 
parte ricostruttiva del giudizio) da cui prende le mosse un affidabile giudizio 
prognostico sulle condotte future?  

Per quanto delicato sia il tema della regolamentazione della base cognitiva di tale 
giudizio – unico modo per rispettare le previsioni costituzionali e rinnegare un 
inaccettabile soggettivismo valutativo – la prospettiva abolizionista affiderebbe 
esclusivamente alla 'pena criminale' il compito promiscuo di contenimento delle 
(eventuali) tendenze alla ripetizione di condotte pericolose per i beni giuridici protetti5, 
in una con l'obbligatoria offerta rieducativa che, costituzionalmente, la caratterizza (art. 
27 co.3 Cost.). 

Prospettiva di certo non priva di fascino e tranquillizzante per l'ovvio incremento 
delle garanzie individuali del destinatario, ma che tenderebbe a posporre 
temporalmente l'effetto di 'contenimento' della eventuale pericolosità soggettiva (con 
rischio di aggressione medio tempore di beni giuridici di elevato valore la cui tutela è 
parimenti compito dello stato assicurare6) in termini socialmente difficilmente 
accettabili, determinando effetti di sfiducia verso il monopolio statale della punizione e 
verosimile crescita di tendenze alla autotutela privata di cui, dolorosamente, si iniziano 
a percepire avvisaglie. 

Il sistema penale in senso stretto, sovraccaricato di compiti e rallentato – nei suoi 
approdi – da problemi strutturali (carenza di risorse) e ontologici (obbligatorietà 
dell'azione / eccesso di fattispecie incriminatrici / inevitabili complessità procedimentali 
correlate al sistema delle impugnazioni) rappresenta una macchina dagli esiti 
scarsamente prevedibili e di certo temporalmente diseguali in stretta proporzione con la 
complessità degli affari trattati (ad affari semplici si tende a dare risposta sollecita 
mentre lì dove cresce la complessità ricostruttiva la risposta è – per forza di cose – 
tardiva). 

Dunque appare difficilmente realizzabile, nell'attuale momento storico, un totale 
abbandono della pur controversa categoria giuridica7, per quanto difficile sia realizzare 
un modello di compatibilità costituzionale – e convenzionale – tra il suo accertamento e 
la tipologia di conseguenze, da un lato, e i valori di effettività dei diritti dell'individuo, 
dall'altro. 

                                                      
 
5 Quantomeno per i soggetti imputabili, posto che per i non imputabili il compito resterebbe affidato alle 
misure di sicurezza personali, con eventuale applicazione provvisoria ex art. 312 c.p.p.. 
6 Ai sensi della stessa Convenzione ed in particolare degli artt. 2 e 3, per come interpretati dalla Corte Edu 
in numerosi arresti relativi agli obblighi positivi di protezione dei diritti alla vita e alla integrità fisica, tra 
cui Opuz c. Turchia del 9.6.2009 e, di recente, Talpis c. Italia del 2.3.2017.  
7 La cui descrizione compiuta in termini normativi resta ancorata al testo dell'art. 203 cod.pen., norma che 
scinde l'operazione logica in una fase constatativa (il fatto o i fatti commessi, ove previsti dalla legge come 
reato) e in una correlata fase prognostica tesa ad individuare (dalle caratteritiche di quei fatti e dalla 
personalità complessiva dell'autore) la probabilità di reiterazione delle condotte illecite.  
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3. Le tendenze normative in tema di prevenzione. 
 
Se questo è vero, compito del giurista appare quello di ricondurre a logica il 

sistema, analizzando l'attuale contenuto delle previsioni di legge – nonché il modo in cui 
le stesse vengono generalmente applicate – e proponendo soluzioni di compatibilità tali 
da coniugare le diverse esigenze in rilievo. 

Gli strumenti normativi hanno vissuto – nell'ultimo decennio – una imponente 
fase di accrescimento, specie, in prevenzione, sul terreno della moltiplicazione delle 
forme di aggressione ai patrimoni che si assumono formati illecitamente, da parte di 
soggetto che vive – oppure ha vissuto – una condizione definibile in termini di 
pericolosità, sia essa di tipo generico o qualificato8.  

Ciò deriva da una idea di fondo, elaborata sul terreno della prevenzione 
patrimoniale antimafia (legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n.646 del 1982) 
e consistente nella constatazione della efficacia dissuasiva dello strumento della confisca 
dei beni illecitamente accumulati, essendo l'accumulazione il principale obiettivo della 
gestione di quel potere – sempre più trasversale – che sin dagli anni '60 del secolo scorso 
abbiamo qualificato come mafioso. 

Non è questa la sede per analizzare la trasformazione funzionale delle 
organizzazioni di questo genere, sempre più tese a divenire strumenti di alterazione 
della par condicio sui fronti della concorrenza e dell'accesso a risorse pubbliche 
(attraverso forme di partenariato imprenditoriale e/o di sostegno a cordate 
politico/amministrative) ma sta di fatto che l'evoluzione normativa sembra aver seguito 
tale mutamento di rotta dei potentati mafiosi (dalla intimidazione alla infiltrazione) 

                                                      
 
8 È storia nota quella della estensione dell'area della confiscabilità, realizzata con le riforme degli anni 2008 
e 2009 e recepita dalla normazione avvenuta sulla base della legge-delega n. 136 del 13.8.2010 che ha dato 
vita all'attuale testo legislativo rappresentato dal D.Lgs. n.159 del 2011. In particolare, la introduzione della 
confisca cd. disgiunta consente di provvedere alla ablazione patrimoniale anche lì dove il destinatario 
dell'azione abbia perso – medio tempore – la qualità di soggetto pericoloso, limitatamente agli incrementi 
patrimoniali realizzati in costanza del 'periodo di pericolosità'. Inoltre, dette riforme hanno ampliato la 
platea dei potenziali destinatari delle misure personali e patrimoniali (attuale art. 4 del d.lgs. n.159) nonchè 
reso possibile l'applicazione della misura patrimoniale nei confronti di tutti i soggetti iscrivibili (con 
valutazione incidentale) nelle categorie normative della cd. pericolosità generica (art. 1 della legge n.1423 
del '56, attuale art. 1 del D.Lgs. n.159 del 2011). Sul tema, gli interventi chiarificatori delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione adottati con le decisioni n. 13426/2010 e n. 4880 del 2015 (ud. 26.6.2014) ric. Spinelli. Va 
ricordato, peraltro, che l'estensione di aspetti tipici della prevenzione antimafia (legge n. 575 del 1965) alle 
ipotesi 'generiche' di pericolosità è stata ritenuta costituzionalmente legittima – in rapporto a quanto allora 
previsto dalla legge n.152 del 1975 – da Corte Cost. n. 675 del 1988. In tale importante decisione si affermò 
che «.. tale estensione non appare irragionevole, essendo dettata dalla medesima ratio di impedire, anche in 
relazione alle predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di 
attività delittuose o di traffici illeciti..». Tale tema – ossia la tutela del mercato dalle forme di possibile 
reinvestimento di profitti geneticamente illeciti –verrà ripreso in numerose decisioni successive, sia della 
Corte Costituzionale (ad es. la n.21 del 2012 sul tema della confisca disgiunta in danno degli eredi del 
soggetto pericoloso) che della Corte di Cassazione (la stessa Sez. Un. Spinelli) ed assume carattere di ragione 
giustificatrice sistematica anche della cd. confisca disgiunta.  
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ponendo in crisi lo strumentario repressivo (post 1992) basato sulla semplificazione del 
cd. doppio binario e suggerendo l'adozione di nuove forme di tutela. 

Ciò perché la evoluzione degli strumenti giuridici di contrasto è stata imponente 
proprio nella direzione della estensione del campo operativo delle misure di 
prevenzione patrimoniale e/o della cosiddetta confisca allargata in campo penale (art. 12 
sexies l.356/'92 e succ.mod.) ad aree tradizionalmente indenni dalle semplificazioni 
dimostrative e dall'ampliamento della stretta pertinenzialità, correlata all'uso di tali 
strumenti di contenimento della pericolosità. 

Le riforme operate tra il 2008 ed il 2009 nel campo della prevenzione, unite 
all'incremento del numero e del tipo di reati 'spia' di accumulazioni illecite all'interno 
del citato art. 12 sexies, hanno infatti creato una nuova 'classe normativa' di soggetti 
potenzialmente pericolosi (il corruttore abituale, il corrotto abituale, l'evasore fiscale 
abituale, il truffatore seriale etc..) molto diversa, nell'impatto sociale dei momenti 
applicativi, dalle precedenti, verso cui si è diretta l'azione giudiziaria, non soltanto 
penale. 

Al contempo, nessuna reale novità è stata introdotta, in sede di prevenzione, in 
tema di contenuti finalistici delle misure personali9, rimasti sostanzialmente ancorati – 
nei contenuti – al tipo di devianza originaria che erano tenuti a limitare, in funzione di 
mero controllo di macro-comportamenti (obbligo di dimora, divieti di incontro con 
pregiudicati, rispetto generalista delle leggi et similia) ed all’evidente fine di creare le 
premesse di attrazione del destinatario in un microcircuito penalistico stigmatizzante 
(attuale art. 75 del d.lgs. n.159 del 2011). 

Nel frattempo, in campo strettamente penale, il legislatore – oltre alla costante 
espansione delle tipologie di confisca non pertinenziali – ha invece coltivato l'idea di 
forme alternative del contenimento della pericolosità in sede cautelare10 così come ha 
incrementato l'accesso a strumenti deflattivi in chiave risocializzante11 o di alternativa al 
trattamento penale custodiale12. 

 
 

4. In particolare la confisca disgiunta e le sue forme di realizzazione. 
 
Dunque è dato intravedere una tendenza diseguale dello sviluppo dei temi, 

specie nel campo della prevenzione, ove il punto di maggiore sviluppo è stato quello 
della dilatazione operativa della confisca attraverso lo strumento della valutazione 
incidentale di pericolosità (anche generica) e della confisca disgiunta per constatata e 

                                                      
 
9 Essendo stata unicamente abolita – nel transito dalla legislazione previgente al testo del D.lgs. n.159 del 
2011 – la vaga prescrizione del 'non dare ragioni di sospetto'. Ciò, in minima parte, rende non più attuale la 
censura contenuta nella citata decisione Cedu De Tommaso.  
10 Introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) 
con d.l. n.11 del 2009.  
11 Introduzione dell'istituto della messa alla prova per adulti, con sospensione del procedimento (art. 168 bis 
c.p.) avvenuta con legge n.67 del 2014.  
12 Art. 186 co.9 bis del codice della strada (legge n.120 del 2010), con ampliamento delle ipotesi di 
applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 



 

 141 

3/2017 

argomentata correlazione temporale tra accumulazione e durata della condizione 
soggettiva di pericolosità. Che ciò abbia o meno alterato la fisionomia della confisca di 
prevenzione, caricandola di un compito sostanzialmente recuperatorio di un patrimonio 
formatosi attraverso costante attività illegale è argomento tuttora controverso13, ma sta 
di fatto che tale tipologia di giudizio accresce la portata ricostruttiva della decisione, 
posto che il giudizio prognostico viene formulato, per definizione, in senso negativo 
sulla persona (non più pericolosa al momento finale del giudizio) ed assume la veste di 
giudizio storico (sul rapporto tra attività illegale e incremento patrimoniale 
ingiustificato) giustificativo della ablazione di beni espressivi della pericolosità pregressa, 
il cui utilizzo tende ad alterare le condizioni di legalità del sistema economico.  

Al contempo, va anche ricordato che la confisca estesa di cui all'art. 12 sexies, 
secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione14 è 
realizzabile anche in sede di mero incidente di esecuzione (decisione definitiva su uno 
dei reati che funge da presupposto della ablazione), il che – ferme restando talune 
differenze strutturali tra i due istituti – rende tale tipologia di procedimento molto affine 
ad una misura di prevenzione patrimoniale post-delictum, per il vero realizzata con più 
basso «tasso di garanzia» procedimentale rispetto al procedimento di prevenzione in 
senso proprio. 

 
 

5. La risposta della giurisprudenza ai nuovi temi ed alcune proposte per 
l'adeguamento ai principi costituzionali e convenzionali. 

 
L'interprete, dunque, se guarda al sistema nel suo «essere» fa obiettiva fatica a 

rintracciare le linee razionali che dovrebbero regolamentare il rapporto tra intervento 
statale di recupero dei patrimoni di accertata formazione illegale (in chiave 
sanzionatoria o meramente dissuasiva) e statuto garantistico di modalità di 
accertamento dei presupposti fattuali e giuridici di quell'intervento.  

Ora, va ricordato però che la giurisprudenza interna (anche di costituzionalità), 
al di là delle mere classificazioni dogmatiche, si è ampiamente confrontata con il nuovo 
assetto della materia prevenzionale, post 2008/2009. 
                                                      
 
13 La citata decisione Sez. Un. ric. Spinelli ritiene di escludere la mutazione genetica della confisca disgiunta 
in sanzione in senso proprio, confermandone la natura atipica di misura di sicurezza correlata 
all'accertamento incidentale di pericolosità soggettiva, come attributo condizionante l'accumulazione 
patrimoniale confiscabile. Sul tema, v. anche Cass. Sez. I n. 23641/2014 ric. Mondini e Cass. Sez. I n. 48882 del 
2013, ric. San Carlo Invest.  
14 Il riferimento è alla decisione n. 29022 del 17 luglio 2001 ric. Derouach. In tale decisione, peraltro, le Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione – con opzione non sempre ripresa negli arresti successivi ma ad avviso di 
chi scrive ampiamente condivisibile – evidenziavano la marcata affinità tra lo strumento della confisca 
speciale ex art. 12 sexies e la confisca prevista dalle leggi in tema di misure di prevenzione. L'estensione 
dell'ablazione a beni diversi da quelli strettamente correlati al reato commesso (con elisione del tradizionale 
nesso pertinenziale) è infatti giustificata dalla presunzione di derivazione illecita del patrimonio non 
giustificato (con sottostante ipotesi di derivazione da ulteriori reati rispetto a quello oggetto di giudizio) in 
modo niente affatto dissmile da quanto accade in sede di prevenzione, lì dove si esplichi la valutazione di 
pericolosità in rapporto alle pregresse attività contra legem del soggetto attenzionato. 
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In estrema sintesi, lo ha fatto in più occasioni, sollecitata dalle nuove questioni 
emerse, attraverso: 

a) la riaffermazione della necessaria base cognitiva del giudizio di pericolosità 
espresso in sede di prevenzione (secondo gli insegnamenti di Corte Cost. n.177 del 1980 
e n.23 del 1964), con valorizzazione dell'assenza di presunzioni legali di pericolosità e 
necessità di motivazione espressa sull'attualità di tale condizione in caso di applicazione 
di misura personale15; 

b) l'avvicinamento sempre più marcato tra misure di prevenzione e misure di 
sicurezza, con obbligo di rivedibilità ex officio della condizione di pericolosità al 
momento della esecuzione di una misura di prevenzione rimasta sospesa16; 

c) il recupero dei connotati di tassatività delle previsioni legislative descrittive 
dei presupposti di iscrizione nelle categorie della pericolosità generica, ove desumibili 
dai contenuti della norma17; 

d) l'obbligo di analisi del momento genetico della accumulazione patrimoniale in 
chiave di limitazione alla confiscabilità di beni estranei alla contestuale manifestazione 
di pericolosità18; 

e) il consolidamento del tasso di giurisdizionalità interno al procedimento con 
ampliamento delle ipotesi di diritto alla prova così come del favor alla partecipazione 
personale del sottoposto e la inibizione all'utilizzo di materiali cognitivi formati in sede 
procedimentale penale in violazione dello statuto di legalità della prova19; 

f) la riduzione del disvalore penale di alcune ipotesi di inosservanza delle 
prescrizioni non correlate in via diretta alle finalità primarie della sottoposizione20; 

                                                      
 
15 Si veda, sul tema, Sez. I n. 23641 del 2014, ric. Mondini e successive, tra cui Sez. VI n. 50128 del 2016 ric. 
Aguì e Sez. VI n. 51666 del 2016, ric. Rindone.  
16 Si veda, sul tema, la decisione Corte Cost. n. 291 del 2013, con cui si è introdotto l'obbligo ex officio di 
rivalutazione della pericolosità – in chiave di necessaria attualità – come presupposto per l'eseguibilità della 
misura di prevenzione rimasta sospesa per stato detentivo del destinatario. Tale decisione, peraltro, 
riafferma la comune finalità di misure di sicurezza e misure di prevenzione, volte entrambe a prevenire la 
commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorine il recupero all'ordinato vivere 
civile.. al punto di poter essere considerate due species di un'unico genus..ferme restando le differenze di struttura, 
settore di competenza e modalità applicative.  
17 Si veda, in particolare, Sez. I n. 31209 del 2015, ric. Scagliarini (nonchè Sez. I n. 43720/2015 ric. Pagone). La 
decisione Scagliarini, in effetti, analizza il testo della previsione di legge in tema di pericolosità generica di 
cui all'art. 1 co.1 lett. b d.lgs. n.159/2011 (..coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di 
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose..) in chiave 
tassativizzante, sostenendosi che la norma impone di constatare – anche in via autonoma, ma non 
contrastante con gli esiti del correlato giudizio penale – la ricorrente commissione di un delitto (attività 
delittuose) produttivo di reddito illecito, quale presupposto per la iscrizione del soggetto nella categoria 
criminologica di riferimento. Ciò ha determinato, nel caso scrutinato, l'annullamento della decisione di 
merito.  
18 Per tutte, la già citata Sez. Un. ric. Spinelli. 
19 Si vedano, in particolare, Sez. I n. 49180/2016 ric. Barberio; Sez. I n. 48661 del 2015 ric. Valle; Sez. Un. n. 
13426/2010. 
20 In riferimento alla omessa esibizione della carta precettiva (ritenuta condotta sanzionabile esclusivamente 
ex art. 650 c.p.), si veda Sez. Un. n. 32923 del 29.5.2014.  
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g) la valorizzazione della correlazione tra gli esiti del giudizio penale svoltosi sui 
fatti presi ad indicatori della pericolosità e gli esiti del giudizio di prevenzione, pur in 
assenza – allo stato – di applicazioni concrete della norma di cui all'art. 28 d.lgs. n.159 
del 201121. 

Esaminando tali arresti – anche alla luce dei contenuti della sentenza Cedu De 
Tommaso22 – è evidente che il bicchiere ben può essere ritenuto 'mezzo vuoto' e che la 
concretizzazione giurisprudenziale di alcuni principi è di per sé aspetto che non assicura 
(nonostante gli auspici di cui all'art. 65 ord.pen.) l'andamento in senso 
costituzionalmente e convenzionalmente orientato di tutti i procedimenti in corso. 

Tuttavia, è possibile scorgere – nella descritta dimensione applicativa – delle 
linee di tendenza che possono fornire, almeno in parte, risposta ai dubbi di compatibilità 
oggi sul tappeto. 

Per intendersi, alcuni limiti del sistema della prevenzione – per come resta 
disegnato nel testo vigente – non sono certo emendabili in via interpretativa e, dunque, 
giurisprudenziale.  

Ciò in particolare – ad avviso di chi scrive – va affermato per quanto concerne i 
contenuti prescrittivi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (misura 
personale) che resta ancorata ad un modello di contenimento della devianza generalista 
e disfunzionale, che andrebbe modificato dal legislatore con abolizione di previsioni 
inutili e inserimento di misure graduali e maggiormente correlate alla necessità di inibire 
specifiche manifestazioni di pericolosità (come è avvenuto nel caso delle manifestazioni 
sportive) e promuovere l'adesione a valori generalmente condivisi. 

Ma sul terreno dei presupposti e delle modalità di accertamento della 
pericolosità, pare essere già avvenuta (almeno in parte) una consistente modifica di 
approccio che – pure a legislazione invariata – avvicina il procedimento di prevenzione 
ad un modello di giurisdizionalità piena, con recupero proprio di quei connotati di 
tassatività in concreto posti in dubbio nella recente decisione sovranazionale. 

In particolare, la formalizzazione del giudizio di pericolosità secondo connotati 
di compatibilità costituzionale, mutuati da Corte Cost. 177 del 1980, ha consentito, lì 
dove la previsione di legge contenga agganci espressivi tassativizzanti23 di elaborare una 

                                                      
 
21 Si vedano, in particolare, Sez. V n. 1831/2015, ric. Mannina, Sez. VI n. 921/2014, ric. Gelsomino, Sez. I n. 
7585/2014, ric. Bonavota, Sez. I n. 36301/2015 ric. Di Somma, Sez. I n. 31209/2015 ric. Scagliarini. 
22 Decisione che obiettivamente evidenzia un contrasto tra il principio di tassatività e il contenuto della 
previsione di legge in tema di pericolosità generica, specie sul tema della selezione dei materiali cognitivi 
illustrativi della base fattuale del giudizio e funzionali alla formulazione della prognosi di pericolosità e che 
pone ineludibilmente il tema della soluzione del medesimo (in virtù degli obblighi di osservanza sanciti 
dalla stessa Convenzione, lì dove la decisione abbia individuato una violazione correlata alla scarsa qualità 
della legge), potendosi tuttavia discutere circa le modalità di risoluzione di tale contrasto, se in via 
normativa, giurisprudenziale o mista. 
23 Connotazione già perfettamente inquadrata da Corte Cost. n.177 del 1980, nella parte in cui si affermava 
la necessità di rispettare e di riempire di contenuti la fattispecie legale di descrizione delle categorie 
soggettive, motivo per cui venne dichiarata incostituzionale, per eccesso di discrezionalità nella 
individuazione dei presupposti, la previsione legale della proclività: «..decisivo è che anche per le misure di 
prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui 
accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto 
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visione che tende a rinnegare – in concreto – l'etichetta di 'pene del sospetto' e che – 
decisamente – si sposta verso una marcata valorizzazione della componente ricostruttiva 
del giudizio, elaborata su materiali cognitivi emersi in procedimenti penali, siano essi in 
corso o definiti. 

                                                      
 
all'avvenire. Si deve ancora osservare che le condotte presupposte per l'applicazione delle misure di 
prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al 
o ai reati o alle categorie di reati della cui prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle condotte considerate 
acquista tanto maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la 
ragionevole previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei soggetti. [...] I 
presupposti del giudizio di <proclività a delinquere> non hanno qui alcuna autonomia concettuale dal 
giudizio stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la funzione di una autentica fattispecie, di 
individuazione, cioè, dei <casi> (come vogliono sia l'art. 13, che l'art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre agli 
operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità». Simile assetto è di recente ripreso da Cass. Sez. I, 
ric. Scagliarini, cit., lì dove, in particolare, si afferma che «..nessuna misura di prevenzione può essere 
applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di 'fatti' idonei a determinare l'inquadramento (attuale 
o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie specifiche di pericolosità espressamente 'tipizzate' 
dal legislatore all'art. 1 o all'art. 4.[....] Ora, prima ancora di passare ad esaminare il complesso fenomeno 
della successione nel tempo di norme regolatrici è il caso di soffermarsi sulla distinzione tra 'parte 
constatativa' e 'parte prognostica' del giudizio di prevenzione. Affermare la attualità della pericolosità 
sociale di un individuo (in un dato momento storico) è infatti operazione complessa che nel giudizio di 
prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria "prognosi di probabile e concreta reiterabilità" di 
qualsivoglia condotta illecita – così come previsto in via generale dall'art. 203 cod. pen. (norma che non 
distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato) – ma 
implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal 
legislatore, sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una 
specifica inclinazione mostrata dal soggetto (dedizione abituale a traffici delittuosi, finanziamento 
sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della 
integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza 
ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche) cui non siano seguiti segni indicativi di un tangibile 
ravvedimento o dissociazione. Dunque parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del 
giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di 
prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, 
dall'altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener 
conto della selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità. Le indicazioni del legislatore sono 
infatti da ritenersi 'tipizzanti' e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che pur 
potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva risultino estranee al "perimetro 
descrittivo" degli attuali artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011. Trattandosi, infatti, di applicare in via 
giurisdizionale misure tese a delimitare la fruibilità di diritti della persona costituzionalmente garantiti, o 
ad incidere pesantemente e in via definitiva sul diritto di proprietà, [..] il che impone di ritenere applicabile 
il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in 
considerazione come "fonte giustificatrice" di dette limitazioni. Da ciò deriva la considerazione della 
ineliminabile componente "ricostruttiva" del giudizio di prevenzione, tesa a rappresentare l'apprezzamento 
di "fatti" idonei (o meno) a garantire l'iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di cui 
sopra. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto 
"colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" 
o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di 
conoscenza) elevato ad 'indice rivelatore' della possibilità di compiere future condotte perturbatrici 
dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza delle citate 
disposizioni di legge che 'qualificano' le diverse categorie di pericolosità..».  
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In ciò, la responsabilizzazione della magistratura – sempre più specialistica – che 
si dedica al tema, pare aver determinato una consapevolezza di sistema, specie lì dove 
le conseguenze della misura di prevenzione consistano nella privazione dei beni 
tendenzialmente definitiva, recuperando la valenza del principio di tassatività ed 
anticipando, nei fatti, le ricadute della previsione legislativa in tema di revocazione che 
vanifica il provvedimento di confisca lì dove '...i fatti accertati con sentenze penali 
definitive.. escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della 
confisca'24. 

È dunque lo stesso legislatore ad aver creato un obbligo di correlazione tra gli 
esiti delle pronunzie emesse nei due campi in esame, sicché non appare azzardato 
ipotizzare l'avvenuta assegnazione normativa (più o meno volontaria) all'intero 
procedimento di prevenzione non già di compiti impropri di 'recupero' di materiali 
cognitivi vacui, atipici e inidonei alla costruzione di una contestazione formale – ispirata 
ai principi di tassatività e determinatezza –, quanto una funzione marcatamente 
specialistica e, alfine, anticipatoria di forme di contenimento della pericolosità sociale 
apprezzate in sede giurisdizionale sulla base di indicatori non dissimili – anche in caso 
di pericolosità generica – da quelli che il legislatore considera in fattispecie incriminatrici 
di parte speciale.  

Le condotte di reato, in altre parole, sono poste a monte della valutazione di 
pericolosità sociale perché ricomprese nella selezione normativa delle fattispecie astratte 
di pericolosità generica, fermo restando che il giudice della prevenzione apprezza tali 
condotte (già giudicate o giudicabili) in via autonoma e per finalità diverse da quelle 
della applicazione di una pena. 

 
 

6. Conclusioni. 
 
Un cambiamento di pelle dell'intero settore, da pene del sospetto a strumento di 

verifica giurisdizionale incidentale – ma necessaria – di comportamenti illeciti già 
realizzati in chiave di esame soggettivo di connotati di pericolosità reiterativa (in modo 
non dissimile dalla valutazione incidentale cautelare di pericolosità prevista dall'art. 274 
co. 1 lett c, inserita nel procedimento di accertamento della singola violazione), con 
anticipazione di conseguenze inibitorie e/o limitatrici di tale pericolosità andrebbe – ove 
si condivida l'analisi qui abbozzata – solo consolidato e perfezionato, attraverso 
l'amputazione di previsioni non più rispondenti a simile assetto e il rafforzamento degli 
obblighi di correlazione all'esito di giudizi penali 'incidenti', anche per quanto riguarda 
le misure puramente personali25.  

                                                      
 
24 Art. 28 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011, norma dalla portata applicativa ancora scarsa, anche in virtù 
della ritenuta inapplicabilità immediata dell'istituto, ai sensi dell'art. 117 del medesimo d.lgs.  
25 Va di certo sollecitata l'introduzione di un meccanismo riparatorio di tipo indennitario, lì dove la 
pericolosità venga esclusa post-sottoposizione (ed anche in sede di impugnazione), analogo a quello previsto 
e regolamentato dall'art. 314 c.p.p., data la immediata esecutività della decisione di primo grado in materia 
personale. 
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Dunque dalla usuale – e sovente erronea, se si guarda alla dimensione in action – 
considerazione delle misure di prevenzione come misure ante delictum prive di reale base 
cognitiva, alla presa d'atto della natura di misure ante nova delicta, con apprezzamento 
di risultanze obiettive – pur autonomo ma non in contraddizione con gli esiti del 
giudizio penale – sì da avvalorare l'idea della esistenza di uno statuto unitario delle 
prognosi di pericolosità, comune ai vari settori dell'ordinamento, cui ricollegare le 
conseguenze dissuasive o di contenimento. 

Si potrebbe, dunque, realizzare, anche in aderenza ai contenuti della decisione 
Cedu De Tommaso, un intervento misto, fatto di condivisi affinamenti interpretativi e 
modifiche normative. 

Alla modifica dei contenuti prescrittivi delle misure personali andrebbe – ad 
esempio – aggiunta la soppressione di strumenti di duplicazione delle procedure 
attivabili in campo patrimoniale (si pensi al ricorso allo strumento della confisca ex art. 
12 sexies in sede esecutiva penale, di cui si è detto) sì da concentrare presso un giudice 
specializzato e gestore di un modello partecipativo più consono all'apprezzamento e alla 
tutela dei molteplici interessi coinvolti (si pensi alle tematiche dell'intervento dei terzi, a 
quelle di tutela delle posizioni creditori, alle tematiche gestionali) la trattazione dei 
procedimenti tesi alla applicazione di misure dal contenuto e dalla finalità analoga. I due 
sistemi, penale in senso stretto e di prevenzione, devono – insomma – parlarsi di più, 
senza timori di cadere, per ciò solo, in una comune classificazione sanzionatoria, essendo 
dirimente l'aspetto finalistico (oltre, ovviamente al grado di afflittività) dell'intervento 
adottato. 
La direzione può apparire ambiziosa (e forse lo è) e necessita di sinergie non facili da 
pronosticare come esistenti. In tal senso si ritiene di offrire spunti di riflessione 
ovviamente precari e di certo suscettibili di approfondimento.
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Normal University; Professore associato di diritto penale presso la Beijing Normal University; Visiting Scholar 
alla Law School of Pennsylvania State University. La versione italiana è a cura del dott. DONATO VOZZA, Dottore 
di ricerca in diritto penale della Seconda Università di Napoli, a partire da una traduzione dell’originale 
cinese in lingua inglese. 

Abstract. Nell’attuale fase della globalizzazione si sta verificando con crescente frequenza 
che i pubblici ufficiali responsabili di fatti di corruzione in Cina, arricchitisi indebitamente 
con i relativi proventi patrimoniali illeciti, si rifugino in Paesi esteri per sottrarsi alla 
giustizia penale. Per far fronte a tale fenomeno la Cina ha sviluppato una serie di misure per 
il rimpatrio degli stessi e per il recupero dei valori patrimoniali riciclati all’estero (c.d. asset 
recovery). Nonostante i significativi risultati raggiunti nei recenti lustri mediante tali 
misure, la cooperazione internazionale in questo campo incontra ancora diversi ostacoli, e 
tra questi meritano di essere oggetto di più approfondita riflessione le problematiche legate 
all’attuale immagine del sistema cinese a livello internazionale, all’esiguità degli accordi di 
estradizione in vigore con i Paesi occidentali in cui si rifugiano prevalentemente i pubblici 
ufficiali, alle difficoltà tecnico-giuridiche da affrontare nel corso delle procedure di recupero 
dei beni all’estero, nonché agli elevati costi e alla limitata esperienza nel settore della 
cooperazione internazionale in questo settore. Messi a fuoco i limiti alla cooperazione 
internazionale si intende riflettere sulle contromisure da adottare nel sistema giuridico cinese 
con lo scopo di implementare – nel contrasto alla corruzione – le misure dirette al rimpatrio 
dei pubblici ufficiali responsabili di fatti corruttivi in Cina e al recupero dei valori 
patrimoniali illecitamente trasferiti in piazze finanziarie estere. 
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1. Il rimpatrio dei pubblici ufficiali responsabili di corruzione e l’asset recovery nella 
prospettiva del sistema giuridico cinese: lineamenti generali. 

 
Nell’attuale fase della globalizzazione, la fuga all’estero dei pubblici ufficiali 

responsabili di fatti di corruzione con a seguito i valori patrimoniali risultanti dalle loro 
attività illecite è divenuto un fenomeno ricorrente in Cina. Lo schema di realizzazione di 
tali fughe si articola secondo una formula classica in base alla quale i pubblici ufficiali, 
anzitutto, trasferiscono su piazze estere, mediante sofisticate strategie di riciclaggio, una 
grande quantità di valori patrimoniali risultanti da attività illecite all’estero, e, 
successivamente, procuratisi i passaporti e i visti necessari, si trasferiscono all’estero con 
le famiglie, abbandonando il territorio cinese. Nei recenti anni, per contrastare tale 
fenomeno è stato introdotto ed implementato un programma destinato al rimpatrio1 dei 
soggetti accusati di corruzione e al recupero dei valori patrimoniali illeciti, che ha portato 
al raggiungimento di soddisfacenti risultati, come dimostrano, tra gli altri, i casi Lai 
Changxing, China Bank Kaiping, Hu Xing e Gao Shan. 

Questo programma di contrasto alla corruzione è stato avviato a partire dal 18° 
Congresso Nazionale del Partito Comunista della Cina (PCC) del novembre 2012 in 
occasione del quale la Cina ha lanciato un nuovo round di intese anti-corruzione ed 
esortato ad incrementare gli sforzi necessari per il rimpatrio dei soggetti accusati di 
corruzione e per il recupero all’estero dei proventi illeciti. Tuttavia, un’azione senza 
precedenti in questo campo ha avuto luogo dall’ottobre del 2014 quando la 4a Sessione 
Plenaria della 18a Commissione Centrale del PCC ha adottato una risoluzione avente ad 
oggetto lo sviluppo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento al 
settore in questione. Da questo momento in poi sono state messe in atto, in successione, 
varie azioni a livello nazionale ed internazionale, alle quali è necessario rivolgere la 
nostra attenzione.  

A livello nazionale, il 15 gennaio 2014, la 3a Sessione Plenaria della Commissione 
Centrale per il controllo della disciplina del PCC ha ritenuto indispensabile rafforzare il 
sistema di cooperazione internazionale contro la corruzione ed intensificare gli sforzi 
necessari al rimpatrio dei pubblici ufficiali responsabili di fatti corruttivi e al recupero 
dei valori patrimoniali riciclati all’estero. In data 24 aprile 2014, la Procura Suprema del 
Popolo, in un suo parere, ha ribadito la necessità di rimpatriare tali soggetti rifugiatisi 
all’estero per evitarne l’impunità, prospettando altresì l’istituzione di una banca dati dei 
soggetti ricercati. In data 22 luglio 2014, il Ministro della Pubblica Sicurezza ha lanciato 
l’operazione “Fox Hunt 2014”, a cui sono seguite altre analoghe negli anni successivi, 
con l’obiettivo di individuare e rimpatriare i responsabili di reati economici. Il 26 
settembre 2014 la Procura Suprema del Popolo ha lanciato un’azione speciale semestrale 
in questo settore e il 10 ottobre 2014 è stato istituito l’Ufficio per il rimpatrio dei fuggitivi 

                                                      
 
1 Il termine “rimpatrio” ha un significato ampio giacché include le diverse forme di ritorno volontario o 
forzato (consegna) in Patria dei pubblici ufficiali accusati per aver commesso reati di corruzione.  
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e il recupero dei beni. Nello stesso giorno, la Procura Suprema del Popolo, la Corte 
Suprema del Popolo, il Ministero della Pubblica Sicurezza e il Ministero degli Affari 
Esteri hanno emesso congiuntamente un comunicato mediante il quale hanno invitato i 
soggetti rifugiatisi all’estero a consegnarsi spontaneamente alle autorità cinesi entro il 1° 
dicembre 2014. In data 26 marzo 2015 la Commissione Centrale per l’ispezione 
disciplinare del PPC ha altresì attivato il programma “Sky Net” per assicurare una 
sinergica attività in questo campo tra diverse autorità (sistema giudiziario, autorità di 
polizia, banche, ecc.) e nel gennaio 2016 è stato istituito, da parte del Ministero della 
Pubblica Sicurezza, il Dipartimento per gli affari relativi ai fuggitivi2. 

Rilevante è stato anche il contributo delle autorità locali. Nel conformarsi 
all’azione speciale della Procura Suprema del Popolo, varie province – tra le quali 
Jiangsu3, Guizhou4 e Shanxi5 – hanno richiesto agli organi locali di dare sviluppo alle 
azioni di rimpatrio e recupero.  

A ciò si aggiunga che nel corso del 2014 l’Ufficio di Pubblica Sicurezza di 
Shanghai ha organizzato una speciale operazione di rimpatrio su vasta scala, della 
durata di un anno, dei soggetti rifugiatisi all’estero – “Inseguendo i fuggitivi all’estero – 
Azione Shanghai” –6 e il 29 agosto 2014 la Corte intermedia di Shangrao, nella provincia 
Jiangxi, ha reso la prima decisione su un caso di recupero dei beni all’estero dopo la 
riforma legislativa riguardante il processo penale in absentia. Si tratta di un caso 
significativo7 tenuto conto che l’imputato, Li Huabo, un membro dell’ufficio finanziario 
della contea di Poyang, responsabile di fatti di corruzione8, è stato rimpatriato in Cina il 
29 maggio 20159.  

A livello internazionale diverse organizzazioni hanno dato supporto alla Cina. 
In particolare, al 26° Meeting ministeriale dell’APEC (Asia-Pacific Economic 
Cooperation), tenuto a Pechino nel novembre del 2014, è stata adottata la “Dichiarazione 
anticorruzione di Pechino”, in occasione della quale è stato istituito un network 
anticorruzione con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati dell’area Asia-
Pacifico per il rimpatrio dei fuggitivi e per il recupero dei beni10. Il segretario degli Stati 
Uniti d’America John Kerry, quando ha partecipato al meeting dell’APEC, ha 
manifestato la volontà del suo Paese di impegnarsi nella cooperazione internazionale 

                                                      
 
2 HE CHUNZHONG, Ministry of Public Security establish Department of Overseas Fugitives Affairs to prompt overseas 
fugitive repatriation and asset recovery, in China Youth Daily, 28 gennaio 2016. 
3 SONG SHIMING, LU ZHIJIAN, GE SHIYE, Jiangsu procuratorial organs launchs international fugitive repatriation and 
asset recovery in duty crime special action, in questa pagina web, 26 ottobre 2014. 
4 ZHOU YIMING, YANG ZHANGL, Guizhou province procuratorial organs classified duty crime fugitive repatriation 
and asset recovery as “project of the president”, in questa pagina web, 26 ottobre 2014. 
5 ZUO YANDONG, Our province Carry out duty crime fugitive repatriation and asset recovery action, in Shanxi daily, 
25 ottobre 2014. 
6 JIAN GONGBO, MAO GUANJUN, Shanghai public security overseas fugitive repatriation have arrested 14 people, in 
Liberation Daily, 24 giugno 2014. 
7 GAO HAOLIANG, Focusing on overseas asset recovery, in China Comment, n. 19, 2014. 
8 WU XUEAN, The first case of overseas asset recovery and international cooperation, in Legal Daily, 9 settembre 
2014. 
9 Li Huabo was repatriated to China, Renmin Daily, 9 maggio 2015. 
10 APEC approved ‘Beijing Anti-corruption declaration’, in questa pagina web, 10 novembre 2015. 

http://news.163.com/14/1023/15/A98JDIAM00014AED.html
http://news.xinhuanet.com/yzyd/legal/20141026/c_1112977490.htm
http://news.sina.com.cn/o/2014-11-10/015931119195.shtml
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finalizzata al rimpatrio dei pubblici ufficiali accusati di corruzione e al recupero dei 
valori patrimoniali trasferiti illecitamente all’estero nei casi in cui le autorità cinesi 
avessero fornito prova sufficiente delle accuse contestate. Si è così escluso che gli Stati 
Uniti potessero essere Stati di rifugio per gli ufficiali cinesi responsabili di reati di 
corruzione11.  

Altri Stati hanno dato il loro sostegno alla Cina. Per esempio, un giornale 
australiano, The Sydney Morning Herald, in data 20 ottobre 2014, ha pubblicato la notizia 
della disponibilità da parte delle autorità australiane ad assistere la Cina 
nell’estradizione dei pubblici ufficiali accusati di corruzione e nel sequestro dei proventi 
illeciti12. Peraltro, il 21 ottobre 2014, il presidente Aquino III delle Filippine, nel 
partecipare ad un meeting annuale a Manila, ha dato il suo supporto alla Cina – come 
riportato dalla Foreign Press Association – nelle azioni di contrasto alla corruzione13.  

Nonostante le dichiarazioni di intenti, le autorità cinesi non si sono viste 
accordare da parte degli Stati esteri la cooperazione necessaria al rimpatrio dei pubblici 
ufficiali e al recupero dei beni. Per esempio, in data 16 agosto 2015, gli Stati Uniti si sono 
espressi contro l’operazione “Fox Hunt” svolta dalla Cina sul territorio americano. 
Secondo le autorità statunitensi, gli agenti del governo cinese avrebbero operato 
segretamente negli Stati Uniti per far pressione sugli accusati e farli rimpatriare. Peraltro, 
le autorità cinesi non avrebbero fornito prove sufficienti per provare le accuse di 
corruzione14. Le obiezioni mosse sono state contestate dal governo cinese15. 

In conclusione, i risultati raggiunti mediante le diverse operazioni svolte a livello 
locale, nazionale e internazionale possono ritenersi soddisfacenti. Per esempio, l’azione 
“Fox Hunt 2014” ha permesso di individuare ed arrestare 428 soggetti responsabili di 
reati economici provenienti da oltre sessanta paesi e distretti. Sono stati recuperati, in 
relazione a 141 fuggitivi, beni per oltre 10 milioni di yuan. Inoltre, 32 dei soggetti 
rimpatriati si erano rifugiati in territori esteri da oltre dieci anni, 231– circa il 54% del 
totale – si sono consegnati volontariamente e 173 hanno definito la loro consegna. I 
risultati sono stati addirittura maggiori nel 2015, essendo stati rimpatriati 857 fuggitivi 
provenienti da oltre sessanta paesi e distretti16. Il programma “Sky Net” ha permesso di 
recuperare circa 1,2 miliardi di beni illeciti nel 201517.  

                                                      
 
11 GUO JUNYU, American is willing to work with China to carry out anti-corruption law enforcement cooperation, in 
questa pagina web, 7 novembre 2015. 
12 LIU WUJUN, Both oversea fugitive repatriation and asset recovery are important, in People’s court daily, 23 ottobre 
2014. 
13 HUAI QIU, Philippine is ready to help Chinese on overseas chasing, in Quanzhou Evening News, 26 ottobre 2014. 
14 Obama Administration Warns Beijing About Covert Agents Operating in U.S., in questa pagina web. 
15 Sincerity needed in U.S.-China anti-graft cooperation, in questa pagina web.  
16 HE CHUNZHONG, Ministry of Public Security establish Department of Overseas Fugitives Affairs to prompt 
overseas fugitive repatriation and asset recovery, in China Youth Daily, 28 gennaio 2016. 
17 CHEN LEI, Anti corruption: the number of fugitive repatriation and asset recovery hit a record, in Legal Daily, 29 
dicembre 2015. 

http://www.chinanews.com/gn/2014/11-08/6761971.shtml
http://www.nytimes.com/2015/08/17/us/politics/obama-administration-warns-beijing-about-agents-operating-in-us.html?_r=0
http://news.xinhuanet.com/english/2015-08/17/c_134526505.htm
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Nonostante tali dati debbano valutarsi positivamente18, gli stessi costituiscono 
solo la punta di un iceberg, per cui occorre riflettere sulle altre misure da adottare per 
raggiungere ulteriori obiettivi di contrasto alla corruzione. 

 
 

2. Gli ostacoli attuali al rimpatrio dei pubblici ufficiali e al recupero dei valori 
patrimoniali illeciti. 

 
La cooperazione internazionale per la consegna dei pubblici ufficiali ed il 

recupero dei valori patrimoniali illecitamente detenuti dagli stessi all’estero è 
attualmente ostacolata dall’“immagine” del sistema penale cinese a livello 
internazionale, dal numero limitato di accordi di cooperazione estradizionale conclusi 
dalla Cina con i Paesi occidentali nei quali si rifugiano gli ufficiali, dalle difficoltà legate 
al recupero dei beni all’estero e dai costi elevati delle operazioni di rimpatrio e recupero, 
nonché dalla limitata esperienza acquisita in questo campo. 

 
 

2.1. L’immagine del sistema penale cinese a livello internazionale. 
 
La fiducia degli Stati esteri nel sistema penale cinese è un fattore che influenza la 

cooperazione internazionale per il rimpatrio ed il recupero. Per esempio, Lai Changxing 
è stato consegnato dopo oltre dodici anni di trattative alle autorità cinesi perché il 
Canada, prima di ricevere adeguate rassicurazioni in ordine alla tutela dei diritti umani 
di tali soggetti, temevano l’esecuzione di trattamenti non equi. 

Dall’angolo visuale di vari Paesi occidentali la Cina non disporrebbe ancora di 
un sistema penale conforme ai principi fondamentali in materia penale e i soggetti 
destinatari subirebbero ingiustizie e torture. Queste incomprensioni e pregiudizi sono 
in parte legati alla storia della Cina. Infatti, anche se deve riconoscersi che il sistema 
penale cinese si connota per varie criticità, nei paesi occidentali ancora non si è compresa 
completamente l’evoluzione che ha avuto luogo in Cina negli ultimi decenni. 
Nonostante dal 1978 ad oggi la Cina abbia promosso lo sviluppo di un sistema giuridico 
socialista, in base al quale l’azione di governo deve conformarsi al principio di legalità e 
ai diritti umani19, alcuni paesi occidentali si sono rifiutati di riconoscere l’avanzamento 
del sistema penale cinese e il progresso registratosi in tema di tutela dei diritti umani, 
per cui è spesso difficile ottenere l’estradizione dei colpevoli o indagati. 

La previsione della pena di morte è un altro fattore che influenza negativamente 
l’immagine del sistema penale cinese ed incide sulla cooperazione estradizionale. Oggi, 
la maggior parte dei paesi occidentali prevede il divieto di estradizione per fatti di reato 
puniti con la pena di morte. Questo principio, riconosciuto da varie legislazioni 

                                                      
 
18 LI JINGRUI: The corrupt official abscond aim: Three place, in questa pagina web, 10 dicembre 2015. 
19 The Information Office of the State Council of the people’s Republic of China, China: construction of rule of 
law (febbraio 2008). 

http://world.people.com.cn/n/2014/1028/c1002-25918416.html
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nazionali20 e accordi bilaterali21 e multilaterali22, è il prodotto del sistema estradizionale 
moderno improntato alla tutela dei diritti umani fondamentali23. Si pensi che alcuni 
Paesi nei quali è in vigore la legge sulla pena di morte hanno stabilito il divieto di 
estradizione per fatti puniti con tale sanzione negli accordi internazionali24. Nonostante 
la Cina abbia accelerato il processo di abolizione della pena capitale, taluni reati – come 
la corruzione – sono ancora punibili con la stessa. Quindi, le richieste di consegna 
presentate dalla Cina sono spesso accantonate o rifiutate giacché i Paesi di rifugio hanno 
abolito di diritto o di fatto la pena di morte e riconoscono il divieto di estradizione per i 
reati puniti con la pena capitale. 

 
 

2.2. Gli esigui accordi di cooperazione estradizionale con i Paesi di rifugio. 
 
L’estradizione costituisce la forma più comune di cooperazione giudiziaria 

internazionale in materia penale, anche – evidentemente – per la consegna di soggetti 
accusati o condannati per reati di corruzione. Sebbene dal novembre 2014 il governo 
cinese abbia sottoscritto trentanove accordi bilaterali di estradizione e cinquantadue 
trattati di assistenza giudiziaria in materia penale, la maggior parte di questi paesi sono 
in via di sviluppo (circa 86%), mentre solo una minoranza (circa il 14%) sono paesi 
sviluppati.  

Con i principali Paesi di rifugio dei funzionari cinesi accusati di corruzione – 
come Stati Uniti d’America, Canada e Australia – non sono stati sottoscritti accordi 
bilaterali o, pur se sottoscritti, gli stessi non sono entrati ancora in vigore. Ne consegue 
che la cooperazione per la consegna dei pubblici ufficiali, soprattutto se si tiene conto 
del fatto che la consegna è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni positive 
– come, ad es., il principio di reciprocità, il principio della doppia incriminazione – e 
negative – quali il divieto di estradizione per reati puniti con la pena di morte o per reati 
politici – previste nelle legislazioni interne.  

Ad esempio, il Congresso degli Stati Uniti d’America, in base al principio della 
separazione dei poteri, limita i poteri dell’amministrazione diplomatica 
sull’estradizione. La stretta aderenza al principio dell’estradizione convenzionale 
postula, ai fini della concessione della consegna del soggetto richiesto, un trattato 
bilaterale con gli Stati Uniti. Solo gli accusati di crimini violenti commessi all’estero 
contro un americano possono essere esentati dal principio che limita l’estradizione alle 

                                                      
 
20 Come la legge federale svizzera sull’assistenza internazionale in materia penale del 1981, la legge federale 
tedesca sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale del 1982, il British Fugitive Offenders Act 
1967. 
21 Ad es., Extradition Treaty Between American and Mexico del 1988. 
22 Come l’art. 11 della Convenzione europea sull’estradizione del 1957 e l’art. 4(d) dell’United Nations Model 
Treaty on Extradition del 1990. 
23 ZHAO BINGZHI, Principle of Non-Extradition of Death Penalty - Discussion from China’s legislation and practice, 
2005.  
24 HUANG FENG, Rules and Practices of International Criminal Justice Cooperation, Peking University Press, 2008, 
p. 60. 
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ipotesi convenzionali25. Il Canada rappresenta un ulteriore esempio di Stato che, pur 
avendo abbandonato questo principio, ha limitato fortemente la cooperazione con la 
Cina. Infine, l’Australia e la Cina hanno firmato un trattato di estradizione nel 2007, che 
tuttavia non è ancora entrato in vigore nell’ordinamento australiano. L’assenza di 
accordi di cooperazione con tali Stati ostacola pertanto la consegna dei fuggitivi 
all’estero. 

 
 

2.3. Le difficoltà nel recupero dei beni all’estero. 
 
Le operazioni di recupero dei beni all’estero, se paragonate a quelle del rimpatrio 

dei fuggitivi, sono molto più complesse per almeno tre ragioni. In primis, i Paesi nei quali 
si rifugiano i pubblici ufficiali responsabili di fatti di corruzione non hanno interesse ad 
opporsi all’ingresso dei flussi di capitali esteri nei loro territori tenuto conto che queste 
risorse economiche possono essere rilevanti per lo sviluppo del tessuto economico-
sociale. La riluttanza ad accettare le richieste delle autorità cinesi dirette ad ottenere la 
consegna dei beni si giustifica con la necessità di non limitare i flussi di capitali in entrata 
utili ad attrarre gli investimenti. In aggiunta, queste operazioni presentano un certo 
grado di complessità perché possono generare conflitti tra il proprietario originario e 
quello attuale del bene26 ed incidere sui diritti di terzi interessati, tenuto conto altresì che 
bisogna prendere in considerazione le leggi e le procedure degli Stati esteri in cui i valori 
patrimoniali attualmente sono detenuti27. Infine, lo Stato cinese non ha mostrato di essere 
particolarmente favorevole alla cessione di una parte dei valori patrimoniali illeciti 
oggetto di recupero nei confronti degli Stati esteri28, in tal modo disincentivando la 
cooperazione29. 

 
 

2.4. I costi elevati e la limitata esperienza maturata nel settore del rimpatrio e del recupero. 
 
Un ulteriore limite al rientro dei pubblici ufficiali accusati di corruzione e al 

recupero dei valori patrimoniali è costituito dal costo elevato delle relative operazioni. 
Le spese da sostenere per lo svolgimento delle procedure giudiziarie in materia penale 
spesso sono superiori al valore dei beni oggetto di recupero: si tratta, infatti, di sostenere 
le spese di viaggio per i funzionari e i testimoni, per l’esercizio delle indagini, la raccolta 
delle prove e la traduzione dei documenti, nonché per pagare i professionisti coinvolti. 
Al problema dei costi si aggiunge quello della formazione: una parte del personale 

                                                      
 
25 HUANG FENG, Rules and Practices of International Criminal Justice Cooperation, cit., p. 6. 
26 Illicit Money Recovery is the Contest between Countries, in China Economic Weekly, 4 giugno 2012. 
27 HUANG FENG, Comparative Study of Asset recovery Problem, Beijing Normal University Press, 2010, p. 2. 
28 YANG ZHENGWAN, Consideration on Several Issues about Overseas Seeking and Illicit Money Recovery, in Huang 
Feng, Zhao Linna, Overseas Seeking, Illicit money Recovery and International Judicial Cooperation, China 
University of Political Science and Law Press, 2008, p. 48. 
29 ZHANG LEI, Problems of Overseas Illicit Money Recovery in Mainland China, in Phoenix Weekly, n. 6/2014. 

http://www.ifengweekly.com/
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amministrativo chiamato a gestire questi casi non conosce adeguatamente le lingue 
straniere, non dispone di sufficienti informazioni sui sistemi giuridici stranieri e sulle 
regole ed i meccanismi di funzionamento della cooperazione internazionale30 .  

 
 

3. Le contromisure. 
 
La riflessione sul passato serve a proiettarsi nel futuro. Difatti, le azioni 

transnazionali di contrasto alla corruzione presuppongono la necessità di sviluppare 
una serie di misure idonee ad intervenire sugli attuali aspetti critici delle procedure di 
rimpatrio e recupero al fine di migliorarne l’operatività. 

 
 

3.1. La riforma del sistema penale cinese. 
 
Un primo passo necessario per rafforzare la cooperazione con gli Stati esteri è 

quello di riformare il sistema giudiziario, consolidare lo stato di diritto ed assicurare il 
rispetto dei diritti umani. In questo modo è possibile dare un’immagine diversa, 
migliore, del sistema penale cinese31. 

In tale prospettiva merita di essere richiamata, anzitutto, la recente conferenza 
della 4a Sessione Plenaria del 18° congresso del PCC che ha posto al centro della 
discussione il tema dello stato di diritto. La decisione del Comitato Centrale del PCC si 
è occupata di questo tema in maniera completa32, indicando la necessità di operare una 
serie di riforme in materia giudiziaria, tra cui quelle volte a promuovere l’indipendenza 
e l’imparzialità della magistratura. Si tratta di un dato significativo per il futuro. 
L’esperienza dimostra infatti che i principali risultati positivi nell’ambito della 
cooperazione sono stati raggiunti nel momento in cui le autorità cinesi hanno mostrato 
di adeguarsi alle regole comuni in materia di cooperazione giudiziaria penale 
internazionale, di promuovere lo stato di diritto e la tutela dei diritti umani33. 

Per rafforzare la cooperazione occorrerebbe peraltro che i progressi legislativi e 
giudiziari in campo penale siano portati a conoscenza dei Paesi occidentali. È necessario 
rendere pubblici i trattamenti equi ed umani che Lai Changxing, Gao Shan e Hu Xing 
hanno ricevuto quando sono ritornati in Cina. Questo permetterebbe di superare i 
pregiudizi diffusi nei diversi Paesi occidentali verso il sistema penale cinese34. Ad 

                                                      
 
30 ZHAO YANG, The “Most Favorite” Countries of Corrupted Officials Fleeing the Country and Multiple “Division” 
Illicit money Disposal, in Legal Daily, n. 5, 6 dicembre 2012. 
31 ZHAO BINGZHI, Research on criminal law important practical problems in China's anti corruption, in Law Review, 
3/2014. 
32 The fourth plenary of eighteen session of CPC: decision give a comprehensive elaboration of governing the country 
according to law, in questa pagina web, 31 ottobre 2015. 
33 HUANG FENG, Overseas Fugitive repatriation Need Temper Justice With Mercy, in People’s Daily, 15 gennaio 
2013. 
34 HUANG FENG, Overseas Fugitive repatriation and International Judicial Cooperation, China University of 
Political Science and Law press, 2008, p. 292. 

http://money.163.com/14/1029/20/A9OIF9NK00253B0H.html
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esempio, dopo la 4a sessione plenaria del 18° congresso del PCC, il governo cinese ha 
ampiamente diffuso, ricorrendo ai mass media anche stranieri, la propria azione di 
sviluppo dello stato di diritto35 , ottenendo l’apprezzamento dei governi esteri sui 
miglioramenti del sistema penale, aspetto questo di grande rilevanza ai fini della 
cooperazione. 

Si rende infine necessario proseguire il processo di abolizione della pena di morte 
per i reati non violenti e in particolare per i reati di corruzione, economici e societari. 
Questo permetterebbe di promuovere una diversa immagine, certamente più positiva, 
della Cina nei Paesi occidentali, così assicurando un maggior successo al programma di 
rimpatrio e di recupero dei beni. A tal proposito è opportuno segnalare che nel 2011 è 
stata abolita la pena di morte per 13 reati economici. Peraltro, in base alla proposta di 9° 
emendamento, recentemente presentata, la Cina abolirà la pena di morte per altri 9 reati, 
di cui 5 di natura economica. 

 
 

3.2. L’esplorazione di nuove strade per il rimpatrio dei soggetti responsabili di fatti di corruzione. 
 
Alla luce dell’esperienza pluriennale maturata in questo campo, le autorità cinesi 

hanno avuto modo di confrontarsi con le legislazioni di molteplici Paesi, da cui emerge 
la necessità di adottare nuovi metodi per il rimpatrio dei pubblici ufficiali rifugiatisi 
all’estero. 

Le attuali misure per il rimpatrio dei fuggitivi includono l’estradizione, il 
rimpatrio dei clandestini, i processi penali esteri ed il rimpatrio volontario. Le ultime tre 
misure sono meglio conosciute come alternative alla misura dell’estradizione. 
L’estradizione è la misura più comunemente usata per il rimpatrio, anche se incontra dei 
limiti. Così, i principali casi di rientro in Cina di funzionari sono conseguiti 
all’espulsione degli stessi negli Stati esteri, promuovendo azioni penali nei paesi esteri o 
incentivando il loro ritorno in Cina. Ad esempio, la Cina è riuscita a ottenere il rientro di 
Lai Changxing36, Deng Xinzhi, Cui Zili37 e Zeng Hanlin38 mediante specifiche azioni di 

                                                      
 
35 DONG ZICHANG, The International Department of CPC Central Committee Interpret the Spirit of the Fourth 
Plenary of Eighteen Session of CPC to International Envoys, in questa pagina web, 31 ottobre 2015. 
36 Lai Changxing è stato condannato per aver commesso reati di corruzione. Insieme alla sua famiglia si è 
rifugiato in Canada nell’agosto del 1999. Dopo lunghe trattative tra Cina e Canada, Lai Changxing è stato 
rimpatriato in Cina il 23 luglio 2011. 
37 Deng Xinzhi e Cui Zili sono fuggiti in Canada nel 2003 dopo aver commesso reati di frode in Cina. Deng 
Xinzhi è stato il primo accusato di crimini economici ad essere rimpatriato in Cina in data 22 agosto 2008. 
Cui Zili è stato rimpatriato in data 13 gennaio 2010. 
38 Zeng Hanlin, accusato di aver commesso reati di frode, è stato rimpatriato dal Canada, dove si era 
rifugiato, il 17 febbraio 2011. 

http://gb.cri.cn/42071/2014/10/30/6611s4747415.html
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rimpatrio degli immigrati e il ritorno di Yu Zhendong39 dopo un’accusa estera mossa nei 
suoi confronti. Inoltre, Hu Xing40 e Gao Shan41 sono stati convinti a tornare. 

Tra tutte le misure esaminate, meritano particolare attenzione quelle volte ad 
incentivare il pubblico ufficiale rifugiatosi all’estero a ritornare in Cina. I dati della 
Procura Suprema del Popolo e dell’Ufficio anticorruzione indicano che nel 2013 sono 
ritornati in Cina sedici persone che hanno commesso reati di corruzione vari, e tra questi 
dodici sono rientrati su incentivi42. Mediante l’azione “Fox Hunt 2014”, il Ministero della 
pubblica sicurezza è riuscito a rimpatriare centottanta persone, settantasei (42,2%) dei 
quali sono stati incentivati a ritornare43. I motivi per cui tali soggetti sono stati persuasi 
a ritornare in Cina sono variegati. Innanzitutto, la vita degli stessi all’estero non è 
confortevole così come si immagina. Per evitare l’arresto, alcuni fuggitivi sono in 
costante clandestinità. Così, essi vivono in scantinati umidi e scuri e possono anche 
diventare vittime di richieste estorsive da parte di bande locali all’estero44. Poiché alcuni 
di essi non parlano correntemente la lingua dei loro nuovi paesi hanno difficoltà a 
integrarsi nella vita locale. Questa realtà è molto diversa dalla vita che si aspettavano di 
vivere all’estero, cosicché quando le autorità cinesi offrono agli stessi clemenza e 
spiegano i vantaggi e gli svantaggi del ritorno sono spesso facilmente convinti a 
ritornare. Per esempio, su questa base si è convinto Hu Xing a ritornare in Cina45. 

L’assenza di un trattato di estradizione bilaterale tra la Cina e alcuni paesi 
occidentali non significa peraltro che i soggetti richiesti possano essere consegnati 
mediante procedure estradizionali. Ad esempio, il Canada ha sempre rigorosamente 
rispettato il principio dell’estradizione su base convenzionale, ma la sua legge 
estradizionale del 1999 ha modificato tale punto. Da un lato, ha ampliato la gamma delle 
convenzioni di estradizione includendo le convenzioni internazionali multilaterali46. 
Dall’altra, l’estradizione può basarsi su un accordo speciale tra il Ministero degli affari 

                                                      
 
39 Nell’ottobre 2001, Yu Zhendong, l’ex presidente della filiale della banca China’s Kaiping è fuggito 
all’estero perché sospettato di appropriazione indebita di ingenti quantità di capitale. Nel dicembre 2002, 
Yu Zhendong è stato arrestato dalla polizia di Los Angeles, CA., USA. Nel 2004, la Corte degli Stati Uniti lo 
ha condannato a 144 mesi di carcere per lo status di immigrato clandestino, riciclaggio di denaro e altri reati. 
Gli Stati Uniti hanno consegnato Yu Zhendong alla Cina il 16 aprile 2004, dopo che le autorità cinesi hanno 
promesso di non condannare lo stesso a più di 12 anni di reclusione ed escludendo il ricorso alla tortura e 
alla pena di morte. Egli è il primo fuggitivo accusato di aver commesso reati di criminalità economica ad 
essere stato ufficialmente accompagnato dagli Stati Uniti in Cina. 
40 Hu Xing è stato direttore del Dipartimento del traffico della provincia di Yunnan in Cina. Sospettato di 
corruzione e appropriazione indebita il 19 gennaio 2007, ha scelto di ritornare in Cina il 18 febbraio 2007. 
41 Gao Shan è stato presidente della China Bank Harbin River Pine Street Branch. Dopo aver frodato diversi 
clienti insieme all’uomo d’affari Li Dongzhe è fuggito in Canada il 30 dicembre 2004. Dopo diversi sforzi 
congiunti tra Cina e Canada, Gao Shan è stato convinto a ritornare in Cina nell’agosto 2012. 
42 CHANG HONG, China captured 6694 bribery and corruption suspects from abroad in the past 5 years, in questa 
pagina web, 30 ottobre 2014. 
43 The Ministry of public security Fox Action one hundred days: 180 People Was Arrested, in questa pagina web, 10 
novembre 2014. 
44 Some China’s Escaped Officials Overseas Life Exposed: Blackmail, Extortion, Live in basement, in Liberation Daily, 
1 settembre 2014.  
45 YIN HONG, LEI CHENG, Hu Xing Was Arrested, in China Youth Daily, 28 aprile 2007. 
46 Art. 2 della legislazione estradizionale (1999). 

http://news.sina.com.cn/c/2014-10-29/112931063085.shtml
http://news.sina.com.cn/c/2014-10-29/112931063085.shtml
http://news.xinhuanet.com/yzyd/local/20141103/c_1113095006.htm


 

 157 

3/2017 

esteri ed il Paese in cui si trova il fuggitivo. Ne consegue che l’estradizione può avvenire 
sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, di cui la Cina e il 
Canada sono Stati parte o mediante un accordo speciale tra i due Paesi. Analogo discorso 
vale per l’Australia. Mentre il trattato di estradizione tra la Cina e l’Australia non è 
ancora entrato in vigore, l’Extradition Act australiano del 1988 non delimita l’estradizione 
su base convenzionale bilaterale, ma la consente ugualmente sulla scorta di trattati 
multilaterali47. Dal momento che la Cina e l’Australia sono Stati parte della Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione, l’estradizione può essere eseguita sulla base di 
questo trattato. 

 
 

3.3. Lo sviluppo di un programma integrato per il rimpatrio dei soggetti ed il recupero dei beni. 
 
Mentre il programma per il rimpatrio dei pubblici ufficiali accusati di corruzione 

ha registrato un significativo successo, quello avente ad oggetto le azioni di recupero dei 
beni non ha raggiunto i medesimi risultati positivi. Questi programmi dovrebbero essere 
in effetti attuati congiuntamente poiché l’asset recovery è di grande importanza anche per 
l’attuazione delle misure di rimpatrio.  

A ben vedere, l’indagine sul trasferimento illegale di beni e le attività di 
riciclaggio apporta un contributo notevole alla ricerca degli indizi e conduce alla prova 
del reato48, così ponendo le basi per accordare la consegna del soggetto richiesto. Inoltre, 
sottrae all’agente le risorse di cui si è avvalso per sfuggire alla giustizia penale. Poiché la 
maggior parte dei fuggitivi, in particolare i funzionari accusati di corruzione che hanno 
vissuto comodamente in Cina, non hanno spesso buone capacità linguistiche e non 
riescono ad integrarsi facilmente nel tessuto socio-economico locale, i proventi della 
corruzione costituiscono l’unica fonte di reddito all’estero. Per tale motivo, il recupero 
dei beni induce gli stessi, in mancanza di alternative, a ritornare in Cina49, modificando 
le prospettive coltivate inizialmente50. Quindi, il recupero dei beni è di grande 
importanza per il rimpatrio perché una volta che i proventi della corruzione non 
diventano più accessibili, il tenore di vita del fuggitivo è alterato in maniera significativa. 

Ciò premesso, l’asset recovery può essere rafforzato in due modi. In una prima 
prospettiva è necessario adottare ed attuare procedure speciali per la confisca. A tal 
proposito, nel Codice di procedura penale, modificato nel 2012, è stato aggiunto un capo 
speciale (artt. 280-283) avente ad oggetto “Le procedure per la confisca dei proventi 
illeciti nei casi in cui l’indagato o l’imputato sia fuggito o deceduto”. L’art. 280 c.p.p., 
prevede, in particolare, che in relazione a reati come corruzione e terrorismo, qualora 
l’indagato o l’imputato fugga e non sia arrestato dopo un anno oppure sia deceduto, la 
Procura possa chiedere al Tribunale la confisca dei proventi o dei beni illeciti. 

                                                      
 
47 Art. 5 della legislazione estradizionale australiana (1988). 
48 HUANG FENG, Use multi approaches to chase overseas criminal, in Legal Daily, 25 luglio 2014. 
49 GAO HAOLIANG, Focusing first case of overseas asset recovery, in China comment, n. 19/2014. 
50 LIU WUJUN, Carry out overseas fugitive repatriation through asset recovery simultaneously, in People’s Court, 23 
ottobre 2014. 
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Recentemente, la Procura Suprema del Popolo ha chiesto di rafforzare il ricorso alla 
procedura speciale di confisca. Tuttavia, si dibatte sulla possibilità di apportare delle 
modifiche. In base all’art. 516 delle norme relative all’Interpretazione sull’applicazione del 
Codice di procedura penale della Repubblica Popolare della Cina della Corte Suprema del 
Popolo, la confisca dei proventi illeciti può aver luogo solo se la Corte ritiene che “i fatti 
che provano l’illegalità sono chiari e la prova è affidabile e sufficiente” dopo il processo. 
Quindi, lo standard della prova per la confisca dei proventi o dei beni illeciti è conforme 
allo standard della prova necessario alla condanna dell’imputato nel processo penale. 
Dal momento che questa procedura mira al recupero dell’oggetto del reato, anziché a 
punire l’individuo, si discute della possibilità di rivedere questa interpretazione e, 
pertanto, di non applicare gli standard probatori della procedura penale, così come 
accade in molti Paesi, come l’Australia51 e l’Inghilterra52, che hanno applicato gli 
standard civilistici della prova alla procedura speciale di confisca. 

Una seconda prospettiva è quella di sviluppare un sistema ragionevole con il 
quale assicurare agli Stati che cooperano al recupero dei valori patrimoniali illeciti la 
condivisione degli stessi. Si tratta di una prassi invalsa a livello internazionale e che trova 
riconoscimento altresì nella Convenzione ONU contro la criminalità organizzata 
transnazionale. In tale prospettiva, la Cina dovrebbe firmare degli accordi con i 
principali Paesi di afflusso dei capitali illeciti – in primo luogo, Stati Uniti, Canada e 
Australia – con cui dividere i proventi di reato o i beni conformemente al diritto interno. 
Nel concludere questi accordi di condivisione occorrerebbe seguire diverse strategie che 
tengano conto della natura del bene oggetto di recupero. Per esempio, è possibile 
dividere i proventi illeciti dei reati di riciclaggio, corruzione e traffico illecito di 
stupefacenti qualora lo Stato parte non intenda restituirne l’ammontare per intero. Per 
altri reati in cui vi siano vittime dirette, i proventi illeciti andrebbero, invece, restituiti a 
queste ultime e non divise. Occorre pertanto che i valori patrimoniali illeciti oggetto di 
recupero siano ripartititi in maniera equa ed in modo da non pregiudicare gli interessi 
delle autorità cinesi53. 

In tale prospettiva, nel giugno 2013 è stato negoziato il primo accordo tra Cina e 
Canada per la divisione e il ritorno dei proventi illeciti ed entrambe si stanno 
apprestando a firmarlo54. Si tratta di un sistema significativo che promuove 
l’introduzione in Cina di un property-sharing system. Si tratta del primo accordo firmato 
dalla Cina con un Paese straniero riguardante il recupero dei proventi illeciti che assume 
particolare importanza nella promozione della cooperazione in questo settore55. 

 

                                                      
 
51 Art. 315 del Proceeds of Crime Act 2002 dell’Australia. 
52 Art. 6 del Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito. 
53 HUANG FENG, Investigation on the U.S. Recovery of Proceeds Obtained from Crime and Related International 
Cooperation System, cit., pp. 313-314. 
54 LIANG LINLIN, HOU LINJUN, The Ministry of Foreign Affairs: China has conclude 39 bilateral extradition treaties 
and 52 bilateral criminal judicial assistance treaties or agreements, in questa pagina web (data di accesso: 7 
gennaio 2015). 
55 ZHANG LEI, Problems of Overseas Illicit money Recovery in Mainland China, in Phoenix Weekly, n. 6/2014. 

http://news.xinhuanet.com/world/2014-11/26/c_1113413239.htm
http://www.ifengweekly.com/
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3.4. Nuove misure di prevenzione e contrasto alla corruzione. 

 
La Cina dovrebbe perfezionare altresì i meccanismi di prevenzione idonei ad 

impedire ai funzionari responsabili di fatti di corruzione di darsi alla fuga con i 
patrimoni illeciti. Difatti, la maggior parte di queste azioni di fuga presuppongono il 
compimento di varie operazioni complesse da cui scaturiscono “segnali” per il sistema 
in relazione ai quali si renderebbe necessario attivare interventi preventivi56. Si tratta in 
pratica di sviluppare una politica di trasparenza sugli assetti proprietari, un sistema di 
segnalazione delle operazioni sospette ed un sistema di controllo per i dipendenti 
pubblici. Sono necessari controlli più intensi57 ed è fondamentale l’istituzione di un’unità 
che gestisca il rilascio dei passaporti al personale impiegato nelle amministrazioni 
pubbliche, affinché qualsiasi comportamento anomalo possa essere riconosciuto e 
possano essere puniti eventuali tentativi dei pubblici ufficiali che abbiano commesso atti 
di corruzione di dotarsi di passaporti falsi per lasciare il territorio cinese. Inoltre, si 
ravvisa la necessità di introdurre una banca dati nella quale siano registrati i dati dei 
soggetti responsabili dei reati di corruzione che si sono rifugiati all’estero. Questa 
esigenza è stata sottolineata anche da parte della Procura Suprema del Popolo. Il 
database non solo deve contenere informazioni sui soggetti rifugiatisi all’estero, ma 
anche consentire di preparare un’indagine preliminare, analizzare il caso e fornire una 
più adeguata informazione nelle azioni di rimpatrio dei soggetti e di recupero dei beni58. 

Il successo del programma di rimpatrio e di recupero presuppone di intervenire 
in varie direzioni. È necessario, prima di tutto, aumentare gli investimenti. Bisogna, in 
pratica, prendere atto degli alti costi associati alla cooperazione giudiziaria 
internazionale in materia anti-corruzione e, quindi, investire in questo campo, lavorando 
– al contempo – con la comunità internazionale. Occorre, poi, che il personale addetto a 
tali procedure migliori le abilità linguistiche ed acquisisca familiarità con il diritto estero. 
Traduttori eccellenti che hanno familiarità con le norme giuridiche estere sono ancora 
pochi e gli errori di traduzione possono causare spesso inutili ritardi o incomprensioni 
tra le autorità. Quindi, migliorare questo aspetto è diventata una priorità. Lungo la stessa 
linea bisogna rafforzare la conoscenza del diritto estero, in particolare di quei Paesi di 
rifugio dei pubblici ufficiali accusati o condannati per corruzione, in quanto solo in 
questo modo è possibile sviluppare una migliore cooperazione. Appare, d’altronde, 
necessario mettere a fuoco le diverse discipline sulla prova per assicurare la 
cooperazione ed evitare errori. Infine, occorre sviluppare un adeguato coordinamento 
tra le diverse istituzioni coinvolte nelle procedure di rimpatrio e recupero. Si è detto che 
le operazioni in questione richiedono la cooperazione tra molte agenzie di enforcement, 

                                                      
 
56 BAI YANG, ZHAI YONGGUAN, The Ministry of Public Security Lift Overseas Fugitive repatriation storm , 88 
Economic Criminal Fugitives Abroad Arrested, in questa pagina web (data di accesso: 29 ottobre 2015). 
57 LIU WUJUN, Overseas Fugitive repatriation and Asset Recovery Should Work Together, in People’s Court, 23 
ottobre 2014. 
58 China strengthens the overseas fugitive repatriation and asset recovery, overseas is no longer corrupt officials haven, 
in People’s Daily, 14 maggio 2014. 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-09/21/c_127011609.htm
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tra cui la Corte Suprema del Popolo (responsabile per la parte giudiziaria), la Procura 
Suprema del Popolo (responsabile per i documenti normativi processuali all’estero), il 
Ministero degli affari esteri (responsabile della cooperazione diplomatica all’estero), il 
Ministero della pubblica sicurezza (responsabile per le indagini all’estero), il 
Dipartimento della giustizia (responsabile per le richieste di assistenza giudiziaria) e la 
Banca popolare (responsabile per la ricerca e la regolazione anti-riciclaggio, ecc.). Ogni 
reparto deve cooperare e lavorare a stretto contatto per migliorare il funzionamento 
complessivo del sistema. Di conseguenza, la Cina ha istituito l’Ufficio per il rimpatrio 
internazionale dei fuggitivi ed il recupero dei beni del Gruppo di coordinamento della 
centrale di lavoro anticorruzione, il quale ha il compito di attivare un’azione coordinata, 
efficiente ed unitaria in questo campo. È importante, quindi, che questo meccanismo 
venga messo in funzione non appena possibile al fine di migliorarne l’operatività. Allo 
stesso tempo, la Cina dovrebbe altresì valorizzare la cooperazione tra unità nazionali ed 
estere. 

 
 

4. Conclusioni. 
 

La corruzione costituisce attualmente un fattore che incide negativamente sulla sfera 
pubblico-privata, mettendo di conseguenza in serio pericolo lo sviluppo politico, 
economico e sociale degli Stati. Per tale ragione, il contrasto politico-criminale del 
fenomeno corruttivo costituisce un obiettivo fondamentale da perseguire59. Sul versante 
transnazionale, il rimpatrio di soggetti responsabili di fatti di corruzione ed il recupero 
dei proventi illeciti riciclati all’estero sono iniziative anti-corruzione indispensabili per 
recuperare le ingenti risorse economiche perse da ciascun Paese, impedire la formazione 
di “paradisi esteri” per i funzionari corrotti e dissuadere gli attuali operatori del settore 
pubblico dalla commissione di fatti corruttivi60. La Cina, come si è dimostrato, ha 
assegnato grande rilievo a queste azioni di contrasto transnazionale della corruzione e 
gli sforzi sinora condotti dalle diverse autorità, anche in cooperazione con gli Stati esteri, 
hanno mostrato grandi successi. Nonostante i traguardi raggiunti, occorrerà sviluppare 
adeguati meccanismi di asset recovery e intensificare le diverse forme di cooperazione 
internazionale. Solo seguendo questa strada sarà possibile promuovere un programma 
integrato di contrasto alla corruzione che vada oltre le frontiere dei singoli Stati.

                                                      
 
59 GUO HONGPING, The Fourth Annual Conference & Member Congress of International Association of Anti-
Corruption Authorities is Opened in Macau, in Procuratorate Daily, 3 novembre 2010. 
60 ZHAO BINGZHI, Major Practical Issues about Chinese Anti-corruption Criminal Law, in Law Review, n. 3/2014. 
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GLI ACCERTAMENTI TECNICI NEI REATI STRADALI 
 

di Francesco Prete 
 

 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le tappe del percorso normativo. – 3. L’attuale quadro normativo. – 4. I 
profili procedurali. 

 
 

1. Introduzione. 
 

La riforma dei reati connessi alla circolazione stradale – introdotta con legge n. 
41 del 23 marzo 2016 – ha generato un dibattito particolarmente vivace in ragione della 
loro forte incidenza sul tessuto sociale1.  

I terreni su cui si è sviluppata la discussione sono molteplici, spaziando dalle 
questioni politiche – per la innegabile spinta emotiva esercitata sul legislatore da chi 
invocava pene più severe per ottenere più sicurezza sulle strade – alle tematiche 
giuridiche, ai profili medico legali. 

Su questi ultimi vale la pena di svolgere alcune considerazioni, essendo evidente 
che l’intervento riformatore ha aperto una serie di problemi interpretativi e di 
applicazione pratica, lasciando la loro soluzione ai vari operatori ed in specie agli organi 
di polizia, alle strutture sanitarie e all’autorità giudiziaria. 

                                                      
 
1 Ex multis: M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 2, 2015, p. 152; E. 
SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in questa Rivista, 
18 aprile 2016; A. FLORIO, Omicidio stradale: il travagliato percorso e le perplessità della nuova legge, in Altalex, 25 
maggio 2016. 

Abstract. Il varo della legge di riforma dei reati di omicidio e lesioni stradali è stato preceduto 
e accompagnato da molti commenti di segno diverso, generando negli operatori di polizia 
giudiziaria una serie di incertezze sull’ impostazione da dare alla fase delle indagini 
preliminari.  
Molte procure della Repubblica hanno ritenuto di dovere emettere direttive per indirizzare 
le forze di polizia nel compimento dei primi atti di indagine e nell’impostazione della notizia 
di reato. 
Nel presente elaborato ci si sofferma su alcuni di questi aspetti, con particolare attenzione al 
tema del prelievo di campioni biologici da effettuarsi sul conducente ai fini dell’accertamento 
penale. 
 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4350-in-tema-di-omicidio-stradale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4643-ombre-e-poche-luci-nella-introduzione-dei-reati-di-omicidio-e-lesioni-personali-stradali
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Più in particolare la riforma pone seri problemi di raccordo fra i tre soggetti citati 
per l’accertamento dell’eventuale alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di 
sostanze alcoliche o stupefacenti.  

Tali problemi si ponevano già prima della riforma, ma oggi, avendo il legislatore 
previsto l’arresto del conducente che abbia cagionato eventi lesivi o mortali sotto 
l’influenza di sostanze alteranti, essi si acuiscono, mettendo l’operatore in condizione di 
assumere le proprie determinazioni in tempi molto ristretti, legati alla flagranza del 
reato. 

Non è un caso che all’indomani della riforma tante procure della Repubblica 
abbiano sentito l’esigenza, spesso indotta da richieste esogene, di emanare linee guida 
per indirizzare la polizia giudiziaria verso scelte operative compatibili con la disciplina 
dettata dalle nuove norme. 

In particolare la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma ha 
coinvolto le procure del distretto e le competenti direzioni generali della Regione Lazio 
in un progetto di collaborazione tra uffici di polizia, organi giudiziari e strutture 
sanitarie, teso ad approntare una rete in grado di dare risposte operative in tempi 
compatibili con le determinazioni dell’autorità giudiziaria.  

Uno degli aspetti più spinosi in tema di accertamenti tossicologici è certamente 
quello del consenso del soggetto interessato al prelievo di campioni biologici, essendo 
evidente che in caso di rifiuto di sottoporsi agli esami, l’organo inquirente si trova di 
fronte ad un’impasse. Si impone allora la necessità di ricercare presupposti e limiti del 
prelievo coattivo di materiale biologico a fini di accertamento del reato. Le difficoltà in 
proposito possono essere di ordine strettamente medico, legate alle metodiche di 
acquisizione coattiva di campioni biologici, ma anche di natura giuridica.  

Su queste conviene soffermarsi, partendo dalla evoluzione della normativa nel 
corso degli ultimi anni. 

 
 

2. Le tappe del percorso normativo. 
 
La questione del prelievo coattivo di materiale biologico – e, per quel si dirà 

appresso, del sangue in particolare – si inquadra in quella più ampia relativa alla 
possibilità per il giudice di disporre perizie che richiedano il compimento di atti 
suscettibili di incidere sulla libertà personale2.  

Oggi il paradigma per questo tipo di perizie è dettato dall’articolo 224 bis c.p.p. 
che disciplina casi e limiti dell’accertamento e stabilisce i requisiti formali dei 
provvedimenti del giudice. 

                                                      
 
2 Sull’argomento G. LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l’istituzione della banca dati 
nazionale del DNA, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2011, fascicolo IV,V.; C. GABRIELLI, Il prelievo coattivo 
di campioni biologici nel sistema penale, Torino, 2012; S. RENZETTI, Gli accertamenti corporali coattivi: una questione 
irrisolta, Cass. pen., 2006, 3562. 
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Tale disposizione è stata introdotta nel 2009 per colmare il vuoto normativo 
conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del comma 2° dell’articolo 224 
c.p.p.3.  

La Consulta, con la sentenza n. 238/96, dichiarò l'incostituzionalità di tale norma 
nella parte in cui "consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure 
che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori 
di quelle specificamente previste nei casi i nei modi dalla legge". La Corte sottolineò la necessità 
che ogni restrizione della libertà personale sia assoggettata alla duplice garanzia della 
riserva di legge e della riserva di giurisdizione attraverso una preventiva e specifica 
individuazione legislativa dei casi e delle modalità di accertamento, nonché di un atto 
motivato dell’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei presupposti nel caso 
concreto. Da qui la dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2 
(seconda proposizione), del codice di procedura penale, nella parte in cui consente misure 
restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il 
prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare 
i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate”4. 

La Consulta determinò così una situazione di vuoto normativo per effetto del 
quale l’indagato, non prestando il consenso all'effettuazione di un prelievo di campione 
biologico, strumentale alla successiva perizia, finiva per paralizzare l’attività di 
accertamento del reato5. 

Una prima e parziale risposta normativa si è avuta con la legge n. 155/2005, nella 
quale venne affrontato il problema, seppur in maniera asistematica e parziale. Furono 
introdotti nel codice di procedura penale un nuovo comma 2 bis all'art. 349, che 
autorizzava la polizia giudiziaria ad effettuare il prelievo coattivo di capelli o saliva per 
finalità di identificazione del soggetto, nonché un nuovo periodo al terzo ed ultimo 
comma dell'art. 354 il quale prevedeva che, per procedere ad accertamenti urgenti su 
persone comportanti il prelievo di materiale biologico, la polizia giudiziaria vi 
provvedesse osservando le forme previste dallo stesso comma 2 bis dell'art. 349. 

La riforma del 2005 si è rivelata tuttavia insufficiente e non è riuscita a colmare il 
vuoto normativo determinato dalla sentenza della Consulta, continuando ad essere 

                                                      
 
3 In proposito cfr. AA.VV, La prova penale, Giappichelli Editore, Torino, 2013, p. 435 e ss 
4 Corte Cost., 27 giugno 1996, n. 238, in CED, mass. n. 0022598. Sulla sentenza della Corte costituzionale n. 
238 del 1996, v. i commenti di A. NAPPI, Sull’esecuzione coattiva della perizia ematologica, in Giur. cost., 1996, p. 
2150; M. RUOTOLO, Il prelievo ematico tra esigenze di accertamento del reato e garanzia costituzionale della libertà 
personale. Note a margine di un mancato bilanciamento tra valori, ivi, p. 2151; G.P. DOLSO, Libertà personale e 
prelievi ematici coattivi, ivi, p. 3222; G. Santacroce, Prelievo coattivo del sangue a scopo probatorio e tutela della 
libertà personale, in Cass. pen., 1996, p. 3570; M. GIACCA, In tema di prelievo ematico coatto: brevi note a margine 
della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 602; G. ROMEO, Prelievi ematici 
coattivi e principi costituzionali, in Rivista di polizia, 1997, p. 280; D. VIGONI, Corte costituzionale e prelievo ematico 
coattivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 1022; R.E. KOSTORIS, Alt ai prelievi di sangue coattivi, in Dir. pen. proc., 
1996, p. 1091; G. UMANI RONCHI, Marcia indietro sul test del Dna: così si allargano le maglie dell’impunità, in Guida 
dir., 1996, p. 67. 
5 BELLOCCHI, voce Perito e Perizia, in Dig. Dir. pen., UTET, 2005, Agg. Vol III, t. 2, p. 1067 e ss.; BORDIERI, Sul 
valore probatorio del rifiuto ingiustificato dell’imputato di sottoporsi al prelievo di Dna, in Cass. Pen., 2004, 4168 e 
ss.; SPRIANO, Acquisizione di campioni del Dna dall’imputato e dai suoi parenti, in Dir. pen. proc., 2005, 350 e ss. 
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preclusa al giudice l’ammissione di una perizia comportante il prelievo di campioni 
biologici in caso di rifiuto del soggetto. Stesse difficoltà riguardavano la consulenza 
tecnica disposta dal pubblico ministero. 

Solo con legge n. 85 del 20096 è stata introdotta una disciplina più organica con 
l’inserimento nel codice di procedura penale dell’articolo 224 bis con cui sono stati 
disciplinati casi, presupposti e limiti dei prelevi biologici e degli accertamenti medici 
coattivi funzionali alla perizia del giudice. Non è inutile sottolineare che con tale legge 
si è recepito nel nostro ordinamento il Trattato di Prum in tema, tra l’altro, di istituzione 
di una banca dati nazionale del DNA a fini di contrasto al terrorismo e alla migrazione 
illegale7. 

Anche l’articolo 224 bis c.p.p., tuttavia, ha avuto tiepida accoglienza tra i 
commentatori8 che hanno lamentato il suo scarso rigore sotto il profilo della tassatività, 
lasciando peraltro aperto il dubbio se l’elencazione dei tipi di prelievo funzionale alla 
determinazione del profilo del DNA – capelli, peli e mucosa del cavo orale – sia tassativa 
o, al contrario meramente esemplificativa. 

Con l’articolo 359 bis c.p.p., introdotto sempre con la legge n. 85/ 2009, si è 
previsto che nei casi di urgenza possa procedere coattivamente il pubblico ministero che 
dovrà richiedere al giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore, la 
convalida del proprio decreto autorizzativo9.  

Con la legge n. 41 del 23 marzo 201610 il legislatore ha introdotto norme 
specificamente rivolte a disciplinare l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di 
alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, funzionale 
all’eventuale affermazione di responsabilità per i reati di omicidio e lesioni gravi e 
gravissime connessi alla circolazione stradale. 

 
 

3. L’attuale quadro normativo. 
 

Il laborioso percorso normativo, tuttavia, non ancora prodotto una disciplina 
soddisfacente sotto il profilo della chiarezza e della precisione. Neppure con la citata 
legge n. 41/2016 il legislatore ha infatti fugato i dubbi interpretativi lamentati, avendo 
preferito utilizzare formule piuttosto generiche e delegare all’interprete il difficile 
compito di riempirle di contenuto. In particolare non ha preso una posizione netta in 

                                                      
 
6 Per approfondimenti sulle novità legislative introdotte dalla L. 85/2009, vedi MARAFIOTI-LUPARIA (a cura 
di), Banca dati del DNA e accertamento penale, Giuffrè, 2010. 
7 C. ANTONIELLO, L’adesione dell’Italia al trattato di Prum: prime osservazioni, in Federalismi.it, 25.07.2009 
8 Cfr. A. CAMON, La prova genetica tra prassi investigative e regole processuali, in Proc. pen. Giust. 2015; G. 
GIOSTRA, Gli importanti meriti e i molti limiti della nuova disciplina, in Giur. It., 2010. C. CONTI (a cura di), Scienza 
e processo penale, nuove frontiere e vecchi pregiudizi, Milano, 2011. 
9 Per un approfondimento sul tema, STRAMAGLIA, “Prelievi coattivi e garanzie costituzionali”, in Marafioti-
Luparia, op. cit.; F. CASASOLE, Prelievi e accertamenti medici coattivi, in Marafioti-Luparia (a cura di), Banca dati 
del DNA e accertamento peritale, ibidem. 
10 Per un primo commento v. D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Diritto penale e processo, 
4/2016. 
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relazione alla specifica questione del prelievo forzoso del sangue, pur essendo evidente, 
anche dai lavori preparatori, la sua intenzione di ampliare i poteri coercitivi per 
l’accertamento dei delitti di omicidio e lesioni gravi e gravissime stradali.  

Si è limitato ad interpolare gli articoli 224 bis e 359 bis c.p.p., inserendo nel primo 
le fattispecie di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p. nel novero di quelle per cui è possibile 
l’esecuzione coattiva, a fini di accertamento peritale, di prelievi di campioni biologici e 
accertamenti medici. 

Nell’articolo 359 bis c.p.p. è stato poi introdotto un comma 3 bis che prevede, in 
caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza da alcol o di 
alterazione da stupefacenti, “l’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio 
ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione 
coattiva se la persona rifiuta di sottoporvisi”.  

I sostenitori della tesi contraria alla possibilità di effettuare il prelievo coattivo 
del sangue ai fini dell’accertamento fanno leva sulla mancata previsione espressa, anche 
nel nuovo testo normativo, di tale modalità e della non percorribilità dell’estensione in 
via analogica11. 

Prima di prendere posizione sul tema, è utile riportare un’altra disposizione 
introdotta dal legislatore con specifico riferimento al reato di cui all’articolo 187 C.d.S. 
in tema di accertamento dello stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze 
stupefacenti. Questo prevede al comma 2 bis che il conducente possa essere sottoposto, 
già sul luogo dell’incidente, ad accertamenti analitici su campioni della mucosa del cavo 
orale o su campioni di fluido del cavo orale. “Qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a 
tale prelievo, gli agenti della polizia stradale … accompagnano il conducente presso strutture 
sanitarie … per il prelievo dei campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami 
necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti”.  

Come si vedrà a breve tale norma è passata indenne al vaglio della Corte 
costituzionale che ne ha sancito la compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione, 
superando alcuni dubbi che qui vengono affrontati con riferimento ai nuovi articoli 224 
bis e 359 bis c.p.p. 

Anche i fautori della tesi contraria all’ ammissibilità del prelievo ematico forzoso 
in realtà non negano che il legislatore della riforma avesse in animo di prevedere tale 
tipo di accertamento, ma fanno leva sul perdurante silenzio serbato nel testo normativo 
per affermare che la mancata previsione espressa non possa essere superata in via 
interpretativa.  

E allora la domanda è se valga, nel caso specifico, il brocardo quod lex voluit dixit 
quod noluit tacuit o se, al contrario, vi sia spazio per giungere ad una soluzione 
affermativa con gli ordinari criteri ermeneutici. 

Come ogni questione interpretativa, anche questa passa attraverso la 
ricostruzione della voluntas legis e non è secondario ricordare che i lavori preparatori 

                                                      
 
11 Così: Linee guida della Procura della Repubblica di Trento, in questa Rivista, 5 aprile 2016; contra Linee 
guida delle Procure della Repubblica di Sondrio e Macerata, in questa Rivista, 18 ottobre 2016; atto di 
indirizzo del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma alla Procure del distretto, inedito.  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4614-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-le-linee-guida-della-procura-di-trento
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4961-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-le-linee-guida-delle-procure-di-santa-maria-capua-ve
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4961-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-le-linee-guida-delle-procure-di-santa-maria-capua-ve
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sono chiarissimi nel mettere in risalto il netto proposito del riformatore di attribuire agli 
inquirenti maggiori poteri coercitivi finalizzati all’accertamento dei reati stradali. 

Nessun commentatore in effetti nega che il riformatore abbia voluto estendere le 
possibilità di accertamenti in qualche misura invasivi, come può dedursi 
dall’introduzione di norme che hanno una ragion d’essere proprio in quanto prevedono 
poteri coercitivi che prima non erano contemplati.  

Certamente hanno colto nel segno quei commentatori che hanno evidenziato il 
non senso delle nuove disposizioni se queste, per l’accertamento specifico dei reati de 
quibus nella forma aggravata, si limitassero a ribadire il contenuto di quanto già previsto 
dal preesistente quadro normativo. 

È altresì innegabile che, se si ritiene che il rifiuto del conducente di sottoporsi 
all’accertamento non possa in alcun modo essere superato, si deve conseguentemente 
giungere alla conclusione che il destino del processo finisce per essere nelle sue stesse 
mani e lo Stato non può che rinunciare al proprio potere di perseguire e punire questi 
specifici reati. 

Se non fosse superabile il rifiuto del conducente di sottoporsi alle analisi, 
verrebbe meno la possibilità stessa di provare il reato ed è intuitivo l’interesse 
dell’indagato a sottrarsi alla ricerca di una prova che può condurre a pesanti condanne. 

Ma tali considerazioni evidentemente non bastano su piano esegetico. 
Il ragionamento deve allora essere condotto sul piano della formulazione 

letterale. 
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 238/96, vagliava una norma del tutto 

priva di indicazioni specifiche in ordine ai tipi di accertamento coattivo consentiti e alle 
sue finalità investigative, per ciò stesso non rispettosa delle garanzie volute dall’articolo 
13 Cost. in tema di libertà personale12.  

Tuttavia, la Corte non ha sostenuto che il prelievo ematico forzoso, in sé 
considerato, sia incompatibile con il dettato costituzionale. Ha solo affermato che “fino a 
quando il legislatore non sarà intervenuto ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà 
personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire l’espletamento della 
perizia ritenuta necessaria a fini processuali, nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse 
possono essere adottate, nessun provvedimento di tal genere potrà essere disposto.” 

Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte ha svolto un ragionamento 
particolarmente prezioso per la soluzione della questione qui dibattuta. Ha in sostanza 
tenuto a distinguere il caso generale disciplinato, in tema di perizia, dal codice di 
procedura penale, da altri più settoriali, suscettibili di diversa soluzione. La Corte ha 
infatti riconosciuto come “«.... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada 
(artt. 186 e 187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza 
probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – abbia 
dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in 
apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della 
concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici,( 

                                                      
 
12 P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVI ed., Milano 2015, 353. 
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..omissis...) disciplina – questa – la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da 
questa Corte (sentenza n. 194 del 1996 citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata 
violazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento 
non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge». 

Nella pronuncia n. 194/1996 il giudice delle leggi aveva escluso l'illegittimità 
costituzionale della disciplina dettata dall’articolo 187 C.d.S. negando il suo contrasto 
con l'articolo 13 della Costituzione e in particolare con il principio della riserva di legge 
e affermando che “la prospettata incostituzionalità potrebbe ritenersi solo ove si potesse 
riscontrare una violazione, da parte di quest'ultima, dei limiti imposti dal rispetto della persona 
umana. E questa corte ha già precisato che il prelievo ematico – ormai di ordinaria 
amministrazione nella pratica medica – non lede la dignità o la psiche della persona così come di 
norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita l'incolumità e la salute (sentenza n. 54 del 
1986).” 

Lo stesso giudice delle leggi, dunque, ha riconosciuto in entrambe le pronunce la 
legittimità della disciplina dettata dal codice della strada che, nell'indicare le modalità 
degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, ne ammette l’esecuzione 
coattiva, senza necessità di preventivo consenso da parte dell'interessato al prelievo di 
campioni13. 

Dalla lettura complessiva di queste pronunce potrebbe legittimamente trarsi la 
conclusione che, laddove il legislatore lascia indeterminata la finalità dell'accertamento, 
la disciplina ne risente al punto da essere in contrasto con la Costituzione. Laddove 
invece le finalità dell’accertamento siano chiare e siano circoscritte le modalità di 
acquisizione, il contrasto con l'articolo 13 della Carta è da escludere.  

Questa premessa di carattere generale spiegherebbe perché la Corte censura 
l'articolo 224 del codice di procedura penale che detta una disciplina generale (e 
generica) sulla perizia disposta dal giudice, e salva invece la specifica procedura 
funzionale all'accertamento dello stato di alterazione del conducente, rilevando che, in 
questo secondo caso, ne risultano perimetrate le finalità e le modalità dell’accertamento 
che, pur essendo invasivo, non lede la dignità della psiche della persona e non ne mette 
in alcun modo in pericolo la vita e l'incolumità della salute. 

Pertanto il prelievo ematico, come altre forme di prelievo di materiale biologico 
da essere vivente, è astrattamente ammissibile, purché il legislatore ne preveda casi e 
modi, circoscrivendo in maniera più dettagliata i poteri coercitivi del giudice14. 

Fatta questa doverosa analisi della giurisprudenza costituzionale, altre 
considerazioni entrano in gioco.  

Pare innegabile che l’articolo 224 bis c.p.p. sia strutturato su due livelli e contenga 
una disposizione di carattere generale per le perizie che richiedono un’attività invasiva, 
all’interno della quale vi è poi una specifica previsione per la perizia che riguardi la 
rilevazione del DNA.  

                                                      
 
13 Così P. BERNAZZANI, Il reato di omicidio stradale: spunti problematici, in Rassegna di giurisprudenza penale 2016, 
sul sito della Corte di Cassazione. 
14 Per approfondire C. GABRIELLI, Il nuovo prelievo coattivo "stradale": tanto rumore per (quasi) nulla?, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, n. 2/2016, p. 821. 
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Esaminando il testo normativo si nota che l’ipotesi generale riguarda il 
compimento di “atti idonei ad incidere sulla libertà personale... o accertamenti medici” 
senza il consenso della persona interessata. Il riferimento al prelievo di capelli, di peli e 
della mucosa del cavo orale è specificamente previsto “ai fini della determinazione del 
profilo del DNA” e non si evince altrimenti che esso sia riferito a qualunque altro tipo 
di perizia.  

A tale affermazione si giunge anche attraverso l’analisi logica del periodo, con 
una incidentale all’interno della proposizione principale ed un aggettivo relativo 
“quale” – riferito ai tre tipi di prelievo – che ha chiaramente una funzione 
esemplificativa, almeno secondo le comuni regole grammaticali della lingua italiana.  

La tesi contraria all’ammissibilità del prelievo forzoso del sangue fa leva sulla 
mancata enunciazione espressa di tale campione biologico tra quelli previsti dal 
legislatore. Ma in tale affermazione si annida – ad avviso di chi scrive – l’equivoco di 
fondo di ritenere che il prelievo di capelli, peli e mucosa di cavo orale sia l’unica modalità 
di acquisizione coattiva di campioni biologici per qualunque tipo di perizia. 

In effetti sembrano vere due conclusioni opposte. La prima è che i tre campioni 
biologici citati sono riferiti soltanto alla perizia in tema di rilevazione del DNA. La 
seconda è che il giudice può ordinare atti incisivi sulla libertà personale per compiere 
qualsiasi altra perizia, diversa da quella che accerta il profilo del DNA, e in queste non 
incontra il limite – che sarebbe irragionevole – di ordinare il prelievo di quei soli tre 
campioni. 

Non è affatto vero, allora, che il prelievo forzoso di capelli, peli e mucosa del cavo 
orale sia il paradigma generale per tutte le perizie possibili.  

Ciò è stato autorevolmente confermato dalla Corte di Cassazione che in un obiter 
dictum, contenuto in una sentenza15 in tema di perizie ex articolo 224 bis c.p.p. ha 
riconosciuto la possibilità di repertare campioni biologici di tutt’altro tipo: “si pensi alla 
necessità di acquisire un frammento di un organo interno per verificare l’incidenza di agenti 
patogeni”. 

 Esiste quindi un sistema generale per le perizie che prevedono il compimento di 
atti idonei ad incidere sulla libertà personale e/o accertamenti medici e poi un 
sottosistema che riguarda specificamente le perizie in tema di DNA. I tre campioni 
biologici citati nella norma riguardano solo quest’ultima. Da qui l’inconferenza del loro 
utilizzo nel caso in cui si debba accertare lo stato di alterazione da assunzione di alcol o 
stupefacenti nei reati di omicidio e lesioni stradali. 

Come in un rapporto di cerchi concentrici, la perizia sul DNA si pone in rapporto 
di species a genus rispetto alle perizie che richiedono atti o accertamenti medici 
potenzialmente invasivi della libertà personale. 

La disposizione dell’articolo 224 bis c.p.p., fino a quando non dovesse cadere 
sotto la scure del Giudice delle leggi per eventuale contrasto con l’articolo 13 della 
Costituzione, ci consegna un sistema, probabilmente non impeccabile sotto il profilo 

                                                      
 
15 Cass., Sez. II, sent. 27 novembre 2014, n. 2476, in CED, Rv. 261865. 
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della tassatività, ma certamente più definito rispetto al vecchio 224 c.p.p. che di definito 
aveva poco. 

 Il punto è se, in nome della esigenza probatoria di accertamento del reato, si 
possa ricorrere ad una lettura sistematica della norma del 224 bis c.p.p. per riempire quel 
gap di tassatività che pure la dottrina vi ha rinvenuto. La questione è se, in quest’ottica, 
possa farsi ricorso ad altre norme dell’ordinamento per recuperare presupposti e finalità 
dell’accertamento.  

Qui entrano in gioco le norme sopra ricordate in tema di circolazione stradale: il 
comma 3 bis dell’art.359 bis c.p.p. e l’articolo 187 comma 3 C.d.S.. 

Nell’articolo 359 bis c.p.p. il legislatore usa, per consentire gli accertamenti 
finalizzati a verificare lo stato di alterazione del conducente, la formula “prelievo 
necessario”, con eventuale “esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di 
sottoporvisi”. Nell’articolo 187 C.d.S., ai fini della prova dell’assunzione di stupefacenti, 
prevede il prelievo di “liquidi biologici” ricomprendendovi anche il fluido del cavo 
orale, che è sostanza biologicamente diversa dalla mucosa.  

È necessario, a questo punto, aprire una parentesi, giacché la questione non può 
essere risolta prescindendo da una valutazione medico-legale della funzionalità dei vari 
campioni biologici rispetto allo scopo. 

La scienza medica è netta nell’affermare che il capello e il pelo sono inidonei ad 
accertare l’assunzione di alcol e droghe per le finalità che qui interessano, mentre la 
mucosa del cavo orale lo è potenzialmente – ma con qualche riserva di ordine pratico – 
solo per gli stupefacenti. 

Questo già rende evidente il non senso di un intervento riformatore che avesse 
limitato i prelievi a questi tre campioni biologici che non servono allo scopo. 

La scienza medica oggi ci dice che la matrice ematica è quella elettiva sia per 
l’alcol che per le droghe, mentre la saliva può esserlo solo per queste ultime16. E allora 
sul piano logico-sistematico, se gli accertamenti coattivi devono essere quelli “necessari” 
allo scopo, quale coerenza può ravvisarsi nel sistema se si interpretano le norme come 
riferite a campioni che necessari non sono? 

 Né ha senso interpretare le norme escludendo la matrice necessaria per 
eccellenza, il sangue che è l’unica sostanza biologica decisiva per un esaustivo 
accertamento dello stato di alterazione da assunzione di alcol o di stupefacenti. 

Tali argomenti paiono più che sufficienti per affermare che il legislatore, con 
specifico riferimento ai reati di omicidio e lesioni (gravi e gravissime) stradali, non ha 
ritenuto di elencare tutti i campioni biologici funzionali alla verifica – anche per non 
cristallizzare la scelta con una previsione specifica che potrebbe essere superata dai 
progressi della scienza medica – ma ha optato per una formula più ampia che 
ricomprendesse tutti quei campioni biologici “necessari” all’accertamento. E il sangue lo 
è più di tutti gli altri.  

                                                      
 
16 Cfr. R. FROLDI, Lezioni di tossicologia forense, V ed., Giappichelli, Torino 2011. 
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Resta vero che il legislatore ha omesso il riferimento specifico alla species 
“prelievo ematico”, ma da una lettura sistematica e combinata è possibile ricomprendere 
il sangue nel genus “liquido biologico” considerato nell’articolo 187 C.d.S.  

Ma all’ammissibilità del prelievo forzoso del sangue può giungersi anche 
attraverso un altro percorso argomentativo.  

Sia per l’accertamento del tasso alcolemico, sia e soprattutto per quello 
dell’alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, 
l’analisi del sangue si pone come strumentale alla verifica. Il sanitario che deve verificare 
se il conducente fosse, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza e/o di alterazione da 
assunzione di sostanze stupefacenti deve compiere un esame strumentale attraverso il 
sangue e – con riferimento al caso degli stupefacenti – un esame clinico per stabilire se 
l’assunzione di tali sostanze abbia determinato un’alterazione psico-fisica. 

Pare indubitabile che tale attività rientri nella nozione, utilizzata dal 224 bis 
c.p.p., di “accertamento medico” per la cui esecuzione il 359 bis c.p.p. consente il 
“prelievo necessario”.  

Con questa lettura sistematica i timori espressi dalla Corte costituzionale 
sembrano salvaguardati, avendo il legislatore previsto, con sufficiente precisione, casi e 
modi di accertamento che giustificano il sacrificio – “in minima misura”, come ammette 
la stessa Corte Cost. nella citata sentenza, laddove parla di pratica medica di ordinaria 
amministrazione che provoca lieve sofferenza17 – della libertà personale rispetto 
all’esigenza dello Stato di perseguire determinati reati connotati da particolare gravità. 

Tale affermazione trova conforto in una pronuncia espressa in termini dalla 
Corte di cassazione in una sentenza che, nel ripercorrere la strada seguita dalla Corte 
costituzionale nelle pronunce riportate, conclude affermando: “Ne consegue che lo stesso 
giudice delle leggi ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della 
disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti 
tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al 
prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richiamata 
sentenza, individuato quali sono i "trattamenti sanitari", c.d. invasivi, consentiti, tra cui il 
prelievo ematico, le modalità previste dall'art. 186 C.d.S., comma 5 per l'accertamento del tasso 
alcolemico trovano il loro fondamento nell'art. 32, comma 2 della Carta Costituzionale” 18. 

D’altra parte sembrano al riparo anche le preoccupazioni espresse in dottrina da 
chi ritiene che anche l’attuale 224 bis c.p.p. presenti seri problemi di tassatività. Al di là 
dei prelievi, infatti, la norma è apparsa eccessivamente permissiva per quel che attiene 
agli accertamenti medici, non circoscritti da alcun presupposto applicativo. “Quel che è 
certo è che la norma sembra mancare di tassatività, quanto al finalismo del 

                                                      
 
17 Nello stesso senso la Corte Costituzionale, 18 marzo 1986, n. 54, in CED, n. mass. 12294, ha evidenziato 
che il prelievo di sangue “ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere eseguito anche 
da un infermiere professionale, non lede né la dignità o la psiche della persona, né mette in alcun pericolo la vita, 
l’incolumità o la salute della persona, salvo i casi patologici eccezionali, che il perito medico –legale sarebbe facilmente 
in grado di rilevare”. 
18 Così Cass., sez. IV, 6 novembre 2012, n. 6755, in CED, RV 254931. 
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provvedimento coercitivo demandato al giudice e quanto al tipo di accertamento 
ritenuto utile allo scopo”19. 

A tale rilievo – formulato sull’articolo 224 bis c.p.p. prima della riforma del 2016 
– sembra legittimo replicare che se è possibile recuperare la compatibilità costituzionale 
della norma all’articolo 13 Cost. attraverso l’indicazione delle finalità cui l’atto deve 
tendere, il risultato oggi può dirsi raggiunto proprio grazie alle nuove norme introdotte 
negli articoli 224 bis e 359 bis comma 3 bis c.p.p. che definiscono nettamente le finalità 
cui il prelievo o l’accertamento devono tendere. La riserva di legge è garantita attraverso 
una lettura sistematica delle norme, mentre la riserva di giurisdizione è oggi assicurata 
dalla necessità di un intervento del giudice in sede di convalida dell’atto urgente 
disposto dal P.M.. 
 

 

4. I profili procedurali. 
 

Ritenuta l’ammissibilità del prelievo coattivo del sangue, si pongono i problemi 
relativi alle modalità della sua effettuazione e alle garanzie personali20.  

Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai 
commi 4 e 5 dell’art. 224 bis c.p.p. e non possono mettere in pericolo la vita, l’integrità 
fisica o la salute della persona, né provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni 
sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In 
ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.  

In tale quadro si inseriscono le attività della polizia giudiziaria, del pubblico 
ministero e del personale sanitario. 

Secondo la disciplina contenuta nel codice della strada, in particolare agli articoli 
186, commi 3 e seguenti e 187, commi 2 e seguenti, la polizia giudiziaria, intervenuta sul 
luogo dell’incidente, effettua dapprima gli accertamenti qualitativi (così detti perché 
sono unicamente in grado di rilevare la presenza di alcol o di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, senza quantificarne il valore ) e poi richiede quelli tecnico-quantitativi. 

Quelli qualitativi devono essere non invasivi e possono essere effettuati anche 
attraverso apparecchi portatili, previamente testati e approvati con regolamento 
ministeriale21.  

Essi non hanno alcun valore di prova circa l'assunzione di sostanze, ma sono 
utilizzabili esclusivamente come strumento precursore per il conseguente avvio dei 
successivi accertamenti. Il fine di questi accertamenti, come specificano le citate norme 
del c.d.s., consiste infatti nell’acquisizione di “elementi utili per motivare l’obbligo di 

                                                      
 
19 Così G. LEO, IL prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l’istituzione della banca dati nazionale 
del DNA, Cit. 
20 Crf. A. BIGIARINI, Gli aspetti processuali più rilevanti: prelievo biologico coattivo, arresto in flagranza e competenza 
del giudice, in Diritto penale e processo, n. 4/216.  
21 Per una panoramica sulle modalità e sul valore degli accertamenti compiuti dalla polizia per la rilevazione 
dello stato di alterazione del conducente, si rinvia a Droghe e alcool nella guida, (a cura di G.B. PIODA, G. 
PROTOSPATARO, M MAZZIOTTI), Egaf, 2015  
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sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4”, ossia agli accertamenti tecnico-
quantitativi in grado di rilevare anche la quantità di alcool o di sostante stupefacenti o 
psicotrope. 

Gli accertamenti qualitativi non sono obbligatori, ma qualora la p.g. li richieda, 
determinano un obbligo per il conducente il cui rifiuto configura, ai sensi degli art. 186, 
comma 7, C.d.S. e 187, comma 8, C.d.S., un reato contravvenzionale. La prima delle due 
norme prevede la sanzione “in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3...”, 
mentre la seconda “in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 2...”. In entrambi i 
casi, quindi, la responsabilità è prevista già per il rifiuto dell’accertamento qualitativo, 
oltre, ovviamente, a quella derivante dal rifiuto di quelli successivi. 

Il risultato degli accertamenti qualitativi costituisce l’indizio di reato che 
legittima la prosecuzione delle indagini alla ricerca della conferma. Il loro carattere 
preliminare esime gli operanti dall’obbligo di dare avviso al soggetto controllato della 
facoltà di farsi assistere da un difensore22. Proprio perché accertamenti preliminari, essi 
non rientrano nell'alveo di quelli previsti dall'articolo 354 c.p. e non richiedono, quindi, 
l'avviso ex articolo 114 bis. disp. att. c.p.p.23. 

Le norme chiariscono che il rifiuto o l’impossibilità di compiere gli accertamenti 
qualitativi non impediscono il proseguimento delle operazioni. Infatti, sia l’art. 186, 
comma 4 sia l’art. 187, commi 2-bis e 3, C.d.s., precisano che gli accertamenti tecnico-
quantitativi possono svolgersi anche in ogni caso di incidente o sulla base di altri motivi 
che la polizia giudiziaria abbia per ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato 
di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool ovvero sotto l’effetto di 
sostanze stupefacenti o psicotrope.  

Circa la modalità degli accertamenti tecnico-quantitativi va tenuto presente che 
la metodica prescritta e normalmente usata per misurare lo stato di ebbrezza alcolica è 
quella della prova spirometrica misurando mediante etilometro, ove il conducente non 
vi si opponga, la concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata. La nostra 

                                                      
 
22 Cass, SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, in CED, RV 263024: “In tema di disciplina della circolazione stradale, 
la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona 
sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall'art. 186, comma terzo, cod. strada, in 
quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, 
restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p.”. Per approfondimenti, cfr. A. IPPOLITI, 
Guida in stato di ebbrezza. Sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti, CEDAM, 2013. 
23 Così Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, cit.: “Occorre tuttavia rimarcare che, prima che si proceda ad 
accertamento mediante etilometro, e proprio al fine di verificare i presupposti per darvi luogo, gli organi di polizia – 
come chiarito anche dalla Circolare del Ministro dell'Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/A/42175/109/42 – hanno 
facoltà di sottoporre il conducente «ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi 
portatili». Questi accertamenti, di natura discrezionale e affatto preliminari all'acquisizione di elementi indiziari 
riferibili alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza contemplate dall'art. 186, comma 2, cod. strada, non rientrano, 
evidentemente, in quelli presi in considerazione dall'art. 354 c.p.p.; sicché per essi non è luogo a procedere 
all'avvertimento ex art. 114 Dip. att. c.p.p. In questo senso va intesa, e può comunque ricevere condivisione, la linea 
giurisprudenziale secondo cui l'avvertimento ex art. 114 cit. va dato solo quando l'organo di polizia ritenga di desumere 
dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e non 
quando esso sia svolto in via meramente "esplorativa" (Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rizzi, Rv. 239404; nella stessa 
linea, Sez. 4, n. 16553 del 26/01/2011, Pasolini, Rv. 250310)”. 
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giurisprudenza riconosce senza tentennamenti valore di prova all’alcoltest, anche se 
effettuato a distanza di alcune ore purché in tal caso vi sia un apprezzabile connessione 
tra condotta del conducente e l’incidente e non vi sia soluzione di continuità tra il sinistro 
ed il reperimento del responsabile24. 

Lo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostante stupefacenti o 
psicotrope è vagliato mediante accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero 
analitici su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati a cura di personale sanitario 
ausiliario delle forze di polizia, ovvero su campioni di fluido del cavo orale25. 

Prima di svolgere gli accertamenti tecnico-quantitativi il conducente deve essere 
informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi degli artt. 114 
disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p.26.  

L’omesso avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della 
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, poiché in violazione dell'art. 114 disp. 
att. c.p.p., costituisce nullità a regime intermedio che può essere tempestivamente 
dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo 
periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado27. 

Sull’avviso al difensore, una recente sentenza della Cassazione a sezioni unite ha 
tuttavia chiarito, nel più generale contesto degli accertamenti urgenti, “che la polizia 
giudiziaria non abbia alcun obbligo di avvertire il difensore indicato dall’indagato, né di procedere 
alla sospensione delle operazioni fino al momento dell’arrivo del difensore (a meno che non si tratti 
di un tempo limitato, compatibile con l’urgenza dell’atto)”28. 

Su tale orientamento si colloca quella giurisprudenza secondo cui “In tema di 
guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) 
costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza 
diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la 
persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia”29. 

                                                      
 
24 Sul valore di prova dell’alcoltest, fra le tante Cass, sez. IV, sent. 24 marzo 2011, n. 17463, in CED, RV 
250324; Cass., sez VI, sent. 16 giugno 2015, n. 35594, in CED, RV 244665. Per una valutazione di diritto 
comparato, R. DEL MONACO, La prova dell'alterazione alla guida. Una comparazione tra Italia e Germania, in Dir. 
pen. cont. – Riv. Trim, n. 4/2015. 
25 Sulle operazioni da compiersi a cura della polizia si rinvia a G. PROTOSPATARO, Omicidio stradale e lesioni 
personali stradali, Egaf 2016. 
26 Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, cit.: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente 
di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in 
violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 
180 e 182, comma secondo, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado”. 
Per un commento alla pronuncia, v. F. PICCICHÈ, Le Sezioni Unite si pronunciano sulla nullità per omesso 
avvertimento del diritto al difensore nell’esecuzione dell’alcoltest, in questa Rivista, 4 marzo 2015.  
27 Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2015, n. 5396, in C.E.D., RV 263023; Cass., Sez. 3, sent. 2 luglio 2015, n. 39186, 
CC, in C.E.D., RV 264843. 
28 Cass., SSUU, sent. 29 gennaio 2016, n. 15453, CC, in C.E.D., RV 266335. 
29 Cass., Sez. 4, sent. 6 dicembre 2013, n. 7967, in C.E.D., RV 258614. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3474-la-prova-dell-alterazione-alla-guida-una-comparazione-tra-italia-e-germania
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3714-le-sezioni-unite-si-pronunciano-sulla-nullita-per-omesso-avvertimento-del-diritto-al-difensore-nell
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3714-le-sezioni-unite-si-pronunciano-sulla-nullita-per-omesso-avvertimento-del-diritto-al-difensore-nell
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 In ogni caso l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere 
da un difensore per l'effettuazione dell'alcoltest non ricorre se l'imputato ha rifiutato di 
sottoporsi all'accertamento30. 

L'articolo 359 bis comma 3 bis, con specifico riferimento ai reati di omicidio e 
lesioni stradali riprende ed amplia i poteri attribuiti alla polizia stradale dall'articolo 187 
comma 3 c.d.s. e prevede che la p.g., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli 
accertamenti e vi sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o 
irreparabile pregiudizio alle indagini, possa procedere all’accompagnamento 
dell'interessato presso le più vicine strutture sanitarie31. 

Preliminarmente la p.g. è tenuta a richiedere al pubblico ministero 
l’autorizzazione all’accompagnamento e all’esecuzione coattiva delle operazioni. Se 
questa è data in forma orale, dovrà essere confermata dal P.M. con un decreto motivato 
contenente, fra l’altro, l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da 
effettuare e delle ragioni che li rendono assolutamente indispensabili per la prova dei 
fatti.  

Nel rispetto della riserva di giurisdizione, è previsto che entro le quarantotto ore 
successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali 
ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto 
e comunque entro le 48 ore successive32. 

Per disposizione del medesimo articolo 359 bis comma 3 bis c.p.p., la polizia 
giudiziaria deve dare tempestiva notizia del decreto e delle operazioni da compiersi al 
difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare 
pregiudizio nel compimento delle operazioni. 

L'avviso è necessario anche nell’ipotesi in cui il soggetto abbia prestato 
consenso ai sanitari all’operazione di prelievo, giacché tale manifestazione di 
disponibilità si pone su un piano diverso rispetto alle garanzie processuali alle quali la 
persona ha diritto indipendentemente dallo specifico consenso prestato sul piano 
sanitario. In tale particolare ipotesi, secondo il ragionamento sviluppato dalla S.C., 
quando l’accertamento del tasso alcolemico sia stato richiesto alla struttura sanitaria 
dalla p.g. perché funzionale all’accertamento del reato, quest’ultima avrà comunque 
l’obbligo di avvertire la persona potenzialmente indagata che ha facoltà di farsi 
assistere da difensore di fiducia33. 

                                                      
 
30 Cass., Sez. 4, sent. 13 maggio 2016, n. 34470, in C.E.D., RV 267877. 
31 Sui presupposti dell'accompagnamento, vedi A. CAMON, La disciplina delle indagini genetiche, in Cass. pen., 
2014, 1439. 
32 Per una comparazione con la disciplina vigente nell'ordinamento giuridico tedesco, v. R. DEL MONACO, La 
prova dell'alterazione alla guida. Una comparazione tra Italia e Germania, cit. 
33 Così Cass.,  sez. F, sent. 6 agosto 2015, n. 34886, in C.E.D., RV 264728, secondo cui la p.g., ai sensi 
dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. darà quindi, prima del compimento delle operazioni, avviso alla persona 
che ha facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia “senza tuttavia che sia necessario preventivamente 
procedere, alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, se nominato, non 
sia comparso”.  
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 Qui si pone un altro problema sollevato in giurisprudenza, afferente alla 
distinzione tra dissenso espresso e mancato consenso34. La Corte di legittimità ha posto 
un distinguo tra esplicito rifiuto del conducente di sottoporsi al prelievo ematico e la 
semplice mancanza di consenso, affermando, in relazione al reato di guida in stato di 
ebbrezza che, in caso sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su 
richiesta della polizia giudiziaria della verifica del tasso alcolemico a fini penali è 
utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso, purché costui non 
abbia opposto un esplicito rifiuto35. La Corte fonda il proprio assunto sulla circostanza 
che il reato di cui all'articolo 186 comma 7 C.d.S. è imperniato sul rifiuto e non anche 
sulla semplice assenza di consenso, sicché l'opposizione dell'interessato all'esecuzione 
del prelievo acquisirebbe rilevanza soltanto ove si concretizzasse in un dissenso espresso 
e non anche nel caso di mancato consenso. Tale ragionamento non potrebbe comunque 
essere seguito nel caso in cui la persona coinvolta in un incidente stradale venga 
trasportata in ospedale in stato di incoscienza, giacché in tal caso viene a mancare il 
presupposto stesso di qualunque manifestazione di volontà, ossia la previa 
informazione delle finalità penali per cui il prelievo viene effettuato.  

Resta fermo che, secondo costante orientamento del giudice di legittimità, 
nessun consenso a fini probatori è richiesto per effettuare un prelievo ematico per scopi 
sanitari durante il ricovero presso la struttura ospedaliera a seguito di incidente 
stradale. In questi casi il prelievo è dettato da ragioni terapeutiche e non direttamente 
connesso all’accertamento di un reato e i suoi risultati “sono utilizzabili nei confronti 
dell’imputato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e 
restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso”36. 

Il quadro delle disposizioni procedurali è completato dalla norma, contenuta 
nell’ultima parte dell’articolo 359 bis, comma 3 bis, c.p.p. secondo cui le operazioni 
devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 
dell'articolo 224 bis. In particolare gli accertamenti, anche quelli coattivi, devono essere 
eseguiti nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità 
di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.  

L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente 
necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. 
Ai sensi dell’articolo 132 c.p.p., richiamato dal 224 bis, la persona sottoposta ad 
accompagnamento coattivo non può essere tenuto a disposizione oltre il compimento 
dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua 
presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le 24 ore.

                                                      
 
34 Per una trattazione ampia della tematica del consenso cfr. AA.VV, Trattato di Biodiritto. Il governo del corpo. 
35 Cass., Sez. 4, sent. 6 novembre 2012, n. 6755, in C.E.D., RV 254931. Per un commento alla pronuncia v. M. 
STRAMAGLIA, Revirement della cassazione sulla legittimità dei prelievi ematici per l'accertamento del tasso alcolemico: 
non serve il consenso, basta che manchi il dissenso, in questa Rivista, 26 febbraio 2013. 
36 Cass., sez IV, n. 1827/2009; Cass., sez IV, n. 4118/2008. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/2112-revirement-della-cassazione-sulla-legittimita-dei-prelievi-ematici-per-l-accertamento-del-tasso-alc
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2112-revirement-della-cassazione-sulla-legittimita-dei-prelievi-ematici-per-l-accertamento-del-tasso-alc
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SOMMARIO: 1. La sentenza “Scurato”: l’uso del captatore informatico nei soli procedimenti per delitti di 
criminalità organizzata. – 2. La necessità del nuovo strumento per lo svolgimento delle indagini. – 3. La 
funzione di garanzia del decreto di autorizzazione delle intercettazioni. – 4. Il pericolo di 
strumentalizzazione del reato associativo. – 5. La principale obiezione alla soluzione delle Sezioni unite. La 
scelta profonda della sentenza Scurato. – 6. La nozione di criminalità organizzata. – 7. L’uso del captatore 
per la funzione di Keylogger. – 8. La captazione delle e-mail “parcheggiate”, di quelle “bozza” e delle “chat” 
non contestualmente al loro svilupparsi. – 9. Le principali iniziative legislative in materia di captatore 
informatico. 

 
 
1. La sentenza “Scurato”: l’uso del captatore informatico nei soli procedimenti per 
delitti di criminalità organizzata.  

  
Poche questioni hanno suscitato un dibattito tanto animato come quella 

dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni compiute tramite un software del tipo 

                                                      
 
* Il contributo costituisce il testo della relazione tenuta dall’Autore al Convegno “Lo stato dell’arte in tema di 
intercettazioni telefoniche ed ambientali, tra nuove tecnologie, ritardi del legislatore, giurisprudenza suppletiva ed 
esigenze di tutela del diritto di difesa”, organizzato dalla Camera penale di Napoli il 16 febbraio 2017. 

Abstract. La sentenza delle Sezioni unite “Scurato”, piuttosto che segnare il definitivo 
superamento dei problemi interpretativi sull’ammissibilità delle intercettazioni per mezzo del 
cd. “captatore informatico”, impone di affrontare nuove questioni come il pericolo di 
“strumentalizzazione” del delitto associativo, la difficoltà di qualificare l’uso” che è stato fatto 
del “trojan nella specifica indagine, il suo impiego per l’acquisizione di e-mail “parcheggiate” 
nell’account o per la registrazione delle “chat”. Esse sottendono un tema fondamentale della 
disciplina delle intercettazioni: il recupero della funzione di garanzia del decreto che autorizza 
il mezzo di ricerca della prova.  
  

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1467385524Cass_26889_16_Scurato.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1467385524Cass_26889_16_Scurato.pdf
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definito simbolicamente “trojan horse”1. Sebbene rare siano state le pronunce che si sono 
confrontate con questo genere di programmi, chiamato anche “captatore informatico” o 
“agente intrusore”2, il tema ha attratto l’attenzione degli studiosi che hanno 
immediatamente percepito le potenzialità del nuovo mezzo tecnologico.  

Con la sentenza pronunciata il 28 aprile 20163, le Sezioni Unite hanno posto un 
punto fermo, aprendo all’impiego dello strumento per la realizzazione di intercettazioni 
“tra presenti”4 nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata. In questi casi, 
infatti, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del decreto legge n. 151 del 1991, 
convertito dalla legge n. 203 del 1991, che, derogando ai presupposti fissati dall’art. 266, 

                                                      
 
1 In dottrina hanno affrontato il tema, tra gli altri, ATERNO, Digital forensics (investigazioni informatiche), in 
Digesto pen., Agg. VIII, Torino, 2014, 217; FLOR, Lotta alla “criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi 
diritti fondamentali nell’era di internet, in questa Rivista, 22 settembre 2012; IOVENE, Le cd. perquisizioni on line: 
tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale, in questa Rivista, 27 febbraio 2014; LORENZETTO, 
Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante “captatore informatico”, nota a Trib. Palermo, Sez. 
riesame, ord. 11 gennaio 2016, Pres. est. Gamberini, in questa Rivista, 24 marzo 2016; MARCOLINI, Le cosiddette 
perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche), in Cass. pen. 2010, 2855; Id., Le indagini atipiche a contenuto 
tecnologico nel processo penale: Una proposta, in Cass. pen. 2015, 760 e ss.; TESTAGUZZA, I sistemi di controllo remoto: 
tra normativa e prassi, in Dir. pen. proc. 2014, 759; TORRE, Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze 
investigative e tutela dei diritti fondamentali, in Dir. pen. proc. 2015, 1163; TROGU, Le intercettazioni di 
comunicazioni a mezzo Skype, in Proc. pen. giust. 2014, 102.  
2 I precedenti di legittimità sono rappresentati da Cass. Sez. V, 14 ottobre 2009 n. 16556 (dep. 29 aprile 2010), 
Virruso, in CED Cassazione n. 246954, che ha giudicato legittimo il decreto del pubblico ministero di 
acquisizione in copia, attraverso l'installazione di un captatore informatico, della documentazione 
informatica memorizzata nel "personal computer" in uso all'imputato e installato presso un ufficio pubblico 
e da Cass. Sez. VI, 26 maggio 2015 n. 27100 (dep. 26 giugno 2015), Musumeci, in CED Cassazione n. 265654 
che ha giudicato legittimo l’impiego dello strumento solo quando il decreto autorizzativo individui con 
precisione i luoghi in cui espletare l'attività captativa. Nella giurisprudenza di merito, si segnala un decreto 
del G.i.p. del Tribunale di Napoli, Sez. IV, adottata nella vicenda denominata dagli organi di stampa “P4” 
per il quale si rinvia a Testaguzza, Sistemi di controllo remoto: fra normativa e prassi, cit. e a TORRE, Il virus di 
Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, cit.  
3 Cass., Sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889 (dep. 1 luglio 2016), Scurato, in Arch. nuova proc. pen. 2017, 76 e ss. 
con nota di A. CAMON, Cavalli di troia in Cassazione; in Cass. pen. 2016, p. 2274-2288, con nota di A. BALSAMO, 
Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea; in Il Diritto 
dell'informazione e dell'informatica, 2016, 88, con nota di CORASANITI, Le intercettazioni "ubiquitarie" e digitali tra 
garanzia di riservatezza, esigenze di sicurezza collettiva e di funzionalità del sistema delle prove digitali; in Proc. pen. 
giust., 2016, fasc. 5, 21, con nota di FELICIONI, L'acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: 
evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma. Sulla sentenza si veda anche GAITO – FÙRFARO, Le nuove 
intercettazioni “ambulanti”: tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività , in 
Arch. pen. 2016, II, 309; CISTERNA, Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata. Note ipogarantistiche a margine 
della sentenza Scurato delle Sezioni unite, in Arch. pen. 2016, II, 331; FILIPPI, L’ispe-perqui-intercettazione 
“itinerante”: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi, ma sbagliano la terapia (a proposito del captatore informatico), in 
Arch. pen. 2016, II, 348; PICOTTI, Spunti di riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle 
intercettazioni mediante captatore informatico, in Arch. pen. 2016, II, 354; LASAGNI, L’uso di captatori informatici 
(trojans) nelle intercettazioni “fra presenti”, in questa Rivista, 7 ottobre 2016.  
4 Le Sezioni unite hanno precisato che l’espressione “intercettazioni ambientali” è invalsa nella prassi in 
un’epoca in cui detto genere di captazioni necessitava dell’apposizione di un mezzo tecnologico in un 
preciso ambiente, mentre il codice di rito, con maggiore precisione, utilizza la locuzione intercettazioni “tra 
presenti”, a riprova che la determinazione del luogo in cui avvengono le rilevazioni non è un presupposto 
di legittimità del provvedimento. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/1676-lotta-alla-criminalita-informatica-e-tutela-di-tradizionali-e-nuovi-diritti-fondamentali-nell-era-d
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1676-lotta-alla-criminalita-informatica-e-tutela-di-tradizionali-e-nuovi-diritti-fondamentali-nell-era-d
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3226-le-cd-perquisizioni-online-tra-nuovi-diritti-fondamentali-ed-esigenze-di-accertamento-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3226-le-cd-perquisizioni-online-tra-nuovi-diritti-fondamentali-ed-esigenze-di-accertamento-penale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4577-il-perimetro-delle-intercettazioni-ambientali-eseguite-mediante---captatore-informatico-
http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/Contenuti/RIVISTE/VECCHIO_SITO/31/articolo_329.pdf
http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/Contenuti/RIVISTE/VECCHIO_SITO/31/articolo_329.pdf
http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/Contenuti/RIVISTE/Riviste%20pdf/2016/5_2016/18_Felicioni.pdf
http://www.processopenaleegiustizia.it/materiali/Contenuti/RIVISTE/Riviste%20pdf/2016/5_2016/18_Felicioni.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
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comma 2, cod. proc. pen., consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, 
senza necessità di preventiva indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla 
dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto5. Al contrario, è stato escluso 
l’utilizzo del mezzo per reati diversi perché, non essendo possibile prevedere i luoghi di 
privata dimora nei quali il dispositivo elettronico potrebbe essere introdotto, non si può 
verificare il rispetto della condizione di legittimità richiesta dall’art. 266, comma 2, cod. 
proc. pen. 

Lungi dal segnare la definitiva soluzione di ogni problema interpretativo 
sull’ammissibilità dell’uso del mezzo tecnologico nelle indagini, questa decisione  
stimola nuove riflessioni e impone di affrontare nuove questioni. 

 
 

2. La necessità del nuovo strumento per lo svolgimento delle indagini. 
 
Le Sezioni unite hanno cercato un punto di equilibrio tra gli interessi 

contrapposti, fissando i limiti necessari per garantire un impiego del nuovo mezzo 
compatibile con il rispetto dei diritti individuali. 

Una chiusura non sarebbe stata proponibile perché avrebbe significato non 
comprendere che i nuovi strumenti di comunicazioni sono a disposizione di chiunque. 
È ormai comune l’uso della messaggistica su computer o su smartphone (chat, audio, 
video); tutti usiamo Whatsapp, che ha soppiantato in breve tempo gli SMS, i quali, 
peraltro, resistono potendo contare su una nicchia di “affezionati”; per molti è usuale 
servirsi per le chiamate vocali o quelle video di sistemi Voip e non del normale telefono6.  

È diffuso, per esempio, l’impiego di Snapchat. Si tratta di un’applicazione che 
permette di scambiarsi foto e brevi video che vengono cancellati automaticamente al 
termine della visualizzazione. Permette inoltre di “chattare” in tempo reale e di 
condividere album pubblici di foto e video accessibili da tutti i propri contatti per un 
periodo di 24 ore. 

È analogamente comune l’utilizzo di Telegram, un servizio di messaggistica 
istantanea basato su cloud. Alle conversazioni (chat) classiche che rimangono in chiaro 
sui server della società che eroga il servizio, è stata aggiunta la cifratura end-to-end (cioè 
punto-punto), ossia fra i due dispositivi coinvolti nella conversazione e non sui server. 

L’indirizzo, ormai inarrestabile, infatti, è verso l’impiego nelle comunicazioni 
informatiche di sistemi di cifratura evoluti per aumentare la privacy. Tutti abbiamo 
ricevuto il messaggio di Whatsapp: “I messaggi che invii in questa chat e le chiamate sono ora 

                                                      
 
5 La questione proposta alle Sezioni Unite, sollevata dalla Sesta Sezione con ordinanza del 10 marzo 2016, n. 
13884, è stata così sintetizzata nella sentenza: «Se – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 cod. pen., 
pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – sia consentita 
l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore 
informatico” in dispositivi elettronici portati (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.)». 
6 Il trojan è considerato uno strumento d’indagine “imprescindibile” per superare la difficoltà di intercettare 
le comunicazioni VOIP – acronimo di Voice Over Internet Protocol – ed i flussi di comunicazioni gestite da 
Internet service provider americani come Microsoft, Google, Yahoo ed Apple da CAJANI, Odissea del captatore 
informatico, in Cass. pen. 2016, 4143. 
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protetti con la crittografia end-to-end. Tocca per maggiori informazioni”. Questa informazione 
segna un ulteriore passo in avanti: la sicurezza della conversazione si sposta 
dall’inviolabilità del server a quella del dispositivo “servito”; la chiave di cifratura è nota 
solo agli interlocutori, cioè agli apparecchi in contatto; il server non archivia e non legge 
i messaggi (o, quanto meno, dichiara di non farlo).  

A questo punto, come si intuisce, l’uso del captatore è indispensabile nel corso 
delle indagini per carpire una parte quantitativamente rilevante delle comunicazioni tra 
le persone che, senza penetrare il dispositivo di uno degli interlocutori, sfuggirebbero 
ad ogni possibilità di ascolto, persino con la collaborazione delle imprese che erogano i 
servizi.  

Anche i mezzi tecnologici usati nelle inchieste, di conseguenza, debbono 
evolversi. Pensare che l’attività investigativa debba essere tenuta fuori da queste 
tecnologie è semplicemente anacronistico, oltre che oltremodo pericoloso perché limita 
l’efficacia delle inchieste giudiziarie.  

Non bisogna pensare che l’impiego dello strumento informatico sia facile. 
Dal punto di vista tecnico vanno affrontati una serie di problemi (per esempio, 

l’eccessivo uso delle batterie dei dispositivi portatili, la necessità di sfuggire agli 
antivirus e ai firewall). Bisogna superare, in particolare, i limiti che i tecnici hardware 
hanno impostato sul dispositivo per impedire la modificazione delle impostazioni del 
sistema. Si devono eseguire, per usare il gergo informatico, processi di Rooting, in 
ambiente Android, o Jailbreak, per chi usa il sistema Ios, perché si deve installare un genere 
di programma che richiede “permessi da amministratore”. Non sempre questo è 
possibile “da remoto” e, dunque senza accedere materialmente al dispositivo. 

Tutto ciò, come è comprensibile, comporta un costo ingente, che necessariamente 
fa aumentare la spesa necessaria per compiere indagini7. 

 
 

3. La funzione di garanzia del decreto di autorizzazione delle intercettazioni. 
 
Sebbene limiti l’impiego del nuovo mezzo tecnologico ai soli reati più gravi, la 

decisione delle Sezioni unite ha provocato critiche, anche decise. Tra esse merita di essere 
segnalata la “Denuncia dei rischi connessi all’installazione occulta di virus informatici su 
smartphone e tablet per finalità di indagine penale”, formulata da alcuni docenti 
dell’Università di Torino con la quale, traendo spunto dalla preoccupazione ingenerata 
dalla affermata legittimità, sia pure a determinate condizioni, del mezzo di ricerca della 
prova, si è auspicato l’intervento del legislatore con specifiche disposizioni volte a 
regolare la materia, realizzando un adeguato bilanciamento dei principi costituzionali e 
convenzionali coinvolti8. 

                                                      
 
7 Il tema dei costi, in particolare per l’aggiornamento dei programmi di intrusione, è sottolineato, tra gli altri, 
da MILOSA, Sos antiterrorismo: “WhatsApp sfugge alle intercettazioni”, in Il Fatto quotidiano, 13 ottobre 2016. 
8 La denuncia è reperibile in rete nel sito istituzionale dell’Università di Torino.  

http://www.dg.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=goux
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Diversamente9, è stato rivolto un invito a distinguere l’uso di tale tecnica per 
effettuare intercettazioni ambientali dal suo impiego per perquisire a distanza gli archivi 
di computer, tablet, smartphone. Sotto quest’ultimo aspetto è stato affermato che «l’ipotesi 
fuoriesce addirittura dal raggio d’azione degli art. 14 e 15 Cost.» e, dunque, non 
basterebbe una disciplina normativa, ma sarebbe necessario l’affermazione di un nuovo 
(ed inedito) diritto fondamentale all’uso libero e riservato delle tecnologie informatiche. 
Non consistendo in una intrusione fisica in una privata dimora, infatti, le perquisizioni 
on-line non minacciano il domicilio. Frugare fra i file contenuti in un hard disk, inoltre, è 
attività diversa dal carpire il flusso di una corrispondenza o di un dialogo in atto, che 
non lede la libertà e la segretezza delle comunicazioni. In questa prospettiva, è stata 
indicata a modello l’elaborazione della Corte costituzionale tedesca che, in una nota 
sentenza del febbraio 2008, ha affermato un apposito diritto fondamentale (“il diritto 
all'uso riservato e confidenziale delle tecnologie informatiche”), derivato dalla dignità della 
persona, matrice dei diritti fondamentali10.  

In relazione al primo profilo, cioè all’uso del captatore per compire 
intercettazioni, invece, in presenza della base legale individuata dalla Suprema Corte, 
non si pone la necessità di un intervento del legislatore. Semmai si avverte il rischio di 
abusi investigativi per mezzo del grimaldello della “criminalità organizzata”11.  

Di questo pericolo, invero, sono perfettamente consapevoli le Sezioni unite. 
Riconoscendo la forza intrusiva del mezzo usato sulle prerogative individuali, la 

Corte ha precisato che «la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di 

                                                      
 
9 ORLANDI, Osservazioni sul Documento redatto dai docenti torinesi di procedura penale sul problema dei captatori 
informatici, in Archivio pen. (web), 25 luglio 2016. 
10 Si tratta della sentenza del Bundesverfassungsgericht 27 febbraio 2008, in Riv. trim. dir. pen. econ., 3, 2009, 679 
e ss., con nota di FLOR, Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla c.d. online 
durchsuchung con la quale è stata riconosciuta l’inadeguatezza dei diritti a tutela delle libertà di domicilio e 
delle comunicazioni a dare copertura sufficiente allo spazio digitale, ed è stato inaugurato un nuovo diritto 
costituzionale riconducibile alla c.d. “autodeterminazione informativa” e “sicurezza informatica”, 
quest’ultima da intendersi anche come integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni trattate da 
sistemi informatici, fondato sulla dignità umana dell’individuo e dell’utente “informatico”. Nel 2016 è 
intervenuta un’altra pronuncia (Bundersverfassungsgericht, I Senato, 20 aprile 2016, 1 BVR 966/09, 1 BVR 
1140/09, in questa Rivista, 8 maggio 2016, sulla quale sia consentito il rinvio a GIORDANO-VENEGONI, La Corte 
Costituzionale tedesca sulle misure di sorveglianza occulta e sulla captazione di conversazioni da remoto a mezzo di 
strumenti informatici), con la quale è stato ribadito che, anche nel caso di investigazioni compiute per mezzo 
di strumenti tecnologici che garantiscono l’accesso da remoto ai sistemi informatici, va garantito il nucleo 
della vita privata (“Kernbereich privater Lebensgestaltung” nella versione originale tedesca, “core area of private 
life”, nella traduzione inglese del comunicato stampa della Corte), non tutelato adeguatamente, secondo la 
Corte, dal paragrafo 20k della legge federale denominata “Bundeskriminalamtgesetz” – BKAG – che disciplina 
i compiti e l'attività della forza di polizia federale, la quale prevede il controllo dei dati raccolti ad opera del 
personale dell’ufficio federale di polizia penale e non di soggetti esterni e indipendenti. Al riguardo, infatti, 
va segnalato che la disciplina delle intercettazioni in Germania è caratterizzata dall'intangibilità assoluta del 
nucleo caratterizzante la vita privata e dal controllo politico-parlamentare (cfr. RUGGERI, Le intercettazioni e 
la sorveglianza di comunicazioni e dati nei Paesi di area tedesca, in AA.VV., Le intercettazioni di conversazioni, Un 
problema cruciale per la civiltà e l'efficienza del processo e per le garanzie dei diritti, Atti del Convegno 
dell'Associazione tra gli studiosi della procedura penale, Milano, 2007, 218).  
11 ORLANDI, Osservazioni sul Documento redatto dai docenti torinesi di procedura penale sul problema dei captatori 
informatici, cit. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4703-la-corte-costituzionale-tedesca-sulle-misure-di-sorveglianza-occulta-e-sulla-captazione-di-conversa
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criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi 
indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo 
rigoroso». 

In questa prospettiva ritorna un tema fondamentale: la necessità di recuperare la 
funzione di garanzia del decreto che autorizza le intercettazioni.  

L’impiego del mezzo altamente tecnologico, infatti, non muta il problema 
principale della disciplina delle intercettazioni. Il bilanciamento tra i diritti costituzionali 
confliggenti, individuali e collettivi, deve intervenire nella motivazione del 
provvedimento autorizzativo12.  

Pur dovendo essere sobria e, dunque, potendo consistere in quella “minima 
necessaria a chiarire le ragioni del provvedimento”13, la motivazione del decreto deve 
spiegare che il mezzo di ricerca della prova “è assolutamente indispensabile ai fini della 
prosecuzione delle indagini” rispetto ad una determinata, specifica e seria ipotesi 
delittuosa14. Come ha suggerito da tempo la Suprema Corte15, il giudice deve dare conto 
della ragione dell’intrusione nella sfera della libertà di comunicare di una determinata 

                                                      
 
12 Secondo Cass. pen, Sez. VI, 20 ottobre 2009 (dep. 31 dicembre 2009) n. 50072, in Giur. It. 2010, 12, 2649, «la 
imprescindibile funzione del giudice, cui è demandato lo scrutinio dei presupposti di attivabilità delle 
intercettazioni, è quella di affermare in ogni momento il rispetto della legalità del procedimento e non certo 
quella di prestarsi a “facili aggiramenti” delle norme di legge per compiacere alle richieste del pubblico 
ministero o di chicchessia». 
13 Cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2004, n. 24229, in Guida al diritto 2004, 26, 76, secondo cui è 
sufficiente che il giudice indichi i dati da lui ritenuti decisivi e non è necessario operare uno specifico esame 
critico dell'intero contesto sottoposto al suo esame. Il giudice, tuttavia, deve compiere autonoma valutazione 
delle richieste degli organi investigativi e non limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del 
contenuto delle norme che disciplinano l’assunzione del mezzo probatorio (Cass. pen., Sez. VI, 22 dicembre 
1998, n. 4057, in Cass. pen. 2000, 3353). 
14 Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 10902, in CED Cassazione n. 246688, secondo cui “il presupposto dei 
gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come 
vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, 
essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità 
dell'avvenuta consumazione di un reato”. In questi termini, tra le altre, Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2005, n. 10881, 
in Guida al diritto 2005, 16, 82; Cass. pen., Sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, in Riv. pen. 2005, 1018). La 
valutazione della particolare serietà dell’ipotesi delittuosa non implica un’esposizione analitica di tutti gli 
elementi indiziari (è sufficiente solo una ricognizione sommaria), né impone un vaglio critico di tutti gli 
elementi, che condurrebbe alla valutazione probatoria del fondamento dell’accusa (Cass. pen., Sez. VI, 7 
novembre 2006, n. 42178, in Arch. nuova proc. pen. 2007, 5, 669; Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 1997 n. 2873, in 
CED Cassazione n. 208757). Il presupposto dei “gravi indizi di reato”, dunque, non ha una connotazione 
“probatoria”, in chiave di prognosi di colpevolezza, ed esige un vaglio di particolare serietà delle esigenze 
investigative. Tali esigenze tuttavia vanno riferite ad uno specifico fatto costituente reato, in modo da 
circoscrivere l’ambito di possibile incidenza dell’interferenza nelle comunicazioni private altrui (cfr. NAPPI, 
Sull’abuso delle intercettazioni, in Cass. pen. 2009, 471).  
15 Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722, in Giur. It. 2010, 5, 1186. La vicenda riguardava la declaratoria 
di inutilizzabilità per mancanza di motivazione di alcuni decreti di intercettazioni redatti con una 
motivazione per relationem alla richiesta del PM, senza che fosse dato conto delle ragioni per cui erano 
sottoposte ad intercettazioni conversazioni private. Secondo la dottrina (GREVI, Sul necessario collegamento tra 
utenze telefoniche e indagini in corso nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, in Cass. pen. 2009, 9, 3344), con 
questa decisione la Corte ha lanciato “un messaggio di tipo pedagogico agli organi applicatori di fronte al rischio, 
non soltanto teorico, di una eccessiva disinvoltura nel ricorso allo strumento delle intercettazioni”.  
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persona, illustrando quale sia il suo rapporto con le specifiche investigazioni in atto. Per 
giustificare l’atto investigativo, in altri termini, il giudice non può tralasciare di indicare 
il criterio di collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando. Questo è l’aspetto più 
denso di significato dell’obbligo di motivazione di cui agli artt. 15 Cost. e 267, co. 1, c.p.p. 
Il G.i.p., insomma, ha “l’obbligo di spiegare il perché di un’intercettazione”16. 

In questa direzione è determinante la crescita della professionalità del pubblico 
ministero e, soprattutto, del giudicante: quest’ultimo, da un lato, deve avere ben chiaro 
che l’autorizzazione di un’intercettazione non gli impone di formulare una prognosi di 
colpevolezza, pena l’espunzione del mezzo di ricerca della prova dagli strumenti 
investigativi a disposizione del pubblico ministero; dall’altro, deve compiere un vaglio 
approfondito sulla particolare serietà delle esigenze investigative, cogliendo il 
collegamento tra la persona le cui conversazioni sono captate e la specifica ipotesi 
delittuosa oggetto di investigazione. A tale proposito, l’esperienza del giudicante è una 
condizione necessaria. 

 
 

4. Il pericolo di strumentalizzazione del reato associativo. 
 
Il bilanciamento tra i diritti contrapposti compiuto dalle Sezioni unite, 

consentendo l’uso del trojan per i soli reati di criminalità organizzata, invero, potrebbe 
cedere sotto l’effetto congiunto di due colpi. 

Come ha segnalato l’autorevole dottrina citata, potrebbero aumentare le 
intercettazioni fondate su ipotesi di reati associativi, configurati come una sorta di 
illecito “contenitore”, magari senza una specifica individuazione dei delitti scopo 
dell’associazione ipotizzata. Si tratta di un problema noto e stigmatizzato da tempo17, 
che potrebbe accentuarsi perché, senza una configurazione associativa del reato per il 
quale si svolgono le indagini, non potrebbe essere utilizzato lo strumento informatico in 
esame.  

A questo va aggiunto che la scelta di impiegare un reato di criminalità 
organizzata come “grimaldello” potrebbe ricevere un avallo indiretto dall’indirizzo 
giurisprudenziale che sterilizza le conseguenze della diversa qualificazione giuridica del 
fatto per il quale è stata disposta la captazione. I risultati delle intercettazioni telefoniche 
disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 cod. proc. pen. sono 
utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo 
procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite18.  

                                                      
 
16 L’espressione è tratta da GREVI, L’obbligo di spiegare il “perché” di una intercettazione, in Corriere della Sera 14 
aprile 2009.  
17 Cfr. NAPPI, Sull’abuso, cit., p. 471, secondo cui “… vengono ammesse intercettazioni con riferimento ad 
evanescenti ipotesi di reati associativi. E anche quando l’evento del reato è ben individuato, come ad esempio un 
omicidio, può accedere che non risulti proposta la descrizione di un contesto criminale idoneo a giustificare quella 
determinata richiesta di intercettazione”. 
18 Cass. Sez. F, 23 agosto 2016 n. 35536 (dep. 26 agosto 2016), in CED Cassazione n. 267598. Secondo Cass., 
Sez. V, 16 marzo 2016, n. 45535 (dep. 28 ottobre 2016) in CED Cassazione n. Rv. 268453, l’utilizzabilità 
presuppone che tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati 
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Sussiste, in altri termini, il rischio di una strumentalizzazione della qualificazione 
giuridica associativa nel corso delle investigazioni al fine di ottenere l’autorizzazione di 
intercettazioni per mezzo del captatore informatico che potrebbero essere utilizzate a 
fini di prova per reati diversi per i quali non sarebbe stato ammesso l’impiego dello 
strumento19.  

Per scongiurare questo pericolo, però, ancora una volta non si può che 
confidare nella professionalità del pubblico ministero20 e del giudice delle indagini 
preliminari. Quest’ultimo, in particolare, non deve vanificare il richiamo al rigore della 
motivazione proveniente dalla Corte di cassazione, verificando con puntualità i 
presupposti per l’adozione del provvedimento. L’alternativa potrebbe essere solo la 
strada più semplice dell’aprioristica resistenza all’impiego del mezzo investigativo in 
esame. Lungi dal determinare un aumento delle garanzie individuali, costituirebbe solo 
una fuga dal difficile compito assegnato al giudice nella società moderna di bilanciare i 
diritti costituzionali confliggenti.  

Alla Suprema Corte, invece, potrebbe essere richiesta una puntualizzazione 
sull’area operativa dell’indirizzo dapprima descritto, di cui, peraltro, si colgono i 
prodromi21.  

  
 

5. La principale obiezione alla soluzione delle Sezioni unite. La scelta profonda della 
sentenza Scurato. 

 
La delimitazione dell’impiego del captatore per i soli reati di criminalità 

organizzata discende dalle caratteristiche tecniche del mezzo elettronico utilizzato come 
moderna microspia. Trattandosi di uno strumento “itinerante”, prima o poi, finisce con 
registrare colloqui all’interno di un domicilio. È per questa ragione che il captatore è 

                                                      
 
per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o 
finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell’art. 
270, comma 1, cod. proc. pen.  
19 Il tema, in particolare, è stato segnalato da VERDE, Le inchieste di Napoli e le intercettazioni “esplorative”, in Il 
Mattino, 13 gennaio 2017.  
20 È stato segnalato (CAJANI, Odissea del captatore informatico, cit. 4151) il rilievo, ai fini del rispetto dei diritti 
fondamentali delle persone interessate, dell’attività del pubblico ministero. Egli, nella richiesta di 
intercettazione, deve descrivere puntualmente al G.i.p. l’operatività del software e le funzioni che si intende 
attivare; nella fase esecutiva, deve disporre la precisa verbalizzazione delle operazioni con le quali è 
avvenuta l’installazione del trojan; infine, deve procedere al sequestro del dispositivo alla fine delle 
operazioni allo scopo di garantire il successivo contraddittorio in un futuro dibattimento sulle modalità di 
raccolta delle prove.  
21 In particolare, a fronte dell’indirizzo prevalente che “sterilizza” le conseguenze della diversa 
qualificazione del fatto per il quale sono state disposte le intercettazioni, vi è un orientamento che è contrario 
all’impiego delle captazioni per reati per i quali non sussistono i presupposti di ammissibilità dell’istituto. 
Si veda Cass., Sez. II, 18 dicembre 2015 n. 1924 (dep. 19 gennaio 2016), in CED Cassazione n. 265989; Cass., 
Sez. III, 25 febbraio 2010 n. 12562 (dep. 31 marzo 2010), in CED Cassazione n. 246594; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 
2004, n. 4942 (dep. 6 febbraio 2004), in CED Cassazione n. 229999 
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stato riservato dalla Suprema Corte ai soli casi in cui la normativa speciale permette di 
derogare alla tutela del domicilio.  

Su questo punto, però, sono state sollevate notevoli riserve22. 
Ad esempio, è stato ipotizzato che l’autorizzazione del giudice potrebbe essere 

circoscritta alle conversazioni che avverranno in un determinato luogo pubblico o aperto 
al pubblico. Il dispositivo infettato, inoltre, potrebbe essere un personal computer 
installato in un determinato posto non domiciliare e non trasportabile ovvero in un 
portatile abitualmente tenuto fermo23. Ma soprattutto l’agente intrusore è controllabile a 
distanza; il microfono può essere acceso o spento a richiesta e lo smartphone può essere 
“tracciato”, così evitando di procedere a registrazioni quando il portatore del telefono 
infettato entra in un domicilio; anzi è necessario spegnere il microfono per evitare 
abnormi consumi della batteria del cellullare che potrebbero insospettire la persona 
intercettata24.  

Le critiche illustrate evidenzierebbero i limiti strutturali della decisione delle 
Sezioni unite, che non avrebbe tenuto in debito conto questi profili25. 

Proprio queste obiezioni, al contrario, permettono di cogliere la scelta più 
profonda della sentenza Scurato.  

La Corte, in considerazione della profonda invasività del mezzo e dei rischi per 
la libertà di comunicare anche degli eventuali terzi, non ha voluto legittimare l’adozione 
di un’autorizzazione di intercettazioni “al buio”, cioè concessa senza poter valutare 
preventivamente lo svolgimento di attività criminosa nel luogo domiciliare in cui 
potrebbe essere introdotto il dispositivo. Nella sentenza è precisato: «Se anche fosse 
tecnicamente possibile seguire gli spostamenti dell’utilizzatore del dispositivo 
elettronico e sospendere la captazione nel caso di ingresso in un luogo di privata dimora, 
sarebbe comunque impedito il controllo del giudice nel momento 

                                                      
 
22 Si veda al riguardo CAMON, Cavalli di troia, cit., 93. 
23 L’esempio è tratto da AMATO, Reati di criminalità organizzata: possibile intercettare conversazioni o 
comunicazioni con un captatore informatico, in Guida al dir. 2016, n. 34-35, 79 
24 PIO, Intercettazioni a mezzo captatore informatico: applicazioni pratiche e spunti di riflessione alla luce della recente 
decisione delle sezioni unite, in Parola alla difesa, 2016, 1, 161. 
25 È stata proposta, in verità, una lettura della sentenza delle Sezioni unite secondo cui essa, nei procedimenti 
relativi a reati diversi da quelli di criminalità organizzata, legittimerebbe l’uso del trojan sia nei luoghi che 
rientrano nella previsione dell’art. 614 cod. pen. preventivamente indicati nella richiesta di autorizzazione, 
se ivi si sta svolgendo l’attività criminale, sia in luoghi di natura non domiciliare comunque specificamente 
individuati. Si afferma che, in entrambi i casi, sono rispettati i principi di garanzia, perché non si correrebbe 
il rischio di realizzare intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora e l’autorizzazione sarebbe 
concessa sulla base di adeguati controlli (F. CAJANI, Odissea del captatore informatico, cit., 4149).  
Dopo la sentenza “Scurato”, l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni compiute per mezzo del 
software è stata formulata in un giudizio avente ad oggetto reati di corruzione, falso, turbativa d’asta, truffa 
ed altro (Cass., Sez. V, 4 marzo 2016, n. 26817, in CED Cassazione n. 267889). In questo caso, la Corte, pur 
dando atto in motivazione dell’intervenuto pronunciamento delle Sezioni unite, ha rigettato l’eccezione 
ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui è onere della parte che lamenti l’inutilizzabilità dei 
risultati delle intercettazioni indicare con precisione l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare 
e che lo stesso sia acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo 
in copia nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. Sez. II, 11 aprile 2013, n. 24925, in CED Cassazione n. 256540). 
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dell’autorizzazione…». Si è voluto evitare alla radice il rischio di realizzare 
intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora. 

In questa prospettiva, in particolare, le Sezioni unite hanno reputato 
insoddisfacente la tutela “postuma” delle prerogative individuali che potrebbe 
derivare dall’applicazione della sanzione dell’inutilizzabilità che colpirebbe le sole 
intercettazioni eventualmente avvenute in luoghi di privata dimora al di fuori dei 
presupposti di cui all’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.: l’inutilizzabilità, infatti, va 
riservata a gravi patologie degli atti del procedimento e non all’ipotesi di adozione di 
provvedimenti contra legem e non preventivamente controllabili quanto alla loro 
conformità alla legge26. 

 
 

6. La nozione di criminalità organizzata. 
 
Dal momento in cui è stato reputato legittimo l’impiego del virus auto-installante 

per la realizzazione di intercettazioni “tra presenti” limitatamente ai delitti di 
“criminalità organizzata”27, il tema si sposta. Fornire la nozione di “criminalità 
organizzata” non costituisce un mero esercizio teorico, perché da essa dipende 
l’applicazione delle norme processuali che si riferiscono specificamente a detta categoria 
di reati, tra le quali proprio il citato art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991. 

Su questo punto, la Corte ha ribadito la validità dell’approccio “teleologico” o 
“finalistico”, secondo il quale il significato dell’espressione “criminalità organizzata” 
deve essere definito avendo riguardo alle finalità specifiche della singola disciplina che 
deroga alle regole processuali generali. È stata avallata una nozione ampia di “delitti di 
criminalità organizzata”, che valorizza le finalità perseguite dalla norma, le quali 
mirano a riconoscere uno strumento efficace di repressione di reati più gravi28. Sono 

                                                      
 
26 Si pensi al divieto di intercettazione dei colloqui tra il difensore e l’indagato di cui all’art. 103, comma 5, 
cod. proc. pen. che, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di cassazione, non sussiste quando le 
conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle 
persone indicate nell'art. 200 cod. proc. pen. e non riguardino di conseguenza fatti conosciuti per ragione 
della professione dalle stesse esercitata, sicché l’utilizzabilità valutata dopo la registrazione dei dialoghi (cfr., 
di recente, Cass., Sez. VI, 17 marzo 2015, n. 18638 (dep. 5 maggio 2015), in CED Cassazione n. 263548; Cass., 
Sez. V, 25 settembre 2014, n. 42854 (dep. 13 ottobre 2014), in CED Cassazione n. 261081). 
27 Secondo la decisione, per questo genere di reati, l’installazione del captatore informatico in un dispositivo 
“itinerante” costituisce «una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni», al pari della 
collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora. Escludendo espressamente il requisito 
autorizzativo previsto dall'art. 266, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen. il legislatore «ha operato 
evidentemente uno specifico bilanciamento di interessi, optando per una più pregnante limitazione della 
segretezza delle comunicazioni e della tutela del domicilio tenendo conto dell'eccezionale gravità e 
pericolosità, per l'intera collettività, dei (particolari) reati oggetto di attività investigativa per l'acquisizione 
delle prove».  
28 La sentenza ha ritenuto di dover confermare la validità di questo indirizzo giurisprudenziale, «perché 
consente di cogliere l’essenza del delitto di criminalità organizzata e nel contempo di ricomprendere tutti i 
suoi molteplici aspetti, nell'ottica riconducibile alla ratio che ha ispirato gli interventi del legislatore in 
materia, tesi a contrastare nel modo più efficace quei reati che   per la struttura organizzativa che 
presuppongono e per le finalità perseguite – costituiscono fenomeni di elevata pericolosità sociale». 
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ricomprese in detta categoria, pertanto, attività criminose eterogenee, purché realizzate 
da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un 
apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. 
Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie 
criminose di tipo associativo. È sufficiente la costituzione di un apparato organizzativo, 
la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti. 

Esula dall'area dei delitti di criminalità organizzata il mero concorso di 
persone nel reato, pur se caratterizzato da un’attività di organizzazione di risorse 
materiali ed umane, con rilievo predominante rispetto all’apporto dei singoli 
concorrenti. 

Al riguardo, l’aspetto più delicato non appare quello del riferimento ai delitti di 
terrorismo29, quanto la difficoltà di tracciare un confine sufficientemente delineato tra la 
fattispecie associativa e il concorso di persone nel corso delle indagini30. Su questa 
delimitazione si fonda la funzione di garanzia del decreto di autorizzazione. Eppure 
essa, secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, si fonda sul tasso di precisione 
dell’accordo criminoso31.  

 
 

7. L’uso del captatore per la funzione di “Keylogger” 
 
Non sempre, però, è agevole comprendere quale uso del mezzo tecnologico sia 

stato fatto nella specifica indagine e, dunque, procedere alla relativa qualificazione 
giuridica.  

La vicenda trattata da una recente decisione della Suprema Corte permette di 
cogliere la portata del problema32.  

Nel corso di un’indagine relativa ad un’organizzazione che importava ingenti 
quantitativi di cocaina dal Sud-America è stata captata la corrispondenza elettronica di 
diversi imputati33. Le e-mail, in particolare, sono state oggetto di un provvedimento 

                                                      
 
29 Secondo TESTAGUZZA, Exitus acta probat “Trojan di Stato”: La composizione di un conflitto, in Arch. pen. 2016, 
2, in particolare, al fine di delimitare l’ambito di operatività del mezzo tecnologico in esame, «il riferimento 
ai delitti con finalità di terrorismo … impone una connotazione in via “principale” degli stessi e non anche 
“accessoria” o meramente “qualificante” come sostenuto dal Supremo consesso».  
30 Cfr. CAMON, Cavalli di troia in Cassazione, cit., pag. 93.  
31 Cfr., tra le altre, Cass., Sez. II, 4 ottobre 2016, n. 53000 (dep. 14 dicembre 2016), in CED Cassazione n. 268540 
Cass., Sez. 4, 16 ottobre 2013 n. 51716 (dep. 23 dicembre 2013), in CED Cassazione n. 257906; Cass., Sez. II, 11 
ottobre 2013, n. 933 (dep. 13 gennaio 2014), in CED Cassazione n. 258009. 
32 Cass., Sez. IV, 28 giugno 2016, n. 40903, in CED Cassazione n. 268228. 
33 Più specificamente, durante le investigazioni, per mezzo di servizi di pedinamento e osservazione, era 
stato appurato che gli imputati frequentavano alcuni internet point di Roma per accedere ad alcune caselle 
di posta elettronica attivate presso il provider statunitense “hotmail.com”, con le quali intrattenevano una 
corrispondenza con i complici sudamericani. I contatti informatici avvenivano secondo due diverse 
modalità. In alcuni casi, i messaggi di posta erano normalmente spediti in via telematica; in altri, invece, 
venivano scritte e-mail che non erano inoltrate al destinatario, ma archiviate nella cartella “bozze”. Esse 
potevano essere lette dai complici che, in possesso di username e password, accedevano successivamente alla 
casella di posta elettronica. Questo singolare modo di comunicare era impiegato soprattutto per le 

http://www.archiviopenale.it/exitus-acta-probat-trojan-di-stato-la-composizione-di-un-conflitto/articoli/15043
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d’intercettazione di flussi telematici in entrata e in uscita dai computer ubicati nei 
predetti internet point ai sensi dell’art. 266-bis cod. proc. pen. Le comunicazioni lasciate 
in “bozza” e quelle che erano state inviate o ricevute in precedenza, ma giacenti nelle 
diverse cartelle dell’account sono state carpite con un sistema più ingegnoso: gli 
investigatori si sono procurati le credenziali di accesso controllando a distanza gli 
imputati tramite un virus informatico del tipo trojan che, inoculato nei computer, ha 
permesso di conoscere quanto veniva digitato sulla tastiera; quindi, sono entrati 
direttamente nelle caselle di posta elettronica, apprendendone il contenuto.  

La Corte ha ritenuto che le e-mail pervenute o inviate al destinatario e archiviate 
nelle cartelle della posta elettronica (cioè “parcheggiate”) possono essere oggetto di 
intercettazione, trattandosi di un flusso di dati già avvenuto ed essendo irrilevante la 
mancanza del presupposto della loro apprensione contestualmente alla comunicazione. 
Esulano, invece, dal materiale intercettabile le e-mail “bozza”, non inviate al 
destinatario”, ma conservate nell’account di posta (o in apposito spazio virtuale come 
Dropbox o Google Drive), le quali possono comunque essere acquisite per mezzo di un 
sequestro di dati informatici.  

Tra i vari spunti che la decisione suscita, in questo contesto merita di essere 
approfondito l’impiego del virus del tipo cd. trojan. Secondo la sentenza, «l’uso del trojan 
… è stato limitato … all'acquisizione delle password di accesso agli account di posta 
elettronica. Ottenute queste password, gli inquirenti hanno avuto anch'essi accesso ai 
vari account nomeutente@hotmail.com e hanno preso visione: a) dei messaggi che 
venivano via via inviati o ricevuti; b) dei messaggi che venivano salvati nella cartella 
“bozze”». Di conseguenza, «si è usato il programma informatico … così come si è da 
sempre usata la microspia per le intercettazioni telefoniche o ambientali». 

Su questo punto appare legittimo dissentire. 
Non sembra, invero, che il software sia stato adoperato per cogliere 

comunicazioni, quanto piuttosto per individuare ciò che era digitato sul computer. In 
questo modo sono state acquisite le password che hanno consentito l’accesso agli account 
di posta elettronica ed alle mail contenute34. Appare arduo ricomprendere la digitazione 
sulla tastiera di un computer necessaria per accedere ad una casella di posta elettronica 
nel concetto di comunicazione. Sembra pertanto che il software sia stato usato per 
compiere un’ispezione o una perquisizione, di tipo elettronico, che ha condotto 
all’acquisizione (sequestro) della password, attività con le quali la sentenza “Scurato” 
non si è confrontata. 

  

                                                      
 
informazioni più riservate, come quelle che avevano ad oggetto i numeri telefonici “dedicati” allo 
svolgimento delle singole operazioni di importazione di droga. 
34 Nel caso di specie, dunque, l’acquisizione del flusso informativo non è avvenuto mediante la duplicazione 
della casella di posta elettronica da parte del gestore, con il conseguente inoltro di tutte le e-mail al server 
della Procura della Repubblica, ma penetrando all’interno della casella di posta elettronica grazie 
all’acquisizione delle credenziali. In questo modo, sono state carpite mail in un account di posta elettronica 
@hotmail.com gestita da una società statunitense, il cui server è allocato in territorio americano e che, 
verosimilmente, avrebbe potuto porre ostacoli agli investigatori. Sull’acquisizione delle e-mail si veda 
MANCUSO, L’acquisizione di contenuti e-mail, in Scalfati (a cura di), Le indagini atipiche, Torino, 2014, 53.  
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8. La captazione delle e-mail “parcheggiate”, di quelle “bozza” e delle “chat” non 
contestualmente al loro svilupparsi.  

 
La stessa decisione appena illustrata induce a riflettere su un'ulteriore 

implicazione dell’apertura all’uso del trojan nel corso delle indagini. Questo strumento, 
come si è visto, ha reso agevole di carpire il contenuto delle e-mail pervenute o inviate 
al destinatario e archiviate nelle cartelle della posta elettronica35. Appare ipotizzabile che 
analogo sia l’effetto sulle “chat” il cui contenuto potrebbe essere appreso anche non 
contestualmente al loro svilupparsi.  

Secondo la decisione illustrata, in altri termini, perché sia integrata 
un’intercettazione, non è necessaria l’attualità della comunicazione rispetto all’atto 
acquisitivo, essendo sufficiente che ricorra il dato storico dell’inoltro del messaggio, 
anche se precedente al decreto autorizzativo.  

Sul punto, la sentenza illustrata ha seguito un indirizzo giurisprudenziale che 
sembra sorto con riferimento alle “chat” di Blackberry. È stata ritenuta legittima 
l’acquisizione di contenuti di tali messaggi mediante intercettazione operata ai sensi 
dell’art. 266 cod. proc. pen. poiché le conversazioni, anche se non contestuali, 
costituiscono un flusso di comunicazioni36.  

Il superamento del presupposto della necessaria captazione in tempo reale 
rispetto alla comunicazione, tuttavia, conduce a ritenere legittima anche 
un’intercettazione che opera “per il passato”: il provvedimento adottato in una certa 
data consentirebbe di acquisire pure le comunicazioni avvenute in precedenza. 
Quest’azione non sembra rispettare la tipicità delle intercettazioni, mezzo di ricerca 
della prova per definizione rivolto “al futuro”, in un sistema processuale che prevede 
altri strumenti tipici, come i sequestri, che sono circondati da specifiche garanzie, che 
consistono in atti “a sorpresa”, ma che non possono essere compiuti in modo occulto37. 

Queste perplessità, in verità, sembrano trasparire anche dalla stessa sentenza che, 
su questo specifico punto, contiene una motivazione subordinata, richiamando il 
provvedimento di sequestro, pure intervenuto nel caso di specie, in funzione di garanzia 
delle prerogative individuali38.  

                                                      
 
35 L’importanza del mezzo tecnologico in esame per l’intercettazione delle caselle di posta elettronica @.com 
è stata illustrata da CAJANI, Odissea del captatore informatico, cit. 4145.  
36 Cfr. Cass., Sez. III, 10 novembre 2015, n. 50452 (dep. 23 dicembre 2015), in CED Cassazione n. 265615; Cass., 
Sez. IV, 8 aprile 2016, n. 16670 (dep. 21 aprile 2016), in CED Cassazione n. 266983. 
37 Nella situazione descritta, in verità, si pone per gli investigatori un problema di tempestività 
dell’intervento perché una e-mail “parcheggiata” nell’account deve essere acquisita rapidamente perché può 
essere cancellata in qualsiasi momento dall’utilizzatore. Questa esigenza pratica, verosimilmente, induce a 
ricondurre l’acquisizione delle e-mail “passate” all’istituto delle intercettazioni informatiche piuttosto che 
alla disciplina del sequestro. 
38 Nella sentenza, infatti, è precisato che «In ogni caso c’era stato un decreto autorizzativo del Gip che, anche 
a voler ritenere che quelle già spedite e/o ricevute fossero sequestrabili e non intercettabili, "copriva" in 
termini di garanzie anche tale acquisizione». 
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Il sequestro, inoltre, secondo la decisione in esame, giustifica nel procedimento 
in esame l’acquisizione delle e-mail “bozza”39. Sul punto, la sentenza critica la tesi che, 
per salvaguardare il profilo della contestualità della captazione rispetto alla 
trasmissione, ravvisa un flusso informatico intercettabile quando, per accedere alla 
“bozza”, si entra nella casella di posta elettronica40. La decisione, invece, accoglie il 
“criterio dell’inoltro”: l’invio del messaggio – e non la contestualità della captazione 
rispetto alla conversazione   da parte del mittente al destinatario segnerebbe il discrimine 
tra l’applicazione della disciplina delle intercettazioni e di quella del sequestro41.  

Anche questo profilo non sembra condivisibile. 
Nella decisione, infatti, nonostante la mancata spedizione della e-mail, è descritto 

un sostanziale “inoltro” di comunicazioni. La condotta degli interessati è così descritta: 
«Chi accedeva per primo all’account di posta elettronica scriveva un’e-mail e poi, senza 
spedirla, la “parcheggiava” nella casella bozze. A seguire chi si collegava al medesimo 
account, andava nella casella bozze, leggeva quanto scritto e poi, con il medesimo 
sistema, scriveva la risposta e, senza spedirla, la salvava nella casella bozze». Viene 
rappresentato, in tal modo, uno scambio informativo, un dialogo tra due o più soggetti, 
che, essendo compiuto mediante accesso ad internet, generava un flusso dati da ritenersi 
intercettabile ex art. 266-bis cod. proc. pen. 

 
 

9. Le principali iniziative legislative in materia di captatore informatico. 
 
La complessità delle questioni ancora in campo suggerisce da ultimo di 

soffermarsi sulle principali iniziative legislative che mirano a introdurre una disciplina 
dell’utilizzo nelle indagini penali del captatore informatico. Anche nella sentenza 
“Scurato”, del resto, sono sinteticamente illustrate le principali proposte per 

                                                      
 
39 Secondo la sentenza in esame, in particolare, una “bozza” non è assimilabile ad una corrispondenza, 
perché il messaggio, essendo appunto una mera “bozza”, non è stato spedito al destinatario. La sua 
detenzione, inoltre, è dell’utente e non del gestore del servizio informatico. L’utente, infatti, è l’unico 
abilitato all’accesso all’account per mezzo delle sue credenziali personali. Questo profilo è stato valorizzato 
per escludere la necessità di disporre una rogatoria internazionale per eseguire il sequestro dei dati che, 
seppur allocati in un server straniero, sono detenuti dal titolare delle credenziali e non dalla società che 
gestisce il servizio. Sul punto, proprio con riferimento alla sentenza in esame, si veda DE NOZZA, E-mail 
parcheggiate all’estero, similitudine con il cloud computing: La parola della Cassazione, in Sic. e giust. 2016, 4, 51.  
40 Sia consentito, sul punto, il rinvio a GIORDANO, Percorsi della giurisprudenza in tema di intercettazioni, in Gli 
Orientamenti delle sezioni penali 2015, a cura del Massimario, in Cass. pen., supplemento al volume LVI – 
giugno 2016, 278 e ss.  
41 Sul punto, nella decisione, si legge: «In realtà, alla luce del dettato normativo sopra richiamato, nella 
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, si rinvengono elementi per poter 
affermare che il discrimen perché ci sia stato o meno flusso informativo   e quindi debba essere applicata la 
disciplina delle intercettazioni e non quella del sequestro   è nell’avvenuto inoltro dell’e-mail da parte del 
mittente». 
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l’introduzione di una disciplina normativa relativa all’impiego del mezzo investigativo 
in esame nelle investigazioni42.  

Il tema dell’uso del captatore informatico, in particolare, è stato già affrontato nel 
corso dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, 
“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale”, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. In quell’occasione è stata proposta 
una norma con la quale si voleva modificare l’art. 266-bis cod. proc. pen., inserendo nella 
disposizione le parole “anche attraverso l’impiego di strumenti o di programmi informatici per 
l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico”43. 

Secondo questa proposta di legge, dunque, il programma informatico inoculato 
“da remoto” in un dispositivo bersaglio costituisce uno strumento per realizzare 
«l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici 
ovvero intercorrente tra più sistemi». 

Successivamente, è stato proposto un emendamento che mirava a circoscrivere 
l’area operativa del nuovo strumento alle indagini per i delitti di cui agli artt. 270-bis, 
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le finalità di 
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale44.  

Queste proposte non sono state approvate, sebbene l’esigenza di integrare le 
misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche, proprio con il decreto legge 
citato abbia portato all’introduzione di nuovi mezzi di ricerca della prova45.  

In data 2 dicembre 2015, è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta 
di legge C. 3470, intitolata “Modifica all'articolo 266-bis del codice di procedura penale, in 
materia di intercettazione e di comunicazioni informatiche o telematiche”. Nella relazione che 
accompagna questa nuova proposta di legge è osservato che l’innalzamento della 
«minaccia terroristica» costituisce «una gravissima insidia per la sicurezza interna ed 
internazionale, nonché un fattore di instabilità dell’intero quadro geo-politico». Per 
adeguare la risposta investigativa occorre consentire l’utilizzo di «nuovi programmi 
informatici che permettano l’accesso da remoto ai dati presenti in un sistema informatico 
al fine di contrastare preventivamente i reati di terrorismo commessi mediante l’uso di 
tecnologie informatiche o telematiche». Con la nuova legge, pertanto, si intende 
garantire l’adeguamento tecnologico del sistema delle intercettazioni, prevedendo che 
le Forze di polizia possano utilizzare programmi informatici che consentano l’accesso ai 

                                                      
 
42 Le iniziative legislative trovano il fondamento anche nei contributi dottrinali che auspicano l’intervento 
di una specifica normativa. Cfr., tra gli altri, MARCOLINI, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo 
penale: Una proposta, cit. 
43 Per le critiche che sono state manifestate rispetto a questa proposta si veda, tra gli altri, SARZANA, Dl 
antiterrorismo, saremo tutti spiati?, in www.ilfattoquotidiano.it, 26 marzo 2015. 
44 Cfr. Proposta di modifica n. 2.206 al d.d.l. C. 2893 in riferimento all’art. 2, presentata il 26 marzo 2015 in 
Assemblea della Camera dall’on. Quintarelli e altri. 
45 L’art. 2 del decreto legge n. 7 del 2015, convertito con modifiche dalla legge n. 43 del 2015, in particolare, 
ha introdotto l’art. 234-bis cod. proc. pen. che consente l’acquisizione di documenti e dati informatici 
conservati all'estero, «anche diversi da quelli disponibili al pubblico», previo consenso, in quest'ultimo caso, 
del legittimo titolare. La stessa disposizione prevede il monitoraggio della rete per l’aggiornamento costante 
dell’elenco dei siti internet utilizzati per le attività e le condotte di cui agli artt. 270-bis e 270-sexies cod. pen.  
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computer da remoto, per acquisire dati presenti in un sistema informatico ritenuti utili 
alle indagini connesse al perseguimento di reati con finalità terroristiche. La relazione si 
conclude rilevando che «i tempi sembrano purtroppo maturi per compiere un ulteriore 
passo in avanti, prevedendo che l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a 
sistemi informatici o telematici ovvero intercorrenti tra più sistemi (già prevista dall’art. 
266-bis, comma 1, cod. proc. pen.), sia consentita anche attraverso l’impiego di strumenti 
o di programmi. 

La proposta si compone di un solo articolo, con il quale si intende aggiungere, 
all’art. 266-bis, comma 1, cod. proc. pen., le seguenti parole: «, anche attraverso l’impiego 
di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle 
comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico»46. 

In data 20 aprile 2016, poi, è stata depositata alla Camera dei deputati la proposta 
di legge C. 3762, intitolata «Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di 
investigazioni e sequestri relativi a dati e comunicazioni contenuti in sistemi informatici 
o telematici»47. 

La relazione di accompagnamento, dopo aver definito «captatore legale» il 
programma informatico utilizzato nelle indagini, illustra le finalità della normativa tra 
cui: 

- adeguare la disciplina delle intercettazioni al progresso tecnologico in tema di 
comunicazioni, permettendo l’apprensione delle comunicazioni che viaggiano 
direttamente tra i terminali di due utenti, senza attraversare una struttura centrale di 
commutazione48; 

- superare i problemi determinati dall’impiego di dati informatici in forma 
crittografata49; 

                                                      
 
46 Si segnala che sembra sussistere un certo contrasto tra il contenuto della relazione – nella quale si evoca 
l’attività di ricerca della prova da remoto – ed il tenore della norma di cui si chiede l’introduzione – che 
appare circoscritto alla disciplina di una nuova modalità di captazione dei flussi di dati tra sistemi 
informatici. 
47 Il primo firmatario è l’on. Quintarelli; co-firmatario l’on. Catalano. 
48 Si allude alle comunicazioni VOIP, tecnologia impiegata per esempio da Skype, che consente di effettuare 
una conversazione telefonica con una connessione internet, piuttosto che per mezzo della rete telefonica 
tradizionale. Le comunicazioni non passano attraverso centrali di commutazione, ma sono realizzate grazie 
a software, chiamati gateways, che instradano sulla rete pacchetti di dati contenenti le informazioni vocali 
codificate e compresse in forma digitale solo quando uno degli utenti collegati sta parlando. Sulle 
intercettazioni di queste comunicazioni informatiche, cfr. PARODI, Voip, Skype e tecnologie d’intercettazione: 
quali risposte d’indagine per le nuove frontiere delle telecomunicazioni?, in Dir. pen. e proc. 2008, 1309; Trogu, Le 
intercettazioni di comunicazioni a mezzo Skype, cit.  
49 Si allude a Twitter, WhatsApp, Wechat, Snapchat, Telegram ed a programmi similari, dapprima indicati, 
facilmente scaricabili dalla rete e idonei ad un uso su apparati mobili come gli smartphone, sia nelle 
piattaforme Android (Samsung ed altri) che IOS (Iphone ed Ipad). 
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- disciplinare le perquisizioni a distanza, cioè quelle che sono compiute per 
mezzo di strumenti informatici, assicurando il rispetto delle garanzie costituzionali, tra 
le quali è incluso anche il domicilio informatico50; 

Sul piano metodologico, le varie attività che il programma informatico consente 
sono distinte e ricondotte all’istituto tipico al quale sono più assimilabile. In particolare, 
l’art. 1 della proposta di legge prevede la possibilità di procedere, tramite captatori 
legali, a perquisizioni a distanza, nei soli casi in cui si procede per i reati di cui all’art. 51, 
comma 3-bis, 3-quater e 3 quinquies, cod. proc. pen., all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. 
e ai delitti di cui al capo I, titolo II, libro secondo, del codice penale (delitti dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione). Il decreto di perquisizione deve essere 
adottato dal Gip, il quale deve indicare, tra l’altro, le modalità che la polizia giudiziaria 
deve seguire per acquisire gli atti, garantendo che siano inaccessibili alle parti prima 
della notifica degli atti alla persona sottoposta alle indagini. Solo ove sia indispensabile 
per la prosecuzione delle indagini o per la cattura dei responsabili, il Gip può autorizzare 
il pubblico ministero a consultare i dati acquisiti. Le operazioni debbono essere compiute 
dalla polizia giudiziaria, che può avvalersi di esperti.  

L’art. 2 disciplina il sequestro da remoto dei dati «diversi da quelli relativi al 
traffico telefonico o telematico», limitatamente ai reati dapprima indicati51.  

L’art. 3 modifica l’art. 266-bis cod. proc. pen., disciplinando l’uso dei captatori 
legali per compiere l’intercettazione di flussi di dati, ma anche per determinare la 
localizzazione geografica del dispositivo. Gli strumenti informatici, a pena di 
inutilizzabilità, devono possedere le caratteristiche tecniche da stabilirsi con un apposito 
decreto ministeriale, emanato all’esito di un procedimento al quale deve prendere parte 
anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

L’art. 4 prevede il carattere residuale dei nuovi mezzi investigativi, statuendo che 
le operazioni per mezzo del captatore informatico possano essere compiute solo quando 
ogni altro mezzo di ricerca della prova risulti inadeguato. 

                                                      
 
50 Il “domicilio informatico”, al pari del domicilio fisico, è tutelato dalla previsione della doppia riserva, di 
legge e di giurisdizione, ex art. 14 Cost. Tale tutela, che trova il suo fondamento in diverse disposizioni 
normative (Si fa riferimento, in particolare, all’art. 615-ter cod. pen. che, si sottolinea, è stato inserito 
significativamente dalla legge n. 547 del 1993 all’interno dei “delitti contro la persona”, tra gli illeciti 
riguardanti l’inviolabilità del domicilio); nondimeno, è riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione 
(Secondo Cass., Sez. V, 8 maggio 2012 (dep. 26 ottobre 2012), n. 42021, in Foro It., 2012, 12, 2, 709, “con la 
previsione dell'art. 615-ter cod. pen., introdotto a seguito della L. 23 dicembre 1993, n. 547, il legislatore ha assicurato 
la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) 
di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche 
costituzionalmente protetto. Tuttavia l'art. 615 ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti 
personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus 
excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o 
all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti 
economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, persona giuridica, privata o 
pubblica, o altro ente”. Cfr. anche Cass., Sez. VI, 4 ottobre 1999 n. 3067 (dep. 14 dicembre 1999), in CED 
Cassazione n. 214946. 
51 L’acquisizione deve avvenire in copia, garantendone conservazione ed immodificabilità. Il giudice può 
disporre, con decreto motivato, il ritardo della notifica del provvedimento di sequestro. 
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L’art. 5 modifica l’art. 268 cod. proc. pen., stabilendo, tra l’altro, che i dati 
informatici acquisiti siano conservati con modalità tali da assicurare l’integrità e 
l’immodificabilità dei dati raccolti e la loro conformità all’originale. 

L’art. 6 aggiunge il nuovo art. 89-bis al d. lgs. n. 271 del 1989 (norme di attuazione, 
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), indicando i contenuti del 
decreto ministeriale sui captatori previsto dall’art. 3, del quale prevede l’aggiornamento 
ogni tre anni. Adeguandosi ad una specifica indicazione dottrinale52, è stata prevista la 
necessità che il programma informatico di captazione non alteri i dati acquisiti, né le 
restanti funzioni del dispositivo. È previsto, inoltre, un processo di certificazione dei 
captatori autorizzati all’uso e presenti sul mercato attraverso sistemi di verifica che 
garantiscano imparzialità e segretezza e il diritto della difesa di ottenere la 
documentazione relative alle specifiche tecniche dei captatori. Va garantita, infine, la 
disinstallazione dei programmi al termine dell’uso autorizzato53. 

Da ultimo, infine, la principale delle iniziative legislative.  
Si tratta del disegno di legge n. 2067, intitolato “Modifiche al codice penale e al codice 

di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei 
processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena”, in 
discussione al Senato. All’art. 35, nell’ambito della delega che si intende conferire al 
Governo per la modificazione della disciplina delle intercettazioni, questo disegno di 
legge prevede proprio la regolamentazione dell’impiego nelle indagini del captatore, 
rispecchiando alcune delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite, ma anche 
tenendo conto delle valutazioni critiche che sono state manifestate. Ad esempio, tra le 
prescrizioni della legge delega vi è la precisazione che l’accensione del microfono deve 
avvenire per mezzo di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento 
del captatore informatico nel dispositivo bersaglio; la registrazione deve essere avviata 
dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell’art. 348, comma 4, cod. 
proc. pen.; il trasferimento delle registrazioni deve essere effettuato soltanto verso il 
server della Procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; 
l’attivazione del dispositivo deve essere sempre ammessa nel caso in cui si proceda per 
i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater cod. proc. pen.; fuori da tali casi, nei luoghi 
di cui all'art. 614 cod. pen., soltanto qualora ivi sia in corso l’attività criminosa. Da tale 
ultima indicazione deriva che s’intende consentire il ricorso a questo strumento anche 
fuori dai casi di reati di criminalità organizzata, seppur l’uso è circondato da ulteriori 
opportune cautele: il decreto autorizzativo del giudice, in particolare, deve indicare le 
ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo 
svolgimento delle indagini.  

                                                      
 
52 ATERNO, Mezzi atipici di ricerca della prova e nuovi strumenti investigativi informatici: l’acquisizione occulta da 
remoto e la soluzione per la lotta contro l’utilizzo del cloud criminal, in Costabile - Attanasio (a cura di), IISFA 
Memberbook 2012 Digital Forensics. Condivisione della conoscenza tra i membri dell’IISFA Italian Chapter, Forlì 
2013, 1 e ss. 
53 L’art. 7 della proposta vuole modificare l’art. 226 del d. lgs. n. 271 del 1989 (norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), adeguando anche la disciplina delle 
intercettazioni preventive al nuovo strumento di captazione informatica. 
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Anche in questo disegno di legge, pertanto, ritorna la centralità del provvedimento del 
Gip, che deve garantire il contemperamento dei diritti fondamentali confliggenti.
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1. La Corte costituzionale e i ‘controlimiti’. 
                                                      
 
* Il contributo costituisce il testo della relazione svolta dall’Autore al Convegno di studi tenutosi il 24 
febbraio 2017 presso l'Università di Ferrara su "II caso Taricco e il dialogo fra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della 
Corte Costituzionale"; si ringrazia il Prof. Alessandro Bernardi, organizzatore del Convegno, per aver 
autorizzato la pubblicazione del lavoro in questa Rivista. 

Abstract. Affrontando il caso Taricco, la Corte costituzionale ha scelto una strada mediana: 
non ha attivato subito i controlimiti, ma non ha nemmeno risolto la questione in via 
interpretativa (ad esempio, operando una distinzione di ‘grado’ nell’ambito della nozione di 
principio identitario dell’ordinamento costituzionale tra ciò che esso abbia e ciò che esso non 
abbia di ‘nucleare’, ascrivendo la disciplina della prescrizione a questo secondo àmbito nel 
contesto del principio di legalità penale, con la conseguenza di non ravvisare nel caso di specie 
la violazione di un controlimite). Ha, invece, ritenuto violati i controlimiti, ma, prima di 
dichiararli, ha chiesto alla Corte di giustizia una precisazione sulla sua precedente 
interpretazione, che suona però come una richiesta di ripensamento. Sotto questo profilo, la 
vicenda Taricco si è ulteriormente complicata, rischiando di irrigidire le posizioni. Ma 
l’occasione è propizia per riflettere anche su alcune implicazioni a cui può portare l’uso dei 
controlimiti. Non sfugge, infatti, quale sia la vera posta in gioco in questa vicenda. Si coglie 
sullo sfondo uno scontro tra paradigmi: quello della legalità europea di matrice prevalentemente 
giurisprudenziale e quello della legalità interna di tipo normativo. E se, nella prospettiva di 
salvaguardare quest’ultima, ci si spingesse a considerare alla stregua di controlimite il principio 
di esclusiva sottoposizione del giudice alla legge (art. 101.2 Cost.), si dovrebbe giungere ad 
escludere che il giudice penale possa considerarsi vincolato alle ‘norme giurisprudenziali’ 
espresse dalle due Corti di vertice europee; ma, così facendo, si colpirebbe al cuore la stessa logica 
di integrazione europea che regge i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione e da cui 
discende anche il principio della primazia del diritto euro unitario. 
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La minaccia dei controlimiti si materializza nella vicenda Taricco. La agita molto 

concretamente quella stessa Corte costituzionale italiana che per prima aveva creato 
questo parametro, riservandosene il sindacato, a partire dalla storica sentenza Frontini 
del 19731, subito seguita da un’analoga presa di posizione dei giudici costituzionali 
tedeschi2. La creazione del concetto di controlimiti aveva impresso una decisa svolta 
all’evoluzione del diritto europeo, sino a quel momento non sufficientemente rispettoso 
dei diritti fondamentali. I controlimiti erano stati evocati come una ‘minaccia’: sino a 
quando il diritto comunitario non avesse tutelato i diritti fondamentali allo stesso livello 
costituzionale interno, le due Corti si sarebbero riservate su di esso un controllo di 
compatibilità con quei diritti. La minaccia era servita; la Corte di giustizia, preoccupata 
di vedere intaccata da queste posizioni la primazia e l’unitarietà del diritto comunitario, 
si era assunta il sindacato sulla conformità a quei diritti della normativa comunitaria, 
provvedendo a costruirli come “princìpi generali del diritto comunitario”3, ispirandosi 
a tal fine alle “tradizioni costituzionali comuni” e poi anche ai princìpi della Cedu4. E si 
era così creato nel tempo un precario, ma in qualche modo stabile, equilibrio, favorito 
dagli artt. 4.2 e 6.3 TUE, attraverso i quali l’Unione si impegnava, per un verso, a 
garantire il rispetto dell’“identità della struttura costituzionale” degli Stati membri e, per 
l’altro, a ricomprendere i diritti fondamentali “risultanti dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri” tra i “princìpi generali” del diritto eurounitario. Ora, questo 
equilibrio quasi ‘metafisico’ – peraltro già in parte turbato di recente da alcuni ‘conflitti’ 
tra la Corte di giustizia e i giudici costituzionali spagnoli e tedeschi – viene messo più 
radicalmente in discussione5 nel caso Taricco. La Corte di giustizia, preoccupata di far 
prevalere le esigenze di un’adeguata repressione delle frodi e delle altre attività lesive 
degli interessi economici dell’Unione, comprese le frodi in materia di IVA, aveva 
autorizzato il giudice ordinario a disapplicare la nostra disciplina della prescrizione (in 
particolare sotto il profilo dei suoi meccanismi interruttivi) quando ritenga che essa 
porterebbe all’impunità “in un numero considerevole di casi”, vanificando così l’obbligo 
del diritto nazionale di combattere gli illeciti euro finanziari con misure “dissuasive ed 

                                                      
 
1 18 dicembre 1973, n. 183. 
2 Solange I, 29 maggio 1974. 
3 C. giust. 14 maggio 1974, C-4/73, Nold. 
4 Per una sintetica analisi di questa costruzione in via pretoria dei diritti fondamentali nell’ambito 
dell’(allora) diritto comunitario, ci permettiamo di rinviare a R.E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, 
in R.E. KOSTORIS (a cura di) Manuale di procedura penale europea, 3° ed., Giuffrè, 2017, 77 ss. Per una ampia ed 
esaustiva visione d’insieme della problematica dei controlimiti in ambito penale v. da ultimo, A. BERNARDI, 
Presentazione. I controlimiti al diritto dell’Unione europea e il loro discusso ruolo in ambito penale, in ID. (a cura 
di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei princìpi costituzionali, Jovene Editore, 2017, VIII ss. Sul 
tema, di recente, cfr. pure C. PAONESSA, L. ZILLETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice al giudice 
disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza 
della Corte di Giustizia Taricco, Pisa, 2016. 
5 F. PALAZZO, Armonizzazione europea e costituzionalismo penale tra diritto e politica, in A. BERNARDI (a cura di), 
I controlimiti, cit., 275 ss. rileva “l’imprescindibilità logica” dei controlimiti nella visione dualista o pluralista 
di coesistenza di ordinamenti giuridici diversi anche se concorrenti che ha sempre patrocinato la nostra 
Corte costituzionale. 
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effettive”, come prevede l’art. 325.1TFUE6. Questione di cui prontamente è stata investita 
la Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità di una soluzione del genere 
con vari princìpi dell’ordinamento costituzionale, primo fra tutti, quello di legalità 
penale (art.25.2 Cost.). 

La questione, va detto subito, ha ad oggetto un tema ‘infelice’ come la 
prescrizione del reato, cioè un istituto la cui disciplina non costituisce certo un fiore 
all’occhiello del nostro ordinamento, essendo da tempo oggetto di critica in varie sedi, 
anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo7, e che, inoltre, presenta 
un’incerta collocazione, ancorandosi sicuramente al diritto sostanziale, ma collegandosi 
per più aspetti anche al diritto processuale8. È un vero peccato, perché può dare 
l’impressione che una difesa dei contro limiti – che avviene qui per la prima volta, e in 
modo così esposto alla luce dei riflettori, nella nostra storia costituzionale – su un terreno 
come questo rappresenti, come è stato detto, una battaglia per una “cattiva causa”9. In 
ogni caso, la risposta – peraltro interlocutoria – della Corte costituzionale è un’occasione 
importante per interrogarsi in modo più ampio sul tema. La questione dei contro limiti 
– intesa come problema generale, e centrale, nei rapporti tra diritto dell’Unione e diritto 
interno – una volta divenuta improvvisamente reale e concreta, sta infatti cominciando 
a mostrare le sue multiformi e talora inaspettate implicazioni; ci fa comprendere come, 
se non governata con cautela, possa produrre effetti fortemente disgreganti, specie in un 
momento di particolare delicatezza e precarietà del progetto europeo, come quello che 
stiamo attraversando10. Inoltre – e soprattutto – dai rilievi della Consulta emergono i 
segni di un disagio più profondo. Come diremo, nel caso sub iudice viene allo scoperto il 
problema ancora irrisolto della nostra contemporaneità, rappresentato dallo scontro che 
viviamo tra due diversi paradigmi culturali: quello, ricevuto dalla tradizione moderna, 
e in cui siamo cresciuti, rappresentato dalla ‘legalità legislativa’, il cui emblema è 
costituito dall’art. 101.2 Cost. (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) e quello 
postmoderno, oggi fortemente veicolato dal diritto europeo, rappresentato da una 
legalità a matrice prevalentemente ‘giudiziale’. 

 
 

                                                      
 
6 Ci sarebbe peraltro da chiedersi se questa norma presenti davvero i requisiti per avere effetti diretti, non 
apparendo per nulla “chiara, precisa e incondizionata”. 
7 Si pensi a Corte eur., 15 settembre 2011, Alikaj c. Italia; Id., 7 aprile 2015, Cestaro c.Italia.  
8 V., da ultimo, M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra 
sistemi o conflitto identitario?, in questa Rivista, 24 febbraio 2017, 3 s. Cfr. pure D. NEGRI, Il dito della irretroattività 
sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza della Corte di giustizia UE 
Taricco, in C. PAONESSA, L. ZILETTI (a cura di), Dal giudice garante, cit., 69 ss. 
9 Così, esplicitamente, F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito 
delle questioni e sulla reale posta in gioco, in A. BERNARDI (a cura di) I controlimiti, cit., 239 s.; M. VOGLIOTTI, Il 
giudice al tempo dello scontro tra paradigmi, in questa Rivista, 2 novembre 2016, 15. 
10 Cfr. le ampie riflessioni di F. VIGANÒ, Op.cit., 238.  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5243-processo-penale-e-prescrizione-nel-quadro-della-giurisprudenza-europea-dialogo-tra-sistemi-o-confli
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5243-processo-penale-e-prescrizione-nel-quadro-della-giurisprudenza-europea-dialogo-tra-sistemi-o-confli
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4720-il-caso-taricco-davanti-alla-corte-costituzionale-qualche-riflessione-sul-merito-delle-questioni-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4720-il-caso-taricco-davanti-alla-corte-costituzionale-qualche-riflessione-sul-merito-delle-questioni-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5029-il-giudice-al-tempo-dello-scontro-tra-paradigmi
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5029-il-giudice-al-tempo-dello-scontro-tra-paradigmi
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2. Le possibili alternative. 
 
Iniziando dal problema specifico di cui era stata investita la Corte costituzionale, 

occorre dire che varie erano le strade che essa avrebbe potuto seguire in questa vicenda. 
Ad un estremo si collocava indubbiamente la possibilità di azionare subito i contro 
limiti, ritenendoli violati. La Corte avrebbe posto così in atto una risposta forte, ‘bellica’, 
che avrebbe troncato alla radice ogni questione, ma che sarebbe stata anche 
potenzialmente dirompente nel quadro dei rapporti tra diritto interno e diritto 
dell’Unione, se non altro come ‘precedente’ importante a cui molti altri si sarebbero 
potuti richiamare con immaginabili effetti a cascata11.  

In una prospettiva opposta, la Corte avrebbe potuto risolvere la questione in via 
interpretativa. Le strade da seguire avrebbero potuto essere molteplici: mutare la propria 
giurisprudenza, accedendo alla concezione processuale della prescrizione patrocinata 
dalle Corti europee, o, quantomeno, ascrivendovi la disciplina, che qui veniva in gioco, 
del computo del suo termine massimo quando intervengano atti interruttivi12; o, pur 
mantenendo fede all’impostazione sostanzialistica, verificare se le più recenti riforme 
normative in tema di prescrizione (l. n. 148 del 2011) e di illeciti fiscali (art. 13 d.lgs. n. 74 
del 2000, così come riformulato dal d.lgs. 150 del 2015) possano aver già contribuito a 
risolvere sotto il profilo della disciplina dei tempi della prescrizione (significativamente 
aumentati) il problema di apprestare strumenti di repressione delle violazioni 
finanziarie sufficientemente ‘effettivi e dissuasivi’ da parte dello Stato italiano13, magari 
ponendo alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale incentrata su questo 
aspetto14. O ancora, proporre una distinzione di ‘gradi’ all’interno della stessa nozione 
di ‘principio supremo dell’ordinamento costituzionale,’ tra ciò che quel principio 
avrebbe di ‘nucleare’ e ciò che invece, pur attenendovi, non parteciperebbe di tale 

                                                      
 
11 Cfr. ancora F. VIGANÒ, Op. cit., loc. cit. 
12 Cfr., ad es., P. FARAGUNA Il caso Taricco: contro limiti in tre dimensioni, in A. BERNARDI (a cura di), I contro 
limiti, cit., 373. 
13 Cfr. M. CAIANIELLO, Op.cit., 18. 
14 La prospettiva (su cui v. E. LUPO, La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale in 
Dir.pen.cont. – Riv. trim., 1, 2016, 223 ss.) di scindere il contenuto della sentenza Taricco in due parti, 
ritenendo di immediata applicazione la parte relativa alla ingiustificata differenza di termini interruttivi 
della prescrizione per i reati associativi in materia di frodi IVA rispetto a quelli per reati associativi in 
materia di frodi di tabacchi (art. 51 c.p.p.), con la conseguenza di applicare ai primi la disciplina di 
prescrizione più lunga prevista per i secondi (sia pure solo per i fatti commessi posteriormente alla sentenza 
Taricco in modo da evitare effetti retroattivi in malam partem) e di ritenere invece non applicabile la parte 
della sentenza Taricco legata a valutazioni connotate da profonda discrezionalità (la punizione delle frodi 
euro finanziarie con mezzi sufficientemente dissuasivi in un numero rilevante dei casi), certamente 
interessante, avrebbe però spostato il problema dei controlimiti sulla seconda parte, per il suo palese 
conflitto con l’art. 25.1 Cost. Né sarebbe sufficiente obiettare che, in tal caso, la stessa Corte di giustizia 
imporrebbe al giudice di verificare che siano comunque rispettati i diritti fondamentali degli interessati, 
affinché non si vedano “infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggiti in caso di 
applicazione delle (…) disposizioni di diritto nazionale”, perché questa preoccupazione della Corte riguarda 
sì la tutela del principio di legalità, ma solo nell’accezione fatta propria dall’art. 49 Carta di Nizza che la 
restringe alla previsione dei reati e delle pene, senza includervi la disciplina della prescrizione.  
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carattere identitario15, ascrivendo la disciplina della prescrizione a questo secondo 
ambito nel contesto del principio di legalità penale, con la conseguenza di non ritenere 
che le violazioni in questa materia possano assurgere al rango di violazioni di un contro 
limite. Una scelta che, oltre a disinnescare potenziali conflitti, mantenere intatto il 
dialogo tra le Corti (sempreché, beninteso, si ritenga che questo ‘dialogo’ per esistere si 
debba alimentare necessariamente di convergenze e non anche di divergenze16) e avere 
forse qualche buona ragione dalla sua parte17, non avrebbe comunque messo in 
discussione la competenza esclusiva della Corte costituzionale a gestire i contro limiti 
quale custode supremo dell’identità costituzionale nazionale. 

La Consulta invece ha scelto una via mediana: quella di riconoscere la possibile 
violazione del contro limite, ma di non dichiararla prima di aver ottenuto dalla Corte di 
giustizia un ‘chiarimento’ sul significato da attribuire all’art. 325 TFUE, così come da 
essa interpretato nella sentenza Taricco, chiedendole, in buona sostanza, una nuova (e – 
s’intende – diversa) interpretazione sul punto.  

 
 

3. La difesa dei ‘controlimiti’. 
 
Seguiamo i passaggi del ragionamento della Corte. 
L’incipit è rappresentato da una solenne difesa dei controlimiti: se è vero che “il 

riconoscimento del primato del diritto dell’Unione è un dato acquisito nella 
giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 11 Cost.”, è altrettanto vero che “questa 
stessa giurisprudenza ha costantemente affermato che l’osservanza dei principi supremi 
dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione 
perché il diritto dell’Unione possa essere applicato in Italia”. Dunque, “ove si verificasse 
il caso” – che la Corte tiene comunque a considerare ‘estremamente improbabile’ – che 

                                                      
 
15 Già, del resto, adombrata in una prospettiva generale da C.cost. sent. n. 18 del 1982. 
16 Come avverte R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?, in A. BERNARDI (a cura di), I 
controlimiti, cit.,296, un simile “dialogo” ben “può veicolare anche messaggi di censura e minacce di 
interruzione del rapporto”. Giustamente F. PALAZZO, Op.cit., 278 s. osserva che si può avere un visione 
“difensiva” dei controlimiti, intendendoli come “chiusura netta nei confronti della penetrazione e della 
primazia del diritto europeo e secondo un rapporto sostanzialmente polemico con l’UE”, oppure si può 
averne una visione “dinamica”, nel senso di “ricorrere ad essi solo in casi estremi in cui è messa in dubbio 
l’identità costituzionale dello Stato. E nel senso, soprattutto, che quando essi dovessero operare l’intento 
non sarebbe solo quello di garantire l’identità costituzionale ma anche quello di dialogare con l’ordinamento 
UE, costituendo la ragionevole e ponderata attivazione dei controlimiti, o anche solo la prospettazione della 
loro possibile attivazione, un fattore di evoluzione progressiva dello stesso ordinamento europeo in modo 
da potenziarne le virtù di armonizzazione proprio nella misura in cui sia pronto a recepire le ragioni del non 
possumus ragionevole e meditato degli ordinamenti nazionali”. 
17 Cfr. le riflessioni di F. VIGANÒ Op.cit., 243 ss. Dubita che l’inclusione della prescrizione nel principio di 
stretta legalità costituisca un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, il quale non 
menziona mai la prescrizione, E. LUPO, Op.cit., 224. Dal canto suo,  P. FARAGUNA Op.cit. 370 sostiene che,  se 
anche si dovesse ritenere che la prescrizione configuri un “diritto all’oblio”per l’interessato, sembrerebbe 
azzardato elevare le norme che disciplinano i suoi effetti interruttivi a “metro dello standard strutturale di 
tutela dei diritti fondamentali dell’ordinamento italiano”.   

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4861-taricco-una-sentenza-sbagliata-come-venirne-fuori
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“in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario 
dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica 
e resi esecutivi i Trattati”, ovviamente “per la sola parte in cui essa consente che 
quell’ipotesi normativa si realizzi”. E “non vi è dubbio” – aggiunge la Corte – che il 
principio di legalità penale, fissato dall’art. 25.2 Cost. nella sua dimensione di 
determinatezza delle fattispecie e di non retroattività costituisca “un principio supremo 
dell’ordinamento”; per cui, se l’art. 325 TFUE, così come interpretato nella sentenza 
“Taricco”, “comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria” 
a un tale principio “questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo”.  

Per un verso, dunque, viene ribadito il carattere ‘sostanziale’ della prescrizione, 
sempre sostenuto in passato dalla Consulta, e, quindi, riaffermata la riconduzione di 
questo istituto al principio di legalità penale, attribuendo al medesimo una portata non 
circoscritta alla formulazione delle fattispecie incriminatrici e delle pene, ma estesa a 
tutto ciò che incide sulla punibilità; per altro verso, non viene messo in dubbio che la 
tutela dei ‘controlimiti’ spetti nel nostro ordinamento alla Corte costituzionale quale 
supremo custode dell’identità costituzionale nazionale.  

Tuttavia, dopo aver schierato l’artiglieria, la Consulta, come si diceva, evita di 
sparare. Preferisce limitarsi a convincere la stessa Corte di giustizia a fare da sola un 
passo indietro. Una tattica che consente alla Consulta di non giungere ad atteggiamenti 
di ‘rottura’ frontale e di continuare (per il momento) a gestire i ‘controlimiti’ ancora nella 
tradizionale forma della ‘prospettazione’, anche se è una prospettazione (ma sarebbe 
meglio dire una ‘minaccia’) stavolta molto precisa, circostanziata, articolata, motivata. A 
tal fine, la Corte propone in veste di ‘giudice nazionale’ – per la prima volta in un 
giudizio incidentale in materia penale (e anche questa è una rimarchevole novità che le 
consente di riappropriarsi di una funzione propulsiva nel dialogo tra le Corti che in 
precedenza essa si era auto preclusa18) – una questione pregiudiziale alla Corte di 
giustizia per “sollecitare un nuovo chiarimento” da parte sua sull’interpretazione da 
dare all’art. 325 TFUE sulla base della sentenza Taricco, dove tale norma era stata 
individuata come base legale dell’obbligo per i giudici nazionali di disapplicare la 
disciplina della prescrizione rispetto ai reati in materia di IVA, come conseguenza 
dell’obbligo che incombe sugli Stati aderenti di lottare contro le attività illecite lesive 
degli interessi finanziari dell’Unione con misure “sufficientemente dissuasive ed 
effettive”. Nella forma è una richiesta di chiarimento; ma, nella sostanza, come si 

                                                      
 
18 Si allude alla teoria che la stessa Corte aveva enunciato della “doppia pregiudizialità”, in base alla quale 
era essa stessa a sollecitare il giudice comune che dubitasse della conformità di una norma interna sia al 
diritto dell’Unione, sia alla Costituzione, a rivolgersi prioritariamente alla Corte di giustizia per la 
pregiudiziale interpretativa, e, solo successivamente, ove ancora necessario, ad essa per la questione di 
costituzionalità (sul punto cfr. M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte ai casi di 
“doppia pregiudizialità” costituzionale e comunitaria, in  Foro it., 1997, V, 222 ss.); strada, quest’ultima, di fatto 
poi molto raramente intrapresa, con correlativo depotenziamento del ruolo della Consulta. C.cost., ord. 
n.207 del 2013 per la prima volta ha proposto una questione pregiudiziale in un giudizio incidentale, ma in 
materia non penale. 
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avvertiva, è una richiesta alla Corte di giustizia di mutare opinione19, tanto è evidente il 
contrasto tra l’attuale petitum e il precedente decisum. Ha dunque il sapore di un 
ultimatum, che la Corte cerca di supportare con una serie di puntualizzazioni.  

In particolare, dopo aver premesso che le scelte nazionali in ordine alla natura da 
riconoscere alla prescrizione (sostanziale o processuale) esulano dall’ambito del diritto 
(e delle competenze) dell’Unione e che, non essendovi pertanto alcuna esigenza di 
uniformità al riguardo, ogni Stato membro non deve rinunciare alle proprie disposizioni 
e tradizioni costituzionali che risultassero di maggior favore per l’imputato rispetto a 
quelle garantite dagli artt. 49 Carta di Nizza e 7 Cedu (che escludono la prescrizione 
dall’ambito applicativo del principio di legalità penale), la Corte costituzionale, 
ribadendo che in Italia la prescrizione ha natura sostanziale e deve essere 
conseguentemente conforme al principio di legalità penale, avverte come l’obbligo di 
disapplicare la disciplina della prescrizione prevista dagli artt. 161 ult.c. e 162. c. 2 c.p., 
enunciato dalla Corte di giustizia nel caso Taricco, si porrebbe in palese contrasto con 
quel principio, dato che mancherebbe dei requisiti della ragionevole prevedibilità, della 
riserva di legge e della sufficiente determinatezza richiesti dall’art. 25.2 Cost. La legge 
penale, osserva la Corte, non può assegnare al giudice “obiettivi di scopo” e renderlo 
signore di valutazioni discrezionali di politica criminale per raggiungerli, come ha 
preteso di fare la sentenza Taricco nel sostenere che egli dovrebbe disapplicare la 
disciplina nazionale della prescrizione quando ritenga che essa, non assicurando la 
punibilità in un “numero rilevante di casi”, renderebbe la repressione dei reati euro 
finanziari non “sufficientemente effettiva e dissuasiva”. Di qui, dunque, il quesito se una 
tale regola debba trovare applicazione anche quando essa confligga con un principio 
cardine dell’ordinamento italiano.  

 
 

4. Unità nella diversità. 
 
È un passaggio difficile. E la Corte costituzionale affida la sua richiesta alla Corte 

di giustizia, accompagnandola con un messaggio che contiene una visione ‘alta’ dei 
rapporti Unione-Stati aderenti e un ‘suggerimento interpretativo’, che possa consentire 
al giudice europeo un commodus discessus dal ginepraio innescato con la sentenza – ormai 
dovremo chiamarla la “prima” sentenza – Taricco. 

La visione ‘alta’ che la Corte disegna del rapporto Unione-Stati membri, e che – 
nelle sue parole – costituisce la base stessa su cui può poggiare il primato del diritto 
dell’Unione, e dunque assume una portata molto generale che prescinde dalla specifica 
vicenda Taricco, è quella dell’“unità nella diversità”, come risultato del fatto che “i 
rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale 
cooperazione”. Ciò “comporta che le parti siano unite nella diversità”. È un’unità che 
fonda la sua forza e la sua legittimazione sulla capacità di includere il tasso minimo di 

                                                      
 
19 Per P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court in re Taricco: “Gauweiler in the Roman Campagna, in verfBlog, 
31 gennaio 2017, la richiesta della Consulta alla Corte di giustizia si tradurrebbe in un: “Please, say it again”. 
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diversità “necessario per preservare l’identità nazionale insita nella struttura 
fondamentale” degli Stati membri. Ci deve essere un delicato ma fondamentale rapporto 
di equilibrio tra i due poli: come le diversità non possono espandersi con l’effetto di 
minacciare l’unità, così l’unità non può mai conculcare del tutto le diversità. “Queste 
considerazioni – aggiunge la Consulta – del resto, sono sempre state alla base dell’azione 
della Corte di giustizia, quando, precorrendo l’art.6, paragrafo 3 del TUE, ha incorporato 
nel diritto dell’Unione le tradizioni comuni agli Stati membri”. A questo punto, la Corte 
è disposta a fare una prima ‘concessione’ per invogliare la Corte di giustizia ad aderire 
alle sue tesi: indubbiamente – essa afferma – i giudici del Lussemburgo, dovendo 
definire il campo di applicazione del diritto dell’Unione, non possono essere gravati 
anche “dall’onere di valutare nel dettaglio se esso sia compatibile con l’identità 
costituzionale di ciascuno Stato membro”, per cui “è ragionevole attendersi che, nei casi 
in cui tale valutazione sia di non immediata evidenza” provvedano “a stabilire il 
significato della normativa dell’Unione, rimettendo alle autorità nazionali la verifica 
ultima circa l’osservanza dei principi supremi dell’ordinamento nazionale”. Qui la Corte 
sembra adombrare l’idea che la definizione da parte sua dei controlimiti costituisca in 
realtà oggetto di una sorta di ‘delega’, sia pur implicita (per i casi di non “immediata 
evidenza”), da parte della Corte di giustizia di un’attività che in astratto sarebbe di 
competenza di quest’ultima, anziché formare oggetto di una competenza autonoma, 
esclusiva ed originaria del giudice costituzionale, come la funzione di controllo propria 
dei controlimiti porterebbe a ritenere.  

 
 

5. Suggerimenti alla Corte di giustizia. 
 
Questa impostazione – aggiunge la Corte costituzionale, offrendo ulteriori 

argomenti ai giudici di Lussemburgo per aggiustare il tiro rispetto alla sentenza Taricco 
– sembra, del resto, accolta dalla stessa Corte di giustizia, la quale, nel sostenere 
l’efficacia diretta dell’art. 325 TFUE e il conseguente obbligo di disapplicare la disciplina 
nazionale della prescrizione che, nei casi e alle condizioni individuate , 
comprometterebbe l’effettività della sanzione20, non si è soffermata sulla compatibilità 
di una simile regola con i principi supremi dell’ordinamento italiano, ma sembra “aver 
demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti”. Lo 
avrebbe fatto, in particolare, avvertendo che “se il giudice nazionale dovesse decidere di 
disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo 
assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati”. Di qui il quesito 
alla Corte di giustizia – che assume una chiara intonazione retorica – di dare conferma 

                                                      
 
20 V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 24 del 2017, in questa Rivista, 13 febbraio 2017, 11 ritiene che la tesi degli effetti diretti 
discendenti dall’art. 325 TFUE andrebbe però verificata. Infatti, aggirando la previsione dell’art. 83 TFUE, 
essa implicherebbe la legittimazione a iniziative legislative dell’Unione in materia penale promosse non solo 
attraverso direttive di armonizzazione, ma anche con regolamenti, cioè normative direttamente applicabili, 
dunque potenziali strumenti di competenza penale diretta. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco
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se essa in tal modo abbia “inteso affermare che la regola tratta dall’art. 325 TFUE è 
applicabile solo se è compatibile con l’identità costituzionale dello Stato membro, e che 
spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione”. Se 
questa interpretazione dell’art. 325 TFUE fosse corretta, conclude la Corte costituzionale, 
“cesserebbe ogni ragione di contrasto e la questione di legittimità costituzionale non 
sarebbe accolta”. 

Per la verità, quell’inciso sul rispetto dei diritti fondamentali da parte del giudice 
chiamato a disapplicare la disciplina interna, che compare due volte nel testo della 
sentenza Taricco (parr. 53 e 55) non appare di chiarissima lettura e sembrerebbe semmai 
consistere esso stesso in una argomentazione retorica, dato che i giudici di Lussemburgo 
si affrettano subito a negare che tali diritti possano ritenersi pregiudicati, poiché 
nell’impostazione della Corte di giustizia la disciplina della prescrizione, assumendo 
una connotazione processuale, evaderebbe dal principio di legalità penale, così come 
garantito (restrittivamente) dagli artt. 49 Carta di Nizza e 7 Cedu. Nondimeno, la Corte 
costituzionale propone alla Corte di giustizia una lettura ‘pacificatoria’ di quel 
riferimento, anche se in realtà contraria al senso complessivo della sentenza Taricco. 

 
 

6. Un debole distinguishing sul principio di maggior tutela. 
 
Con un secondo passaggio, la Corte costituzionale mira poi a recuperare il 

principio della maggior tutela garantito dall’art. 53 Carta di Nizza al fine di proteggere 
la concezione sostanziale e la conseguente riconducibilità al principio di legalità penale 
della disciplina italiana della prescrizione. Il livello di tutela più elevata che ne 
deriverebbe all’imputato rispetto al principio di legalità riconosciuto dalle fonti europee 
(artt. 49 Carta di Nizza e 7 Cedu) che, come si accennava, lo limitano alla descrizione 
della fattispecie criminosa e alla pena – sostiene la Corte – dovrebbe infatti ritenersi 
garantito dall’Unione in forza dell’art. 53 Carta di Nizza. La Consulta sa bene che la 
Corte di giustizia ha sterilizzato la portata di quel principio nel caso Melloni21 e si affretta 
a distinguere la situazione ora in esame da quel precedente, sostenendo che mentre lì 
era in gioco l’incompatibilità della normativa di maggior tutela nazionale con una 
Direttiva, che, se fatta valere attraverso l’art.53 Carta di Nizza, avrebbe “comportato la 
rottura dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reciproca fiducia in 
un assetto normativo uniforme” (era in gioco il mutuo riconoscimento di un mandato 
d’arresto europeo), qui il primato del diritto dell’Unione non sarebbe minimamente 
posto in discussione, perché non verrebbe in gioco “la regola enunciata dalla sentenza 
in causa Taricco, e desunta dall’art. 325 TFUE, ma solo l’esistenza di un impedimento di 
ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del giudice”22.  

È un distinguo che ha l’evidente funzione di “tranquillizzare” la Corte di 
giustizia sul fatto che la Consulta non intende minimamente disconoscere la prevalenza 
                                                      
 
21 C. giust. 26 febbraio 2013 C-399/11, Melloni; ma cfr. pure Id. Parere 2/13 del 18 dicembre 2014. 
22 In termini adesivi, v. M. BASSINI, O. POLLICINO, The Taricco Decision: a Last Attempt to Avoid a Clash between 
EU Law and the Italian Constitution, in FerfBlog, 28 gennaio 2017. 
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della regola enunciata nel caso Taricco circa l’interpretazione dell’art.325TFUE23, ma 
vuole addurre solo un impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione 
diretta; impedimento legato alla “circostanza – esterna all’ordinamento europeo – che la 
prescrizione in Italia appartiene al diritto penale sostanziale e soggiace perciò al 
principio di legalità penale”. Ma è un distinguo assai fragile24: si può davvero sostenere 
che l’impedimento – assoluto e generalizzato – di applicare una regola dell’Unione, il 
quale dipenda da un principio costituzionale interno di maggior tutela, non ponga 
appunto quest’ultimo in una sostanziale frizione con quella regola? Inoltre, si potrebbe 
osservare che qui la posta in gioco dovrebbe considerarsi – nell’ottica dell’Unione – 
semmai ancora più alta che nel caso Melloni: lì si trattava di assicurare l’uniforme 
applicazione del diritto dell’Unione; qui l’efficace lotta contro le frodi contro gli interessi 
economici euro unitari, cioè contro interessi che l’Unione considera da sempre 
fondamentali per la sua stessa sopravvivenza25.  

Ciò che piuttosto va evidenziato è che il principio della prevalenza della maggior 
tutela si può sovrapporre a quello della tutela dei controlimiti, ogni volta in cui la 
maggior tutela sia espressione di un principio nucleare, identitario dell’ordinamento 
costituzionale domestico; nel qual caso la salvaguardia della prima sarebbe assorbita 
dalla tutela del secondo. Di fronte a una tale eventualità, l’azionabilità dei controlimiti 
potrebbe sortire in concreto proprio quegli effetti – la prevalenza della norma interna su 
quella europea, per giunta, da noi, attraverso la via ‘cruenta’ di una parziale declaratoria 
di incostituzionalità della legge di ratifica ed esecuzione del Trattato – che si erano voluti 
scongiurare nel caso Melloni.  

 
 

7. Monito al legislatore. 
 
Non manca – a dimostrazione di lealtà verso l’Unione e la tutela dei suoi interessi 

finanziari – un monito al legislatore affinché si attivi per evitare che la disciplina interna 
della prescrizione non sia di ostacolo al perseguimento delle frodi finanziarie che 
colpiscano gli interessi economici dell’Unione26. È una questione che non spetta alla 
Corte risolvere, ma rimane nella responsabilità della Repubblica italiana. Né la Corte – 

                                                      
 
23 A proposito della restrittiva interpretazione nel caso Melloni, è il caso di ricordare che è proprio il diritto 
dell’Unione attraverso l’art. 53 Carta di Nizza a prescrivere a se stesso la poziore esigenza di far prevalere 
comunque sul proprio standard di tutela lo standard di tutela più elevato garantito a livello nazionale. 
Subordinare tale esigenza a quella di non compromettere l’unità e la primazia del diritto dell’Unione 
significa ritenerla tout court perdente rispetto alla seconda, cioè sterilizzare completamente l’operatività 
dell’art. 53 Carta di Nizza.  
24 V. MANES, Op.cit., 10 osserva che o la materia delle frodi all’IVA, che veniva in gioco nel caso Taricco, va 
considerata “comunitarizzata”, e allora il distinguo con il caso Melloni diventa – per l’appunto – difficile, o 
non lo è (più), e allora quel distinguo non ha nemmeno ragione di porsi, riguardando situazioni non 
comparabili. 
25 Cfr. pure M. CAIANIELLO, Op.cit, 21. 
26 Possiamo ricordare che è pendente un disegno di legge Ferranti e altri n. 2150 approvato dalla Camera il 
24 marzo 2015 Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. 
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come pure avrebbe potuto fare, magari rispondendo alla Corte di giustizia attraverso un 
rinvio pregiudiziale – entra nei dettagli della recente normativa che – aggiunge – 
andrebbe attentamente analizzata per verificare se possa già risultare sufficiente allo 
scopo. Le interessa dimostrare che essa non intende assolutamente favorire l’impunità 
dai reati euro finanziari, ribadendo invece come questi vadano perseguiti nel modo più 
fermo, anche attraverso necessarie rimodulazioni normative della disciplina della 
prescrizione. Le sue argomentazioni sono esclusivamente concentrate a difendere il 
principio di legalità penale, inteso come elemento identitario del sistema costituzionale 
italiano.  

 
 

8. Non giudici ‘di scopo’. 
 
Un ultimo rilievo è speso ancora dalla Corte costituzionale per evidenziare come 

la sentenza Taricco abbia escluso l’incompatibilità della regola da essa fissata con l’art. 
49 Carta di Nizza con esclusivo riguardo al divieto di retroattività, ma non anche sotto 
il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie; condizione che, invece, 
rappresenta un requisito indefettibile, non solo alla luce dell’ordinamento interno, ma 
anche nella prospettiva delle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Un’esigenza – 
si aggiunge – avvertita pure dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,  
indipendentemente dalla natura assegnata alla prescrizione: anche una sua collocazione 
processuale27 richiederebbe comunque il rispetto di quel requisito, che “coglie un tratto 
costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di civil law”28, i quali non 
affidano al giudice il potere di creare il regime penale al posto della legge di origine 
parlamentare e che comunque ripudiano l’idea di un giudice penale di scopo.  

 
 

9. Uno scontro tra paradigmi: legalità normativa v. legalità giudiziale.  
 

Queste ultime argomentazioni della Corte costituzionale ci consentono di 
cogliere in controluce quale sia la vera posta in gioco in questa vicenda.  

Da esse sembra trasparire infatti la chiara volontà di riaffermare la ‘primazia’ del 
diritto ‘normativo’ sul diritto ‘giurisprudenziale’29, della ‘legge’ nazionale sulla 

                                                      
 
27 Sull’estensibilità del principio di legalità al processo v. S. MARCOLINI, La prescrizione del reato tra diritto e 
processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale, in Cass.pen. 2016, 362 s.; M. DANIELE, 
La triangolazione delle garanzie processuali fra diritto dell’Unione europea, CEDU e sistemi nazionali, in Dir. pen. 
cont. – Riv. Trim., 4/2016, 48 ss.; O. MAZZA, Scelte politiche “europee” e limiti costituzionali in tema di prescrizione 
del reato in Arch.pen., 2015, 775 s. 
28 M. BASSINI, O. POLLICINO, Op.cit., sottolineano come la Corte, parli qui di tradizioni costituzionali comuni, 
e quindi usi un linguaggio molto più in linea con la attuale stagione di cooperazione costituzionale europea 
di quello impiegato dai giudici costituzionali tedeschi nel caso Gauweiler , basato sulla difesa della sola 
identità nazionale. 
29 Cfr. pure i rilievi di M. CAIANIELLO, Op.cit., 19 s. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4616-la-triangolazione-delle-garanzie-processuali-fra-diritto-dell-unione-europea-cedu-e-sistemi-naziona
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‘giurisprudenza fonte’30 di matrice europea. Si colgono, in controluce, nelle affermazioni 
della Corte gli anticorpi contro la dimensione flou del diritto,31 il suo approccio empirico 
e ‘sostanziale’, che rappresenta una delle più evidenti caratteristiche del diritto 
giurisprudenziale europeo, sia dell’Unione, sia della Cedu.  

E appare evidente come al centro di questa contrapposizione tra diritto 
normativo e diritto giurisprudenziale stia, al fondo, il principio della sottoposizione del 
giudice solo alla legge (art. 101.2 Cost.)32, a sua volta espressione del principio della 
divisione dei poteri (del quale lo stesso principio di legalità penale rappresenterebbe uno 
specifico corollario). Viene dunque ad essere chiamato in causa uno dei caratteri 
identitari del nostro stesso modello di Stato costituzionale, di giurisdizione e di legalità. 
Un modello indubbiamente mitizzato, se è vero che il giudice non è quel passivo 
esecutore del comando legislativo teorizzato dagli illuministici, ma un soggetto che, 
interpretando il diritto e applicandolo al caso concreto, svolge una funzione 
fisiologicamente ‘creativa’33; ma, nondimeno, un modello in cui buona parte della nostra 
cultura giuridica continua ancora a riconoscersi profondamente. 

In questa prospettiva, non deve sfuggire che, ove il principio consacrato nell’art. 
101.2 Cost. venisse considerato alla stregua di un controlimite nazionale – anzi, in una 
certa ottica, addirittura alla stregua di ‘prototipo’ stesso di contro limite 
dell’ordinamento italiano – esso implicherebbe di escludere che il giudice – in 
particolare, il giudice penale – possa (ancora) dirsi vincolato alle ‘norme 
giurisprudenziali’ espresse dalle Corti di vertice europee34. Un vincolo che, invece, si è 
consolidato nel tempo, sia rispetto alla Corte di giustizia, la quale si è sempre attribuita 
una funzione ‘paralegislativa’35, che, dopo il Trattato di Lisbona, si estende ormai a tutta 
la materia penale, sostanziale e processuale; sia rispetto alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, alla cui giurisprudenza – che ha implementato lo stesso inventario delle 
garanzie Cedu- è stato riconosciuto dalla nostra Corte costituzionale nelle ‘sentenze 

                                                      
 
30 Per questa denominazione, M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla 
giurisprudenza-fonte, Giuffrè, 2011, 49 ss. 
31 M. DELMAS-MARTY, Le flou du droit: du Code pénal aux droits de l’homme, Puf, 1986. 
32 Pure R. BIN, Op.cit., 297 evoca un contrasto con l’art. 101.2 Cost, ma sotto una prospettiva assai diversa. 
Egli sostiene che la violazione verrebbe dalla sentenza Taricco, nell’ambito della quale il normale rapporto 
di cooperazione tra giudice interno e giudice europeo, che si realizza in funzione di uno sforzo comune (la 
primauté e la tutela dei diritti), ma nel rispetto delle differenze di disciplina dei due ordinamenti, 
degraderebbe in “rapporto di subordinazione gerarchica”, poiché in Taricco la Corte avrebbe imposto ai 
giudici nazionali di abbandonare le coordinate costituzionali in favore di quelle europee, invitandoli a 
evitare interposizioni della Corte costituzionale quando si tratti di rimuovere una legge dall’ordinamento. 
33 Cfr. F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, 1999; 
M. VOGLIOTTI, Op.cit, 7 s. 
34 Sottolinea i tratti di somiglianza tra queste Corti e i “Grandi tribunali” dell’Ancien Régime, che anch’essi 
‘dialogavano’ tra di loro, M. VOGLIOTTI, Op.cit. , 8 s. 
35 La Corte di giustizia l’ha affermata nell’ottica di garantire l’unità del sistema comunitario (C.giust., 13 
maggio 1981, C-66/80, International Chemical Corporation). La nostra Corte costituzionale ha riconosciuto 
alle sentenze della Corte di giustizia valore di ius superveniens (C.cost. ord. n. 311 del 2011, n. 241 del 2005, 
n. 125 del 2004), anche se l’affermazione è impropria, non avendo la Corte di Lussemburgo un potere 
caducatorio del diritto nazionale. 
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gemelle’ n.348 e 349 del 2007 valore ‘normativo’, addirittura nella forma del parametro 
interposto di costituzionalità36.  

La conclusione sembrerebbe obbligata, a meno di non intendere il concetto di 
“legge” a cui si riferisce l’art. 101.2 Cost. in termini tali da non circoscriversi al prodotto 
‘legislativo’ (alla lex parlamentaria, in un’ottica nazionale, o, salendo di grado, alle leggi 
di matrice europea37), ma da includere anche i prodotti ‘normativi’ giurisprudenziali; 
tuttavia, sappiamo che non è stata questa l’interpretazione della nostra Corte 
costituzionale38, né comunque una simile impostazione sarebbe compatibile con la logica 
stessa del principio di divisione dei poteri. 

 Ciò significa che una tutela nazionale dei controlimiti rispetto all’art.101.2 Cost. 
potrebbe portare, se condotta alle sue estreme conseguenze, a colpire al cuore la stessa 
logica di integrazione che regge i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione e da 
cui discende lo stesso principio di primazia del diritto eurounitario. Invocare il principio 
di sottoposizione del giudice alla legge significa dunque, in questa prospettiva, evocare 
uno scontro tra paradigmi, evidenziando la mai del tutto composta frattura che si 
avverte nel sistema del diritto contemporaneo, tra la cultura di civil law a cui si ispirano 
i Paesi dell’Europa continentale, compreso il nostro, e la cultura di common law da cui 
trae invece per larga parte alimento il diritto europeo. O, se si preferisce considerare il 
problema in una prospettiva diversa, tra i canoni positivistici moderni di matrice 
illuministica che caratterizzano la legalità normativa statuale e le categorie giuridiche 
postmoderne della legalità giudiziale europea39.  

Resta il fatto che, piaccia o no, il diritto europeo e i suoi paradigmi saranno 
sempre più destinati a incidere sulla giustizia penale, anche all’interno degli 
ordinamenti nazionali, e un contro limite che avesse, come in questo caso, la pretesa di 

                                                      
 
36 Anche se poi la Consulta ha relativizzato il senso delle sue statuizioni, sia precisando di riservarsi un 
“margine di apprezzamento” in ordine all’incidenza che l’interpretazione della Corte europea possa avere 
sulle specificità del nostro ordinamento interno, ferma restando l’esigenza che ne sia salvaguardata la 
‘sostanza’ (C.cost. sent. n. 236 del 2011, n. 311 del 2009), sia limitando comunque – sia pur con questi limiti 
– l’obbligo di conformarsi alle norme Cedu “così come interpretate” dalla Corte europea alle sole 
interpretazioni “consolidate” e alle “sentenze pilota” (C.cost. sent. n. 49 del 2015).  
37 Recepite attraverso l’art. 11 Cost. 
38 C. Cost., sent. n. 230 del 2012. 
39 Cfr., volendo, R. E. KOSTORIS, Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico 
postmoderno, in Riv.it. dir. e proc. pen., 2015, 1185 ss.; ID, Presentazione. Un diritto postmoderno, in R. E. KOSTORIS 
(a cura di), Percorsi giuridici della postmodernità, Il Mulino, 2016, 9 ss. A. BERNARDI, Op.cit., CII, preferisce 
parlare al riguardo di contrapposizione tra “ideologie identitarie e multiculturali, ovvero tra posizioni 
“sovraniste” ed “europeiste”, nel cui àmbito, peraltro, si colloca “un coacervo di opinioni e punti di vista, 
all’interno dei quali i binomi “locale”-“globale” e “nazionale”-“sovranazionale” assumono infinite 
declinazioni nelle quali le diverse componenti materiali e ideali di matrice volta a volta identitarista, 
nazionalista europeista e modialista si mescolano tra loro in modo imprevedibile, dando vita a una 
molteplicità di voci connotate dai più diversi timbri”. 
In particolare, si può ricordare che un vento ‘sovranista’ soffia con forza in questi tempi sull’Europa della 
giustizia penale anche sul terreno della cooperazione giudiziaria. Lo dimostrano le vicende dell’istituzione 
di una Procura europea: il progetto di regolamento istitutivo di quest’organo (testo stabilizzato 5766/17), 
rispetto al quale è stata chiesta una cooperazione rafforzata, vede quest’organo fortemente depotenziato e 
scarsamente in grado di imporsi sulle autorità nazionali.  
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azzerarli, oltre ad attentare da un punto di vista generale, al processo di integrazione 
europea, condannerebbe a sicuro isolamento lo Stato che intendesse azionarlo. 
Nell’ambito dell’Unione, le diversità, per riprendere le parole della Corte, non possono 
mai espandersi al punto di minacciare l’unità40. La convivenza, anzi, la graduale osmosi 
tra i due paradigmi sembra inevitabile nella prospettiva dell’integrazione europea anche 
sul piano della giustizia penale.  

 
 

10. Possibili gestioni ‘virtuose’ dei ‘controlimiti’? 
 
Resta da fare qualche breve considerazione conclusiva sul ‘futuro’ dei contro 

limiti.  
È naturalmente assai difficile fare previsioni sull’esito di questa vicenda. Avendo 

preannunciato la possibilità di attivare i contro limiti, la Corte costituzionale si è ormai 
in qualche modo vincolata. Per altro verso, sarà difficile alla Corte di giustizia, richiesta 
di un ripensamento – che nella sostanza suona come una critica al suo precedente 
assunto – smentirsi in una materia che, per di più, essa da sempre considera di vitale 
importanza per la stessa sopravvivenza dell’Unione come quella della repressione dei 
reati euro finanziari41. Insomma, la vicenda Taricco si è in qualche misura radicalizzata. 
Forse la Corte di giustizia potrà dribblare lo scoglio riformulando – come spesso essa 
usa fare – il quesito propostole dalla Corte costituzionale, svicolando dalla strettoia 
imposta da quest’ultima. Ma bisogna vedere in che modo, e poi, con quali ulteriori 
‘risposte’ da parte della Consulta. 

Proviamo invece a ipotizzare, al di là di questa vicenda, e sia pure con un pizzico 
di wishful thinking, un assetto di possibile compromesso ragionevole nei rapporti tra 
contro limiti e diritto dell’Unione. 
In questa prospettiva bisognerebbe comunque non dimenticare che la Corte di giustizia 
è una Corte di integrazione europea42. E, se l’integrazione sta al primo posto, è 
immaginabile che il concetto di unità nelle diversità evocato dalla Corte costituzionale 
venga interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che le diversità debbano 
considerarsi esse stesse parte di quella unità, leggendo in quest’ottica l’art. 4.2 TUE, 
secondo il quale l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri “insita nella 
(loro) struttura fondamentale, politica e costituzionale” e l’art. 6.3 TUE secondo cui i 
diritti fondamentali garantiti dalla Cedu e “dalle tradizioni costituzionali comuni” degli 

                                                      
 
40 Cfr. pure i rilievi di G. AMATO, Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune, Il 
Mulino, 2015, 107. 
41 C. SOTIS, Il limite come contro limite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, in A. BERNARDI (a cura di), I controlimiti, 
cit. 499 pone l’accento sul fatto che la tutela degli interessi finanziari UE ha sempre rappresentato il bene 
giuridico in merito al quale si sono sperimentate le soluzioni più innovative e si sono apprestati i maggiori 
strumenti di tutela del diritto UE. Dal canto suo, A. VENEGONI, Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il 
diritto a tutela delle finanze dell’Unione ed il diritto penale nazionale, in questa Rivista, 30 marzo, 2016, 3 sottolinea 
come il diritto dell’Unione protegga gli interessi finanziari UE in una dimensione spiccatamente concreta, 
nella prospettiva di prevenire il più possibile le irregolarità e le frodi. 
42 R. E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, cit., 80. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4962-il-limite-come-controlimite
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4595-ancora-sul-caso-taricco-la-prescrizione-tra-il-diritto-a-tutela-delle-finanze-dell-unione-europea-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4595-ancora-sul-caso-taricco-la-prescrizione-tra-il-diritto-a-tutela-delle-finanze-dell-unione-europea-e
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Stati membri “fanno parte del diritto dell’Unione in quanto princìpi generali”. Ciò 
potrebbe portare a una concezione “europeizzata” dei controlimiti, anche se di tipo 
‘moderato’ o ‘debole’, nel senso che, per un verso, essi verrebbero considerati parte 
integrante del diritto dell’Unione, ma, dall’altro – come suggerisce la stessa Corte 
costituzionale – la loro individuazione e la loro gestione verrebbe rimessa alle 
competenti autorità nazionali. Si eviterebbe, dunque, quell’interversione di ruoli tra 
controllato e controllore, propria di una visione ‘pura’ della europeizzazione dei 
controlimiti, che li vedrebbe affidati esclusivamente alla Corte di giustizia43; si 
preserverebbero invece sia l’identità costituzionale degli Stati membri, sia il primato del 
diritto dell’Unione. In questa prospettiva di compromesso, si potrebbe prefigurare un 
nuovo ordine di rapporti sui controlimiti, all’interno stesso del dialogo tra le Corti, 
specificando le regole di un nuovo gioco sullo scacchiere europeo. Di fronte a una 
violazione dei controlimiti – concetto da intendere comunque in una dimensione di 
assoluta eccezionalità -  la Corte costituzionale – debitamente investita della questione 
dal giudice nazionale – ne dovrebbe con fermezza opporre la violazione, passando però 
la mano alla Corte di giustizia, affinché decida se includere di volta in volta il diritto 
fondamentale violato nell’inventario di quelli protetti a livello euro unitario44; ove la 
Corte di giustizia accogliesse la richiesta, ogni violazione cesserebbe e la Corte 
costituzionale non avrebbe ragioni per intervenire, attentando alla unità e alla primazia 
del diritto dell’Unione. Ove non la accogliesse, a quest’ultima resterebbe sempre la scelta 
estrema di azionare i controlimiti.

                                                      
 
43 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in AIC, 14 aprile 2016, 
9. 
44 In una prospettiva non dissimile C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di 
giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in Eurojust.it, che la ipotizza nel caso Taricco ponendola 
eventualmente in alternativa a una decisione della Corte di giustizia che decida di circoscrivere nel tempo 
gli effetti della sua prima decisione, limitando la disapplicazione della normativa nazionale nei termini 
indicati nella Taricco ai reati commessi dopo la nuova sentenza pregiudiziale, anche se ciò creerebbe 
disparità di trattamento tra imputati il cui regime di prescrizione sia caduto sotto la scure della sentenza 
Taricco e quelli che potrebbero beneficiare del principio di non retroattività della norma penale sfavorevole. 
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NULLITÀ ASSOLUTA PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 
E CAUSA ESTINTIVA DEL REATO “IN CONCORSO”: 

QUALE DECLARATORIA PREVALE? 
 

Commento a Cass., Sez. III, ord. 17 febbraio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), 
n. 9140, Pres. Amoroso, Rel. Andronio, Ric. Iannelli 

 

di Elisabetta Guido 
 

 
SOMMARIO: 1. Questione “di gerarchia”. – 2. Dissidio in giurisprudenza. – 3. Questione “di principi”. 

 
 

1. Questione “di gerarchia”. 
 
A fare da innesco del dubbio interpretativo che l’ordinanza in commento rimette 

alle Sezioni unite, se cioè la «Corte di cassazione debba dichiarare la nullità della sentenza 
predibattimentale pronunciata in violazione del contraddittorio con cui si dichiara l’estinzione 
del reato per prescrizione, o debba, invece, dare prevalenza alla causa estintiva del reato», è la 
sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria di non doversi procedere nei 
confronti dell’imputato per essersi il reato prescritto, in riforma della condanna di primo 
grado. Sentenza pronunciata de plano e nella fase degli atti preliminari al dibattimento, 
per quanto concerne l’aspetto procedurale; circa il suo contenuto, la Corte territoriale, in 
applicazione dell’art. 129 comma 2 c.p.p. che, come noto, fissa la regola della priorità del 
proscioglimento in merito, se evidente dagli atti processuali, rispetto alla formula 
estintiva1, constatava «l’inesistenza di circostanze idonee ad escludere la sussistenza del fatto, 
la commissione del medesimo da parte dell’imputato o la sua rilevanza penale»2.         
                                                      
 
1 Per un inquadramento istituzionale della disciplina stabilita dall’art. 129 c.p.p., secondo cui «In ogni stato 
e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha 
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è 
estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d’ufficio con sentenza» (comma 1) nonché  
della previsione di prevalenza delle riportate formule di merito su quella per estinzione del reato (comma 2 
c.p.p.), si rinvia ai seguenti lavori: DANIELE, sub art. 129 c.p.p., in Conso-Illuminati, Commentario breve al codice 
di procedura penale, II ed., Cedam, 2015, p. 428 ss.; CAPITTA, La declaratoria immediata delle cause di non punibilità, 
Giuffrè, 2010; SCOMPARIN, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale penale, Giappichelli, 2008; FONTI, 
L’immediata declaratoria di cause di non punibilità, in SPANGHER, Trattato di procedura penale-vol. 1, Soggetti e atti, 
Tomo II, Gli atti, a cura di Dean, Utet, 2008, p. 87 ss.         
2 In linea con quanto affermato nella giurisprudenza maggioritaria, per cui è possibile pronunciare un 
proscioglimento ex art. 129 comma 2 c.p.p. solo quando «le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, 
la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato, emergano dagli atti in modo 
assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ord_Rim_SU_2017_9140.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ord_Rim_SU_2017_9140.pdf
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L’enunciato dilemma, a livello d’inquadramento teorico, si colloca nel più 
generale ambito dei rapporti tra declaratoria di determinate cause di non punibilità ex 
art. 129 c.p.p. e altre declaratorie che, analogamente, devono essere pronunciate 
d’ufficio in ogni stato e grado del processo3: nella fattispecie, è una causa estintiva del 
reato (la prescrizione) che convive con una nullità assoluta e insanabile, derivante 
dall’omessa citazione a giudizio dell’imputato appellante (artt. 178 comma 1  lett. c, 179 
comma 1, 429 comma 1 lett. f e 601 commi 3 e 6 c.p.p.).  

Per la verità, in repertorio esistono già pronunce autorevoli sulla problematica 
della contestuale presenza di una causa estintiva del reato e di una nullità assoluta, 
registrandosi in materia ben due interventi delle Sezioni unite della Corte di 
cassazione, peraltro a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro4. La prevalenza, in entrambe 
le occasioni, fu accordata alla prima, sulla premessa dell’incompatibilità del rinvio al 
giudice di merito, per effetto della rilevazione del vizio di nullità, con l’obbligo 
dell’immediata applicabilità della causa estintiva imposto dall’art. 129 c.p.p.5; tuttavia, 
con una puntualizzazione che fungeva da “sfiato”: là dove l’epilogo estintivo 
presupponga specifici accertamenti e valutazioni da parte del giudice di merito, è 

                                                      
 
di constatazione che a quello di apprezzamento»: in questi termini, ex multis, Cass., Sez. I, 22 febbraio 2011, n. 
10983, in Foro it., 2011, II, p. 581; Cass., Sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, in Cass. pen., 2010, p. 4091 ss., con 
nota di BELTRANI, Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione; Cass., Sez. V, 11 novembre 
2008, n. 4233, ivi, 2010, p. 1564; Cass., Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33309. 
3 Rientra in questa tematica la nota questione, più volte esaminata dalle Sezioni unite, relativa alla 
sussistenza contemporanea di una causa di inammissibilità delle impugnazioni (art. 591 c.p.p.) e di una 
causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Dopo un tortuoso percorso, la soluzione finale cui si è approdati è 
così articolata: di regola, prevale l’inammissibilità; ciò nondimeno, essa non è ostativa alla declaratoria di 
non punibilità, quando si tratti di morte del reo, di remissione della querela intervenuta in pendenza del 
ricorso, di abolitio criminis, di declaratoria di incostituzionalità della norma penale incriminatrice, di mancata 
previsione del fatto come reato in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili con 
la normativa comunitaria. Per una ricostruzione dell’orientamento – oscillante – tenuto dalla giurisprudenza 
a sezioni unite, cfr., CAPRIOLI, sub art. 606 c.p.p., in Conso-Illuminati, Commentario breve al codice di procedura 
penale, cit., p. 2716 ss.; sul tema, v., tra gli altri, FONTI, L’inammissibilità, in AA.VV., Le invalidità processuali – 
Profili statici e dinamici, a cura di Marandola, Utet, 2015, p. 211 ss.; BARGI, Inammissibilità dell’impugnazione ed 
immediata declaratoria di cause di non punibilità, in Dir. pen. proc., 2005, p. 179 ss.; LEO, Ricorso inammissibile e 
sopravvenuta remissione della querela: un passo indietro delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2004, p. 3152 ss.; 
CARCANO, Il percorso della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra inammissibilità e prescrizione del reato, ivi, 
2002, p. 884 ss.; PRESUTTI, Ancora un intervento delle Sezioni unite in tema di inammissibilità dell’impugnazione e 
declaratoria ex art. 129 c.p.p., ivi, 2000, p. 843 ss.; MARANDOLA, Inammissibilità del ricorso per cassazione e 
declaratoria di determinate cause di non punibilità nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, ivi, 2000, p. 1534;  
4 Ci si riferisce a Cass., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, in Cass. pen., 2002, p. 1308 ss., con nota di DI 

BITONTO, Le Sezioni unite reinterpretano il combinato disposto degli artt. 159 c.p. e 304 c.p.p.: l’astensione collettiva 
dei difensori dalle udienze penali sospende il corso della prescrizione e a Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, in 
Dir. giust., 2002, fasc. 24, p. 77, e in Cass. pen., 2002, p. 2664 ss. In realtà, analoga quaestio iuris era stata oggetto 
di attenzione da parte delle Sezioni unite anche sotto la vigenza del codice di rito del 1930, con riguardo alla 
causa estintiva dell’amnistia; si affermò la prevalenza di detta causa sulla nullità, con l’eccezione della 
pregiudizialità della nullità stessa quando di natura tale «da produrre l’invalidità dell’intero procedimento o di 
una parte di esso senza possibilità di rinnovazione degli atti nulli, oppure deve essere idonea a togliere ogni fondamento 
alle condizioni per l’esercizio dell’azione penale»: così, Cass., Sez. un., 27 novembre 1982, Di Giovanni, in Giust. 
pen., 1983, III, p. 263 ss.         
5 Affermazione da ricondurre a Cass., Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, cit.    
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consentito dare precedenza alla nullità assoluta poiché in tali casi essa opera come 
pregiudiziale rispetto alla rinnovazione del relativo giudizio6.        

Eppure, l’affermato principio di diritto non sembra avere “attecchito” come 
precedente vincolante: la giurisprudenza successiva ha, infatti, continuato a coltivare 
interpretazioni divergenti dando così vita a un contrasto esegetico rilevante ai fini 
dell’alternativa decisoria che si prospetta alla sezione rimettente. Essa, infatti, si era 
trovata di fronte a un ricorso fondato su due motivi: con il primo, si deduceva la nullità 
della sentenza di secondo grado per omessa citazione dell’appellante (art. 606 comma 1 
lett. c c.p.p., in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c, 179 comma 1, 429 comma 1 lett. f e 
601 commi 3 e 6 c.p.p.), posto che l’atto di vocatio in iudicium non era stato notificato né 
all’imputato né al suo difensore7. La seconda doglianza, invece, censurava, sotto il 
profilo della mancanza di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.), la declaratoria di 
estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dal giudice di appello nonostante la 
possibilità di prosciogliere l’imputato con formula liberatoria di merito.    

È dall’analisi di questo motivo, rectius dal modo in cui il ricorrente lo ha 
formulato, che scaturisce il nodo della questione del concorso fra prescrizione e nullità 
assoluta. Nulla quaestio, infatti, se dal testo della sentenza impugnata o dagli atti 
processuali specificamente indicati nei motivi di ricorso proposti fosse risultata 
l’evidenza del proscioglimento nel merito: in tal caso, sarebbe stata pacifica 
l’applicazione dell’art. 129 comma 1 c.p.p. e, da qui, lo sbarramento della rilevazione 
della nullità.  

Diversamente se, come pare sia accaduto nel caso concreto, l’impugnativa di 
legittimità non si profili adeguatamente corredata da elementi comprovanti la richiesta 
evidenza e, anzi, manifesti un difetto di valutazione delle prove a discarico8: nell’ipotesi 
la Corte, essendo impedita dal compiere accertamenti sul fatto di reato, avrebbe dovuto 
annullare la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice del rinvio accertasse 

                                                      
 
6 Si tratta di Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit.  
7 Circostanza provata sia dall’intestazione prestampata (dato che l’inciso «Sentito il Pubblico Ministero nella 
persona del S. Procuratore Generale Dott. […], gli appellanti ed i difensori di fiducia» era stato cancellato) sia 
dall’attestazione di cancelleria (recante «la sentenza è stata emessa di ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p.»). Occorre, 
qui, ricordare che nell’«omessa citazione dell’imputato» di cui all’art. 179 comma 1 c.p.p. rientra anche 
l’ipotesi dell’omessa notificazione dell’atto di vocatio, proprio in ragione della natura complessa della 
“citazione” che è fattispecie composta dall’avviso all’imputato del giorno, luogo, ora dell’udienza e del 
giudice davanti al quale è fissata, e dalla sua notificazione, cioè l’atto destinato a portare l’avviso a 
conoscenza dell’interessato. Cfr., al riguardo, Cass., Sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in Cass. pen., 2005, 
p. 1148.  
8 Più precisamente, dall’ordinanza in commento emerge che il ricorrente, imputato del reato di cui agli artt. 
110, 81 cpv., 544-ter, commi 1 e 2 c.p., per maltrattamenti inflitti a diversi cavalli da corsa, anche attraverso 
la somministrazione di sostanze dopanti, effettuata nella sua qualità di veterinario, lamentava come i giudici 
di appello non avessero tenuto in considerazione una serie di elementi: le risultanze delle investigazioni 
difensive – che avrebbero dimostrato come dei farmaci messi sotto accusa, l’uno servisse a curare cani e non 
cavalli, l’altro fosse stato prescritto a fini curativi e non di doping; il mancato rinvenimento di alcuna traccia 
di sostanza dopante negli animali i giorni di gara; l’erronea qualificazione quali maltrattamenti delle corse, 
giustificate invece da esigenze riabilitative; la mancata prova dei danni che gli animali avrebbero riportato 
a seguito delle condotte dell’imputato. 
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l’esistenza della causa più favorevole reclamata e, per conseguenza, non poteva esimersi 
dall’affrontare la questione di nullità proposta con la prima doglianza.  

Detto altrimenti, è il tipo di sentenza che la Corte si trova a dover pronunciare, 
nell’accogliere il motivo sulla responsabilità dell’imputato, appunto un annullamento 
con rinvio, che postula la priorità della nullità assoluta.     

Ma è qui il punto nodale. La scelta del giudice di legittimità deve ricadere sulla 
nullità assoluta oppure sulla causa di estinzione del reato?  

 
 

2. Dissidio in giurisprudenza. 
 
L’interrogativo, su cui le Sezioni unite sono appunto chiamate a pronunciarsi, 

allo stato contempla – come già accennato – risposte differenti.   
 Un primo orientamento giurisprudenziale considera prioritaria la declaratoria 

di nullità assoluta. Militano a suo favore argomenti di varia natura: quello che fa leva 
sul perimetro cognitivo attribuito dall’art. 129 c.p.p. al giudice di legittimità si salda con 
l’interesse dell’imputato a ottenere l’annullamento della sentenza affetta da nullità 
assoluta e, conseguentemente, la regressione del processo alla fase di merito. La necessità 
di rimettere l’imputato nella condizione di poter esercitare il diritto al contraddittorio 
sulla decisione di prescrizione, negatogli in appello, è difatti strettamente collegata con 
la fonte dell’evidenza del proscioglimento più favorevole: mentre per la Cassazione la 
valutazione di tale evidenza – indispensabile perché la causa di merito primeggi su 
quella estintiva (art. 129 comma 2 c.p.p.) – è ridotta a pochi elementi (le sentenze e gli 
atti di impugnazione), il giudice di appello può usufruire di tutti gli atti del processo di 
primo grado e, dunque, anche le ragioni che possono portare ad un’assoluzione piena 
sono in questa fase, per quantità e qualità, diverse da quelle spendibili davanti al giudice 
di legittimità9. 

Ulteriori considerazioni si aggiungono: si evidenzia che il potere-dovere del 
giudice di immediato proscioglimento in ogni stato e grado del processo «presuppone in 
ogni caso l’esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio»10; ed ancora, 
si richiama l’argomento “tranchant” dell’impraticabilità di una pronuncia ex art. 129 
c.p.p. nella fase predibattimentale d’appello. Conclusione, quest’ultima, fatta derivare 
dall’art. 598 c.p.p. che, nell’estendere al secondo grado di giudizio le norme dettate per 
il primo, lascerebbe fuori dal giudizio di secondo grado la possibilità del 
proscioglimento ai sensi dell’art. 469 c.p.p.11 – racchiuso, come noto, in una sentenza di 

                                                      
 
9 Cfr. Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2015, n. 10960; Sez. VI, 24 novembre 2015, n. 50013; Cass., Sez. VI, 27 giugno 
2013, n. 28478; Cass., Sez. VI, 10 maggio 2011, n. 24062; Corte cost., sent. 18 maggio 1989, n. 249.   
10 In questi termini si esprime Cass., Sez. un., 25 gennaio 2005, De Rosa, in Riv. pen., 2006, p. 116 e in Cass. 
pen., 2005, p. 1835 ss., con nota di VARRASO, Richiesta di rinvio a giudizio, proscioglimento immediato e «diritto 
delle parti all’ascolto»; la questione, qui, aveva riguardato il potere, o meno, del giudice dell’udienza 
preliminare, una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, di emettere pronuncia ex art. 129 c.p.p., senza 
fissare l’udienza preliminare.   
11 Diversi gli appigli normativi e sistematici che confortano l’inoperatività dell’art. 469 c.p.p. nella fase 
predibattimentale di appello: l’art. 599 c.p.p. che, nell’elencare le decisioni adottabili in camera di consiglio, 
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non doversi procedere per improcedibilità dell’azione o per estinzione del reato da 
emettersi ove le parti non si oppongano – proprio per l’eccezionalità della procedura ivi 
prevista12. 

Il secondo, e contrapposto, orientamento dà invece prevalenza alla causa 
estintiva, nei termini fissati dalle Sezioni unite, cui si è già accennato: ovvero, a patto che 
– lo si ripete – non sia l’operatività della causa estintiva medesima a richiedere specifici 
accertamenti e valutazioni da parte del giudice di merito, prospettandosi in tal caso la 
dichiarazione di nullità pregiudiziale alla rinnovazione del relativo giudizio. Un altro 
tassello, tuttavia, completa la ricostruzione di questo filone giurisprudenziale: si è 
stabilito per il ricorrente l’onere di indicare specificamente nei motivi di gravame gli atti 
processuali da cui risulti l’evidenza della sua innocenza, non potendosi egli limitare a 
eccepire il vizio di nullità assoluta del provvedimento impugnato per difetto di 
contraddittorio13.  

Tale conclusione, come può leggersi nelle motivazioni delle sentenze aderenti 
all’esegesi in esame, si spiega in ragione del fatto che quando sussiste una causa 
estintiva, la semplice eccezione di nullità finalizzata alla regressione del processo si 
traduce in una soluzione inconciliabile con il principio della ragionevole durata del 
processo (art. 111 comma 2 Cost.): il giudice del merito, infatti, una volta integrato il 
contraddittorio, sarebbe comunque tenuto, in mancanza di una causa di proscioglimento 
più favorevole di immediata evidenza, a dichiarare l’estinzione del reato. In buona 
sostanza, laddove il ricorso per cassazione manchi di specificità sotto il profilo 
dell’evidentia innocentiae, si creerebbe quella situazione illogica, e inaccettabile sul piano 
dell’economia processuale, di un annullamento con rinvio, astrattamente disposto per 
rimediare all’errore del giudice di merito e consentire così all’imputato di ottenere una 
decisione maggiormente favorevole, in realtà destinato all’applicazione, nel giudizio di 
rinvio, della medesima causa estintiva.   

 
 

3. Questione “di principi”. 
 

                                                      
 
omette il riferimento alla sentenza predibattimentale; l’art. 601 c.p.p., che detta una disciplina degli atti 
preliminari al dibattimento del tutto autonoma rispetto a quella prevista per il primo grado; l’art. 469 c.p.p., 
norma che stabilisce l’inappellabilità della sentenza predibattimentale; la natura contratta del dibattimento 
di secondo grado, motivo per cui vengono meno quelle esigenze di economia processuale che giustificano 
la sentenza di proscioglimento anticipato nel giudizio di primo grado; e, infine, il fatto che questo tipo di 
proscioglimento non possa pronunciarsi ove in primo grado vi sia stata condanna al risarcimento del danno 
a favore della parte civile, per l’ovvia ragione che solo nel dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, può 
procedersi alla decisione sui capi civili  della sentenza impugnata. 
12 Va precisato che la giurisprudenza non arriva alla conclusione che l’estinzione del reato “de plano” sia 
provvedimento abnorme ma che invece renda la sentenza dichiarativa dell’estinzione affetta da nullità 
assoluta in quanto incidente sull’intervento e sulla rappresentanza dell’imputato; v., tra le pronunce che si 
inseriscono in questo filone, Cass., sez. II, 4 maggio 2016, n. 33741; Cass., Sez. II, 4 ottobre 2012, n. 42411; 
Cass., Sez. III, 13 gennaio 2009, n. 8831; Cass., Sez. V, 23 novembre 2005, n. 44619.    
13 Così Cass., sez. III, 7 luglio 2015, n. 42703.  
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L’ordinanza di rimessione non si dilunga nella ricognizione delle 
argomentazioni che quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale pone a fondamento della 
priorità della causa estintiva sulla dichiarazione di nullità assoluta; è, tuttavia, 
interessante, e proficuo, spendere qualche parola sulle ragioni messe in campo.  

In proposito, è al discorso giustificativo compiuto dalle Sezioni unite, già più 
volte richiamate, che le pronunce interessate si rifanno14; discorso nel quale – oltre 
all’inciso dell’art. 129 comma 1 c.p.p., “in ogni stato e grado del processo”, interpretato 
come confermativo dell’immediatezza e della pregiudizialità del proscioglimento 
anticipato nel corso dell’intero iter processuale – assumono primaria importanza i 
principi tutelati dall’istituto in questione. Quello di economia processuale, posto che 
l’emergenza di una causa di non punibilità (ivi compresa la maturazione della 
prescrizione) preclude al giudice qualsiasi ulteriore attività processuale, e quello di favor 
rei, ravvisabile nella rapida fuoriuscita dell’imputato dal processo15. Sotto quest’ultimo 
profilo, si è peraltro chiarito che il punto di equilibrio tra la prospettiva dell’exitus 
processus e l’interesse dell’imputato al proscioglimento pieno – pur in presenza di reato 
estinto e assente agli atti l’evidenza della prova di innocenza16 – va ravvisato nel diritto 
dell’imputato stesso alla rinuncia alla prescrizione17.   

Dagli svolgimenti che precedono, si avverte la sensazione che l’invito rivolto alle 
Sezioni unite a comporre l’esposto dissidio interpretativo sia di quelli che si accolgono 
mal volentieri; vi è un groviglio di profili, sistematici e pratici, che non sarà agevole 
districare. Probabilmente, nell’offrire una soluzione al quesito sollevato non si potrà 
prescindere dal tenere in considerazione la fattispecie concreta e, al riguardo, dati i 
motivi di ricorso – ritenuti generici dalla sezione rimettente quanto all’aspetto 
dell’evidenza del proscioglimento più favorevole – potrebbero non esserci gli estremi 
per un utile annullamento con rinvio, con la conseguenza che a prevalere sarebbe la 
declaratoria di prescrizione.  

Ci si chiede, tuttavia, se tale questione sia pertinente in una situazione di omessa 
notifica all’imputato e al suo difensore della citazione a giudizio di appello. Trattasi di 
violazione del diritto al contraddittorio, nell’accezione base di diritto all’ascolto delle 
proprie ragioni18, come tale nucleo essenziale del “giusto processo” (artt. 24 comma 2 
Cost.,  111 comma 2 Cost. e art. 6 commi 1 e 3 Cedu), piuttosto grave. Non può, del resto, 
dubitarsi che il mancato confronto dialettico sul tema della prescrizione abbia 
comportato, nel caso di specie, una lesione del diritto di difesa dell’imputato (art. 24 

                                                      
 
14 Il riferimento è, nello specifico, a Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit.   
15 Cfr., Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, cit., ove si afferma che tra le conseguenze pregiudizievoli 
della rilevabilità in cassazione della nullità di un atto processuale è la «permanenza di un c.d. carico 
pendente». 
16 Perché se fosse evidente, troverebbe certa applicazione l’art. 129 comma 2 c.p.p. 
17 Attraverso la rinuncia alla prescrizione, l’interesse dell’imputato alla prosecuzione dell’attività 
processuale in vista della possibilità di vedere più ampie possibilità di proscioglimento con formula di 
merito trova la sua massima espansione: così, Corte cost., sent. 31 maggio 1990, n. 275, in Giur cost., 1990, p. 
1658 ss. 
18 Sono moltissimi i contributi sul tema: per tutti, FERRUA, Il “giusto processo”, Zanichelli, 2012 e GIOSTRA, 
voce Contraddittorio (principio del). II) Diritto processuale penale, in Enc. giur., 2001, p. 1 ss. 
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comma 2 Cost.): l’opzionata procedura “de plano” ha infatti privato l’imputato non solo 
del diritto alla “rivalutazione” della sua responsabilità nel grado di appello ma anche di 
quello alla rinuncia alla prescrizione.  
Pare, quindi, che già il giudizio di bilanciamento tra diritto al contraddittorio, a tutela 
del quale è preordinata la declaratoria di nullità assoluta, e le esigenze di economia 
processuale, alla cui salvaguardia è improntata la disciplina del proscioglimento 
immediato ex art. 129 c.p.p., sospinga verso la prevalenza dell’invalidità. E non si 
tratterebbe di soluzione adombrata di “ortodossia della forma”: il diritto vivente ci 
insegna che dietro la “forma” del proscioglimento per prescrizione possa celarsi la 
“sostanza” di un accertamento di responsabilità dell’imputato19; se così è, non sembrano 
allora ammissibili “cedimenti” sul terreno del principio di legalità del processo e del 
diritto di difesa dell’imputato.

                                                      
 
19 Principio che, di recente, è stato ribadito da Cass., Sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, in Dir. pen. proc., 2015, 
p. 1107 ss., con particolare riguardo alla prescrizione maturata dopo una pronuncia di condanna accertativa 
della sussistenza del reato e della penale responsabilità dell’imputato, sempre che detto accertamento resti 
inalterato nei gradi successivi di giudizio, in riferimento alla questione all’applicabilità con la sentenza di 
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, della confisca: del prezzo (art. 240 comma 2, n. 1 c.p.) e del 
prezzo o profitto del reato (art. 322-ter c.p.). 
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CRISI DI IMPRESA E REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE 
PREVIDENZIALI: UN ESEMPIO PARADIGMATICO DEL DISALLINEAMENTO 

TRA LA NORMATIVA FALLIMENTARE E QUELLA PENALE 
 

di Elena Jannuzzi e Annalisa Regi 
 
 

  
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale esempio del 
carattere anacronistico di quella parte della disciplina penale connessa con i profili della crisi di impresa. – 
3. Il D. Lgs. n. 8/2016: un’occasione mancata per rendere anche il diritto penale permeabile alle esigenze del 
mercato e delle imprese. – 4. Considerazioni conclusive.  

 
 
1. Premessa. 

 
Occorre innanzitutto rappresentare che l’andamento del mercato e la crisi 

economico-finanziaria degli ultimi anni hanno richiesto interventi legislativi rispondenti 
alle esigenze del momento, soprattutto con riferimento al diritto fallimentare, 
protagonista assoluto nell’ultimo decennio di numerose modifiche legislative.  

E ciò a partire dal D. Lgs. n. 5/2006, approvato in attuazione della legge n. 80/2005, 
che ha ridisegnato (come noto) in maniera sostanziale tutto il sistema delle procedure 
concorsuali, fino ad arrivare all’ennesimo intervento frammentario operato dalla legge 
di Bilancio 20171, tramite la quale è stato riformulato l’art. 182-ter l. fall. in tema di 
transazione fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei 
debiti.  

                                                      
 
1 Il comma 81 dell’art. 1 della L. 11 dicembre 2016 n. 232 ha riformulato l’art. 182-ter l. fall.  

Abstract. L’articolo ricostruisce i rapporti tra il diritto fallimentare e quella parte del diritto 
penale connessa con i profili della crisi di impresa, evidenziando, in particolare, il 
disallineamento sussistente tra le normative in oggetto, a causa della staticità della disciplina 
penalistica in materia previdenziale. Quest’ultima, diversamente da quella penalistica in 
materia tributaria, rimane infatti ancorata a principi contrastanti con l’attuale contingenza 
economica, con le esigenze del mercato e con l’accelerazione impressa in altri settori del 
diritto, e ciò nonostante il recente intervento attuato con il D. Lgs. n. 8/2016. 
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Tra il predetto decreto e la citata legge si sono susseguiti tutta una serie di 
interventi legislativi, che non hanno tuttavia consentito di pervenire ad una serie di 
norme chiare, organiche e recettizie delle esperienze maturate nei tribunali fallimentari.  

Per quanto le modifiche intervenute2 non abbiano condotto ad una lettura 
sistematica della disciplina in commento e abbiano favorito interpretazioni tra loro 
contraddittorie, non si può non considerare che, nell’ultimo decennio, alla normativa 
fallimentare è stata impressa un’accelerazione costante, finalizzata a renderla sempre 
più rispondente alle esigenze del mercato colpito da una grave situazione di crisi 
economico-finanziaria a livello globale.  

Tale accelerazione non è tuttavia da sottovalutare, sol si consideri che in altri 
settori del diritto, quale quello penale, l’assenza di interventi non solo non ha portato ad 
un allineamento con la disciplina fallimentare, ma ha reso l’applicazione delle norme 
penali vigenti anacronistica, privandole del loro significativo punitivo.  

Del resto, diritto ed economia sono scienze sociali tra loro correlate, perché 
entrambe dirette a organizzazioni complesse di persone e di beni. È preciso compito del 
diritto selezionare e regolare il sistema economico; per poter svolgere siffatta attività 
occorre che lo stesso tenga conto delle regole proprie dell’economia, perché altrimenti si 
produrrebbero squilibri irreparabili nel sistema economico complessivamente 
considerato.  

È infatti fisiologico che le imprese possano “attraversare” momenti di difficoltà 
che, a seconda del loro evolvere in base alle contingenti circostanze, possono condurre 
al riequilibrio/risanamento dell’azienda ovvero alla dissoluzione della stessa.  

Sono ovviamente queste le situazioni in cui le imprese si trovano a doversi 
confrontare con il diritto fallimentare (rectius, con il diritto della crisi di impresa), che, 
come è stato autorevolmente osservato, si caratterizza per essere “sempre più diretto verso 
l’obiettivo di conservare, ove possibile, i complessi produttivi e sempre meno orientato a 
sanzionare l’imprenditore in difficoltà, sul presupposto, generalmente condiviso nella moderna 
dottrina «fallimentaristica», che la prospettiva più appropriata, anche nell’ottica della miglior 
tutela dei creditori, è quella in cui al centro si colloca l’impresa e non già l’imprenditore”3. 

Ed è proprio questa la prospettiva di cui occorre tener conto per “apprezzare” la 
ratio ispiratrice dell’impulso riformatore impresso alla normativa fallimentare dal 2006 
in poi, prospettiva che è stata percepita dal “penalista” come un input per “mettere 
mano” a quella parte della disciplina penalistica che presenta delle connessioni con la 
crisi di impresa.  

Il diritto penale è rimasto infatti impermeabile alle evoluzioni di matrice 
civilistica, restando legato ad uno schema semplicistico che equipara il fallimento alle 

                                                      
 
2 Tra le tante, a mero titolo esemplificativo, si rammentano il D. Lgs. n. 169/2007, che ha apportato interventi 
correttivi e integrativi all’assetto normativo definito dal D. Lgs. n. 5/2006; la L. n. 134/2012; il c.d. Decreto 
del Fare del 2013; la L. n. 132/2015 (di conversione del D.L. n. 83/2015); la L. n. 119/2016 (di conversione del 
D.L. n. 59/2016).  
3 S. AMBROSINI – A. TRON, Piani di ristrutturazione dei debiti e ruolo dell’attestatore. “Principi di attestazione” e 
riforma del 2015, a cura di S. AMBROSINI – A. TRON, Bologna, 2016, XIII.  
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altre soluzioni di composizione della crisi secondo una prospettiva anacronistica, 
ancorata a un’ottica punitiva e sanzionatoria nei confronti dell’imprenditore, che, come 
accennato, non ha più ragion d’essere.  

Sotto questo profilo, risulta manifesto che l’emendamento della legge di Bilancio 
che, recependo l’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea4, ha addirittura 
sancito la falcidiabilità dei debiti tributari aventi ad oggetto l’iva o le ritenute, 
accentuando così la distanza tra il sistema privatistico e quello pubblicistico5.  

La conseguenza di ciò è che uno stesso fatto può essere soggetto a due differenti 
regimi, che viaggiano su due binari paralleli e che tra loro non riescono a intersecarsi: da 
un lato, il Legislatore civilistico ha collocato, soprattutto a fronte dell’attuale tensione 
economico-finanziaria, al centro dell’impianto normativo l’impresa, accantonando il 
profilo strettamente sanzionatorio della condotta dell’imprenditore; dall’altro lato, il 
Legislatore, non modificando il sistema penalistico, rimane ancorato a un’ottica punitiva 
e sanzionatoria nei confronti dell’imprenditore, secondo una prospettiva fuori dal 
tempo.  

 
 

2. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, quale esempio del 
carattere anacronistico di quella parte della disciplina penale connessa con i profili 
della crisi di impresa. 

 
Al fine di poter meglio comprendere il disallineamento sussistente tra la 

disciplina fallimentare e quella penale, un esempio paradigmatico è quello costituito 
dalla contestazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali, di cui al comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 463/83 (convertito con L. n. 
638/83). 

                                                      
 
4 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 7 aprile 2016. Con tale decisione, la Corte ha statuito 
che la normativa comunitaria non osta a quella nazionale di permettere ad un imprenditore insolvente di 
chiedere, attraverso il concordato preventivo, di pagare parzialmente un debito iva, attestando, sulla base 
dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel 
caso di fallimento.  
5 Per vero, si tratta di un recepimento non “completo”, che non aiuta a dare risposta a tutti quegli 
interrogativi che erano già stati messi in evidenza nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione Civile (sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016). A seguito dell’intervento della Corte di 
Giustizia, sembrava che diverse perplessità sulla disposizione di cui all’art. 182-ter l. fall. avessero trovato 
una chiara chiave di lettura, atteso che la falcidiabilità dell’iva era stata collegata ad un giudizio obiettivo di 
miglior realizzo dell’attivo concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, principio che trovava 
applicazione in tutti i concordati con e senza transazione fiscale. Diversamente, la legge di Bilancio ha 
collegato la falcidiabilità dell’iva alla transazione fiscale, senza fornire alcuna rilevanza al giudizio di miglior 
realizzo nel concordato rispetto al fallimento. In proposito, è già stato messo in evidenza che il testo, così 
come riformulato, potrà subire una nuova censura in sede comunitaria “laddove l’iva risulterà decurtabile sulla 
base di valutazioni soggettive del Fisco (…), e per giunta diverse da regione a regione”: così, G. LIMITONE, La falcidia 
del credito Iva dopo le Sezioni Unite e il nuovo art. 182-ter l. fall., in Crisi di impresa e fallimento, 12 gennaio 2017, 
6. 
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Si tratta di crediti che difficilmente possono essere totalmente e integralmente 
soddisfatti in presenza di una crisi di impresa, tanto che, laddove si opti per una 
procedura concorsuale, ne è ammesso il pagamento parziale, “purché il piano ne preveda 
la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione 
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile 
ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un 
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)”6. 

È poi pacifico che il concordato, una volta omologato, diviene obbligatorio per 
tutti i creditori concorsuali, e quindi anche per l’Inps, che vedono la soddisfazione delle 
proprie ragioni vincolata all’accordo e quindi al contenuto della proposta, approvata ed 
accettata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e omologata dal Tribunale.  

Con l’omologazione, del resto, si produce il c.d. effetto esdebitatorio del 
concordato, vincolante non solo nei confronti dei creditori che hanno partecipato 
attivamente alla procedura, ma di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione 
(concorsuali). 

In ogni caso, rimane il fatto che il debitore può proporre agli enti gestori di forme 
di previdenza e assistenza obbligatorie una transazione previdenziale7 ai sensi della 
disposizione di cui all’art. 182-ter l. fall. avente ad oggetto il pagamento parziale o 
dilazionato dei contributi, dei premi e dei relativi accessori di legge, transazione che, 
come già accennato in premessa, è stata estesa anche ai debiti tributari aventi ad oggetto 
Iva o ritenute omesse.  

In proposito, sia consentita una piccola previsione di ciò che avverrà con la nuova 
formulazione dell’art. 182-ter l. fall. Se prima di tale intervento, l’imprenditore in crisi 
poteva scegliere, in base alle contingenze del caso concreto, se ricorrere o meno alla 
transazione in relazione al pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ora, 
per poter pagare parzialmente o dilazionare le predette, la strada obbligata è l’accordo 
di cui all’art. 182-ter l. fall..  

E ciò perché avendo la legge di Bilancio esteso la transazione fiscale anche ai 
debiti tributari aventi ad oggetto l’iva o le ritenute, a partire dal primo gennaio 2017 la 
predetta transazione fiscale risulta l’unico istituto giuridico a consentire la falcidiabilità 
di siffatti debiti8.  

Diversamente, sotto il profilo penale, il parziale pagamento del debito vantato 
nei confronti dell’Inps non esclude la responsabilità dell’imprenditore, che dovrà 

                                                      
 
6 Così testualmente il comma 2 dell’art. 160 l. fall..  
7 Si precisa che i contributi previdenziali e assistenziali risultavano inizialmente esclusi dall’ambito 
applicativo dell’istituto della transazione, circoscritto ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali. La 
disposizione di cui all’art. 182-ter l. fall. è stata poi, sulla spinta dei pratici, integrata, in maniera tale da 
ricomprendere anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatoria e dei relativi accessori (contributi inps e inail). Del resto, “tra i crediti tributari e i crediti 
previdenziali e assistenziali dovrebbe sussistere un’assoluta omogeneità di trattamento e di effetti”: così, L. DEL 

FEDERICO, Il trattamento dei crediti erariali e previdenziali, in Conservazione dell’impresa e tutela dei crediti nelle crisi 
aziendali, a cura di M. FABIANI – A. GUIOTTO, Torino, 2015, 283 e ss.  
8 G. ANDREANI, Transazione fiscale con «vista» ampia sul passato, in Il sole 24 ore, 12 gennaio 2017.  
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comunque rispondere del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali.  

Ed è proprio questo il paradosso, frutto del mancato 
coordinamento/allineamento tra la disciplina fallimentare e quella penale, anche perché 
le conseguenze del pagamento parziale delle predette ritenute – effettuato sotto l’egida 
della legge fallimentare – si manifestano sul fronte penale dopo diversi anni allorquando 
non è ravvisabile neppure un fumus di disvalore sociale tale da giustificare il ricorso alla 
sanzione penale.  

E difatti sotto questo aspetto la riforma dell’art. 182-ter non intacca il sistema 
penalistico, perché nei prossimi anni saranno contestati penalmente gli omessi o parziali 
versamenti frutto di non solo transazione, ma anche di concordati presentati prima del 
primo gennaio 2017. Tali contestazioni saranno oggetto di procedimento penale 
allorquando ci sarà magari a disposizione un testo organico di tutta la normativa 
fallimentare.  

Non vi è dubbio che nell’ottica fallimentare il Legislatore ha scelto di “premiare” 
l’imprenditore che si impegna a risanare le sorti dell’impresa e che è stato in grado di 
portare avanti una domanda di concordato preventivo, di ottenere in primis 
l’ammissione alla procedura, in seguito l’omologa da parte del Tribunale e, infine, di 
adempiere al piano.  

Nell’ottica del diritto penale, siffatto impegno non vale invece ad escludere la 
punibilità del reato di cui all’art. 2 D.L. n. 463/83, perché il pagamento parziale dei crediti 
Inps non fa venir meno l’antigiuridicità della condotta, inibendo ogni strumento di 
difesa sul piano soggettivo e punendo “di fatto” la predetta condotta a titolo di 
responsabilità oggettiva.  

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte9 ha affermato a più riprese che 
il pagamento parziale delle ritenute previdenziali e assistenziali può valere quale 
circostante attenuante in sede di commisurazione della pena, ma non esonera il “datore 
di lavoro” dalla responsabilità per il reato.  

Non solo. La stessa ha altresì ed addirittura escluso che il pagamento integrale 
avvenuto tardivamente faccia venir meno la rilevanza penale della condotta10, posto che 

                                                      
 
9 Ex multis, Cassazione Penale, Sez. III, 9 aprile 2013, n. 37130, consultabile su dejure.it. 
10 E ciò è assurdo (per dirlo con somma prudenza) sol si consideri che in presenza di determinate situazioni 
l’imprenditore in crisi non può, pur volendo, provvedere al pagamento dei debiti nei confronti nell’Inps 
maturati antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato. Basti pensare, a titolo 
esemplificativo, all’imprenditore in crisi che propone ex art. 186-bis l. fall. un concordato che preveda la 
prosecuzione dell’attività di impresa (c.d. concordato in continuità aziendale). In tale ipotesi, lo stesso, ai 
sensi dell’art. 182-quinquies l. fall. può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori 
per prestazioni di beni o servizi solo e soltanto se il professionista individuato ai sensi dell’art. 161, terzo 
comma, l. fall., attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e 
funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. Ora, va da sé che i debiti maturati nei 
confronti dell’Inps antecedentemente alla presentazione della domanda di concordato non possano 
assolutamente essere definiti quali essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa. Da ciò ne consegue 
che l’imprenditore nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l’omologa del concordato 
non può procedere al predetto pagamento. Del resto, la ratio alla base dell’art. 182-quinquies l. fall. – da 
identificarsi nell’intento del Legislatore di consentire in presenza di determinate condizioni il compimento 
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“il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (…) non 
richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività 
del versamento delle ritenute”11; pertanto, è sufficiente il dolo generico e questo non viene 
meno e non è comunque intaccato nè dalla tardività del versamento, né tantomeno dalla 
parzialità dello stesso.  

E ancora. In una recente pronuncia la Suprema Corte, chiamata a decidere su 
ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione del Tribunale – in composizione 
monocratica – che aveva assolto un imprenditore dal reato di omesso versamento delle 
ritenute previdenziali ed assistenziali per carenza dell’elemento soggettivo, ha ribadito 
il principio secondo cui per la configurazione del reato non rileva la circostanza che le 
risorse finanziarie siano state destinate a far fronte a debiti più urgenti. I giudici di Piazza 
Cavour hanno nello specifico confermato che spetta al datore di lavoro “ripartire le risorse 
esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter 
adempiere all’obbligo di versamento delle ritenute, anche se ciò possa riflettersi sull’integrale 
pagamento delle retribuzioni medesime”12 e, richiamando un proprio precedente13, hanno 
precisato che il datore di lavoro, pur di adempiere all’obbligo previdenziale, può anche 
essere tenuto a rinunciare a pagare i compensi ai lavoratori nel loro intero ammontare. 
È insomma irrilevante, ai fini del perfezionamento del reato oggetto di commento, la 
scelta del datore di lavoro volta a privilegiare il pagamento degli stipendi rispetto al 
versamento delle ritenute. 

Vero che la ratio della disposizione di cui all’art. 2 D.L. n. 463/83 è quella di 
garantire al lavoratore il diritto ad una regolare posizione previdenziale, sanzionando 
penalmente il datore che ometta di effettuare il versamento delle somme “prelevate” 
dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti, privandoli della necessaria “copertura” 
assistenziale; vero anche che le somme non versate all’Inps sono già dei dipendenti, 
appartengono ai dipendenti e non al datore di lavoro, motivo per cui il reato in questione 
integra una particolare forma di appropriazione indebita.  

                                                      
 
di pagamenti di natura straordinaria volti a consentire la continuità aziendale – è coerente con tutto 
l’impianto normativo della legge fallimentare e, in primis, con le disposizioni di cui agli artt. 167 e 168. Queste 
ultime prevedono infatti delle limitazioni – decorrenti sempre dal momento di presentazione della domanda 
di concordato – che sono volte da un lato, a preservare il patrimonio dell’imprenditore (spossessamento 
attenuato) che, durante la procedura concorsuale, viene assoggettato a una ponderata “gestione e 
amministrazione” (c.d. “regime autorizzativo”, disciplinato dalla disposizione di cui all’art. 167 l. fall.); 
dall’altro, ad impedire che i creditori aggrediscano il debitore, anche al fine di ottenere un titolo prelatizio, 
con l’effetto di pregiudicare l’integrità del patrimonio concordatario stesso (c.d. “regime protettivo”, 
disciplinato dalla disposizione di cui all’art. 168 l. fall.) . 
11 Cassazione Penale, Sez. III, 15 luglio 2011, n. 35895, consultabile su dejure.it. 
12 Cassazione Penale, sez. III, 12 febbraio 2015, n. 511353 con nota di A. VALSECCHI, La Cassazione conferma la 
(tendenziale) irrilevanza dell’impossibilità ad adempiere rispetto alla consumazione del delitto di omesso versamento 
delle ritenute previdenziali e assistenziali, in questa Rivista, 20 aprile 2015. L’autore osserva correttamente che 
così statuendo la Corte esclude che “il datore di lavoro possa legittimamente decidere di dare la precedenza al 
pagamento degli stipendi rispetto al pagamento dei debiti verso l’inps per poi invocare a propria discolpa l’impossibilità 
di adempiere per mancanza della necessaria liquidità”.  
13 Cassazione Penale, sez. III, 17 gennaio 1996, n. 141, in Riv. pen. Economia, 1997, p. 356.  
 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3841-la-cassazione-conferma-la-tendenziale-irrilevanza-dell-impossibilita-ad-adempiere-rispetto-alla-con
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3841-la-cassazione-conferma-la-tendenziale-irrilevanza-dell-impossibilita-ad-adempiere-rispetto-alla-con
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3841-la-cassazione-conferma-la-tendenziale-irrilevanza-dell-impossibilita-ad-adempiere-rispetto-alla-con
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In relazione a quest’ultimo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione14 
hanno stabilito che le somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del 
dipendente e destinate a terzi a vario titolo fanno parte integrante della retribuzione 
spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; motivo per cui (lo 
si ripete) tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo la 
disponibilità “precaria”, poiché sono destinate in maniera vincolante all’ente 
previdenziale15.  

Non vi è motivo di dubitare che, al momento dell’entrata in vigore della norma 
in questione, l’esigenza avvertita dai più fosse proprio quella di garantire – addirittura 
tramite la sanzione penale – la regolarità della posizione contributiva dei lavoratori 
dipendenti, che, viceversa, sarebbero rimasti privi della necessaria copertura 
previdenziale.  

E nessuno contesta ovviamente l’importanza di siffatta tutela, anche oggigiorno.  
Ma il punto è un altro. La crisi economica-finanziaria che ha colpito negli ultimi 

anni l’intero sistema pone diverse e ulteriori problematiche, che, come abbiamo già 
avuto modo di poter anticipare, il diritto fallimentare ha cercato di comprendere, 
modificando il suo impianto normativo in una prospettiva il più possibile recettizia delle 
nuove esigenze, seppur certamente criticabile perché frutto di interventi “spot” e quindi 
non organica. 

Manifesto allora che la ratio della disposizione penale risulta del tutto 
anacronistica e disallineata con quella fallimentare, atteso che l’eccessiva intransigenza 
nell’interpretazione della stessa porta all’assurda conseguenza che l’imprenditore che 
non vuole incorrere nel reato non corrisponda le retribuzioni ai dipendenti. Il pagamento 
di tali retribuzioni costituisce il presupposto del reato in commento.  

È assurdo pensare che il debitore/datore di lavoro che non voglia usufruire di 
ammortizzatori sociali e preferisca mantenere un medio/alto livello occupazionale, si 
veda poi contestato un reato doloso, che nella realtà cela un addebito a titolo di 
responsabilità oggettiva.  

Sul presupposto oggettivo non vi è da discutere. Il reato risulta perfezionato.  
Diversamente, sotto il profilo soggettivo, si fatica a comprendere l’intransigenza 

della Suprema Corte che “non accetta” che la crisi dell’impresa possa incidere sul dolo, 
annullandolo, soprattutto quando il pagamento sia risultato parziale.  

D’altra parte, la medesima sinora ha equiparato tra loro tutti i casi di omesso o 
parziale pagamento quasi che il parziale pagamento delle ritenute per aver aderito alla 
procedura concorsuale equivalga alla scelta consapevole16 dell’imprenditore di omettere 

                                                      
 
14 Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 giugno 2003, n. 27641, in Cass. Pen., 2003, 3334.  
15 Sul punto, si vedano le considerazioni di C. CARDARELLO, L’omesso versamento Inps punibile solo se è 
appropriazione indebita. Altrimenti dà luogo a mera sanzione amministrativa, nota a Cassazione penale, Sez. Un., 
28 maggio 2003, n. 27641, in Dir. e giust., 2003, XXXIII, 14. 
16 Con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico in capo all’imprenditore che versi in una 
situazione di crisi, i giudici di legittimità hanno ribadito l’irrilevanza della stessa ai fini del perfezionamento 
del reato, statuendo espressamente che il dolo generico “viene integrato dalla scelta consapevole dell’imprenditore 
di omettere i versamenti dovuti, scelta che non perde la sua illiceità per il solo fatto che l’impresa attraversi una fase di 
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i versamenti dovuti, al fine di destinare le risorse finanziarie dell’impresa così 
“risparmiate” ad altri scopi.  

 
 

3. Il D. Lgs. n. 8/2016: un’occasione mancata per rendere anche il diritto penale 
permeabile alle esigenze del mercato e delle imprese.  

 
Questi gli aspetti principali che mettono in evidenza il disallineamento tra la 

disciplina fallimentare e quella parte della disciplina penalistica che presenta delle 
connessioni con la crisi di impresa.  

È vero che il D. Lgs. n. 8/2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 6717, ha 
“messo mani” alla disposizione di cui all’art. 2, operando una parziale (rectius 
insufficiente) depenalizzazione della stessa, escludendo la rilevanza penale di tutte 
quelle condotte di omesso versamento per importi inferiori a 10.000 Euro annui; è anche 
vero che la “soglia” di 10.000 Euro annui non può certo essere considerata quale 
strumento efficace per una maggiore attenuazione della risposta punitiva. 

Sia consentito di precisare poi che siffatta soglia è riferita all’intero anno solare 
ed è valida per tutti i tipi di impresa, a prescindere quindi dalle dimensioni della stessa 
e soprattutto dal numero dei lavoratori ivi occupati18 . 

Ciò porta assurdamente all’assenza di qualsiasi proporzione tra la risposta 
punitiva e il disvalore sociale della condotta. Un esempio: l’imprenditore, con un 
consistente margine di guadagno e pochi dipendenti, può decidere di non corrispondere 
le ritenute previdenziali e assistenziali, perché sa di rimanere impunito (essendo in tale 
caso l’omesso versamento annuale sotto soglia); l’imprenditore che invece ha diversi 
lavoratori alle proprie dipendenze e riesce a fronteggiare solo in parte gli oneri 
contributivi è passibile di sanzione penale, perché comunque l’omesso versamento 
annuale supera la soglia di 10.000 Euro.  

Il che sta più semplicemente a significare che questo criterio può finire con il 
favorire coloro che si rendono completamente inadempienti, lasciando privi di copertura 
previdenziale la totalità dei dipendenti, rispetto a coloro che invece adempiono solo in 
parte all’obbligo contributivo.  

 
L’assenza di qualsivoglia proporzione tra la risposta punitiva e il disvalore 

sociale della condotta rende inadeguato, oltre che inefficace, il recentissimo intervento 
di parziale depenalizzazione della norma.  

                                                      
 
criticità, a favore di altri ritenuti più urgenti”: così Cassazione Penale, Sezione III, 19 gennaio 2011 (ud. 19 
gennaio 2011, dep. 30 marzo 2011), n. 13100, in Cass. Pen., 2012, 3, 1113.  
17 È noto che i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della legge delega n. 67 del 
28 aprile 2014, hanno operato una profonda depenalizzazione. Più in particolare, si rammenta che gli stessi 
sono intervenuti sul sistema punitivo in assoluto (e, quindi, non esclusivamente su quello penale), 
trasformando alcuni reati in illeciti civili accanto a quelli amministrativi, e sempre con sanzioni pecuniarie. 
18 L’inps in data 5 luglio 2016 ha emanato la circolare n. 121 con la quale ha provveduto ad illustrare il quadro 
normativo vigente a seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione. 
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Si sarebbe infatti auspicato che anche tale intervento sulla disciplina dei 
contributi previdenziali e assistenziali fosse animato da quello stesso intento che ha 
caratterizzato (non esimendola da critiche) la riforma del sistema tributario.  

Come noto, con il D. Lgs. n. 158/201519 il Governo ha revisionato il sistema 
sanzionatorio tributario, ispirandosi a criteri di predeterminatezza e proporzionalità al 
fine di poter “soddisfare le aspettative […] di tutti gli attori coinvolti, ossia tanto dei 
contribuenti, interessati a conoscere anticipatamente le conseguenze […], quanto dello Stato, 
preoccupato di presidiare correttamente gli obblighi fiscali con sanzioni che non siano percepite 
dal destinatario, potenziale investitore, […], come sproporzionate e disincentivanti di nuove 
possibili scelte di investimento”20.  

E ciò allo scopo di rafforzare l’effettività e l’efficacia deterrente del sistema 
sanzionatorio21, prevedendo che i) dovessero essere qualificati come reati quei soli 
comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di 
documentazione falsa; ii) si garantisse la correlazione tra la severità della sanzione e la 
gravità del comportamento posto in essere; iii) fossero privilegiate le sanzioni 
amministrative per le fattispecie meno gravi, anche per mezzo dell’innalzamento delle 
soglie di punibilità previste dal D. Lgs. n. 74/2000.  

Manifesta dunque la disparità di interesse che ha avuto il Legislatore rispetto alle 
norme che hanno attinenza con i profili connessi alla crisi di impresa.  

 
 

4. Considerazioni conclusive.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto e rappresentato, non vi è chi non possa 

comprendere come la revisione del sistema sanzionatorio tributario abbia perseguito la 
semplificazione del rapporto fiscale anche mediante una maggiore delimitazione del 
perimetro delle condotte penalmente rilevanti e una migliore attenzione della risposta 
punitiva.  

L’intento è stato dunque quello di cercare di stabilire una proporzione tra 
l’illecito commesso e la sanzione, in modo tale che i contribuenti non percepissero 
quest’ultima come eccessivamente oppressiva e iniqua. 

                                                      
 
19 In attuazione dell’art. 8, primo comma, della L. 11 marzo 2014, n. 23, avente ad oggetto la revisione del 
sistema sanzionatorio penale tributario e del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. 
20 Così testualmente la relazione illustrativa al D. Lgs. n. 158/2015, il cui testo è disponibile nel sito internet 
del Governo. 
21 Si è insomma voluto ampliare l’area di intervento delle sanzioni amministrative tributarie, limitando il 
ricorso al sistema penale alle sole ipotesi di maggiore insidia e cioè a dire quelle in cui siano riconoscibili 
profili di frode, simulazione o di creazione ed utilizzo di documenti falsi: saranno quindi rilevanti sul piano 
penale quelle sole condotte connotate da un disvalore giuridico oltre che etico e sociale, indentificati, in 
particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente 
inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all’attività di controllo.  
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Risulta infatti manifesto che l’efficacia deterrente della risposta punitiva opera 
solo nei casi in cui i cittadini la avvertono come equa e perfettamente allineata all’illiceità 
della condotta. 

Come già si è avuto modo di poter accennare, la corretta correlazione tra la 
severità della sanzione e la gravità del comportamento commesso non è stata presa in 
considerazione dal Legislatore penale nel momento in cui ha “messo le mani” sulla 
disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 463/83, con l’effetto di rendere ancora più 
complessa la comprensione da parte dei destinatari del precetto delle conseguenze delle 
loro condotte.  

Oggigiorno l’imprenditore/debitore, chiamato a fronteggiare una situazione di 
crisi finanziaria e a decidere se mantenere l’occupazione dei dipendenti per consentire 
la prosecuzione dell’attività di impresa, deve tener conto del fatto che, laddove non 
riesca a far fronte al pagamento dei contributi previdenziali, pur corrispondendo 
regolarmente le retribuzioni, incorre in un illecito penale.  

E ciò, come si è già avuto modo di anticipare, sulla base del fatto che le ritenute 
previdenziali sono somme che il datore di lavoro trattiene, ma che nella realtà 
appartengono alla sfera personale dei dipendenti.  

Per quanto di maggiore interesse, merita ribadire che non si tratta di somme che 
devono “uscire” dal patrimonio dell’imprenditore, quanto piuttosto di risorse da 
considerarsi già nella disponibilità dei dipendenti; motivo per cui il reato in questione 
integra una particolare forma di appropriazione indebita.  

E sono proprie queste le ragioni sulla base delle quali gli Ermellini respingono la 
tesi secondo cui la crisi di impresa e la conseguente difficoltà economica non possono 
giustificare la mancata corresponsione delle ritenute previdenziali e assistenziali: sono 
somme che esulano dalla disponibilità e dal dominio dell’imprenditore, dal momento 
che lo stesso le avrebbe dovute già accantonare.  

L’elemento psicologico che connota tale reato non è tanto nella volontà di non 
adempiere, quanto nel non aver “accantonato” le predette somme, che già erano entrate 
nel patrimonio dell’imprenditore, pur non essendo nella sua disponibilità.  

Questi dunque i motivi che rendono impermeabile la Cassazione verso quelle 
forme di apertura che si sono riscontrate in ambito penale tributario.  

Motivazioni che per vero non risultano condivisibili neppure sotto il profilo più 
strettamente giuridico perché non tengono conto, nell’accertamento del dolo quale 
elemento indefettibile del reato, della soggettiva inesigibilità. Il fatto che il datore di 
lavoro non si premuri di accantonare le somme necessarie al pagamento delle ritenute 
non è sufficiente a ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato perché si omette 
ogni valutazione in tema di esigibilità della condotta. Merita rappresentare quanto al 
diritto penale tributario che il Tribunale di Milano con sentenza in data 15 dicembre 
201522 ha riconosciuto l’assenza di colpevolezza (in una vicenda relativa all’omissione 
delle ritenute certificate di cui all’art. 10-bis D. Lgs. 74/00) perché la condotta, anche se 
                                                      
 
22 Tribunale di Milano, Sez. III penale, sent. 15 dicembre 2015, n. 13701 con nota di S. FINOCCHIARO, Crisi di 
liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e“soggettiva 
inesigibilità, in questa Rivista, 23 marzo 2016. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4581-crisi-di-liquidita-e-reati-fiscali-una-pronuncia-di-assoluzione-del-tribunale-di-milano-per-difetto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4581-crisi-di-liquidita-e-reati-fiscali-una-pronuncia-di-assoluzione-del-tribunale-di-milano-per-difetto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4581-crisi-di-liquidita-e-reati-fiscali-una-pronuncia-di-assoluzione-del-tribunale-di-milano-per-difetto
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posta in essere volontariamente, non poteva essere riferita all’imputato quale fatto 
rimproverabile. Nel caso giudicato nel capoluogo lombardo, i giudici hanno deciso che 
l’imputato dovesse essere assolto perché il suo comportamento non è stato ritenuto 
soggettivamente rimproverabile e come tale incapace di integrare il precetto penale.  

Così chiarita la ratio sottesa alla norma e alle decisioni dei giudici di legittimità, 
risulta evidente come la stessa non risulti più attuale, perché ancorata a logiche di 
mercato e finanziarie “fuori dal tempo”, allorquando, a titolo esemplificativo, il semplice 
ricorso all’erogazione del credito da parte degli istituti bancari era quasi un’eccezione.  

Vero che è compito del Legislatore quello di modificare l’impianto normativo; 
vero anche che spesso è il diritto vivente a fornire al Legislatore stesso gli strumenti 
necessari per un coerente allineamento alla prassi.  

Purtroppo la giurisprudenza formatasi nell’ambito del diritto penale 
previdenziale – a differenza di quella formatasi in ambito penale tributario – non ha 
offerto (e non sembra neppure orientata ad offrire) spunti critici e/o innovativi che 
possono portare ad un adeguamento della disciplina in commento quantomeno alla 
normativa fallimentare oggi in vigore.  
In assenza di tali spunti, si assiste tuttora ad un’interpretazione anacronistica, 
rigorosamente rispettosa di un dettato normativo che appare desueto e contraddittorio.
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Abstract. La prevalente interpretazione della fattispecie di associazione con finalità di 
terrorismo (art. 270-bis c.p.) e le nuove fattispecie incriminatrici introdotte dal legislatore tra 
il 2005 e il 2016 sempre a contrasto del fenomeno terroristico (artt. 270-quater, 270-
quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, c.p.), si basano su un paradigma anticipatorio 
del tutto inedito, che nella sostanza attribuisce rilevanza ad atti preparatori di un’associazione 
criminale. Si tratta di un paradigma a tutela talmente anticipata che si pone in contrasto non 
tanto con i principi di garanzia elaborati per il diritto penale della “normalità”, ma addirittura 
con gli stessi principi elaborati per il diritto penale dell’emergenza “tradizionale”. Soltanto 
un’interpretazione correttiva che valorizzi la struttura dell’organizzazione per l’associazione 
terroristica e l’esistenza di un concreto proposito criminoso per le altre fattispecie può essere 
in grado di ricondurre questi reati nell’alveo della legittimità costituzionale. 
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1. I caratteri peculiari del terrorismo internazionale e i problemi per il diritto e la 
coscienza del giurista. 
 

Il fenomeno del terrorismo internazionale presenta tre caratteristiche che lo 
rendono decisamente diverso da tutti gli altri fenomeni criminosi. Anzitutto, sul piano 
soggettivo, si contraddistingue per una prospettiva assolutamente nemicale: il terrorista 
non si pone come un criminale che contraddice un valore mediante il fatto di reato che 
realizza, ma si pone come un nemico che vuole abbattere un intero sistema di valori per 
sostituirlo con un altro alternativo. In secondo luogo, sul piano oggettivo, il terrorismo 
internazionale realizza fatti che possono raggiungere anche un elevatissimo livello 
offensivo, soprattutto se si tratta di attacchi gravi e ripetuti. Infine, sul piano modale, 
l’attività terroristica internazionale presuppone l’esistenza di un’organizzazione 
deterritorializzata, di un gruppo di persone, cioè, che si associa per compiere atti di 
violenza finalizzati al sovvertimento di un sistema e opera in più Stati. 

In tempi recenti il fenomeno del terrorismo internazionale ha inoltre subìto una 
notevole trasformazione1. Da un lato, sul piano organizzativo, da associazioni basate su 
strutture rigide, pesanti e verticali, si è passati ad associazioni basate su strutture 
flessibili, leggere e orizzontali, in cui hanno assunto un ruolo decisivo le c.d. cellule, vale 
a dire il contributo del singolo o di piccoli gruppi. Dall’altro lato, sul piano del nesso 
strumentale che lega le condotte violente alle finalità sovversive e destabilizzanti, si è 
passati da attacchi ad obiettivi che hanno un qualche legame con le finalità 
destabilizzatrici, ad attacchi del tutto imprevedibili contro vittime innocenti 
indeterminate per qualità e quantità, al solo fine di spargere terrore nella popolazione. 

Questi caratteri così peculiari del terrorismo internazionale hanno riflessi enormi 
sulle problematiche giuridiche e, di conseguenza, sulla stessa coscienza del giurista. 
Circa le problematiche giuridiche, se è vero che il contrasto a ogni fenomeno criminoso 
crea una tensione tra esigenze di difesa sociale ed esigenze di garanzia, è anche vero che 
il contrasto al terrorismo internazionale rende siffatta tensione acutissima, forse 
addirittura unica. Le esigenze di difesa sociale sono fortissime perché uno Stato 
democratico minacciato dal terrorismo avverte come inderogabile il dovere non solo di 
reprimere, ma ancor prima di prevenire fatti così offensivi di innocenti e di valori 
democratici. Ma anche le esigenze di garanzia si fanno fortissime, perché uno Stato 
democratico è consapevole che il contrasto al terrorismo non può portare a sacrificare 
quei valori e quei principi, quei diritti e quelle libertà, che difende proprio dalla minaccia 
terroristica. 

Non solo. Il problema del terrorismo può diventare così acuto che le esigenze di 
tutela possono portare ad elaborare strumenti di contrasto che minano addirittura alla 

                                                      
 
1 In argomento, cfr. per tutti A. SPATARO, Le forme attuali di manifestazione del terrorismo nell’esperienza 
giudiziaria: implicazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani, in AA.VV., Terrorismo internazionale e diritto 
penale, a cura di C. de Maglie e S. Seminara, Padova, 2007, 13 ss.; con particolare riferimento al terrorismo 
c.d. islamico, v. F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Milano 2016, 13 ss. Inoltre, si vedano i recenti 
contributi contenuti in AA.VV., Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali, in Gli 
speciali Quest. giust., settembre 2016 e in AA.VV., La strategia della paura, in Limes, n. 11, 2015. 
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radice alcuni presupposti fondamentali dello stesso concetto ordinante del diritto: sotto 
le mentite spoglie di innocui mutamenti di paradigmi giuridici adattati alla 
trasformazione dei fenomeni, la lotta al terrorismo può indurre a elaborare strumenti di 
contrasto che nascondono in realtà il rischio di inquinare e corrompere la nostra civiltà 
giuridica e di violare addirittura i diritti fondamentali dell’uomo. Così, sul piano 
internazionale, è stata elaborata l’idea della guerra al terrorismo. Guerra al terrorismo 
significa possibilità di utilizzare una reazione di tipo militare contro un’organizzazione 
criminale, vale a dire contro un fenomeno criminoso e non contro uno Stato, e quindi 
abbandonare e confondere la distinzione fondamentale tra diritto in tempo di guerra 
(combattente legittimo) e diritto in tempo di pace (criminale): e il risultato finale di 
questa strategia è stata la realtà di Guantanamo e l’impiego degli omicidi c.d. mirati, vale 
a dire strumenti di annientamento del nemico assoluto, con conseguente violazione dei 
diritti fondamentali dell’uomo2. Sul piano del diritto interno, è stata elaborata l’idea del 
diritto penale del nemico. Diritto penale del nemico significa utilizzare il diritto penale 
per colpire un criminale più per l’adesione a una ideologia che per i fatti commessi e 
quindi abbandonare il diritto penale del fatto per adottare un diritto penale dell’autore 
privo di garanzie fondamentali, in primis quella della tutela giurisdizionale3. 

Ed ecco i problemi per la coscienza del giurista. Davanti a una tensione così acuta, 
si tendono ad avere due opposti atteggiamenti: da un lato, l’atteggiamento di chi, nel 
nome della neutralità della scienza giuridica, si limita a descrivere la trasformazione dei 
fenomeni e a legittimare qualsiasi innovazione repressivo-preventiva; dall’altro lato, 
l’atteggiamento di chi aderisce incondizionatamente al modello tradizionale e classico 
del diritto penale, rifiutando tutto ciò che non vi corrisponde nel nome di principi 
immodificabili.  

D’altra parte, di fronte al terrorismo internazionale questi opposti atteggiamenti 
non paiono convincenti. Se è vero che il terrorismo internazionale presenta peculiarità 
che lo rendono un fenomeno emergenziale, di fronte all’emergenza si deve saper 
configurare un nuovo punto di equilibrio tra l’efficacia degli strumenti e il rispetto delle 
garanzie; ed in questa prospettiva è possibile affermare che se alcuni principi possono 
conoscere una certa flessibilizzazione, tuttavia non è possibile compromettere i diritti 
fondamentali dell’uomo e la dignità della persona.  

 
 

2. Il diritto penale emergenziale come strumento di contrasto al terrorismo 
internazionale: fra tradizione e “innovazione”. 

 
Com’è noto, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi come ad esempio gli 

Stati Uniti d’America, l’Italia, e più in generale l’Europa, nel contrasto al terrorismo 

                                                      
 
2 Per un’ampia trattazione del tema, cfr. F. RESTA, 11 settembre: attentato alle libertà?, Milano, 2011, 97 ss.; 
nonché, volendo, R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, Torino, 2008, 67 ss. 
3 In argomento, cfr. F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e princìpi fondamentali, in Quest. 
giust., 2006, 666 ss.; M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in AA.VV., Delitto politico e 
diritto penale del nemico, a cura di A. Gamberini e R. Orlandi, Bologna, 2007, 131 ss. 
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internazionale hanno adottato strumenti che se, da un lato, non hanno nulla a che vedere 
con i paradigmi della guerra al terrorismo e del diritto penale del nemico, dall’altro lato, 
però, si pongono in una prospettiva emergenziale. 

Non è questa la sede per affrontare “di petto” il tema del diritto penale 
dell’emergenza, tuttavia alcune considerazioni di razionalizzazione sistematica si 
rendono necessarie4. Anzitutto, si deve precisare che, a ben vedere, esistono due tipi di 
diritto penale dell’emergenza: un diritto penale dell’emergenza “espresso” e un diritto 
penale dell’emergenza “implicito”. Il diritto penale dell’emergenza espresso è quello 
che, in presenza di situazioni particolarmente gravi che minacciano la stessa vita di una 
nazione (spesso in ragione della reiterazione di fatti gravissimi), viene attivato attraverso 
dichiarazioni per l’appunto espresse che sospendono alcune garanzie fondamentali, 
lasciando tuttavia operanti alcuni diritti umani e prìncipi assolutamente inderogabili: si 
tratta, in buona sostanza, del diritto penale che scaturisce dalla dichiarazione del vero e 
proprio stato di emergenza previsto dall’art. 15 CEDU5. Il diritto penale dell’emergenza 
implicito è invece quello che è “normalmente” presente all’interno di un sistema per 
prevenire fatti criminosi dotati di un’offensività del tutto peculiare, per cui si 
introducono strumenti specifici che si distinguono da quelli ordinari, anche se non si 
raggiungono livelli così consistenti come quelli che legittimano l’emergenza espressa. 

In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto penale dell’emergenza implicito, 
si può affermare che il diritto penale diviene emergenziale nel momento in cui si passa 
da una logica rigorosamente preventivo-repressiva a una logica preventivo-preventiva. Mi 
spiego. Il diritto punitivo nella sua accezione latissima svolge una fondamentale 
funzione preventiva, in quanto è genericamente orientato a prevenire la commissione 
dei reati. Questa funzione preventiva può essere esplicata, però, sulla base di due 
prospettive molto diverse tra loro6. Da un lato, il diritto punitivo persegue finalità 
preventive attraverso un ruolo “repressivo-reattivo”, nel senso che punisce fatti già 
commessi ed è attraverso la punizione di fatti già commessi che si vuole prevenire la 
commissione di ulteriori reati: la pena inflitta per i fatti già commessi è senza dubbio 
orientata al futuro, in quanto mira a prevenire l’ulteriore commissione di reati da parte 

                                                      
 
4 Per un quadro delle problematica cfr. i contributi di G. VASSALLI, A. BARAK, G.M. FLICK, M. DONINI, S. 
MOCCIA, in AA.VV., I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, a cura di S. Moccia, Napoli, 
2009. 
5 Sul tema, cfr. V. EBOLI, La tutela dei diritti umani negli stati d’emergenza, Milano, 2010; C. BASSU, Terrorismo e 
costituzionalismo: percorsi comparati, Torino, 2010, anche in prospettiva comparata; nonché, volendo, R. 
BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale, cit., 179 ss. 
6 Questa distinzione emerge ormai chiaramente soprattutto all’interno della giurisprudenza della Corte 
EDU: cfr. F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle 
apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1901 ss., da dove si ricava che la Corte di Strasburgo da tempo utilizza 
come criterio per distinguere tra paradigma punitivo in senso stretto e paradigma preventivo non il 
contenuto afflittivo o le mere funzioni svolte della specifica sanzione che viene in gioco, ma la presenza o 
meno di un contrasto alla pericolosità sociale, per cui se lo scopo è di prevenire reati mediante 
responsabilizzazione e motivabilità, il paradigma risulta punitivo, mentre se lo scopo è di prevenire reati 
“controllando” il soggetto rispetto al quale esiste un giudizio prognostico positivo di commissione di 
ulteriori reati, allora il paradigma è preventivo, dovendosi poi distinguere tra misure di sicurezza e misure 
di prevenzione 
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della generalità dei consociati (prevenzione generale) e da parte del singolo reo 
(prevenzione speciale); ma la reazione sanzionatoria è ancorata ad un fatto già 
commesso carico di un disvalore in quanto offensivo di beni giuridici rilevanti. Dall’altro 
lato, il diritto punitivo persegue finalità preventive attraverso un ruolo “neutralizzante” 
della pericolosità del soggetto, nel senso che, in assenza di comportamenti offensivi, 
vengono posti ostacoli (misure/sanzioni) volti a impedire che materialmente uno specifico 
soggetto realizzi reati. Le misure per fatti che si devono ancora commettere sono 
radicalmente orientate al futuro, proprio perché prescindono da un fatto di reato già 
commesso o comunque offensivo di beni e si vuole impedire che in futuro se ne possano 
commettere. Il diritto penale della “normalità” è il diritto penale che si muove in una 
prospettiva “repressivo-reattiva” e rispetto ad esso operano “rigorosamente” tutte le 
garanzie; il diritto penale dell’emergenza è invece quello che si muove in una prospettiva 
“preventivo-preventiva” e conosce una certa flessibilizzazione delle garanzie. 

Infine, si deve precisare che all’interno del diritto penale dell’emergenza è 
possibile distinguere diverse tipologie di strumenti. Da un lato, vi sono gli strumenti che 
nella sostanza sono svincolati dalla commissione di fatti di reato, come le misure di 
sicurezza e le misure di prevenzione, rispetto alle quali, condivisibile o meno, è stato 
addirittura configurato un nuovo e peculiare sistema di garanzie (si pensi alla 
circostanza che si ritiene non operante il principio di irretroattività), oltretutto 
differenziato a seconda che si tratti di misure personali oppure patrimoniali, ed in specie 
di confisca. In particolare, le misure di sicurezza sono volte a contrastare la pericolosità 
sociale del soggetto: vero che presuppongono la realizzazione di un reato (o quasi reato) 
e la pericolosità sociale, ma è anche vero che esse si svincolano dal fatto commesso per 
spostarsi sulla “causa personalistica” che ha dato luogo al reato e quindi sulla 
personalità dell’autore (risultando in realtà molto problematica la giustificazione del c.d. 
doppio binario per gli imputabili pericolosi rispetto ai quali, a ben vedere, manca la 
“causa personalistica” connessa al fatto di reato commesso)7. Le misure di prevenzione 
sono sempre volte a contrastare la pericolosità del soggetto, ma non facendo riferimento 
alla sua personalità, bensì, semplificando, basandosi sul sospetto di commissione di 
gravi fatti di reato8. Dall’altro lato, v’è il diritto penale dell’emergenza, un diritto penale 
cioè basato sulla commissione di fatti di reato, ma fortemente anticipato, volto a 
reprimere comportamenti che sono qualificati come reato, ma che tuttavia sono molto 
lontani dalla realizzazione di un reato offensivo quanto meno nella forma tentata. È 
evidente che, come vedremo meglio in seguito, gli ambiti applicativi su cui operano le 
misure di prevenzione e il diritto penale dell’emergenza possono coincidere, venendosi 
a creare una sorta di sovrapposizione. E quando si crea questa sovrapposizione, la 

                                                      
 
7 Sul tema, v. per tutti, M. PELISSERO, Pericolosità sociale e doppio binario, Torino, 2008; F. VIGANÒ, La 
neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1334 ss.; nonché 
R. BARTOLI, Pericolosità sociale, esecuzione differenziata della pena, carcere (appunti “sistematici” per una riforma 
“mirata” del sistema sanzionatorio), ivi, 2013, 715 ss. 
8 Per un quadro generale e sistematico sulle misure di prevenzione, cfr. V. MAIELLO, La prevenzione ante 
delictum: lineamenti generali, in AA.VV., La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 
prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino, 2015, 299 ss. 
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ragione tende ad essere molto semplice: le esigenze di prevenzione-neutralizzazione 
risultano così pressanti che non si ritengono più sufficienti i vincoli posti dalle misure di 
prevenzione, ma si pone la necessità di una neutralizzazione molto più efficace, resa 
possibile soprattutto dalla carcerazione. 

Ebbene, come accennato, nel contrasto al terrorismo internazionale, oltre alle 
misure di prevenzione, il nostro ordinamento ha adottato strumenti del diritto penale 
dell’emergenza “implicita”, vale a dire fattispecie incriminatrici notevolmente anticipate 
dal punto di vista del grado di offesa. 

Ciò premesso, il punto che a me interessa porre in evidenza in questa sede è che 
negli ultimi anni questi strumenti hanno subìto una trasformazione “strutturale” che 
merita particolare attenzione. A ben vedere, infatti, a strumenti emergenziali di 
contrasto al terrorismo di tipo “tradizionale”, che pur in presenza di una certa 
flessibilizzazione delle garanzie raggiungono comunque un (diverso e peculiare) punto 
di equilibrio tra esigenze preventive ed esigenze di tutela, si sono aggiunti in via 
interpretativa e in via legislativa nuovi strumenti del tutto inediti che si pongono invece 
in fortissima tensione anche con quel punto di equilibrio raggiunto dagli strumenti 
emergenziali “tradizionali”. 

Ecco allora porsi l’esigenza di vagliare la legittimità costituzionale di questi 
nuovi strumenti e per far questo le nostre considerazioni si articoleranno in due parti. 
Anzitutto, verranno esaminati gli strumenti di contrasto emergenziali tradizionali per 
coglierne la struttura e per individuare i caratteri che ci consentono di affermarne la loro 
legittimità. In un secondo momento, verranno esaminati gli strumenti di contrasto 
emergenziali “inediti”, compiendo una comparazione strutturale con gli strumenti 
classici per verificare similitudini e differenze, indagando poi se, in presenza di eventuali 
differenze, si possano considerare legittimi e, nell’ipotesi in cui non lo siano, se si 
possano elaborare interpretazioni correttive volte a ricondurli alla legittimità. 

 
 

3. Il diritto penale dell’emergenza “tradizionale”. 
 

Nella tradizione del diritto penale “emergenziale” si collocano due tipologie di 
reato, vale a dire le fattispecie di associazione (associazione sovversiva di cui all’art. 270 
c.p. e associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all’art. 270-bis 
c.p.) e le fattispecie che a vario titolo puniscono gli atti preparatori (istigazione a 
commettere reati di cui agli artt. 302 e 414 c.p., apologia di delitti di cui all’art. 414, 
comma 3, accordo a commettere un reato di cui all’art. 304 c.p.)9. 

Il carattere emergenziale di queste fattispecie sta, come accennato, nella 
consistente anticipazione della tutela con conseguente soggettivizzazione del disvalore 
del fatto. Ciò che viene punito sono infatti comportamenti che, in presenza di finalità 

                                                      
 
9 In argomento cfr. F. VIGANÒ, Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente 
legislazione penale antiterrorismo, in ius17@unibo.it, 2009, 171 ss.; M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo 
internazionale e il diritto penale al limite, in AA.VV., Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti 
fondamentali, cit., 99 ss. 
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illecite, sono molto lontani dalla realizzazione di un fatto offensivo. D’altra parte, è 
opportuno precisare fin da subìto che si tratta di due strumenti molto diversi tra di loro. 
Se infatti è vero che in entrambi i casi si è in presenza di fatti lontani dalla realizzazione 
di un fatto offensivo, la loro “qualità” in termini di lontananza è assai differente con 
conseguenze rilevantissime sotto vari profili, come avremo modo di vedere.  

La punizione/incriminazione degli atti preparatori costituisce una tecnica di 
tutela anticipata che ha comunque come punto di riferimento la realizzazione di uno 
specifico reato “storicamente” determinato. Ciò significa che, da un lato, si pongono 
notevoli rischi di andare a punire una mera intenzione criminosa, dall’altro lato, però, la 
presenza di siffatta intenzione criminosa costituisce un indubbio segnale di pericolosità. 
Con la conseguenza che se la punizione della mera intenzione costituisce un eccesso 
anticipatorio, tuttavia un’anticipazione, ancorché notevole, ma che consenta di colpire 
(in modo proporzionato) la manifestazione oggettiva del proposito criminoso ha pur 
sempre una sua plausibilità. Si potrebbe dire che alla fin fine è proprio la specifica 
intenzione criminosa che costituisce il perno attorno al quale si può costruire un argine 
garantista, attribuendo rilevanza a fatti che costituiscono una manifestazione oggettiva 
e significativa di tale proposito.  

Le fattispecie di associazione costituiscono invece una tecnica di tutela anticipata 
che non ha come punto di riferimento uno specifico reato, ma piuttosto un programma 
di reati, dove ad essere determinato è per l’appunto il programma e non i singoli reati 
(altrimenti si entrerebbe nell’ambito del concorso di persone), mentre il disvalore si 
appunta sull’organizzazione di persone e mezzi che costituisce lo strumento per la 
realizzazione del programma. Ciò significa che, da un lato, i rischi di 
“soggettivizzazione” della tutela sono notevolissimi, forse addirittura maggiori di quelli 
posti dall’incriminazione degli atti preparatori, proprio in quanto manca un concreto e 
specifico proposito criminoso, dall’altro lato, però, la presenza dell’organizzazione 
costituisce un qualcosa che rafforza ancora di più la pericolosità. Con la conseguenza 
che un eccesso anticipatorio consistente nella destrutturazione del requisito 
dell’organizzazione crea rischi che non possono essere “sopperiti” dalla mancante 
intenzione criminosa: si potrebbe dire che è l’organizzazione che costituisce il perno 
attorno al quale si può costruire un argine garantista. 

 
 

3.1. L’incriminazione degli atti preparatori: struttura e legittimità costituzionale. 
 
Ciò premesso, soffermando adesso la nostra attenzione sull’incriminazione degli 

atti preparatori, anzitutto si pone l’esigenza di precisarne la nozione strutturale10. Come 
accennato, essi implicano un proposito criminoso determinato (si tratta di aspetto che, 
lo ribadiamo, consente di distinguere nettamente tra atti preparatori e associazione 
criminale). Inoltre, si collocano in una fase dell’iter criminoso precedente a quella 
esecutiva o comunque precedente a quella che integra gli estremi di un tentativo (si tratta 

                                                      
 
10 Sul punto cfr. ancora F. VIGANÒ, Incriminazione di atti preparatori, cit., 172 ss. 
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di aspetto che consente di distinguere gli atti preparatori dai delitti di attentato)11. Infine, 
gli atti preparatori consistono in condotte che non sono sufficienti, di per sé sole, a 
sfociare in una lesione, ma semplicemente creano le condizioni perché in un momento 
successivo il medesimo soggetto o un terzo possano realizzare una ulteriore condotta 
direttamente lesiva del bene giuridico (si tratta di aspetto che consente di distinguere gli 
atti preparatori dai reati di pericolo, dove invece si crea una situazione pericolosa 
suscettibile di sfociare nella lesione di beni giuridici senza l’intervento di ulteriori 
condotte). Ecco allora che, a rigore, entrano in questa nozione non solo l’istigazione e 
l’accordo a commettere un reato e l’apologia, ma anche tutti quei comportamenti che si 
collocano in una fase precedente a quella punibile a titolo di tentativo12. 

Per quanto riguarda il piano della legittimità, il problema che si pone da sempre, 
come accennato, è quello di non incriminare la mera intenzione criminosa, esigendosi 
qualcosa di più. E il nostro sistema sembra aver individuato il criterio che consente di 
evitare questo rischio. Per dotare l’atto preparatorio di una minima offensività/capacità 
di offesa, per evitare che venga punita la mera intenzione non manifestata, il nostro 
ordinamento ha attribuito rilevanza agli atti preparatori che definirei “plurisoggettivi”, 
vale a dire a tutti quegli atti che implicano una qualche interrelazione tra soggetti la cui 
realizzazione determina il passaggio dalla mera intenzione ad un atto. Se infatti si 
esaminano le condotte di istigazione, apologia, accordo, vale a dire quelle a cui viene 
attribuita rilevanza dal nostro sistema penale, si nota che si tratta di condotte tutte 
caratterizzate da una relazione tra due soggetti avente ad oggetto una intenzione 
criminosa determinata13. 

Detto diversamente, per attribuire rilevanza agli atti preparatori, il nostro 
ordinamento poteva scegliere tra due soluzioni. Da un lato, quella di punire gli atti 
preparatori attraverso le fattispecie di attentato. In questa prospettiva, si rimetteva alla 
discrezionalità del giudice il potere di individuare la soglia del penalmente rilevante, 
con problemi enormi proprio soprattutto in presenza di atti preparatori 
“monosoggettivi” risultando difficile poter individuare il momento in cui si passa dalla 
                                                      
 
11 Cfr. Corte cost., 16 dicembre 1980, n. 177, in cui si afferma che dall’art. 115 c.p. «si deduce anche la 
(possibile) rilevanza per l’ordinamento di atti che ancora non sono esecutivi di una fattispecie criminosa, 
ma che, a partire dalla prima manifestazione esterna del proposito delittuoso, predispongono i mezzi e 
creano le condizioni per il delitto. Si tratta, appunto, degli atti preparatori, che vengono presi in 
considerazione dal citato art. 115 c.p. in via normale per l’applicazione di misure di sicurezza […] Si può 
dunque dire che la distinzione tra tentativo punibile ed atto preparatorio è certamente percepibile e che 
l’atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna del proposito delittuoso che abbia carattere 
strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una figura di reato». 
12 Un discorso a parte deve esser fatto per i reati di possesso. Tali reati infatti si pongono a metà strada tra i 
reati di pericolo e gli atti preparatori. Si possono considerare atti preparatori nel momento in cui ci si rende 
conto che per la realizzazione di comportamenti offensivi occorre realizzare condotte ulteriori, ma si 
collocano in un momento in cui l’individuazione dello specifico proposito criminoso nella sostanza non 
sussiste. Si possono considerare reati di pericolo nel momento in cui si valorizza la pericolosità del possibile 
impiego dell’oggetto posseduto, ma la vera e propria pericolosità si viene a determinare con l’utilizzo più 
che con il mero possesso, vale a dire con comportamenti successivi.  

13 Cfr. sul punto già L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ delle fattispecie penali, 
Milano 1993, 198 s., in specie 203-204. 
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mera intenzione alla manifestazione “concreta” di un’intenzione significativa. Dall’altro 
lato, v’era la possibilità di selezionare attraverso fattispecie autonome soltanto quelle 
condotte “plurisoggettive” che proprio in virtù della interrelazione che sussiste tra due 
soggetti costituiscono una indubbia manifestazione oggettivamente apprezzabile del 
proposito criminoso. E il nostro ordinamento, nel momento in cui ha ricondotto i delitti 
di attentato al paradigma del delitto tentato14, ha scelto questa seconda strada.  

A conferma di questo assunto si può richiamare la sentenza della Corte 
costituzionale n. 65 del 1970 in tema di apologia di reato, sentenza ritenuta da molti 
insoddisfacente, ma, a ben vedere, di estremo rilievo per un discorso sistematico sugli 
atti preparatori. In quella sentenza, infatti, l’apologia viene salvata riconducendola alla 
istigazione, valorizzando quindi il carattere interrelazionale del comportamento: 
«l’apologia punibile ai sensi dell’art. 414, ultimo comma, c.p. non è […] la manifestazione 
di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento 
concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti»15. 

Un’ultima considerazione. Come accennato, proprio riguardo agli atti 
preparatori si viene a creare una sovrapposizione tra diritto penale e misure di 
prevenzione. Non si può fare a meno di ricordare, infatti, come siano destinatari di 
misure di prevenzione “coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere 
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato” 
con la commissione di determinati specifici reati (art. 4, comma 1, lett. d), Codice 
antimafia). Tentando di riportare la legislazione a sistema, si potrebbe dire che gli atti 
preparatori monosoggettivi sono oggi coperti, nella loro genericità ed indeterminatezza, 
essenzialmente dalle misure di prevenzione, mentre per quelli plurisoggettivi si viene a 
determinare una vera e propria sovrapposizione tra diritto penale e misure di 
prevenzione, dovendosi accordare prevalenza al diritto penale. 

 
 

3.2. Le associazioni con finalità sovversiva e di terrorismo: struttura e legittimità costituzionale. 
 
Per quanto riguarda le fattispecie di associazione con finalità di terrorismo ed 

eversione, sul piano strutturale esse sono costituite da una componente soggettiva e da 
una oggettiva. Sul piano soggettivo, si compongono di ben due finalità: la finalità finale, 
consistente, per semplificare, in un obiettivo “politico”; la finalità strumentale, 
consistente nella realizzazione di fatti di reato ovvero di un programma criminoso. Sul 
piano oggettivo il perno è costituito dall’organizzazione e dalla condotta di 
partecipazione alla associazione.  

In ordine alla legittimità costituzionale, il problema che si pone da sempre è il 
rischio di andare a colpire non tanto intenzioni criminose che in realtà, in assenza di uno 
specifico proposito criminoso, sono generiche, quanto piuttosto il mero esercizio di 
libertà fondamentali: non soltanto il diritto di associarsi, ma anche quello di 
                                                      
 
14 Per un recente quadro efficace della vicenda, cfr. M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale, cit., 
101 ss. 
15 Corte cost., sent. 4 maggio 1970, n. 65. 
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manifestazione del pensiero o addirittura la libertà religiosa. Per ovviare a questi 
pericoli, è unanime la convinzione che l’organizzazione di mezzi e di persone idonea a 
porsi come propulsore della commissione di una pluralità di reati costituisca la ragione 
dell’autonoma incriminazione rispetto ai reati-fine e della legittimità costituzionale di 
una tutela così anticipata16. In particolare, si richiede che la finalità offensiva che anima 
il gruppo debba riflettersi anche sull’assetto organizzativo per caratterizzarlo in termini 
di idoneità al raggiungimento dello scopo illecito17: per raggiungere gli obiettivi politici 
di destabilizzazione è necessario che lo stesso programma criminoso, come del resto 
richiesto espressamente dalla definizione di finalità di terrorismo di cui all’art. 270-sexies, 
sia in grado di arrecare un grave danno al Paese; e questa offensività del programma 
criminoso deve a sua volta riflettersi sulla stessa organizzazione che deve risultare 
strutturalmente idonea a realizzarlo. 

In termini ancora più generali si deve osservare come, là dove il disvalore 
dell’associazione si concentri più sulle finalità illecite (associazione per delinquere, 
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione sovversiva o terroristica), 
che sui mezzi illeciti (associazione mafiosa), il requisito fondamentale 
dell’organizzazione dovrebbe subire una differente configurazione a seconda della 
finalità illecita che si persegue. Un conto, infatti, è l’organizzazione che deve perseguire 
scopi criminosi consistenti ad esempio in reati contro il patrimonio o contro la pubblica 
amministrazione, dove la componente organizzativa tende di per sé a flessibilizzarsi, un 
conto è l’organizzazione che deve realizzare condotte violente, vale a dire veri e propri 
attentati a persone o cose che possono arrecare un grave danno al Paese. Anche perché, 
lo ribadiamo, nell’ipotesi dell’associazione terroristica, non si può prescindere dal 
legame che deve intercorrere tra la finalità finale della destabilizzazione e la finalità 
strumentale del programma criminoso contraddistinta da peculiare pericolosità: con la 
duplice conseguenza che la stessa finalità strumentale deve presentare una certa gravità, 
incidendo poi, come accennato, sull’assetto organizzativo; e che se tale finalità non 
raggiunge un livello così consistente di gravità, a venire in gioco è la fattispecie di 
associazione per delinquere e non quella di associazione terroristica. 

Ancora sulle associazioni, un’ultima considerazione. A differenza di quanto 
accade per la criminalità organizzata di stampo mafioso, per i sospettati di appartenere 
ad una associazione terroristica non sono previste misure di prevenzione. Piuttosto, con 
la riforma del 2001 è stato previsto che le misure di prevenzione possono essere applicate 
“a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, 
obiettivamente rilevanti, diretti […] alla commissione dei reati con finalità di terrorismo 
anche internazionale”: con la conseguenza che attualmente è possibile applicare misure 
di prevenzione anche a chi compie atti preparatori rispetto al delitto di associazione 

                                                      
 
16 G. DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano, 1988, 260 s.; F. VIGANÒ, Oltre l’art. 416-bis: qualche 
riflessione sull’associazione con finalità di terrorismo, in AA.VV., Scenari di mafia, a cura di C. Visconti e G. 
Fiandaca, Torino, 2010, 178 ss 
17 Per la valorizzazione della idoneità, v. per tutti F. FASANI, Terrorismo islamico, cit., 207 ss. e gli Autori ivi 
citati. 
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terroristica (degli atti preparatori rispetto agli altri delitti con finalità di terrorismo 
parleremo in seguito). 

 
 

4. Il diritto penale emergenziale “inedito”. 
 
Venendo all’analisi degli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale 

“inediti” e dei problemi di legittimità costituzionale che pongono, ci dobbiamo 
soffermare su due profili: sulla peculiare configurazione che ha assunto in via 
interpretativa la fattispecie associativa con finalità di terrorismo là dove applicata a casi 
di terrorismo internazionale; e sulle nuove fattispecie introdotte dal legislatore con le 
riforme del 2005, 2015 e 2016. 

 
 

4.1. L’interpretazione delle fattispecie con finalità sovversive e di terrorismo e la destrutturazione 
dell’organizzazione. 

 
Per quanto riguarda la configurazione che ha assunto in via interpretativa la 

fattispecie associativa, si impongono due considerazioni preliminari. Per prima cosa si 
deve osservare come si sia fatta strada l’idea che associazioni sovversive e associazioni 
con finalità di terrorismo siano due fattispecie diverse e tutt’ora in vigore. Se infatti parte 
e della giurisprudenza ha sostenuto che terrorismo ed eversione costituiscono 
un’endiadi18, l’orientamento prevalente sostiene invece che si tratti di due nozioni 
diverse19. E l’aspetto differenziante è stato colto nella “natura” della violenza utilizzata 
per perseguire il fine per il quale l’associazione è costituita: mentre nell’associazione ex 
art. 270 c.p. la violenza si ritiene “generica”, nella associazione terroristica la violenza è 
per l’appunto terroristica, nel senso che il terrorismo, ancorché qualificato come finalità, 
non costituisce in genere un obiettivo, ma un mezzo o una strategia che si caratterizza 
per l’uso indiscriminato della violenza, non solo perché accetta gli effetti collaterali della 
violenza diretta, ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam allo scopo 
di generare panico, terrore, insicurezza e quindi costringere chi ha il potere politico a 
prendere decisioni che non avrebbe adottato in condizioni normali. Il punto è di una 
certa rilevanza e avremo modo di tornarci in seguito. Per il momento ci interessa 
evidenziare come mentre le associazioni sovversive vengono fortemente connotate per 
la finalità politica, le associazioni terroristiche, soprattutto se internazionali, vengono 
invece caratterizzate per una sorta di finalità strumentale destinata a contrassegnare il 
fatto anche con elementi di carattere oggettivo: in sostanza, l’obiettivo politico deve 
essere perseguito attraverso l’obiettivo di creare terrore nella popolazione il quale è 

                                                      
 
18 Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009-5 maggio 2009, Frediani, in CED Cass., n. 18581/2009. 
19 Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013-20 novembre 2013, Stefani, in CED Cass., n. 46340/2013. Nello stesso senso, 
Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, ivi, n. 12252/2012, valorizzando il terrore in 
termini più finalistici che di modalità; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2015-11 agosto 2015, G.N., ivi, n. 
34782/2015. 
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destinato a riflettersi sulle modalità di realizzazione del programma criminoso. Ovvero, 
detto diversamente, mentre nella sovversione v’è un legame strettissimo tra violenza e 
scopo politico, nel terrorismo invece questo legame tende ad allentarsi in virtù del fatto 
che alla fine centrale diviene l’obiettivo di creare terrore nella popolazione con 
conseguenze sulle modalità e sui mezzi di realizzazione del fatto. 

In secondo luogo, si deve osservare come la giurisprudenza ricostruisca 
diversamente il ruolo del dolo specifico a seconda che si tratti di delitto di attentato con 
finalità di terrorismo oppure di associazione terroristica, in quanto soltanto rispetto al 
primo il dolo specifico viene impiegato espressamente per dotare il comportamento 
oggettivo di una marcata offensività valorizzando l’idoneità che l’atto deve assumere 
rispetto alla finalità stessa, non solo – e non tanto – rispetto alla finalità di 
destabilizzazione, quanto piuttosto rispetto alla condotta violenta che deve essere in 
grado di creare un grave danno al Paese. Paradigmatica in questo senso è una recente 
sentenza della Cassazione che, nel qualificare gravi fatti di attentato (si trattava del noto 
attacco al cantiere del c.d. cunicolo esplorativo di Chiomonte in Valle di Susa), ha escluso 
la sussistenza della finalità di terrorismo facendo leva sulla circostanza che il finalismo 
terroristico non è un fenomeno esclusivamente psicologico, ma si deve materializzare in 
un’azione seriamente capace di realizzare i fini tipici descritti dalla norma, primo fra 
tutti il danno grave ad un Paese20. Nel caso dell’associazione, invece, questo ruolo del 
dolo specifico viene molto raramente valorizzato e più per la fattispecie di associazione 
con finalità di sovversione che per quella con finalità di terrorismo. 

Ciò premesso, entrando nel vivo del problema, si deve osservare come con 
riferimento al terrorismo internazionale la giurisprudenza tenda ad accogliere 
un’interpretazione della fattispecie di associazione fortemente destrutturata, tant’è vero 
che da una comparazione tra le ipotesi di terrorismo interno e quelle di terrorismo 
internazionale, emerge ormai chiaramente un diverso modo di concepire la struttura 
dell’organizzazione: per il terrorismo interno, i criteri interpretativi tendono a farsi 
particolarmente rigorosi; per il terrorismo internazionale, invece, l’interpretazione 
risulta decisamente flessibilizzata. 

Le ragioni di questa differenza sono piuttosto agevoli da individuare. Da un lato, 
rispetto al terrorismo interno la fattispecie di associazione viene sempre contestata dopo 
la realizzazione di fatti criminosi in esecuzione del programma criminoso, mentre 
rispetto al terrorismo internazionale, al momento e fortunatamente, la fattispecie è 
contestata in assenza di attacchi21. Dall’altro lato, come è già in parte emerso e come 

                                                      
 
20 Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 2014-27 giugno 2014, Alberto, in CED Cass., n. 28009/2014.. Nello stesso 
senso, Cass. pen., Sez. I, 16 luglio 2015-1° dicembre 2015, Alberti, ivi, n. 47479/2015, che ha escluso la 
sussistenza della finalità di terrorismo negli episodi di danneggiamento ai cantieri TAV, ritenendo che le 
condotte delittuose non fossero concretamente idonee a costringere le pubbliche autorità a rinunciare alla 
realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, né avessero la capacità di produrre un grave danno al 
Paese. Cfr. anche Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2015-11 agosto 2015, G.N., cit., dove si ritiene la finalità 
terroristica compatibile con l’attentato a una sola persona, ribadendo tuttavia la necessità che l’atto 
finalizzato al terrorismo possa arrecare un grave danno al Paese.  
21 A. VALSECCHI, Art. 270-bis, in AA.VV., Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini e G.L. Gatta, vol. I, 
IV ed., Milano, 2015, 2999; F. VIGANÒ, Oltre l’art. 416-bis, cit., 177. 
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vedremo meglio in seguito, rispetto al terrorismo internazionale tende a imporsi una 
logica fortemente preventiva, potremmo dire a “rischio attentati zero”, sia in ragione del 
fatto che là dove gli attacchi terroristici sono stati realizzati, essi sono stati posti in essere 
da singole persone o da cellule le cui strutture sono davvero molto leggere, sia perché si 
tratta di attacchi particolarmente imprevedibili e indeterminati, andando a colpire 
persone innocenti e con la mera finalità di creare terrore nella popolazione. 

Per impostare correttamente l’analisi giurisprudenziale, è opportuno distinguere 
due situazioni molto diverse tra di loro, vale a dire quella in cui le condotte oggetto del 
procedimento sono considerate indicative/costitutive di una associazione – per così dire 
– autonoma rispetto ad associazioni criminose internazionali della cui esistenza non si 
dubita22 e quella in cui le condotte oggetto del procedimento sono invece ricondotte ad 
associazioni ritenute pacificamente esistenti, nel senso che i soggetti danno nella 
sostanza vita a una cellula legata ad un’associazione internazionale pacificamente 
riconosciuta tale23. La differenza è fondamentale per la semplice ragione che mentre nella 
prima ipotesi il quadro tende a complicarsi dovendosi fornire la prova di tutti gli 
elementi costitutivi della fattispecie, al contrario nella seconda ipotesi il quadro si 
semplifica notevolmente, dovendosi la prova concentrare soprattutto sull’esistenza di 
un legame tra la cellula e l’organizzazione criminale. 

 
 

4.1.1. L’ipotesi dell’associazione “autonoma” svincolata da associazioni terroristiche 
“pacificamente” riconosciute. 

 
Ebbene, nella prima ipotesi in cui si fa riferimento a una associazione autonoma, 

il rigore o l’allentamento interpretativo della fattispecie passano dal programma 
criminoso, attraversano l’organizzazione fino ad arrivare alla condotta di 
partecipazione.  

In particolare, con riferimento al programma criminoso, per quanto riguarda il 
terrorismo interno, esso viene sempre individuato con particolare rigore, nel senso che 

                                                      
 
22 Per quanto riguarda il terrorismo interno, cfr. Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, 
in CED Cass., n. 12252/2012; Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2009-19 giugno 2009, Scherillo, ivi, n. 25863/2009; 
Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009-5 maggio 2009, Frediani, ivi, n. 18581/2009; Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2008-
5 giugno 2008, Di Nucci, ivi, n. 22673/2008; Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2008-29 maggio 2008, Fabiani, ivi, n. 
21686/2008 (identica alla precedente); Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 2007-17 settembre 2007, Sorroche, ivi, n. 
34989/2007. 
Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012-29 novembre 2012, 
Chabchoub, in CED Cass., n. 46308/2012. 
23 Per quanto riguarda il terrorismo interno, cfr. Cass. pen., Sez. II, 1° gennaio 2016-11 luglio 2016, Iacovacci, 
in CED Cass., n. 28753/2016; Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2013-20 novembre 2013, Stefani, ivi, n. 46340/2013; 
Cass. pen., Sez. I, 22 marzo 2013-27 maggio 2013, Lo Turco, ivi, n. 22719/2013; Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 
2010-29 aprile 2010, Papini, ivi, n. 16549/2010. 
Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, cfr. Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2015-21 gennaio 2016, Nasr 
Osama, in CED Cass., n. 2651/2016; Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2013-28 dicembre 2013, Ayachi Bassam, 
ivi, n. 51127/2013; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006-17 gennaio 2007, Bouyahia Maher, ivi, n. 1072/2007; Cass. 
pen., Sez. I, 15 giugno 2006-19 settembre 2006, Tartag, ivi, n. 30824/2006. 
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si esige un programma concreto ed attuale di atti di violenza, individuato quanto meno 
nella tipologia24. Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, invece, il programma 
criminoso non viene mai definito in termini di concretezza. A ben vedere, infatti, ci si 
accontenta di un programma criminoso “astratto”, vale a dire di un generico proposito 
criminoso collettivo consistente nella condivisione dell’attentato come modalità per 
perseguire obiettivi, attribuendo rilevanza quindi alla condivisione collettiva dell’idea 
terroristica25. Con la conseguenza che alla fin fine il programma criminoso è sostituito 
dalla generica finalità destabilizzatrice violenta perseguita dall’associazione e quindi si 
stempera nella collettiva condivisione ideologica.  

Per quanto riguarda la struttura, rispetto al terrorismo interno non si è mancato 
di affermare che «il concetto di associazione presuppone una struttura gerarchica per 
sua natura piramidale, una struttura che, per quanto semplificata, deve poter essere 
individuabile e descrivibile, deve essere presente la figura del capo o del promotore, il 
quale deve essere gravato di tipici compiti di direzione, comando e disciplina e delle 
specifiche funzioni, deve esserci un organizzatore, devono essere, quindi, presenti 
semplici adepti, esecutori degli ordini»26. In termini più “soft”, ma pur sempre rigorosi, 
si è ritenuto che la struttura deve essere, per quanto elementare, dotata del carattere della 
stabilità e della permanenza e presentare un grado di effettività tale da rendere possibile 
l’attuazione del programma27 ovvero di idoneità al compimento di una serie 
indeterminata di reati per la cui realizzazione l’associazione si è costituita28. Inoltre, in 
presenza di strutture più rudimentali, è spesso proprio dall’esecuzione di eventuali reati 
scopo che si ricava l’organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente 
ai fini prefissati29. In estrema sintesi si può dire che la giurisprudenza ha piena 
consapevolezza del fatto che, sminuendo il dato strutturale e organizzativo insito nel 
delitto associativo, l’anticipazione della repressione penale finirebbe per sanzionare la 
semplice adesione ad un’astratta ideologia e che quindi l’organizzazione deve essere un 
qualcosa di autonomo e indipendente dai singoli comportamenti che vengono posti in 
essere. Rispetto al terrorismo internazionale, invece, al di là delle formule di rito che 
vengono impiegate, l’organizzazione viene fatta coincidere con la stessa realizzazione 
delle condotte che come vedremo sono ritenute rilevanti30, con la conseguenza che una 
vera e propria organizzazione autonoma rispetto ai singoli comportamenti in realtà non 
esiste31.  

Infine, anche la condotta di partecipazione muta notevolmente a seconda che si 
tratti di terrorismo interno o internazionale. Per quanto riguarda il terrorismo interno, 
essendo relazionata a un vero e proprio programma criminoso e a una struttura, essa 

                                                      
 
24 V. per tutte Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, cit. 
25 Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012-29 novembre 2012, Chabchoub, cit. 
26 Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, cit. 
27 Cass. pen., 8 maggio 2009-19 giugno 2009, Scherillo, cit.; Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2008-5 giugno 2008, 
Di Nucci, cit. 
28 Cass. pen., Sez. II, 31 marzo 2009-5 maggio 2009, Frediani, cit. 
29 Cass. pen., Sez. I, 22 aprile 2008-5 giugno 2008, Di Nucci, cit. 
30 Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012-29 novembre 2012, Chabchoub, cit. 
31 Sottolinea questo aspetto anche F. FASANI, Terrorismo islamico, cit., 252 ss. 
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viene ricostruita in termini di reale ed effettivo supporto all’organizzazione finalizzata 
alla realizzazione del programma, con la conseguenza che viene attribuita rilevanza non 
solo a condotte preparatorie di possibili attentati, ma anche a condotte di supporto che 
coadiuvano l’esistenza e l’operatività dell’organizzazione stessa: «la prova della 
partecipazione ad associazioni terroristiche non può mai essere desunta dal solo 
riferimento all’adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma 
presuppone la dimostrazione dell’effettivo inserimento nella struttura organizzata 
attraverso condotte univocamente sintomatiche, consistenti nello svolgimento di attività 
preparatorie rispetto all’esecuzione del programma oppure nell’assunzione di un ruolo 
concreto nell’organigramma criminale»32. Per quanto riguarda il terrorismo 
internazionale, essendo la condotta di partecipazione relazionata al proposito criminoso 
generico anche in assenza di una vera e propria organizzazione, da un lato, non è mai 
attribuita alcuna rilevanza condizionante all’esistenza di condotte preparatorie di 
attentati, dall’altro lato, ciò che assume rilevanza sono soltanto condotte a supporto della 
supposta organizzazione (proselitismo, diffusione di documenti di propaganda, 
assistenza agli associati, finanziamento, predisposizione o acquisizione di documenti 
falsi, arruolamento, addestramento)33, ma poiché la stessa organizzazione non esiste, 
attribuire rilevanza a tali condotte finisce per non essere sufficiente34.  

 
 

4.1.2. L’ipotesi della “cellula” collegata ad associazioni terroristiche “pacificamente” 
riconosciute. 

 
Nella seconda ipotesi in cui si fa riferimento a una cellula collegata 

all’organizzazione criminale, è evidente che se non si pongono problemi in ordine 
all’accertamento delle due finalità (finale e strumentale) e dell’organizzazione, in quanto 
elementi dati per sussistenti nel momento in cui si ritiene che la cellula sia collegata con 
organizzazioni terroristiche pacificamente esistenti e considerate tali, al contrario 
problemi si pongono proprio rispetto alla condotta di partecipazione, non potendosi 
dimenticare come a volte per dare rilevanza a determinate condotte si sia impiegato 
l’istituto del concorso esterno in associazione terroristica35. 

Per quanto riguarda il terrorismo interno, la giurisprudenza risulta 
particolarmente rigorosa nella ricostruzione del legame che intercorre tra la cellula e 
l’organizzazione, con la conseguenza che se tale legame non sussiste e la cellula non ha 
una propria autonomia organizzativa, il fatto non si può punire «trattandosi di adesioni 
meramente individuali ad un progetto più ampio, come tali inidonee ad integrare il reato 

                                                      
 
32 Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2012-2 aprile 2012, Bortolato, cit.; Cass. pen., Sez. I, 22 marzo 2013-27 maggio 
2013, Lo Turco, cit.; Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2010-29 aprile 2010, Papini, cit.; Cass. pen., Sez. I, 10 luglio 
2007-17 settembre 2007, Sorroche, cit. 
33 Cass. pen., Sez. VI, 12 luglio 2012-29 novembre 2012, Chabchoub, cit. 
34 Sul punto, cfr. ancora F. FASANI, Terrorismo islamico, cit., 255. 
35 Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2010-29 aprile 2010, Papini, cit.; Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006-17 gennaio 
2007, Bouyahia Maher, cit. 
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di cui all’art. 270-bis, se non accompagnate dalla costituzione di una cellula, un gruppo 
di affinità intenzionato ad operare secondo il programma e dotatosi quantomeno di 
un’embrionale struttura e di un programma deliberato e comunemente condiviso»36. In 
buona sostanza o il collegamento sussiste oppure è indispensabile un assetto 
organizzativo. 

Per quanto riguarda il terrorismo internazionale, vi sono pronunce che 
addirittura non si pongono nemmeno il problema del collegamento, attribuendo 
rilevanza a condotte di supporto ad una generica finalità terroristica: offerta di ospitalità 
a soggetti ritenuti pericolosi, preparazione di documenti di identità falsi, propaganda 
all’interno di luoghi di culto per la raccolta di fondi a sostegno delle famiglie dei c.d. 
martiri37. Nella consapevolezza che non si può punire la mera adesione psicologica, altre 
pronunce richiedono invece un collegamento, accontentandosi però poi di una messa a 
disposizione “unilaterale”, e quindi attribuendo rilevanza sempre a comportamenti 
come il proselitismo, la diffusione di documenti, la propaganda del programma 
dell’organizzazione38, quando invece occorrerebbe un collegamento forte, una 
bilateralità, vale a dire un rapporto di stabile e organica compenetrazione della cellula 
con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale per cui la cellula risulta “assegnataria” di 
un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione. Detto diversamente, rispetto al 
terrorismo internazionale, il problema non è tanto quello che si pone per la 
partecipazione a un’associazione mafiosa, e cioè se per integrare le condotte di 
partecipazione sia sufficiente stabilire la mera disponibilità del singolo ad eseguire il 
ruolo assegnatogli dall’associazione oppure se sia necessario dimostrare la commissione 
di atti esecutivi di siffatto ruolo, ponendosi piuttosto il problema “a monte” della 
sussistenza o meno di una assegnazione di un ruolo al singolo da parte dell’associazione. 

 
 

4.1.3. I problemi di legittimità costituzionale e l’interpretazione correttiva per risolverli. 
 

L’interpretazione che viene data alla fattispecie di terrorismo internazionale sia 
nell’ipotesi in cui si contesti l’associazione autonoma sia in quella in cui si contesti 
l’esistenza di una cellula collegata con l’organizzazione “madre” non può essere 
considerata costituzionalmente legittima, in quanto, in estrema sintesi, soprattutto in 

                                                      
 
36 Cass. pen., Sez. II, 1° gennaio 2016-11 luglio 2016, Iacovacci, cit. 
37 Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 2015-21 gennaio 2016, Nasr Osama, cit. 
38 Cass. pen., Sez. II, 18 dicembre 2013-28 dicembre 2013, Ayachi Bassam, cit. Nello stesso senso cfr. anche la 
recente sentenza Corte Ass. Milano, 25 maggio 2016-28 luglio 2016 (in questa Rivista con commento di D. 
ALBANESE, Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo ‘Stato Islamico’: una pronuncia di condanna della 
Corte d’Assise di Milano, 21 ottobre 2016) in cui da un lato, si afferma che «per partecipare e rafforzare una 
siffatta associazione è sufficiente che il partecipe si metta “a disposizione” della rete per attuare il disegno 
terroristico o che, più semplicemente, segnali ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa 
“rivendicare”»; dall’altro si precisa che poiché l’organizzazione terroristica internazionale «va pensata, più 
che come una struttura statica, come una “rete”», allora non è necessario che ogni partecipante sia in contatto 
con il nucleo centrale dell’organizzazione, «essendo sufficiente il collegamento con un singolo “nodo” della 
rete stessa». 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5025-partecipazione-allassociazione-con-finalita-di-terrorismo-stato-islamico-una-pronuncia-di-condanna
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5025-partecipazione-allassociazione-con-finalita-di-terrorismo-stato-islamico-una-pronuncia-di-condanna
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assenza di un concreto programma criminoso e di una vera e propria organizzazione, 
ciò che vengono puniti sono a ben vedere atti preparatori rispetto alla stessa fattispecie 
di associazione, vale a dire condotte che si pongono addirittura in termini anticipati 
rispetto alla stessa fattispecie di associazione tentata, la quale non può considerarsi 
configurabile, là dove si ritenga che la struttura organizzativa costituisce l’elemento 
centrale sul quale si incentra il disvalore della associazione. Atti preparatori che oggi, a 
rigore e a ben vedere, come già accennato, risultano coperti dalle misure di prevenzione, 
le quali, a seguito della riforma del 2001, possono essere applicate “a coloro che, operanti 
in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, 
diretti […] alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale”, 
compresa quindi in primis la fattispecie di associazione con finalità di terrorismo.  

Per rendere l’interpretazione costituzionalmente legittima, non solo si dovrebbe 
tornare a un’interpretazione rigorosa dei diversi requisiti che compongono la fattispecie 
come avviene per il terrorismo interno, ma addirittura si dovrebbe attribuire rilevanza 
alla finalità che anima i partecipi affinché si rifletta sul programma criminoso e quindi 
sulla struttura in termini di idoneità allo scopo, con la conseguenza che il programma 
criminoso deve essere caratterizzato dalla presenza di tipologie di reato capaci di creare 
un danno grave al Paese. 

In questo senso, nonostante l’impiego di qualche espressione non del tutto 
convincente, risulta particolarmente meritevole di apprezzamento una recente 
pronuncia della Corte di Cassazione dove, “in controtendenza” rispetto all’orientamento 
giurisprudenziale imperante, riguardo a un caso di terrorismo internazionale, si è 
adottata un’interpretazione “classica” della fattispecie giungendo ad annullare la 
sentenza di condanna39: l’associazione terroristica, «se non richiede la predisposizione 
di un programma di azioni terroristiche [questo è il passaggio della sentenza 
maggiormente opinabile], necessita tuttavia della costituzione di una struttura 
organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del 
progetto criminoso. È determinante in tale senso il fatto che, nella previsione normativa, 
la rilevanza penale dell’associazione sia legata non alla generica tensione della stessa 
verso la finalità terroristica o eversiva, ma al proporsi il sodalizio la realizzazione di atti 
violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari, per 
l’esistenza del reato, in primo luogo l’individuazione di atti terroristici posti come 
obiettivo dell’associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la 
capacità della struttura associativa di dare agli stessi effettiva realizzazione».  

Muovendo da questa premessa, in ordine al programma criminoso, si osserva 
che «l’esaltazione del martirio per causa islamica e l’aspirazione a raggiungere i luoghi 
di combattimento non danno la necessaria consistenza agli atti di violenza. Tale 
consistenza può sussistere se alle attività di indottrinamento e reclutamento sia 
affiancata quella di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di 
combattimento, che attribuisca all’esaltazione della morte in nome della guerra santa 

                                                      
 
39 Cass. pen., Sez. V, 14 luglio 2016-14 novembre 2016, Hosni, in CED Cass., n. 48001/2016.  
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contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale 
possa dirsi che l’associazione si propone il compimento di atti di violenza».  

Per quanto riguarda la struttura, poi, non solo si richiede l’effettiva capacità del 
gruppo di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici, ma anche che 
«gli atti creino la concreta possibilità di un grave danno per uno Stato nei termini di un 
reale impatto intimidatorio sulla popolazione dello stesso, tale da ripercuotersi sulle 
condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività, valorizzando così la necessità 
che la finalità perseguita si rifletta in termini di idoneità sulla stessa organizzazione». 

Infine, per quanto riguarda la condotta, tutte queste considerazioni portano ad 
affermare che «un’attività di indottrinamento e di proselitismo, di procacciamento e 
visione di filmati e documenti propagandistici come anche di falsificazione di documenti 
non possono di per sé essere considerate sufficienti». 

Alla stessa stregua, con riferimento all’ipotesi in cui si contesta il legame che 
intercorre tra la cellula e l’organizzazione, meritevole di apprezzamento è una delle 
primissime sentenze pronunciate in tema di terrorismo internazionale, che fa – per così 
dire – eccezione, in quanto si richiede espressamente una verifica in ordine ai 
collegamenti tra le c.d. cellule e le organizzazioni attive all’estero, precisandosi che solo 
in presenza di un siffatto collegamento condotte come la raccolta di fondi, la fornitura 
di documenti falsi e il favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia possono 
assumere rilevanza anche se il gruppo non risulta direttamente impegnato in attività 
terroristiche40. 

Andando ancora più a fondo, si può osservare come l’interpretazione lata della 
fattispecie di associazione terroristica ponga non solo problemi di legittimità, ma anche 
di coerenza sistematica. Dopo infatti l’introduzione delle nuove fattispecie che 
analizzeremo subito e che per l’appunto, stando alla lettera della legge, puniscono 
comportamenti preparatori rispetto alla stessa associazione, se l’art. 270-bis c.p. 
continuasse ad essere interpretato come abbiamo visto, esso fagociterebbe tutto il loro 
ambito applicativo.  

 
 

4.2. Le nuove fattispecie incriminatrici introdotte con le riforme del 2005, del 2015 e del 2016. 
 
Venendo adesso all’analisi degli strumenti “inediti” di contrasto al terrorismo 

internazionale, a seguito di tre riforme realizzate nello stretto arco temporale di poco più 
di un decennio (2005, 2015, 2016), in attuazione di normative europee o internazionali, il 
legislatore ha previsto ben quattro nuove fattispecie41: quella di arruolamento, introdotta 
nel 2005 e riformata nel 2015, che punisce la condotta dell’arruolatore e dell’arruolato 

                                                      
 
40 Cass. pen., Sez. I, 11 ottobre 2006-17 gennaio 2007, Bouyahia Maher, cit. 
41 Dalla nostra analisi resteranno escluse altre nuove fattispecie riconducibili a paradigmi della cui legittimità 
costituzionale non pare possa dubitarsi. In particolare, le fattispecie che consistono in reati di possesso, e 
cioè, quella di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, introdotta nel 2005 (art. 497-bis 
c.p.) e quella di atti di terrorismo nucleare, introdotta nel 2016 (art. 280-ter c.p.); e la sottrazione di beni o 
denaro sottoposti a sequestro, introdotta nel 2016 (art. 270-quinquies.2 c.p.). 



 

 251 

3/2017 

(art. 270-quater c.p.); la fattispecie di addestramento, anch’essa introdotta nel 2005 e 
riformata nel 2015, che punisce la condotta dell’addestratore e dell’istruttore, da un lato, 
e quella dell’addestrato, dell’istruito e dell’autoistruito, dall’altro lato (art. 270-quinquies 
c.p.); la fattispecie di organizzazione di trasferimenti, introdotta nel 2015 (art. 270-
quater.1 c.p.), e la fattispecie di finanziamento, introdotta nel 2016 (art. 270-quinquies.1 
c.p.). 

In questa sede non ci possiamo soffermare su un’analisi dettagliata dei numerosi 
problemi posti da questi reati, sia per quanto riguarda il loro coordinamento, sia con 
riferimento all’interpretazione dei singoli elementi costitutivi42. Tuttavia, alcune 
precisazioni si rendono necessarie per le considerazioni che andremo a fare. 

Anzitutto, non si può fare a meno di notare come, in considerazione delle pene 
comminate e della previsione (o assenza) di clausole di riserva, non si comprenda bene 
quale sia il loro rapporto e come si collochino nella scala di disvalore. In estrema sintesi, 
infatti, adottando come criterio la maggiore o minore prossimità all’offesa di beni 
rilevanti, ci pare ragionevole affermare che le fattispecie dovrebbero disporsi, movendo 
dalla meno grave alla più grave, nella seguente “progressione criminosa”: 
finanziamento, organizzazione di trasferimenti, arruolamento e addestramento, anche 
perché, a rigore, l’addestramento non può che presupporre l’avvenuto arruolamento. 
Tuttavia, nel disegno del legislatore le cose non sembrano stare in questi termini, in 
quanto, sempre in estrema sintesi (ma in realtà la faccenda è molto più articolata e 
complessa), si può dire che la condotta di organizzazione di trasferimenti è considerata 
la meno grave, dopo di che si colloca l’addestramento, ed infine il finanziamento e 
l’arruolamento che sono considerati i reati più gravi. 

In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra arruolamento e addestramento, 
il comportamento dell’arruolatore, punito con la reclusione da 7 a 15 anni, è stato 
ritenuto più grave di quello dell’addestratore/istruttore, punito con la reclusione da 5 a 
10 anni, senza che sia stata prevista alcuna clausola di riserva. Il comportamento 
dell’arruolato, invece, punito con la reclusione da 5 a 8 anni, è stato ritenuto meno grave 

                                                      
 
42 V. ampiamente, A. VALSECCHI, Brevi osservazioni di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2005, 1222 ss.; 
ID., Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, in AA.VV., Il nuovo “pacchetto” antiterrorismo, 
a cura di R.E. Kostoris e F. Viganò, Torino, 2015, 3 ss.; F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., 320 
ss.; ID., I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella lotta al terrorismo islamico, in Criminalia, 2015, 485 
ss.; ID., Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2015, 937 ss.; ID., Un nuovo 
intervento di contrasto al terrorismo internazionale, ivi, 2016, 1555 ss.; V. MASARONE, Politica criminale e diritto 
penale nel contrasto al terrorismo internazionale, Napoli, 2013, 253 ss.; A. CAVALIERE, Considerazioni critiche 
intorno al d.l. antiterrorismo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, 226 ss.; G. LEO, Nuove norme in materia di 
terrorismo, in questa Rivista, 18 dicembre 2015; R. WENIN, L’addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle 
novità introdotte dal d.l. 7/2015, ivi, 3 aprile 2015.; ID., Una riflessione comparata sulle norme in materia di 
addestramento per finalità di terrorismo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, 108 ss., 1 ss.; M. CAPUTO, Tra viaggi 
e miraggi: l’impatto sul codice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo, in AA.VV., Il nuovo volto della giustizia 
penale, a cura di G.M. Baccari, K. La Regina e E.M. Mancuso, Padova, 2015, 77 ss.; S. COLAIOCCO, Prime 
osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto legge n. 7 del 2015, in Arch. pen., 2015, 1 ss.; 
A. VARVARESSOS, Nuove misure sanzionatorie di contrasto al terrorismo di matrice islamica, in Legisl. pen., 2016, 1 
ss.; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1388 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3803-considerazioni-critiche-intorno-al-dl-antiterrorismo-n-7-del-18-febbraio-2015
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3803-considerazioni-critiche-intorno-al-dl-antiterrorismo-n-7-del-18-febbraio-2015
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4363-nuove-norme-in-materia-di-terrorismo
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4363-nuove-norme-in-materia-di-terrorismo
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3812-l-addestramento-per-finalita-di-terrorismo-alla-luce-delle-novita-introdotte-dal-dl-72015
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3812-l-addestramento-per-finalita-di-terrorismo-alla-luce-delle-novita-introdotte-dal-dl-72015
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5183-una-riflessione-comparata-sulle-norme-in-materia-di-addestramento-per-finalita-di-terrorismo
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5183-una-riflessione-comparata-sulle-norme-in-materia-di-addestramento-per-finalita-di-terrorismo
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di quello dell’addestrato, dell’istruito e dell’autoistruito, puniti con la reclusione da 5 a 
10 anni, anche perché rispetto all’arruolato opera una clausola di riserva (“salvo il caso 
di addestramento”). Inoltre, l’istruzione e l’auto-istruzione sono punite come 
l’addestrato, richiedendosi tuttavia per la rilevanza di queste due condotte la 
realizzazione di atti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità 
di terrorismo, vale a dire un grado di offensività addirittura maggiore rispetto a quello 
del “mero” addestramento.  

Ed ancora, per quanto riguarda i rapporti tra arruolamento e organizzazione di 
trasferimenti, rispetto a quest’ultima fattispecie opera una clausola di riserva a favore 
dell’arruolamento (“fuori dai casi di cui all’art. 270-quater”), ed è punita meno 
gravemente dell’arruolamento “attivo”, con la reclusione da 5 a 8 anni. Tuttavia, rispetto 
alla fattispecie di finanziamento, punita con la reclusione da 7 a 15 anni e quindi più 
gravemente dell’organizzazione di trasferimenti e dell’arruolamento “attivo”, opera una 
clausola di riserva proprio con riferimento alla fattispecie di organizzazione dei 
trasferimenti punita con la reclusione da 5 a 8 anni (“al di fuori dei casi di cui all’art. 270-
quater.1”).  

In secondo luogo, si deve osservare come se per l’arruolamento sono stati previsti 
trattamenti sanzionatori differenziati a seconda che si tratti dell’arruolatore o 
dell’arruolato, per l’addestramento, invece, sia i soggetti “docenti” (addestratore e 
istruttore) che quelli “discenti” (addestrato, istruito e auto-istruito) sono puniti con la 
stessa pena, nonostante che, oltretutto, la fattispecie di addestramento, dal lato dei 
“discenti”, contenga in realtà due diverse fattispecie sul piano strutturale, vale a dire 
quella dell’addestrato e quella dell’istruito ed auto-istruito, visto che, come accennato, 
per questi ultimi all’acquisizione dell’istruzione devono seguire atti “univocamente” 
finalizzati alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo. 

Già questa analisi della disciplina ci consente di dire che il legislatore ha adottato 
una visione così orientata in chiave preventiva che alla fine, con ogni probabilità senza 
alcuna consapevolezza, ha determinato una sorta di ribaltamento della scala offensiva, 
individuando un maggiore disvalore proprio in quelle condotte che risultano – per così 
dire – maggiormente arretrate in termini di attività preparatorie. 

 
 

4.2.1. La struttura “inedita” delle fattispecie: l’incriminazione di atti preparatori 
dell’associazione criminale. 

 
Ciò premesso, quello che a me interessa evidenziare sono due caratteri strutturali 

comuni a tutte le fattispecie che ne fanno degli strumenti – per l’appunto – inediti e 
particolarmente problematici sul piano della legittimità costituzionale. Ed infatti, tutte 
queste fattispecie si caratterizzano per il fatto che i comportamenti devono essere 
realizzati, sul piano oggettivo, fuori dalla partecipazione ad una associazione e, sul 
piano soggettivo, con la finalità di compiere condotte con finalità di terrorismo di cui 
all’art. 270-sexies c.p., vale a dire con la duplice finalità, strumentale, consistente nella 
realizzazione di una generica pluralità di reati (che nell’associazione consiste in un vero 
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e proprio “programma criminoso”), e finale, consistente nella destabilizzazione del 
sistema politico-sociale. 

Ebbene, a rigore queste fattispecie non sono riconducibili né al paradigma della 
fattispecie di associazione, in quanto per espressa previsione legislativa devono essere 
realizzate da soggetti che non fanno parte di un’organizzazione; né al paradigma degli 
atti preparatori, in quanto manca l’esistenza di uno specifico proposito criminoso, vale 
a dire la volontà di realizzare un fatto di reato “storicamente” determinato, 
richiedendosi invece la finalità di compiere “condotte violente”, vale a dire una generica 
intenzione criminosa che non si concretizza in fatti storicamente determinati. Detto 
diversamente, sul piano oggettivo si fa riferimento ad atti preparatori, ma sul piano 
soggettivo si fa riferimento ad una finalità criminosa indeterminata che nel caso della 
fattispecie di associazione diviene il c.d. programma criminoso. Con la conseguenza che 
queste fattispecie finiscono per incriminare proprio quegli atti preparatori della stessa 
fattispecie associativa43, che di regola vengono puniti con la fattispecie di associazione 
interpretata nei termini destrutturati che abbiamo visto in precedenza44 o comunque atti 
preparatori di un atto preparatorio qual è l’accordo a commettere un delitto. 

Uno sguardo alla prassi applicativa conferma questi caratteri. In particolare, per 
quanto riguarda l’interpretazione della fattispecie di arruolamento, di recente è stato 
affermato che esso consiste in un “ingaggio”, vale a dire nel «raggiungimento di un 
“serio accordo” tra soggetto che propone (il compimento, in forma organizzata, di più 
atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce 
[…] ciò che rileva è che l’accordo di arruolamento abbia non solo il carattere della serietà 
– intesa da un lato come autorevolezza della proposta (il proponente deve avere la 
concreta possibilità di inserire l’aspirante nella struttura operativa una volta concluso 
l’ingaggio) e dall’altro come fermezza della volontà di adesione al progetto – ma 
soprattutto sia caratterizzato in modo evidente dalla doppia finalizzazione prevista dalla 
norma, il che giustifica la sua incriminazione. Una volta raggiunto tale assetto – relativo 
alla consumazione del reato – non può, peraltro, escludersi in via generalizzante e 
dogmatica l’ipotesi del tentativo punibile»45. Ebbene, risulta del tutto evidente come 
nella sostanza l’arruolamento venga considerato un accordo finalizzato a un “progetto”, 
vale a dire un atto preparatorio di ciò che poi potrebbe diventare una associazione, 
ritenuto addirittura punibile nella forma tentata. 

 
 

4.2.2. I problemi di legittimità costituzionale e l’interpretazione correttiva per risolverli. 
 
Stando al paradigma dell’emergenza tradizionale, queste fattispecie non possono 

considerarsi costituzionalmente legittime, in quanto, in assenza del requisito della 
struttura organizzativa, tipico dell’associazione, e dello specifico proposito criminoso, 
tipico dell’atto preparatorio, danno luogo a un’eccessiva anticipazione della tutela. Detto 
                                                      
 
43 In questo senso v. anche M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale, cit., 106 e 108. 
44 Spunti in tal senso in A. VALSECCHI, Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, cit., 6 s. 
45 Cass. pen., Sez. I, 9 settembre 2015-9 ottobre 2015, Elezi, in CED Cass., n. 40699/2015. 
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diversamente, da un lato, se si prende come punto di riferimento la fattispecie 
associativa, queste fattispecie puniscono atti preparatori dell’associazione quando 
addirittura si può tranquillamente affermare che, come già accennato, lo stesso tentativo 
di associazione sarebbe costituzionalmente illegittimo in virtù dell’assenza di 
un’organizzazione che giustifichi l’incriminazione. Dall’altro lato, se si prende come 
punto di riferimento l’atto preparatorio “tradizionale”, manca quella specifica 
intenzione criminosa che costituisce il parametro su cui misurare il passaggio dalla mera 
intenzione criminosa alla manifestazione “esterna” del proposito. E non sembra 
nemmeno possibile trovare un nuovo e diverso punto di equilibrio “emergenziale”. 
Affermare infatti che il terrorismo internazionale, soprattutto di matrice c.d. islamica, 
costituisce una nuova fenomenologia di terrorismo che può essere contrastata soltanto 
con nuovi strumenti anticipatori siffatti, significa in realtà cedere totalmente alla 
prospettiva preventiva dissolvendo qualsiasi argine garantista. 

Vero questo è anche vero che poche speranze ci sono al momento per limitare il 
ricorso a queste tipologie di fattispecie, sia perché una flessione delle garanzie si 
giustifica con la necessità di contrastare fenomeni criminali particolarmente pericolosi, 
sia perché sono le stesse fonti sovranazionali ad imporre l’introduzione di queste 
fattispecie. Detto diversamente, come accennato all’inizio, occorre confrontarsi con la 
realtà e con la sua articolata complessità, anche perché è nostra convinzione che una 
limitazione degli eccessi punitivi si possa ottenere più adottando una prospettiva 
realistica che una prospettiva meramente “ideologica”. 

Ecco allora porsi l’esigenza di un’interpretazione correttiva. Anzitutto, si 
potrebbe pensare alla valorizzazione del c.d. doppio dolo specifico in termini tali da 
condizionare l’interpretazione delle componenti oggettive della fattispecie per dotarle 
di un contenuto minimo di offensività, come avviene soprattutto per le fattispecie di 
attentato con finalità terroristica e come dovrebbe avvenire per le fattispecie di 
associazione46. Tuttavia, tale operazione ermeneutica appare insufficiente47. Da un lato, 
si deve osservare come esista un’indubbia sproporzione di scala tra i comportamenti 
criminosi che consistono in atti preparatori della stessa associazione e le finalità, finale e 
strumentale, così come descritte dall’art. 270-sexies c.p. A ben vedere, e torneremo 
sull’argomento, le finalità terroristiche di quest’ultima norma sono pensate soprattutto 
per l’associazione e il loro “trasferimento” fuori dall’organizzazione, rispetto a condotte 
individuali oltretutto preparatorie della stessa associazione o di atti preparatori, è privo 
di senso, in quanto si tratta di condotte così anticipate che lo stesso giudizio di idoneità 
non risulta formulabile: in buona sostanza una valorizzazione di quel dolo specifico così 
indeterminato, in assenza di un’organizzazione o di comportamenti prossimi all’offesa, 
non regge. 

Occorre procedere allora fattispecie per fattispecie nel tentativo di ricondurle al 
paradigma dell’incriminazione dell’atto preparatorio costituzionalmente legittima, 
                                                      
 
46 In tale senso v. A. VALSECCHI, Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, cit., 9, 12, 16 s. 
47 Così si esprime anche F. FASANI, I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella lotta al terrorismo 
islamico, in Criminalia, 2015, 494 ss.; nonché, con riferimento alle singole fattispecie, ID., Le nuove fattispecie 
antiterrorismo, cit., 937 ss.; ID., Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale, cit., 1560 ss. 
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dotandole quindi sul piano soggettivo di uno specifico proposito criminoso e sul piano 
oggettivo di un comportamento “preparatorio” plurisoggettivo/interattivo. 

Iniziando dalla fattispecie di addestramento, occorre distinguere addirittura tre 
ipotesi. Nell’ipotesi di addestratore e addestrato, se è vero che il comportamento risulta 
interrelazionale48, tuttavia è anche vero che manca uno specifico proposito criminoso. 
Ecco allora che delle due l’una: o si ritiene necessaria l’individuazione di un concreto 
proposito criminoso, vale a dire la volontà di realizzare un attentato specifico 
storicamente determinato; oppure si ritiene che, anche in assenza di uno specifico 
proposito criminoso, il fatto sia di per sé dotato di maggiore concretezza offensiva, 
proprio perché l’addestramento implica l’individuazione di una dinamica criminosa che 
se non è concreta è comunque determinata: insomma, è proprio grazie all’oggetto 
dell’addestramento che si può individuare una dinamica criminosa determinata che 
presenta un minino di offensività. Secondo quest’ultima interpretazione, saremmo in 
presenza di una attività con la quale il fatto da compiere è – per così dire – individuato 
nelle sue modalità astratte, non ancora in quelle realmente storiche49. Ebbene, forse la 
disposizione si può anche interpretare in quest’ultimo modo e considerarla 
costituzionalmente legittima, ma nella consapevolezza che siamo comunque davvero al 
limite massimo oltre il quale non è possibile andare50. 

Nell’ipotesi dell’istruttore/istruito, la fattispecie, invece, deve essere interpretata 
come vero e proprio atto preparatorio, risultando necessaria l’individuazione di un 
concreto e specifico proposito criminoso. Più precisamente, consapevole del fatto che 
l’incriminazione dell’istruzione è nella sostanza l’incriminazione di un diritto, il 
legislatore ha condizionato la punibilità alla successiva realizzazione di ulteriori 
comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte di cui all’art. 270-
sexies c.p.51. Tuttavia questa operazione non risolve i problemi di legittimità della 
fattispecie, in quanto l’univocità degli atti è stata riferita a generiche e indeterminate 
condotte violente, rispetto alle quali una valutazione di univocità risulta nella sostanza 
impossibile, perché manca la finalità concreta a cui parametrarla. Con la conseguenza 
che il riferimento espresso “a comportamenti univocamente finalizzati alla commissione 

                                                      
 
48 Spunti in tale senso in Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2015-25 luglio 2015, Younes, in CED Cass., n. 29671/2011, 
in cui si afferma che l’addestramento è «contrassegnato da una vera e propria interazione tra l’addestratore 
e l’addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un contatto diretto tra il primo ed il secondo». V. 
anche F. FASANI, Le nuove fattispecie antiterrorismo, cit., 942. 
49 In questa prospettiva sembra collocarsi Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 2013-30 gennaio 2014, El Abboubi, 
in CED Cass., n. 4433/2014, in cui si afferma che l’art. 270-quinquies c.p. «impone la distinzione tra formazione 
e informazione (ovvero tra insegnamento e divulgazione), senza potersi anticipare la soglia di punibilità a 
uno stadio della condotta che non sia ancora insegnamento ma mera divulgazione ovvero di proposta 
ideologica»; nonché Cass. pen., Sez. VI, 20 luglio 2015-25 luglio 2015, Younes, cit., in cui si precisa che 
«addestrare è rendere abile alle attività oggetto dell’addestramento, così da rendere punibile, allorché 
l’addestramento si sia compiuto e la “recluta” sia divenuta un vero e proprio “addestrato”, anche 
quest’ultimo. Una soluzione, quella adesso prospettata, da ritenere addirittura costituzionalmente 
necessitata, perché se l’addestramento non sortisce il risultato voluto dall’addestratore che diviene correo 
dell’addestrato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo». 
50 M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale, cit., 110 
51 F. FASANI, Le nuove fattispecie antiterrorismo, cit., 942. 
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delle condotte di cui all’art. 270-sexies” acquista senso e valore soltanto se la fattispecie 
che s’intende realizzare è stata per l’appunto “storicamente” individuata52.  

Infine, nell’ipotesi dell’auto-istruito, anche nel caso in cui la si interpreti come un 
atto preparatorio tradizionale, richiedendosi uno specifico proposito criminoso, sarebbe 
la prima ipotesi presente nel nostro ordinamento in cui viene data rilevanza penale a un 
atto preparatorio “monosoggettivo”, con la conseguenza che non deve meravigliare più 
di tanto l’interpretazione di chi, pur mostrando perplessità rispetto all’idea di 
incriminare atti terroristici individuali già coperti dalle fattispecie di attentato (artt. 280 
ss. c.p.), esige che siano comunque integrati addirittura gli estremi del tentativo rispetto 
a fatti non coperti dai delitti di attentato, e quindi rispetto a reati offensivi di beni 
patrimoniali53. 

Per quanto riguarda la fattispecie di arruolamento, il problema non riguarda la 
dimensione oggettiva, ma quella soggettiva. Sul piano oggettivo, infatti, se non può 
trattarsi di condotta di partecipazione (quindi non si può parlare di reclutamento in 
senso forte) si tratta senza dubbio di atto preparatorio “tradizionale” in considerazione 
del fatto che c’è una interrelazione tra arruolatore e arruolato. I problemi si pongono 
invece sul piano soggettivo, per la semplice ragione che la finalità è generica. Ecco allora 
che si deve dare rilevanza alla intenzione di realizzare uno specifico reato, con la 
conseguenza che la fattispecie risulta nella sostanza un’ipotesi di accordo a commettere 
un delitto con finalità di terrorismo che si pone in termini di specialità rispetto alla 
fattispecie di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.). 

Per quanto riguarda la fattispecie di organizzazione di viaggi, il problema si 
presenta in parte diverso. Senza dubbio si pongono problemi sul piano soggettivo, per 
cui non è sufficiente un proposito generico, ma occorre un proposito specifico. Ma i 
problemi si pongono anche sul piano oggettivo. Anzitutto, si deve osservare come oltre 
all’organizzazione e al finanziamento sia prevista la mera propaganda, la quale tuttavia 
non può considerarsi espressiva di alcun disvalore per l’assenza di qualsiasi 
interrelazione concreta. In secondo luogo, la fattispecie potrebbe riferirsi anche alle 

                                                      
 
52 In tal senso cfr. A. VALSECCHI, Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, cit., 11. 
53 F. FASANI, Le nuove fattispecie antiterrorismo, cit., 942. Tuttavia, in senso diametralmente opposto, 
annullando addirittura il ruolo degli stessi atti univoci, cfr. Cass. pen., Sez. V, 19 luglio 2016-9 febbraio 2017, 
Hamil, in CED Cass., n. 6061/2017, in cui si afferma che «l’addestrare e il fornire istruzioni sul lato “del 
docente”, implicano senza dubbio una immediata strumentalità delle tecniche insegnate a realizzare sia atti 
di violenza che a perseguire finalità terroristiche, ed analogamente è a dirsi per l’addestrato stricto sensu, 
legato da un rapporto specifico, anche se non necessariamente stringente, con chi gli impartisce 
l’addestramento di cui si discute; un’identica connotazione obiettiva, invece, non si prospetta per chi si 
limita a raccogliere in via autonoma istruzioni fornite ad incertam personam, vale a dire destinate a chiunque 
intenda avvalersene. Una fattispecie, questa, la cui pericolosità appare ictu oculi manifesta e che certamente 
giustifica una ancor più accentuata anticipazione della soglia della rilevanza penale: non foss’altro per la 
potenziale, enorme diffusività di quel bagaglio di conoscenze, messo a disposizione di un numero 
indeterminato e pressoché infinito di “lupi solitari”, con organizzazioni terroristiche pronte ad ascrivere a 
sé la riferibilità dei comportamenti violenti posti in essere da soggetti “auto-informati”, rispetto ai quali le 
organizzazioni medesime non avevano avuto alcuna occasione di contatto a dispetto della – postuma – 
rivendicazione». 
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condotte di organizzazione e finanziamento concepite in termini “monosoggettivi”, 
risultando punibile anche l’organizzazione di trasferimenti dello stesso organizzatore. 
Tuttavia questa ipotesi deve essere esclusa, in quanto non si tratta di condotta di 
interrelazione, dovendosi osservare come essa sia coperta dalle misure di prevenzione, 
là dove, a seguito della riforma del 2015 si prevede che tali misure possono essere 
applicate a chi pone in essere atti preparatori diretti “a prendere parte a un conflitto in 
territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue finalità terroristiche” (art. 
4, comma 1, lett. d), Codice antimafia). Ecco allora che le condotte di organizzazione e 
finanziamento possono assumere rilevanza soltanto se consistono in comportamenti 
“plurisoggettivi” (riferiti ad altro soggetto), nel presupposto che vi sia uno specifico e 
concreto proposito criminoso: ipotesi molto rara da immaginare in assenza di contatti 
che già di per sé dovrebbero integrare l’arruolamento o la partecipazione a 
un’associazione. 

Infine, circa la fattispecie di finanziamento, non sembrano punibili i 
comportamenti di raccolta e generica messa a disposizione di denaro in quanto atti 
monosoggettivi. Al contrario si può considerare plurisoggettivo il finanziamento, 
purché sul piano soggettivo, ancora una volta, sia individuabile un concreto proposito 
criminoso. 

Le fattispecie che stiamo analizzando non pongono però soltanto problemi 
strutturali, ma anche di proporzione in ordine al quantum di pena. Al di là dei problemi 
di trattamento sanzionatorio – per così dire – interni alle fattispecie che abbiamo già 
evidenziato (in primis quello relativo alla differenziazione tra “lato attivo” e “lato 
passivo” nella fattispecie di arruolamento e quello relativo alla mancata differenziazione 
sul lato passivo tra addestrato e istruito/autoistruito), si deve osservare come condotte 
preparatorie rispetto alla fattispecie di associazione o ad ulteriori atti preparatori siano 
nella sostanza punite come quelle di partecipazione a un’associazione. Così, 
l’arruolatore è punito come i vertici di un’associazione, con la reclusione da 7 a 15 anni. 
L’arruolato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni, vale a dire con una pena nel minimo 
identica a quella del partecipe ad un’associazione (punito con la reclusione da 5 a 10 
anni). L’addestratore, l’istruttore, l’addestrato, l’istruito e l’auto-istruito sono puniti 
come il partecipe ad un’associazione, con la reclusione da 5 a 10 anni. L’organizzatore di 
viaggi è punito come l’arruolato con la reclusione da 5 a 8 anni, e cioè con una pena nel 
minimo identica a quella del partecipe ad un’associazione. Il finanziatore è punito come 
l’arruolatore con la reclusione da 7 a 15 anni, e cioè con una pena identica a chi ricopre 
un ruolo di vertice nell’associazione. 

Infine, un’ultima considerazione sulle misure di prevenzione. Stando alla lettera 
della legge (art. 4, comma 1, lett. d), Codice antimafia), le misure di prevenzione 
risultano applicabili non solo a chi pone in essere atti preparatori di un’associazione, ma 
anche chi pone in essere atti preparatori diretti a commettere queste nuove fattispecie: si 
tratta in sostanza di atti preparatori di atti preparatori di un’associazione. Ebbene, anche 
là dove si adottino le interpretazioni correttive che abbiamo prospettato, le misure di 
prevenzione sarebbero applicabili ad atti preparatori di atti preparatori di uno specifico 
reato, vale a dire a fatti troppo distanti dall’offesa di beni giuridici.  
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5. Terrorismo internazionale e “tipo criminoso”: verso una differenziazione tra 
finalità politiche e finalità terroristiche e tra condotte associative e condotte 
monosoggettive/concorsuali? 

 
Andando ancora più a fondo ci si deve rendere conto che, come alla fin fine ha 

còlto anche la stessa giurisprudenza, esistono ormai due tipologie di terrorismo: un 
terrorismo fortemente e “direttamente” politicizzato e un terrorismo in cui la finalità 
politica resta invece sullo sfondo mentre assume rilevanza pregnante la mera finalità di 
spargere terrore nella popolazione attraverso gli attentati. Il terrorismo fortemente 
politicizzato persegue autenticamente l’obiettivo di destabilizzare un Paese e per 
ottenere questo obiettivo, da un lato, lo stesso programma criminoso tende ad avere uno 
stretto legame con le finalità politiche di destabilizzare il sistema, dall’altro lato, soltanto 
una struttura organizzativa per giunta ben articolata risulta essere in grado di perseguire 
davvero siffatte finalità. L’altro terrorismo, pur muovendo da una “ideologia” 
destabilizzante, persegue in realtà la finalità di spargere terrore tra la popolazione e per 
ottenere questo obiettivo, da un lato, gli attentati tendono a colpire indiscriminatamente 
“civili” del tutto estranei alle finalità politiche, dall’altro lato, è sufficiente anche un solo 
soggetto o comunque una pluralità di soggetti in concorso tra loro per perseguire una 
siffatta finalità. 

Ebbene, questa seconda forma di terrorismo, per certi aspetti politicamente più 
simbolica dell’altra, ma sul piano offensivo più significativa, finisce per essere avvertita 
come portatrice di un disvalore maggiore. Ma il punto è: per contrastarla occorre 
davvero anticipare la tutela nei termini che abbiamo visto nella prassi e nella 
legislazione? Anche perché, fuori dall’emotività, non possiamo fare a meno di osservare 
che una “strage” compiuta da un soggetto per qualsiasi ragione non differisce in nulla 
da una “strage” compiuta da un soggetto nel nome di un credo politico o religioso o di 
qualsiasi altra matrice. Nel momento in cui si depotenzia la finalità politica, l’atto 
terroristico finisce per perdere le sue specificità disvaloriali e quella che si crede essere 
una finalità in realtà si è trasformata in un movente, in una causa psichica54. 

 
 

6. Tre conclusioni. 
 
La prima. Non si può fare a meno di osservare come rispetto al terrorismo interno 

degli anni Ottanta, che si rivelò particolarmente grave sul piano oggettivo anche e 
proprio per la particolare idoneità dei fatti commessi a raggiungere gli obiettivi 
destabilizzanti, vennero adottati strumenti d’emergenza che tuttavia, come abbiamo 
visto, erano pienamente compatibili con l’assetto costituzionale. Si dirà: il terrorismo 
interno era diverso da quello internazionale. Non c’è alcun dubbio, ma torno a formulare 

                                                      
 
54 L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ delle fattispecie penali, Milano 1993, 520 s., in 
specie 526-529; P. VENZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2001. 
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l’interrogativo se questa diversità sia davvero tale da giustificare interventi così 
preventivi come quelli elaborati dal legislatore. 

La seconda. Il tentativo di razionalizzazione e sistematizzazione che si è tentato 
di fornire può essere considerato mera utopia. Il momento attuale è tale per cui, 
purtroppo, non esiste un clima in cui si possa ragionare in termini di razionalità e 
sistema. D’altra parte, non c’è dubbio che è proprio in momenti come quelli attuali che 
è compito della scienza giuridica e della magistratura soprattutto giudicante assumere 
un ruolo capace di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela ed esigenze di 
garanzia, anche perché, com’è stato efficacemente osservato, se la stessa magistratura si 
pone al servizio di una logica di lotta, lo scivolamento verso una sistematica violazione 
delle garanzie risulta inevitabile55.  
Ultima considerazione. Sperando di non essere frainteso, occorre notare come, fino a 
quando il terrorismo resta criminale e non è espressione di un attacco di uno Stato che 
apre al conflitto bellico, la sua capacità di sovvertire direttamente un sistema 
democratico è in realtà limitata. Ancora più limitata risulta la sua capacità nel momento 
in cui la reale finalità diviene quella di spargere terrore nella popolazione. Piuttosto il 
terrorismo come fenomeno criminale tende a far scoppiare le contraddizioni interne alla 
democrazia. In buona sostanza, se il terrorismo non è in grado di uccidere direttamente 
la democrazia, tuttavia è la democrazia che a causa del terrorismo può suicidare se stessa 
violando quegli stessi valori per i quali contrasta il terrorismo. Ecco allora che la lotta al 
terrorismo non è soltanto la lotta della democrazia contro le organizzazioni criminali e i 
singoli terroristi, ma è anche, e alla fine soprattutto, lotta della democrazia contro se 
stessa, contro i rischi di autodistruggersi per contrastare il terrorismo. E non c’è 
situazione più pericolosa quando il vero nemico finisce per essere noi stessi. 

                                                      
 
55 M. DONINI, Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, 
in AA.VV., Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali, cit., 125 ss. 
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NOVITÀ NORMATIVE – PROGETTI DI LEGGE 
 
 

Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge? 
 

In aula oggi alla Camera il testo unificato della proposta di legge recante “Norme in materia 
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (A.C. 1142-A e abbinati) 

 
di Cristiano Cupelli 

 
 
1. Inizia oggi l’esame da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati l'esame del progetto di 
legge recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento” (A.C. 1142-A e abbinati). Si tratta del testo, licenziato lo scorso 2 marzo dalla 
Commissioni Affari Sociali in sede referente, che unifica le molteplici proposte d’intervento su 
consenso informato, alleanza terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento presentate 
nel corso dell’attuale legislatura. 
Il provvedimento s’inserisce al crocevia dei rapporti tra diritto alla salute, consenso informato e 
libertà di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche (anche di fine vita), offrendo significativi 
spunti anche nella dimensione penalistica; l’incipiente dibattito parlamentare è destinato a essere 
accompagnato, così come lo è stato il lavoro istruttorio svolto in Commissione, dalla pressione 
dei casi di drammatica attualità e dal relativo clamore mediatico [1], cui tuttavia si affianca oggi 
– ed è una novità di grande rilievo - l’avvertita consapevolezza che, anche grazie alla mutata 
sensibilità di parte del mondo cattolico [2], sia arrivato il momento, dopo i falliti tentativi avanzati 
nel recente passato [3], di una definitiva consacrazione, per via legislativa, di principi ormai 
consolidati nell’elaborazione giurisprudenziale, anche costituzionale e sovranazionale, a partire 
dal riconoscimento del ruolo decisivo rivestito dal consenso del paziente al trattamento medico. 
  
2. Come è noto, la decisività del consenso, quale presupposto e limite dell’intervento medico, è 
ricavata, a livello costituzionale, dalla lettura congiunta degli artt. 2, 13 e 32. In particolare, 
quest’ultimo rappresenta il punto di riferimento più immediato del diritto alla salute, unico 
diritto che la Costituzione espressamente qualifica come ‘fondamentale’ e che assume un rilievo 
proteiforme, quale diritto ad essere curati ovvero a ricevere prestazioni sanitarie (co. 1), ma anche 
come diritto di non essere curati ovvero di rifiutare le cure (co. 2). 
E' sufficiente ricordare come la Corte costituzionale, nella sentenza 438 del 2008 [4], ha 
configurato il “consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al 
trattamento sanitario proposto dal medico” quale “vero e proprio diritto della persona”, che 
“trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti 
fondamentali, e negli articoli 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà 
personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge”, precisando ulteriormente che “la circostanza che il 
consenso informato trova il suo fondamento nei tre richiamati articoli della Costituzione “pone 
in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 
all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di 
essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura 
e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050240.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0050240.pdf
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terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di 
garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà 
personale, conformemente all'art 32, co. 2 Cost.”. 
Ancor più di recente, nella sentenza n. 262 del 2016 [5], la Corte, intervenendo sulle leggi n. 4 e 
n. 16 del 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia in materia proprio di dichiarazioni anticipate 
di trattamento e donazioni di organi e tessuti, ha ribadito che “l'attribuzione di un rilievo 
pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, implica la necessità di 
un’articolata regolamentazione e data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della 
integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti 
sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità 
di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della 
riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, 
disposta dalla Costituzione”. 
  
3. Venendo ai contenuti, il testo sottoposto all’esame odierno della Camera si compone di sei 
articoli e disciplina modalità di espressione e di revoca, legittimazione, ambito e condizioni del 
consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento, di disposizioni con le quali 
cioè il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita" nell'ipotesi in 
cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere. 
Nel dettaglio, all’art. 1, dopo la proclamazione dei principi costituzionali di riferimento e 
dell’obiettivo della legge (la tutela della vita e della salute dell’individuo), si ribadisce, aggiornando la 
formulazione dell’art. 32 Cost., che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o 
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei 
casi espressamente previsti dalla legge (co. 1). 
Si promuove e si valorizza poi la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, il cui atto 
fondante è il consenso informato, nel quale s’incontrano l'autonomia decisionale del paziente e 
la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico (co. 2). Presupposto per 
l’esercizio di un valido consenso è il correlato diritto di ognuno di conoscere le proprie 
condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile 
riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei 
trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze 
dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai 
medesimi (co. 3). 
Viene quindi declinata la ‘gestione del consenso informato’, sia nelle modalità di acquisizione 
(forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, anche 
videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare, con 
inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico; co. 4), sia – soprattutto – nella 
sua estensione applicativa. 
Sul versante del paziente, si riconosce il diritto, per ogni persona maggiorenne e capace di 
intendere e di volere, di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o 
trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o anche singoli atti del trattamento 
stesso, cui si accompagna, a fondamentale complemento, il diritto di revocare, in qualsiasi 
momento, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, 
incluse la nutrizione e l’idratazione artificiali (co. 5); tutto ciò, in ogni caso, non può tradursi in 
abbandono terapeutico, dovendo essere sempre garantito il coinvolgimento del medico di 
famiglia e l’erogazione delle cure (co. 6). 
Per quanto riguarda il medico, questi è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di 
rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi; di conseguenza, andrà esente da ogni 



 

 263 

3/2017 

responsabilità civile o penale (co. 7). Fanno da pendant, da un lato, l’inesigibilità, da parte del 
paziente, di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle 
buone pratiche clinico-assistenziali (co. 7) e, dall’altro, l’obbligo del medico di assicurare, nelle 
situazioni di emergenza o di urgenza, l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel 
rispetto della volontà del paziente (co. 8). 
L’art. 2 è dedicato alle modalità di espressione o rifiuto del consenso per i soggetti minori e 
incapaci; modalità ispirate, per quanto possibile, al più ampio livello di coinvolgimento dei 
diretti interessati e allo scopo di tutelare la loro salute psicofisica e la loro vita. In caso di contrasto 
tra rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata o amministratore di 
sostegno che, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, rifiuti le cure proposte e 
medico, che invece ritenga queste appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice 
tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del 
rappresentante legale della struttura sanitaria (co. 4). 
  
4. All’art. 3 si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in vista di 
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le disposizioni anticipate di 
trattamento (DAT), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti 
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli 
trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali (co. 1). Può 
altresì indicare un fiduciario, a sua volta maggiorenne e capace di intendere e di volere (co. 2), 
che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, il cui 
incarico, una volta accettato, può essere revocato in qualsiasi momento (co. 3). 
Nel caso in cui le DAT, redatte per atto pubblico o per scrittura privata ovvero, qualora le 
condizioni fisiche del paziente non lo consentono, espresse attraverso videoregistrazione o 
dispositivi elettronici (e nelle stesse forme, in ogni momento, rinnovabili, modificabili e 
revocabili; co. 6), non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia 
deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle convinzioni e alle 
preferenze del disponente (co. 4). 
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, potendole disattendere, in tutto o in parte, in accordo 
con il fiduciario, solo quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione 
delle disposizioni, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita . 
In caso di conflitto tra fiduciario e medico, ancora una volta si farà ricorso al giudice tutelare. 
Resta ferma, anche in questi casi, in virtù dell'obbligo del medico di rispettare la volontà espressa 
dal paziente (il quale non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla 
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali), la conseguente esenzione 
da ogni eventuale responsabilità civile e penale (co. 5). 
L’art. 4, nel tentativo di dare corpo all’alleanza terapeutica, disciplina la possibilità, rispetto 
all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da 
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, di fissare in un atto una pianificazione delle cure 
condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il primo è tenuto ad attenersi qualora il secondo 
venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione 
di incapacità (co. 1). 
Il paziente e, con il suo consenso, i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero 
una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, con particolare attenzione al 
possibile evolversi della patologia in atto, a quanto il paziente può attendersi realisticamente in 
termini di qualità della vita, alle possibilità cliniche di intervenire e alle cure palliative (co. 2). 
Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri 
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario (co. 3), in forma 
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scritta ovvero, sempre nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, 
attraverso videoregistrazione o altri dispositivi, e il tutto è inserito nella cartella clinica e nel 
fascicolo sanitario elettronico. Nelle medesime forme l'atto di pianificazione può essere sempre 
modificato su richiesta del paziente. 
Si prevede infine, all’art. 5, una disposizione transitoria, che sancisce l'applicabilità delle 
disposizioni della legge ai documenti contenenti la volontà del malato circa i trattamenti sanitari 
depositati presso il comune di residenza o davanti ad un notaio prima dell'entrata in vigore della 
legge medesima, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della stessa. 
  
5. Abbozzando una prima e necessariamente provvisoria valutazione critica, va anzitutto messo 
in risalto come, al di là della buona qualità complessiva (anche sul piano lessicale: si è adottato 
un linguaggio di facile comprensione sia per i medici che per i pazienti), il provvedimento non si 
limiti a disegnare una legge sul ‘testamento biologico’, impegnandosi piuttosto a rendere un 
“quadro coerente di tutta la relazione di cura, tendenzialmente conforme al diritto dei principi”  
[6]. 
In questa prospettiva, traspare la condivisione del ruolo cruciale del consenso informato, 
fondato su un’interpretazione dell’art. 32, co. 2, che - in rapporto anche all’art. 13 Cost. - riconosce 
la massima ampiezza possibile all’autodeterminazione terapeutica, estesa sino alla libertà del 
paziente di lasciarsi morire attuata attraverso il consapevole rifiuto di farsi curare. Con una 
precisazione che appare, oggi, quanto mai opportuna: viene cristallizzato non già un diritto di 

morire, quanto un diritto di rifiutare tutte le cure (anche vitali), in ossequio al principio secondo 
cui si può essere sottoposti a una determinata terapia (operando una scelta sull’an ma anche sul 
quomodo della stessa) solo in presenza di un consenso informato. 
A conforto di questa impostazione milita la considerazione, ricavabile da una lettura di sistema 
proprio con l’art. 13 Cost. e con le garanzie ivi previste (la doppia riserva, di legge e di 
giurisdizione contro ogni forma di coazione sul corpo), che l’imporre un trattamento, pur vitale, 
contro la volontà del paziente (e al di fuori delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori imposti 
ex lege) determinerebbe la violazione della stessa libertà personale, risolvendosi tale coazione in 
un’indebita “invasione dello spazio fisico del paziente” [7]; paziente che, sulla base proprio del 
tenore dell’art. 32, co. 2 Cost., è tutelato nel suo diritto individuale a non subire trattamenti 

medici indesiderati, in mancanza di una legge che sancisca l’obbligatorietà di un simile 
trattamento [8]. 
Va sottolineato altresì come, fra i trattamenti rifiutabili o revocabili, vengano espressamente 
ricomprese anche nutrizione e idratazione artificiali. Si opera dunque una ben precisa scelta di 
campo, qualificandoli come ‘trattamenti medici’ anziché come semplici ‘presidi di cura’ (intesi 
secondo il significato proprio del termine anglosassone care) o, se si preferisce, “sostentamenti 
ordinari di base” (secondo la definizione del Comitato Nazionale per la Bioetica); con le 
implicazioni che ne vengono ricavate in relazione alla loro sospensione [9], emerse nel caso di 
Eluana Englaro e della sua morte, sopravvenuta il 9 febbraio 2009 proprio a seguito proprio della 
sospensione di nutrizione e idratazione artificiali [10]. 
Va infine evidenziata la precisa scelta terminologica che ha portato a disciplinare, all’art. 3, le 
‘disposizioni’ e non le semplici ‘dichiarazioni’ anticipate di trattamento; come si è messo in luce, 
“la differenza non è di poco conto, dato che il termine ‘dichiarazioni’ – fatto proprio dal contestato 
d.d.l. Calabrò - aveva una valenza prevalentemente informativo-comunicativa, a fronte del 
termine ‘disposizione’ che assume valore prescrittivo” [11]. 
  
6. È evidente come, nella dimensione penalistica, il punto saliente, da monitorare con grande 
attenzione nell’incipiente dibattito parlamentare, riguarda, almeno allo stato, l’espresso 
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riconoscimento, all’art. 1, co. 7 (richiamato anche all’art. 3, co. 5 con riferimento alle DAT), 
dell’esenzione da responsabilità (civile e penale) del medico, in conseguenza dell’obbligo di 
rispettare la volontà espressa dal paziente. 
A ben vedere, si tratta, ancora una volta, della consacrazione dell’esistente, ossia del peso assunto 
dalla volontà del paziente nel perimetro della relazione terapeutica, non solo come necessario 
presupposto ma anche quale insuperabile limite della posizione di garanzia del medico. Già 
oggi, infatti, sul piano interpretativo, un’inequivocabile richiesta del malato di non essere 
sottoposto a cure – in uno con l’acquisizione che non può ritenersi gravante sullo stesso il dovere 
di vivere ad ogni costo - fa venir meno in capo al medico lo stesso obbligo giuridico di curarlo (anche 
a costo della sua morte), mancando il necessario titolo di legittimazione dell’esecuzione del 
trattamento. La conseguenza immediata è che nessuna responsabilità penale può – e potrà - essere 
ascritta al medico che ometta di praticare trattamenti vitali a un paziente che coscientemente 
esprima il suo diritto a non essere curato, nell’ipotesi in cui sopraggiunga la morte. 
Peraltro, il progetto, equiparando chiaramente la mancata attivazione di un trattamento sanitario 
alla sua revoca, supera ogni residua perplessità nel caso in cui la morte del paziente derivi non 
già dal progredire della malattia per un’iniziale omissione di cure non consentite, quanto 
piuttosto dall’interruzione (richiesta dal paziente) di un trattamento già in atto, ad esempio 
operata dal medico attraverso la disattivazione di un sostegno artificiale. 
L’impressione che ci si trovi innanzi ad un’altra situazione, alla quale pertanto dover riservare un 
trattamento giuridico diverso, deriva dall’essere in questo caso il comportamento del medico, dal 
punto di vista naturalistico, ascrivibile ad una azione (ad es. spegnimento del respiratore), invece 
che ad un mero non facere (non iniziare una terapia) imposto dalla superiore volontà del paziente 
di non farsi curare e salvare. Così, questo indubbio profilo di diversità materiale può ingenerare 
il convincimento di trovarsi in un caso maggiormente assimilabile all’eutanasia attiva, quale aiuto 
a morire, piuttosto che a un legittimo rifiuto di un trattamento medico, di cui sinora si è detto, 
riecheggiando in pratica la classica distinzione – foriera di ben differenti conseguenze in termini 
di responsabilità penale - tra ‘procurare la morte’ e ‘lasciare morire’ [12]. 
A ben vedere, tuttavia, l’apparente divario tra le due ipotesi si riduce sensibilmente - ristabilendo 
la comune riconducibilità alla matrice di un legittimo rifiuto di terapie (in questo caso di sostegno 
vitale) - non appena si rifletta sull’equivalenza, dal punto di vista normativo, delle due 
situazioni rispetto al contenuto dell’art. 32 Cost. È innegabile, infatti, già sul piano logico – prima 
ancora che giuridico - che una volta subordinata al consenso del paziente la legittimità circa la 
praticabilità iniziale di cure (anche vitali) – ammettendo quindi un rifiuto inteso come richiesta di 
non inizio -, sarebbe del tutto incongruente non concordare sulla necessità anche del suo 
consenso a proseguirle, in sostanza nel riconoscimento di una revocabilità o ritrattabilità del 
consenso iniziale (così come di un eventuale dissenso) una volta espresso, con altrettanto piena 
legittimazione di una rinuncia al trattamento sanitario (come richiesta di sospensione) da parte del 
singolo. 
Del resto, qualora si negasse tale equiparazione, legittimando solo un rifiuto iniziale del 
trattamento da parte del malato, si andrebbe incontro a una serie di effetti irragionevoli, oltre 
che paradossali. A titolo esemplificativo: a seconda della possibilità di interrompere la terapia da 
soli o no, la sospensione di cure sarebbe consentita solo a taluni pazienti e non ad altri, con una 
selezione basata sulla tipologia di malattia, sullo stato di avanzamento della patologia sofferta (che 
incide sul momento in cui si può rinunciare o meno) e sul tipo di terapia attuata (un malato di 
tumore potrà sempre sospendere un ciclo di chemioterapia, non presentandosi alla seduta 
successiva se le precedenti sono state ritenute troppo invasive e comunque intollerabili in un 
rapporto personale di costi/benefici delle stesse cure). Come ulteriore effetto paradossale, poi, 
qualora il paziente ritenesse di non potere più sospendere la terapia, potrebbe essere portato a 
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non intraprenderla affatto, proprio per il timore che una volta iniziata non la si possa più 
interrompere e se ne debba quindi rimanere necessariamente prigionieri. Un ulteriore e sicuro 
effetto discriminatorio si avrebbe nel caso in cui si venisse a essere sottoposti a terapie quando 
non si è coscienti, perché ad esempio un medico ha agito in stato di necessità, e pertanto non vi è 
stata alcuna possibilità di esprimere un dissenso iniziale, rimanendo irrevocabilmente vincolati 
alla loro prosecuzione. 
Il legislatore sembra, allo stato, avere colto a pieno questa sostanziale identità, scongiurando i 
segnalati effetti paradossali e iniqui di una mancata equiparazione. Del resto, alle medesime 
conclusioni si è pervenuti nelle note e recenti pronunce che hanno avuto a oggetto ipotesi di 
rifiuto di cure da parte di soggetti capaci e incapaci. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza 
di proscioglimento 23 luglio 2007 del GUP del Tribunale di Roma nel caso Welby, pronunciata 
nei confronti dell’anestesista che aveva operato il distacco del ventilatore artificiale, e al decreto 
di archiviazione dell’11 gennaio 2010 del GUP del Tribunale di Udine, con il quale è stata disposta 
l’archiviazione del procedimento per omicidio volontario a carico del tutore di Eluana Englaro e 
del personale medico e paramedico che lo ha coadiuvato nel distacco del sondino naso gastrico 
nei confronti della ragazza [13]. 
Una perplessità finale, per i riflessi in tema di responsabilità, può invece avanzarsi allorquando, 
sempre all’art. 1, co. 7, si sancisce l’inesigibilità, da parte del paziente, di trattamenti sanitari 
contrari non solo a norme di legge, ma anche alla deontologia professionale o alle buone pratiche 

clinico-assistenziali; vi è il fondato e condivisibile timore, avanzato nel parare reso dalla 
Commissione Giustizia della Camera, che non precisate regole di deontologia professionale o non 
specificate buone pratiche possano legittimare il medico a non rispettare la volontà espressa dal 
paziente, vanificando per tale via il percorso virtuoso intrapreso. 
  
7. In conclusione, è chiaro che il cammino del provvedimento si preannuncia lungo e con tutta 
probabilità non privo di ostacoli (primo fra tutti la durata dell’attuale legislatura). Tuttavia, come 
si è detto, gli auspici sembrano positivi: un testo nella sostanza equilibrato, ben scritto, di buona 
qualità, di certo emendabile e migliorabile, che tuttavia, come più volte si è detto e a differenza 
dei tentativi del passato, non vanifica ma consolida principi e diritti di libertà, senza tuttavia 
aprire le porte a sempre pericolose ‘chine scivolose’. 
Insomma, una buona occasione, per il legislatore, di recuperare ‘consenso’, dimostrando 
equilibrio, sensibilità e capacità tecnica su un terreno, quello delle questioni eticamente sensibili, 
nel quale, sinora, non sempre ha dato buona prova di sé, spingendo molti a ritenerlo appannaggio 
esclusivo del diritto giurisprudenziale. 
 
 
[1] Ci si riferisce, come è evidente, alle vicende che hanno riguardato, in termini differenti (senza che tuttavia 
le sostanziali distinzioni siano state sempre effettivamente colte) Walter Piludu e Fabiano Antoniani (dj 
Fabo); in particolare, sul travagliato iter giudiziario che ha accompagnato la richiesta presentata 
dall’amministratore di sostegno di Walter Pilidu, in conformità di quanto da questi specificato in una 
precedente scrittura privata, di disattivare il ventilatore artificiale previa sedazione, v. C. Magnani, Il caso 
Walter Piludu: la libertà del malato di interrompere terapie salva-vita, in www.forumcostituzionale, 8 dicembre 2016. 
[2] Ricostruisce i percorsi aperti dal nuovo Pontificato, mostrando la possibilità di convergenze non solo di 
facciata tra il mondo laico e il mondo cattolico, alla luce dell’ipotesi che la centralità delle persone nella loro 
concreta dimensione di vita e la teologia dell’amore e della misericordia promosse da Bergoglio potrebbero 
condurre al superamento di alcuni tradizionali steccati bioetici, segnando la via di una nuova stagione di 
dialogo, L. Lo Sapio, Bioetica cattolica e bioetica laica nell’era di Papa Francesco. Che cosa è cambiato?, Torino, 
2017. 
[3] Il riferimento più immediato è chiaramente al disegno di legge Calabrò, recante “Disposizioni in materia 
di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate”, approvato dal Senato il 26 marzo 2009 

http://www.forumcostituzionale/


 

 267 

3/2017 

e, con modifiche, il 12 luglio 2011 dalla Camera, prima di arenarsi, anche in virtù della conclusione della 
legislatura, al Senato, ove il testo era tornato per l’approvazione definitiva. 
[4] Corte cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, p. 4945 s.; nello stesso senso, sent. 26 giugno 
2002, n. 282, ivi, 2002, p. 2012 ss; per un efficace quadro di sintesi, cfr., per tutti, D. Morana, La salute come 
diritto costituzionale, Torino, 2015, p. 123 ss. 
[5] Corte cost., sent. 14 dicembre 2016, n. 262, in Consulta on line; un primo commento in C. Magnani, Sul 
testamento biologico altro scontro tra Stato e Regioni. Il Titolo V fa male alla salute?, in www.forumcostituzionale.it, 
16 dicembre 2016. 
[6] P. Zatti, Salute, vita, morte: diritto dei principi o nuova legge?, in Quotidiano sanità, 7 marzo 2017, p. 3. 
[7] F. Viganò, Esiste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso Welby, in Dir. 
pen. proc., 2007, p. 6. 
[8] Nondimeno, vanno prese in considerazione anche le fonti sovranazionali che offrono le coordinate 
legittimanti l’intervento terapeutico sul paziente: il riferimento è soprattutto agli artt. 5, 6, 7 e 8 della 
Convenzione di Oviedo del 1997 sulla biomedicina, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 28 marzo 
2001, n. 145, all’art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, all’art. 3 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre del 2000, ed agli artt. 5 e 6 della 
Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, approvata dall’Unesco il 19 ottobre 2005. Un ruolo 
importante rivestono anche talune norme secondarie; spicca, in questo contesto, il codice di deontologia 
medica (nell’ultima versione, approvata il 18 maggio 2014), nel quale, in particolare, si ribadisce 
l’importanza dell’acquisizione del consenso per intraprendere qualunque attività terapeutica (art. 35, co. 2: 
“il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare 
acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”). 
[9] Solo se letti come trattamenti medici - rientrando nella sfera applicativa dell’art. 32 Cost. - essi sarebbero 
infatti rifiutabili, al pari di ogni trattamento sanitario; non lo sarebbero nel secondo caso, così come, in 
quest’ultima evenienza, non sarebbero comunque sospendibili da parte del medico, in quanto si tratterebbe 
di una violazione di basilari doveri di solidarietà verso il malato. 
[10] Va ricordato che si trattava di una paziente divenuta improvvisamente e traumaticamente incapace (in una 
condizione di stato vegetativo) e che non aveva lasciato alcuna manifestazione espressa di volontà rispetto a 
terapie e scelte di fine vita e che, con autorizzazione della Corte di appello di Milano (Sez. I, decr. 25 giugno 
2008, n. 88, Pres. Lamanna, Est. Patrone, ric. B.E., in Corr. merito, 2008, p. 1031 ss.), applicando il principio di 
diritto enunciato dalla Cassazione civile (Cass. Sez. I civile, 4 ottobre 2007, in Guida dir., n. 43/2007, p. 29 s.) 
si è proceduto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (idratazione/alimentazione con sondino 
nasogastrico) su richiesta del genitore in veste di tutore. 
[11] S. Rossi, Consenso informato e autodeterminazione dei pazienti nei trattamenti sanitari, in lacostituzione.info, 
16 dicembre 2016, p. 2, il quale prosegue rimarcando come, con l’obiettivo “di offrire ai medici un ‘racconto 
autobiografico’ reso dalla persona a futura memoria riguardo ai propri valori di riferimento e alle correlate 
scelte in campo esistenziale, comunque meritevole di rispetto e di osservanza, in quanto espressione della 
soggettività morale dell’individuo” e realizzare “la massima espansione dell’anticipata manifestazione delle 
scelte sanitarie, le DAT potranno riguardare tanto specifiche situazioni patologiche e trattamenti (ad es. 
idratazione e nutrizione c.d. artificiali), quanto generiche espressioni di volontà dirette a precludere 
modalità di intervento che implichino rischi o condizioni vitali ritenute dal paziente non accettabili e 
dignitose”. 
[12] La distinzione – enucleata su un piano naturalistico, morale e giuridico – tra “mercy killing” e “letting 
die” si traduce notoriamente nella contrapposizione tra eutanasia attiva e passiva. Un semplice cenno, in 
questa sede, può essere dedicato al problema definitorio dell’eutanasia, tanto più rilevante quanto foriero 
di possibili fraintendimenti. Così, per eutanasia attiva si intende la soppressione, per pietà, della vita di una 
persona attraverso un comportamento fattivo, posto in essere da taluno nei confronti di un soggetto 
gravemente infermo (generalmente in stato di sofferenza insostenibile e nella fase terminale di una malattia). 
Di contro, l’eutanasia passiva è invece generalmente ricondotta ai casi di omissione di terapie o alla cessazione 
di quelle che mantengono in vita il paziente nei confronti di malati giunti alla fase terminale. Tratto peculiare 
rispetto alla prima è la natura sostanzialmente omissiva del comportamento, sulla base della quale è possibile 
qualificare come causa della morte direttamente la malattia, anziché la condotta umana. Il crinale distintivo, 
pertanto, sembra ruotare attorno al profilo causale, nel senso che mentre nella forma attiva la causa (o la 
concausa) della morte è rappresentata proprio dall’azione del medico, in quella passiva essa va ricondotta 
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direttamente all’evoluzione della malattia, limitandosi il medico a non fare nulla per impedirne il decorso. 
Tanto che, qualora l’omissione del sanitario concretizzi una espressa richiesta del paziente, può 
fondatamente dubitarsi della correttezza (già a livello semantico) del riferimento al termine eutanasia 
passiva, soprattutto con riguardo alle ipotesi di rifiuto, sospensione ed interruzione di cure pienamente 
consenzienti; in questo senso, significativi approfondimenti in S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, 
Bologna, 2016, p. 63 ss. In una prospettiva volta a ridimensionare la corrispondenza azione/omissione – 
procurare la morte/lasciar morire, ritenute espressioni che “si collocano su piani distinti e non 
completamente sovrapponibili”, cfr. altresì il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 24 ottobre 
2008, “Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, p. 16 ss. 
[13] Per un commento a entrambi i provvedimenti, sia consentito rinviare a C. Cupelli, Diritti del paziente e 
doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, in Crit. dir., 2011, p. 274 ss. 
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NOVITÀ NORMATIVE – LEGGI APPROVATE 
 
 

Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p. 
 

Sul testo unificato della proposta di legge n. 259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B, 
approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 28 febbraio 2017 
("Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie") 
 

di Paolo Piras 
 
 
1. Il 28 febbraio scorso la Camera ha approvato in via definitiva il testo delle proposte di legge 
unificate aventi ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie”. 
L’art. 6 del testo introduce nel codice penale un nuovo articolo: il 590 sexies, che nasce affetto 
da schizofrenia… neonatale. Vediamo il perché tramite brevi considerazioni pratico-applicative. 
Intanto ecco il testo dell’art. 6: 
«Art. 6. (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)  
1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: 
"Art. 590-sexies. -- (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti 
di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano 
le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate 
le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, 
in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni 
previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto." 
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.» 
  
2. In primis: il secondo comma dell’art. 6 àbroga la disposizione penale della legge Balduzzi, 
che prevedeva la punibilità solo per colpa grave nell’ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto a 
linee guida. E seppellisce la relativa questione di distinguere fra colpa grave e colpa lieve, dato 
che il nuovo art. 590 sexies c.p. non distingue fra i gradi della colpa. 
Con riferimento al neonato articolo, viene subito da chiedersi a che cosa serva il primo comma, 
atteso che è privo di contenuto innovativo. Infatti solo prevede l’applicabilità degli articoli 589 e 
590 c.p. nelle ipotesi di colpa medica, quasi che qualche pratico (ossessivo) ne avesse per caso 
dubitato in passato. 
Invero il primo comma, facendo espressamente salvo quanto previsto dal secondo comma, è una 
disposizione-tappeto: ha solo la funzione di aprire la strada al comma che segue, al quale si è 
voluto riservare il contenuto novellante. Tanto valeva costruire un solo comma, secondo la 
tradizionale tecnica legislativa: se i reati di cui agli artt. 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della 
professione sanitaria, la punibilità è esclusa se ecc. 
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3. E vediamolo questo contenuto novellante del secondo comma, che ha la pretesa di pitturare 
una nuova causa di non punibilità sanitaria. Ma purtroppo le tinte cromatiche della pittura 
peccano alquanto nell’abbinamento. 
L’art. 590 sexies c.p. àncora la non punibilità ai seguenti presupposti: 
- la verificazione dell’evento a causa d’imperizia 
- il rispetto delle linee guida 
- l’adeguatezza alle specificità del caso concreto delle linee guida 
Invero il presupposto sub a confligge con quelli sub b e c. Sono presupposti che si escludono a 
vicenda. Infatti se le linee guida sono rispettate e adeguate alle specificità del caso concreto, 
l’imperizia non è ipotizzabile. Non è possibile perché le linee guida sono un consolidato 
parametro di giudizio di colpa del medico. La conformità della condotta ad esse e l’adeguatezza 
al caso concreto non possono che escludere l’imperizia. Non c’è alcuno spazio teorico per 
un’imperizia di risulta. Nessuna forma di colpa è possibile. Neppure negligenza o imprudenza, 
qualora le linee guida contengano relative regole. E ciò a prescindere dal neonato articolo: è infatti 
sempre bastato l’art. 43 alinea III c.p. già in epoca risalente. 
In realtà il richiamo dell’art. 590 sexies c.p. alla sola imperizia può spiegarsi come un retaggio 
giurisprudenziale del noto principio interpretativo della Balduzzi culpa levis sine imperitia non 
excusat. Si è così voluto fare riferimento alle sole linee guida che prevedono regole di perizia quale 
fonte di esclusione della punibilità. Ma il rilievo delle altre rimane comunque salvo ex art. 43 
alinea III c.p. 
  
4. Dobbiamo tentare comunque, alla disperata, un salvataggio del neonato. Tentiamo di trovare 
anche solo un ridotto ambito applicativo alla nuova causa di non punibilità. Partiamo dal 
presupposto che spesso le linee guida contengono raccomandazioni che sono molto elastiche. Ad 
es., una volta diagnosticata una certa malattia, lasciano spazi nella scelta fra la terapia 
farmacologica e quella chirurgica. Ipotizziamo che si opti per la sola terapia farmacologica: la 
posologia e la via di somministrazione sono corrette, ma nonostante ciò il medico perde il 
paziente. Si potrebbe sostenere che le linee guida sono rispettate e adeguate alle specificità del 
caso concreto, ma che c’è imperizia perché in letteratura si raccomanda l’intervento chirurgico 
per i casi come quello concreto. Sembrerebbe prima facie che ci troviamo in presenza di tutti e tre 
i requisiti richiesti dall’art. 590 sexies c.p. 
Ma a rifletterci più a fondo ci accorgiamo che non è così. 
Invero le linee guida vanno implementate con la letteratura. Magistrale al riguardo rimane 
l’insegnamento di Cass. Sez. IV, 35992/12, Ingrassia, est. Piccialli [1], che impone un’analisi 
globale. I medici conoscono molto bene la necessità d’implementare le linee guida. Del resto, è 
quanto si vede fare nelle migliori relazioni di perizia o consulenza. 
Se così è, c’è imperizia nell’esempio che abbiamo poc’anzi fatto. L’intervento chirurgico andava 
privilegiato rispetto alla terapia farmacologica. In definitiva: le linee guida, implementate con la 
letteratura, non sono state rispettate. 
Né i lavori preparatori risultano di aiuto per interpretare il nuovo testo di legge, che è stato 
proposto dalla Commissione Giustizia del Senato in sostituzione di quello precedente [2]. Questo 
null’altro era che una fotografia legislativa della giurisprudenza sulla Balduzzi, con il principio 
che il sanitario che si attiene a linee guida non risponde penalmente per imperizia lieve. Per la 
Commisione ciò “…determina l'esclusione incondizionata di qualsiasi rilevanza penale per tutti 
i fatti causati da imperizia che non integrino un'ipotesi di colpa grave…” [3]. Una considerazione 
politica, sulla quale si può essere o no d’accordo. Ma che non può giustificare una fattispecie con 
requisiti che non si tollerano a vicenda. 
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L’unico novum normativo può ricavarsi da un collegamento fra l’art. 590 sexies c.p. e l’art. 5 
della legge, che indica quali linee guida potranno essere utilizzate nel giudizio di colpa medica 
[4], soddisfando così un’esigenza molto sentita nella pratica. Ma esponendosi ad una tagliente 
critica: in tal modo s’impone a sanitari e pazienti una medicina di Stato. 
  
5. Riassumendo. L’art. 590 sexies c.p. ha una duplice funzione: 
a) chiarire quanto già previsto dall’art. 43 alinea III c.p. con riguardo all’imperizia: la condotta 
che rispetta linee guida contenenti regole di perizia e adeguate alla specificità del caso concreto e 
non è imperita, con ciò peraltro non impedendo l’applicabilità dell’art. 43 alinea III c.p. e quindi 
l’esclusione della colpa se le linee guida contengono regole di diligenza o prudenza; 
b) restringere l’ambito delle linee guida da impiegare nel giudizio d’imperizia, mancando le quali 
si devono impiegare le buone pratiche clinico assistenziali, come espressamente previsto dallo 
stesso art. 590 sexies c.p. e con ciò peraltro non impedendo l’operatività del restringimento a certe 
linee guida nel giudizio delle altre forme di colpa, atteso che il restringimento è già previsto in 
termini generali dall’art. 5 della novella. 
Sul piano del diritto intertemporale l’art. 590 sexies c.p. non pone alcun problema. Infatti, 
cancellando la distinzione fra colpa lieve e grave in ipotesi di rispetto delle linee guida, spazza 
via dall’ordinamento quel già esiguo spazio di non punibilità creato dalla legge Balduzzi, che 
essendo quindi più favorevole sarà ancora applicabile ai fatti pregressi ex art. 2 IV co. c.p. 
Tirando le somme: l’art. 590 sexies c.p. è un farmaco inefficace contro una paura diffusa i cui 
noti sintomi si chiamano medicina difensiva. 
 
 
[1] Ced Cass. Rv. 254618 
[2] Il testo precedente era il seguente: «Art. 590-ter. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito 
sanitario) - L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa 
di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 
e 590 solo in caso di colpa grave. 
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità 
del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle 
linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge». 
[3] Per la lettura dell’intero parere clicca qui. 
[4] Art. 5.(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) 
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate 
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche 
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della 
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare 
con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si 
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. 
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-
scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce: 
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale; 
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero 
accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e 
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, 
dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e 
all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica; 
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di 
sospensione o cancellazione dallo stesso. 
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3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel 
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto 
del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 
28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito 
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità 
della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle 
evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 
4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già 
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
 

* * * * * 
 
 

Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi? 
 

Prima lettura del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 
 

di Carlo Ruga Riva 
 
 
1. Il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, emanato su proposta dal Presidente del Consiglio dei 
ministri e dal Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari 
regionali, mira a rafforzare la sicurezza urbana, definita come “il bene pubblico che afferisce alla 
vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e 
recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione 
sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del 
rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza 
civile…” (art. 4, definizione non dissimile da quella contenuta nel d.m. Interno del 5 agosto 2008, 
c.d. decreto Maroni). 
La sicurezza urbana si atteggia come bene giuridico onnivoro, tanto ampio da promettere 
scarsissima capacità selettiva rispetto a comportamenti predeterminati, e non privo di venature 
estetiche (il “decoro delle città”) e soggettivo-emozionali (la “vivibilità”). 
Nel concetto di sicurezza, come sottolineato nella relazione al disegno di legge n. 4310 presentato 
alla Camera dei Deputati (p. 2), convergono un’idea di sicurezza primaria (prevenzione e 
repressione dei reati) ed un’idea di sicurezza secondaria, volta alla “prevenzione situazionale” 
di situazioni di degrado e di promozione di fattori di coesione sociale 
In sintesi, il d.l. mira al “benessere delle comunità territoriali” (art. 1, co. 2), in un’accezione, 
parrebbe, esplicitamente soggettiva, come si evince dall’incipit della Relazione “La nuova società, 
ormai tendenzialmente multietnica, richiede infatti – unitamente ai necessari interventi di 
sostegno rivolti ai « nuovi consociati » – una serie di misure di rassicurazione della comunità civile 
globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono 
unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della 
coesione sociale” (corsivi miei). 
L’obbiettivo della sicurezza urbana è perseguito attraverso un modello di sicurezza integrata di 
tipo verticale: Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, nonché altri soggetti istituzionali, 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CameraDeputati4310.pdf
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sono chiamati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione 
e all’attuazione di un sistema unitario e, appunto, integrato (art. 1). 
Di qui la previsione di molteplici strumenti di coordinamento: accordi per la promozione della 
sicurezza integrata, sia a livello nazionale, attraverso linee generali delle politiche pubbliche, da 
concordarsi in sede di Conferenza Unificata (art. 2), sia a livello locale, attraverso specifici accordi 
(art. 3); patti per la sicurezza urbana sottoscritti da Prefetto e Sindaco (art. 5); comitato 
metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano i sindaci 
dei comuni interessati (art. 6). 
Sistema integrato di tipo verticale, si diceva, e non orizzontale: non v’è traccia di previsioni volte a 
promuovere (e finanziare) il coordinamento degli attori della coesione sociale (scuole, famiglie, 
associazioni ecc.). 
Del resto l’intera riforma è prevista a costo zero (cfr. clausola di neutralità finanziaria, art. 17), e 
persino i membri del comitato metropolitano partecipano gratis et amore securitatis alle relative 
riunioni (art. 6, co. 2). 
Ed anzi, l’art. 7 prevede che per incrementare i servizi di controllo del territorio e la sua 
valorizzazione gli “enti pubblici, non economici”, e i “soggetti privati” possano concorrere sotto 
il profilo strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’art. 6-bis d.l. 14 agosto 2013, n. 93: 
dunque i soggetti privati possono finanziare, ma non essere finanziati per la promozione della 
sicurezza urbana. 
Al di là dei luoghi del coordinamento (conferenza unificata, patti per la sicurezza, comitato 
metropolitano, accordi vari), i soggetti istituzionalmente preposti alla promozione della sicurezza 
urbana sono essenzialmente tre, come nei western: il questore, il sindaco e – in misura minore – 
il prefetto. 
  
2. Cominciamo dal sindaco, i cui poteri di ordinanza sono rimodulati dall’art. 8. 
Da un lato, attraverso la modifica dell’art. 50, co. 5 del d.lgs. n. 267/2000, si prevede per il sindaco, 
quale “rappresentante della comunità locale”, la facoltà di emanare ordinanze extra ordinem, “in 
relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado 
del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di 
orari di vendita….e di somministrazione di bevande alcoliche..” (art. 8), nonché si prevede, 
attraverso la modifica dell’art. 50, co. 7, il potere di emanare ordinanze “ordinarie” volte ad 
assicurare la “tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città” (art. 8). 
Il riferimento a ordinanze non contingibili e urgenti è problematico, avendo la Corte già nel 
recente passato dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che attribuiva al 
sindaco, seppure nella distinta veste di ufficiale di governo, il potere di emanare “anche ordinanze 
contingibili e urgenti” (Corte cost. n. 115/2011), e cioè ordinanze non contingibili e urgenti. 
La Corte, in quella occasione, aveva rilevato la violazione della riserva di legge relativa (art. 23 
Cost.), dell’art. 97 e dell’art. 3 Cost., considerato che la norma di legge (l’art. 54 co. 4 d.lgs. n. 
167/2000) prevedeva limiti solo finalistici (e non contenutistici) all’uso del potere di ordinanza 
sindacale “ordinaria”, e che il c.d. decreto Maroni, specificativo della sicurezza urbana, era privo 
di forza di legge ed era a sua volta espressione di discrezionalità amministrativa. 
Nella Relazione, consci di tale potenziale contrasto, si specifica che il nuovo potere è ancorato ai 
requisiti di cui all’art. 8, co. 1 lettera) n. 2, ciò che lo renderebbe conforme al principio di legalità 
amministrativa. 
In effetti la nuova disposizione prevede un limite temporale ristretto di efficacia dell’ordinanza 
sindacale “ordinaria” (non superiore a 60 giorni), una finalità circoscritta (tutela della tranquillità 
e del riposo dei residente di aree determinate…anche in relazione allo svolgimento di specifici 
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eventi) e un contenuto delimitato (“limitazione in materia di orari di vendita ecc. di bevande 
alcoliche”), fattori che globalmente intesi sembrano garantire l’osservazione del principio di 
legalità amministrativa. 
  
3. D’altro lato si interviene sull’art. 54, co. 4-bis del d.lgs. n. 267/2000, riformulando il potere di 
ordinanza contingibile e urgente del sindaco, questa volta nelle vesti di ufficiale di governo, per 
contrastare “le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali 
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di 
minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quali l’illecita occupazione di spazi 
pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti” (art. 8). 
Il sindaco diviene poi il motore e gestore della complessa disciplina posta a tutela del decoro di 
particolari luoghi (art. 9, co. 1), ovvero delle “aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, 
ferroviarie, aereoportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle 
relative pertinenze”, rispetto a condotte “che limitano la libera accessibilità e fruizione delle 
predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi ivi 
previsti”, anche se tenute da ubriachi e erotomani esibizionisti (art. 9, co. 2). 
Il sindaco è l’autorità competenze ad irrogare la sanzione (da 100 a 300 euro), destinata non molto 
imparzialmente al proprio Comune (art. 9, co. 4), nonché a emanare l’ordine di allontanamento 
dalle aree predette; nell’ordine di allontanamento va precisato che la sua efficacia cessa trascorse 
48 ore dall’’accertamento del fatto e che la sua violazione è assoggetta a sanzione amministrativa 
pecuniaria. 
Nei casi di reiterazione delle condotte di trasgressione ai divieti di stazionamento e occupazione 
degli spazi sopra indicati, il questore, “qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per 
la sicurezza” può disporre il divieto di accesso per un periodo non superiore a sei mesi. 
Per l’ipotesi più grave (reiterazione della trasgressione al divieto commessa da soggetto 
condannato con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi cinque 
anni per reati contro la persona o il patrimonio”), sanzionata con divieto di accesso da 6 mesi a 2 
anni si prevede che il provvedimento del questore sia soggetto alle disposizioni di cui all’art. 6, 
commi 2-bis, 3 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (c.d. Daspo), ovvero tra l’altro alla 
convalida dell’autorità giudiziaria (con ordinanza del Giudice delle indagini preliminari su 
richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale, provvedimento ricorribile in 
Cassazione). 
Analoghi poteri “interdittivi” sono attribuiti al questore nel caso di spaccio di sostanze 
stupefacenti, da parte di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di 
appello per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, all’interno o in prossimità di locali pubblici, 
aperti al pubblico o di pubblici esercizi (art. 13, co. 1). 
Misure più incisive sulla libertà di movimento sono adottabili dal questore nei confronti delle 
persone condannate per il reato di cui sopra (obbligo di firma, divieto di allontanamento dal 
comune, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una certa ora ecc.); la violazione di 
tali divieti è sanzionata, dal prefetto, salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato, con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro e con la sospensione della patente da sei mesi 
ad un anno. 
  
4. L’art. 15 si occupa della sicurezza pubblica, distinta dalla sua declinazione urbana, apportando 
modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione personali. 
L’art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011 viene modificato, con l’inserimento della menzione, tra 
i destinatari, degli autori di “reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, 
nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa” 
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(sulla recente sentenza della Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, 
che ha dichiarato la disciplina incompatibile – in particolare – con la libertà di circolazione, 
riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu, si veda la nota di F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un 
duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, 3 marzo 2017). 
In sede di eventuale conversione il Parlamento dovrò fare i conti con la sentenza della Corte Edu 
sopra richiamata, alla ricerca di una disciplina più consona alle esigenze di garanzia dei diritti ivi 
richiamate. 
La disposizione in esame evidenza la correlazione tra sicurezza pubblica e sicurezza urbana, con 
la seconda che sembra costituire una specificazione territoriale della prima. 
Infine, va sottolineato che il tema della sicurezza urbana è tutt’altro che nuovo, essendo tra l’altro 
già stato affrontato da varie normative, risalenti al 2008-2009 (d.l. n. 92/2008, conv. in l. 125/2008; 
l. n. 94/2009, formalmente intitolati alla sicurezza pubblica), ovvero già affrontato dieci anni 
prima della supposta odierna necessità ed urgenza: sicché l’impiego del decreto legge appare 
discutibile sul piano costituzionale. 
La non contingenza delle condotte che si vogliono contrastare appare in tutta la sua evidenza sol 
che si pensi allo sfruttamento della prostituzione (mestiere più antico del mondo, si usa dire), o 
all’abuso di alcool e stupefacenti e all’accattonaggio molesto, fenomeni risalenti nel tempo ed 
espressione di povertà, disagio o vizio, fattori non nuovissimi nell’esperienza umana. 
  
5. Alcune (poche) disposizioni riguardano esplicitamente la materia penale. 
L’art. 10, co. 5 prevede che “in sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio 
commessi nei luoghi o nelle aree di cui all’articolo 9 [aree interne delle infrastrutture di trasporto, 
aree urbane su cui insistono luoghi di pregio artistico o culturale, parchi ecc.], “la concessione 
della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di 
accedere a luoghi o aree specificamente individuati”. 
Nel silenzio della legge può ragionevolmente ritenersi che il divieto debba avere durata non 
superiore al periodo di durata della sospensione: trattandosi di reati contro la persona o il 
patrimonio si tratterà quasi esclusivamente di delitti, e pertanto il periodo di inibizione all’accesso 
non dovrebbe superare i cinque anni. 
Si tratta di un obbligo di astensione, eccentrico rispetto agli obblighi di facere previsti in via 
generale dall’art. 165 c.p., verosimilmente finalizzato a contenere il rischio di recidiva collegato 
alla frequentazione di luoghi ove la persona ha già commesso reati, e che potrebbero occasionarne 
di ulteriori. 
Analoga misura è prevista dall’art. 13, co. 7 per i condannati ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, qualora 
il reato di spaccio sia commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti 
al pubblico o in pubblici esercizi. 
Anche in relazione a tali reati il giudice può subordinare la concessione della sospensione 
condizionale della pena “all’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente 
individuati”. 
L’art. 16, viceversa, facoltizza il giudice a subordinare la concessione della sospensione 
condizionale della pena per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, co. 
2 e 3 c.p.) a obblighi di facere (obblighi di ripristino e di ripulitura dei luoghi imbrattati, ovvero, 
quando ciò non sia possibile, obbligo di sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle 
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, prestazione di attività non retribuita a favore 
della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena 
sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”). 
Si tratta di un obbligo specificativo di quello previsto in generale nell’art. 165, co. 1 c.p., e dunque 
a rigore superfluo. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
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La durata del lavoro di pubblica utilità va calcolata facendo riferimento agli artt. 44, 54, commi 2, 
3, 4 e 6, e 59 del d.lgs. n. 274/2000, conformemente all’art. 18 delle disp. att. c.p. 
  
6. Infine, merita soffermarsi brevemente, rinviando a successivi lavori per l’approfondimento del 
tema, sui nessi di interferenza tra i vari provvedimenti e diverse fattispecie penali. 
In linea generale, l’inosservanza dei molti provvedimenti (ordinanze sindacali, ordini sindacali 
di allontanamento, provvedimenti del questore contenenti divieti di accesso a luoghi o esercizi 
pubblici, od altre misure limitative della libertà di movimento) pone la questione della eventuale 
applicabilità dell’art. 650 c.p., nella misura in cui la sicurezza urbana venga ritenuta una 
specificazione della sicurezza pubblica. 
Senza poter approfondire il tema in questa sede (sia consentito rinviare per l’impostazione della 
questione a C. Ruga Riva, Inosservanza di provvedimenti dell’autorità e ordinanze sindacali in materia 
di sicurezza urbana. Nuove questioni, vecchi problemi, in M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, (a cura di), 
Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Jovene, Napoli, 2011, 1685 ss.), ci si limita a osservare che 
la fattispecie di inosservanza di provvedimenti dell’autorità non si applica in caso di violazione 
di provvedimenti generali e astratti, a contenuto normativo (cfr. per tutti F. Basile, in E. Dolcini-
G. Marinucci, a cura di, Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015, sub art. 650, p. 1380 s.), 
tipologia nella quale rientrano ad es. le ordinanze previste dall’art. 50, co. 7, ultimo periodo, così 
come modificato dall’art. 8 in commento), e in ogni caso ha natura residuale, ovvero soccombe 
rispetto a sanzioni ad hoc, anche se di natura processuale (Cass. 11 dicembre 2009, Parisi, CED 
245635). 
L’art. 650 c.p., in definitiva, è applicabile alle violazioni delle sole ordinanze contingibili e urgenti 
a contenuto provvedimentale, dirette a destinatari determinati o determinabili (cfr. ad es. Cass. 
sez. I, 14 settembre 2016, n. 46212; Cass. sez. I, 15 novembre 2012, n. 1200), che non siano già 
autonomamente sanzionate. 
Inoltre eventuali trasgressioni di ordinanze sindacali astrattamente rientranti nell’art. 650 c.p. 
rileverebbero solo ove legalmente date: non lo sarebbero, ad es., ove intese a vietare condotte 
lecite in base all’ordinamento nazionale, (o già disciplinate e sanzionate in via amministrativa 
“generale” da norme di legge) come ad esempio ove si intendesse vietare, rispettivamente, 
l’esercizio della prostituzione o il consumo di droghe. 
Ciò sarebbe contrario ai principi generali dell’ordinamento, tra i quali la gerarchia delle fonti. 
Ciò premesso, gli illeciti per le violazioni degli ordini del questore o delle ordinanze del 
sindaco muniti di sanzioni amministrative e che abbiano destinatario determinato prevalgono, 
in linea di massima, in quanto speciali, sulla norma generale dell’art. 650 c.p. 
Una eccezione potrebbe essere rappresentata dall’art. 13, co. 6, il quale, nel prevedere che la 
violazione delle misure irrogate dal questore ai condannati per spaccio di stupefacenti sia 
sanzionabile, dal prefetto, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
10.000 a euro 40.000 (e la sospensione della patente), fa salva l’ipotesi che il fatto costituisca reato.  
Nella relazione si evoca il problema del rapporto tra tale sanzione amministrativa e l’art. 650 c.p., 
sottolineandosi che il provvedimento è emanato per ragioni di sicurezza. 
Poiché si tratta di provvedimenti diretti a persone specificate in relazione a luoghi e locali 
specificati, dato per ragioni di sicurezza (e non di un provvedimento generale e astratto a 
contenuto normativo), l’art. 650 c.p. appare in effetti astrattamente applicabile. 
D’altro canto la specialità dell’art. 13 sembra essere sterilizzata dalla clausola di riserva a favore 
del fatto costituente reato (e cioè dell’art. 650 c.p.). 
Trattandosi di violazione reiterata di obblighi, i casi sono due: o si scommette su di una seria 
sanzione pecuniaria amministrativa, e allora sarebbe più opportuno togliere la clausola di 
salvezza dell’art. 650 c.p., rendendo sicuramente applicabile l’illecito amministrativo punito con 
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sanzione pecuniaria di due ordini di grandezza superiore alla esigua multa prevista (in 
alternativa) dall’art. 650 c.p. 
O, vista la renitenza del destinatario (che ha ripetutamente violato il divieto di accesso e le 
successive misure di limitazione della sua libertà di movimento disposte dal questore) si potrebbe 
pensare a una pena restrittiva della libertà personale, sul modello dell’art. 6, co. 6 della l. n. 
401/1989 (il quale prevede la pena, invero eccessiva, della reclusione da uno a tre anni e la multa 
da 10.000 euro a 40.000 euro). 
  

*** 
  
7. Il disegno di legge in commento, in sintesi, scommette sul coordinamento tra Stato, regioni, 
province ed enti locali, tutti insieme appassionatamente partecipi della promozione della 
sicurezza urbana, bene giuridico onnivoro ed esaustivo, comprensivo sia dei tradizionali profili 
di sicurezza e ordine pubblico, sia di relativamente nuovi profili estetici (decoro urbano, degrado 
del territorio) e emozional-soggettivi (“vivibilità urbana”, benessere delle comunità territoriali” 
ecc.). 
Guardiani della sicurezza urbana divengono (lo erano già prima, ma guadagnano nuovi poteri) 
il questore, il sindaco e (in misura minore) il prefetto. 
Il disegno è perseguito attraverso la tutela di luoghi (aree interne alle infrastrutture, luoghi di 
interesse culturale, parchi, pubblici esercizi ove si spacciano stupefacenti o si vende alcool). 
Ad una prima valutazione, il disegno di legge in commento introduce modalità di coordinamento 
e rafforza poteri di sindaci, questori e prefetti attraverso norme di per sé in buona parte 
ragionevoli; qualche dubbio può sollevarsi sull’ampliamento dei poteri di ordinanza dei Sindaci, 
i quali, nel recente passato, hanno non di rado dimostrato di farne uso illegittimo (si veda per una 
rassegna il rapporto curato da ANCI, Oltre le ordinanze. I sindaci e la sicurezza urbana, II ed., 2009, 
consultabile in www.cittalia.it. Per i relativi profili penali v. Grotto, Potere di ordinanza e diritto 
penale sostenibile, 397 ss. e Ruga Riva, Diritto penale e ordinanze sindacali. Più sanzioni per tutti, anche 
penali?, entrambi in Le Regioni, n. 1-2/2010, ove sono consultabili vari lavori che toccano anche i 
profili costituzionali e amministrativi). 
Semmai è discutibile l’impianto complessivo del sistema. 
Unilaterale appare infatti l’approccio, desumibile dall’incipit della Relazione, che merita di essere 
riproposta per la sua schiettezza: “La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, 
richiede…una serie di misure di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate 
a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle 
conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale” (corsivi miei). 
Discutibile appare il riferimento alla società multietnica come (unico o principale) fattore di 
insicurezza, così come l’enfasi sulla necessità di rafforzare la percezione dell’efficienza delle 
pubbliche istituzioni, più che la loro reale efficienza. 
Ambigua appare la sottolineatura delle esigenze di rassicurazione dell’opinione pubblica, che se 
da un lato non vanno sottovalutate, dall’altro vanno perseguite con politiche repressive e 
promozionali idonee a creare effetti reali (e non solo simbolici) sulla sicurezza dei cittadini. 
Infine, pur essendo ovvio che il testo normativo in commento, emanato su proposta del 
Presidente del Consiglio e Ministero dell’Interno, di concerto con quelli della giustizia e degli 
affari regionali, si concentri sugli aspetti securitari, sarebbe auspicabile che il Governo, accanto a 
tale approccio, edificasse un ulteriore pilastro di politiche attive di coesione sociale, promosse 
di concerto con altri Ministeri, volte a contenere alla radice i rischi di illegalità diffusa e di degrado 
della città, ad esempio affrontando, con investimenti seri, gli effetti della crisi economica, della 
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disoccupazione e della disgregazione del tessuto famigliare e sociale, o quanto meno investendo 
in riqualificazione urbanistica, specie delle periferie, in scuole, in centri di aggregazione ecc. 
Per riprendere il titolo di questa scheda, l’efficacia della repressione dell’illegalità diffusa 
nell’urbe (e/o la rassicurazione del sentimento di sicurezza) dipende anche da ciò che accade nel 
mondo, non solo in termini di gestione dell’immigrazione, ma anche di governo dei complessi 
fenomeni socio-economici che concorrono a produrre crisi individuali, famigliari e sociali, e con 
esse devianza e marginalità. 
Di fronte a questo scenario i tre custodi della sicurezza urbana (questore, sindaco e prefetto) 
rischiano comunque, anche se muniti di poteri rafforzati, di avere le armi spuntate. 
 
 

* * * * * 
 
 

I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, 
e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti 

 
A proposito del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti 

in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale) 
 

di Luca Masera 
 
 
1. Con il provvedimento in commento, al momento in sede di conversione da parte del 
Parlamento, il Governo ha provveduto con decretazione d’urgenza ad una riforma complessiva 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, con modifiche di notevole impatto 
sulla prassi (su tutte, la creazione di sezioni specializzate, l’abolizione dell’appello e la riduzione 
dei casi di comparizione del richiedente protezione davanti al giudice), che hanno suscitato 
reazioni fortemente negative, tra gli altri anche da parte del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione Canzio e della sezione dell’ANM presso la Corte di Cassazione (cfr. 
Antonello Cosentino, L’Anm della Cassazione sul D.L. n. 13/2017, in materia di protezione 
internazionale e di contrasto dell'immigrazione illegale, in Questione giustizia, 8 marzo 2017), con 
valutazioni che sono state riprese da tutti i maggiori organi di informazione. 
Non è questa la sede per un commento a tali novità, che sono estranee ratione materiae agli 
interessi di questa Rivista. All’interno del decreto, nella parte dedicata alle “misure di contrasto 
dell’immigrazione illegale”, vi sono tuttavia alcune disposizioni che interessano anche il 
penalista, sulle quali concentreremo ora brevemente l’attenzione. 
  
2. Una prima novità è quella prevista all’art. 18 co. 3 del decreto, che modifica il testo dell’art. 51 
co. 3 bis c.p.p., ed inserisce anche il delitto di associazione a delinquere “realizzata allo scopo 
di commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12 co. 3 e 3 ter d.lgs. 286/98” tra i reati per i quali 
è prevista la competenza della procura presso il tribunale del capoluogo del distretto: anche le 
associazioni criminali volte alla commissione delle ipotesi aggravate di favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare (ad esempio quando le modalità di trasporto dei migranti li abbiano 
esposti a pericoli per la loro vita, oppure a trattamenti inumani o degradanti) vengono dunque 
attribuite alla competenza della procura distrettuale, che già aveva competenza in relazione ad 
una serie di ipotesi in cui la fattispecie associativa era finalizzata al compimento di reati di 
particolare gravità. La novità ci pare da salutare con favore, considerato in particolare come in 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Senato2705.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Senato2705.pdf
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molti casi non risulti di immediata evidenza se si configuri il reato in questione piuttosto che la 
diversa fattispecie della tratta di persone di cui all’art. 601 c.p., che già era di competenza della 
procura distrettuale. La novella impedisce dunque, per il futuro, il configurarsi di delicati 
problemi di conflitti di competenza tra la procura ordinaria e quella distrettuale, quando dalle 
indagini non risulti ancora chiaro se la condotta dei trafficanti di uomini, sicuramente integrante 
gli estremi del delitto di cui all’art. 12 d.lgs. 286/98, possa essere qualificata altresì alla stregua 
della più grave fattispecie codicistica. 
  
3. Positiva ci pare anche l’apertura, prevista all’art. 13, di procedure volte all’assunzione da parte 
del Ministero della giustizia di un numero pur limitato (al massimo 60 unità) di figure “di 
funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di 
servizio sociale nonché' di mediatore culturale (…) al fine di supportare interventi educativi, 
programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all’attività trattamentale e al fine di 
consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la 
giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova”. 
Il governo, inserendo tale intervento relativo al funzionamento della giustizia minorile in un 
provvedimento in tema di immigrazione, mostra dunque di essere consapevole di quanto sia 
importante che tale settore sia in grado di rispondere in modo adeguato alla presenza sempre più 
numerosa di minori stranieri, che necessitano della predisposizione di percorsi e misure di 
reinserimento ad hoc. L’esiguità delle risorse destinate allo scopo fa sorgere, tuttavia, qualche 
perplessità circa l’effettiva adeguatezza delle misure messe in campo. 
  
4. In materia di espulsioni, l’art. 19 come 2 lett. b) dispone che, per quanto riguarda le espulsioni 
disposte a titolo di sanzione sostituiva o alternativa alla detenzione (previste rispettivamente al 
co. 1 ed al co. 5 dell’art. 16 d.lgs. 286/1998), “quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello 
straniero per cause di forza maggiore, l’autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di 
detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione” 
(nuovo co. 9 bis dell’art. 16 d.lgs. 286/98). Quanto alle espulsioni ministeriali “per motivi di 
ordine pubblico o sicurezza dello Stato” di cui all’art. 13 co. 1 d.lgs. 286/98, l’art. 16 ha previsto 
che per i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di tali provvedimenti sia applicabile il 
particolare rito abbreviato disciplinato dall’art. 119 d.lgs. 104/2010 (al co. 1 di tale disposizione è 
stata introdotta la nuova lettera m-sexies). 
  
5. Novità importanti sono state poi introdotte in ordine a quelle forme di detenzione 
ammnistrativa dello straniero irregolare che, benché stricto sensu estranee alla materia 
penalistica, hanno già più volte interessato questa Rivista in ragione della loro incidenza sulla 
libertà personale. 
Le modifiche normative sono tutto sommato di rilievo contenuto, e non incidono sulla struttura 
portante della disciplina. 
Con l’art. 19 co. 1 viene cambiata la denominazione dei centri dove viene eseguito il trattenimento 
amministrativo dello straniero irregolare, che in luogo di Centri di identificazione ed espulsione 
(CIE) vengono ora denominati Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR). 
L’art. 19 co. 2 lett. a) prolunga di 15 giorni il termine massimo di permanenza in tali centri degli 
stranieri che già erano stati trattenuti per almeno 90 giorni in una struttura carceraria (nei casi “di 
particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” tali 
stranieri possono ora essere trattenuti, dopo gli iniziali 30 giorni, per un ulteriore periodo di 15 
giorni, previa convalida della proroga da parte del giudice di pace). 
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All’art. 17 co. 3 si prevede una nuova e specifica ipotesi di trattenimento in tali centri, per la 
durata massima di 30 giorni, per gli stranieri che rifiutino di sottoporsi alle operazioni di 
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico (nuovo art. 10 ter co. 3 d.lgs. 286/98). È tuttavia il 
caso di segnalare come già secondo la normativa pre-vigente il mero “mancato possesso del 
passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità” configurasse gli estremi del 
rischio di fuga ex art. 13 co. 4 bis d.lgs. 286/98, e dunque in sostanza già fosse consentito, una volta 
emanato il decreto di espulsione o di respingimento, disporre, in attesa dell’identificazione e del 
rimpatrio, il trattenimento dello straniero che si sottraesse alle procedure di identificazione. Ora, 
però, il trattenimento può essere disposto dal questore anche prima dell’emanazione del 
provvedimento espulsivo, previa comunque la sua convalida da parte del giudice di pace (o da 
parte del Tribunale nei casi di trattenimento di uno straniero richiedente protezione 
internazionale). 
Infine, l’art. 8 co. 1 lett. b) modifica l’art. 6 co. 3 del d.lgs. 142/2015 (recante la disciplina 
dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), relativo alla possibilità, quando la 
richiesta di protezione sia stata avanzata da soggetto in stato di trattenimento in un CIE (ora 
CPR), di prolungare il trattenimento “quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda 
è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”. Tale 
possibilità, prima della riforma prevista solo per gli stranieri trattenuti in attesa dell’esecuzione 
di un provvedimento di espulsione, è oggi estesa anche agli stranieri destinatari di un 
provvedimento di respingimento differito ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 286/98. 
  
6. La novità che desta maggiori perplessità non è tuttavia di natura normativa, ma operativa e 
finanziaria. Come noto, è ormai chiaro da anni che il sistema del trattenimento ammnistrativo 
in attesa del rimpatrio: a) pone enormi problemi di rispetto dei diritti fondamentali dello 
straniero (come testimoniano le innumerevoli denunce di commissioni di inchiesta istituzionali 
e di ONG, italiane e straniere, che negli anni hanno denunciato le condizioni inumane e 
degradanti di molti CIE); b) è foriero di gravi difficoltà sotto il profilo dell’ordine pubblico (tali 
condizioni sono state all’origine di numerose rivolte, anche violente: per il caso in cui il giudice 
ha riconosciuto la legittima difesa in capo agli autori della rivolta, considerate le inammissibili 
condizioni in cui erano costretti a vivere, cfr. Trib. Crotone, sent. 12 dicembre 2012, Giud. 
D’Ambrosio, in questa Rivista, 7 gennaio 2013, con nota di Luca Masera, Rivolte degli stranieri 
detenuti nei C.I.E.: una forma di legittima difesa contro la violazione dei diritti fondamentali degli 
internati?); e c) è anche in larga misura costoso ed inefficace (le statistiche attestano che in meno 
del 50% dei casi gli stranieri trattenuti vengono effettivamente rimpatriati). Alla luce di tale 
complesso di considerazioni, negli ultimi due-tre anni il numero di CIE aperti era stato 
progressivamente ridotto a soli quattro centri in tutta Italia, con un numero di posti disponibile 
pari a poche centinaia di unità. 
L’art. 19 co. 3 del decreto legge segna ora una decisa inversione di tendenza rispetto a tale recente 
passato. La norma prevede infatti l’adozione di iniziative volte a “garantire l’ampliamento della 
rete dei centri […], tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata 
idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità 
della persona”, e destina la somma di 13 milioni di euro per le spese di realizzazione dei nuovi 
centri. Insomma, nonostante l’esperienza del passato abbia mostrato in modo inequivocabile i 
limiti del sistema di esecuzione coattiva delle espulsioni basato sulla detenzione amministrativa, 
il governo decide ancora di insistere su questa strada, mentre nessuna risorsa viene destinata ad 
incentivare il sistema dei rimpatri volontari ed assistiti, cui ha avuto sinora accesso un numero 
trascurabile di stranieri. La coazione a ripetere un approccio repressivo alla questione migratoria, 
in cui l’uso della detenzione ammnistrativa dell’irregolare riveste un ruolo anche simbolicamente 
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centrale, continua dunque a prevalere su un’analisi razionale dei problemi e sull’adozione di 
modelli selettivi e volontari di rimpatrio, che come noto sono gli unici davvero efficaci, ma 
pagano poco in chiave propagandistica. 
La nuova norma ci assicura invero che i centri saranno di piccole dimensioni, e vi sarà garantito 
l’assoluto rispetto della dignità della persona. Ma già il fatto che il governo abbia sentito la 
necessità di questa ovvia precisazione, è la migliore conferma della pessima fama che negli anni 
si sono conquistati i CIE, luoghi di “galera ammnistrativa” (l’espressione è di Carofiglio) al cui 
interno si sono consumate vicende che hanno scosso l’opinione pubblica. Speriamo che gli abusi 
del passato non debbano ripetersi nei nuovi centri, e che il cambio di denominazione si associ ad 
una concreta modifica delle loro modalità di gestione; l’approccio securitario che emerge dalla 
decisione politica e mediatica di riprendere il ricorso massiccio alla detenzione ammnistrativa 
lascia, tuttavia, dubitare della reale volontà di tutelare la dignità dei migranti rinchiusi in tali 
luoghi. 
  
7. Un’ultima novità, anch’essa a nostro avviso tutt’altro che apprezzabile, riguarda la disciplina 
dei cd. hotspot, cioè dei centri di prima accoglienza ove vengono indirizzati gli stranieri al 
momento del loro arrivo sulle nostre coste (il più noto è quello di Lampedusa, ma ne sono al 
momento attivi diversi altri nelle regioni meridionali del Paese). Per la prima volta, nel nuovo 
art. 10 ter d.lgs. 286/98 tali centri vengono definiti in un testo nazionale (la traduzione di hotspot è 
“punti di crisi”), e ne viene fornita una base normativa: “lo straniero rintracciato in occasione 
dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio 
nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e 
di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al 
decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, 
n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”. La 
nuova norma prevede che in tale strutture vadano effettuate le “operazioni di rilevamento 
fotodattiloscopico e segnaletico”, dovendo ivi essere “assicurata [allo straniero] l’informazione 
sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati 
membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito”.  
La scelta di disciplinare con fonti di rango primario i centri cd. hotspot, dove si svolgono le fasi 
delicatissime della prima identificazione e dell’informazione riguardo alla protezione 
internazionale, parrebbe lodevole, considerato come già in diverse occasioni fonti anche molto 
autorevoli (commissioni parlamentari e del Consiglio d’Europa) abbiano stigmatizzato come tali 
centri fossero privi di una chiara disciplina legale circa il loro funzionamento e le loro 
caratteristiche (in primis se luoghi chiusi o strutture di accoglienza aperte, da cui gli stranieri 
possono liberamente allontanarsi). Proprio poche settimane fa, il 15 dicembre 2016, in relazione 
al più noto degli hotspot, quello di Lampedusa, la Grande Camera della Corte EDU con la 
sentenza Khlaifia ha del resto condannato l’Italia (per fatti risalenti al 2011) per violazione 
dell’art. 5 della Convenzione, sottolineando come tali centri costituissero in realtà luoghi di 
detenzione, nei quali gli stranieri erano privati della libertà senza alcuna base legale e senza la 
possibilità di fare ricorso all’autorità giudiziaria (cfr. Andrea Giliberto, La pronuncia della Grande 
Camera della Corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa del 2011, in 
questa Rivista, 23 dicembre 2016). Per evitare in futuro ulteriori condanne, era necessario 
ricondurre nell’alveo della legalità le fasi di prima identificazione ed accoglienza, dotandole di 
precise basi normative. 
Volgendo tuttavia lo sguardo più da vicino al nuovo art. 10 ter d.lgs. 286/98, ci si rende conto che 
l’opera di normazione dei centri di prima accoglienza è soltanto apparente. La disciplina dei 
nuovi “punti di crisi” rinvia infatti ad un decreto legge del 1995 ed alla relativa legge di 
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conversione (cd. legge Puglia), in cui il legislatore, in risposta al massiccio afflusso di migranti 
proveniente dalle coste dell’Albania, si limitava a consentire all’art. 2 “l’istituzione, a cura del 
Ministero dell’interno, sentita la Regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima 
delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri”. 
La legge oggi richiamata non dice però assolutamente nulla quanto alla natura e 
all’organizzazione dei centri. Quanto poi alle altre strutture di cui al richiamato art. 9 del d.lgs. 
142/15, i cd. CPA (Centri di prima accoglienza), la norma si limita a fornirne la denominazione e 
a segnalarne anche in questo caso la possibilità di apertura da parte del Ministero dell’interno, 
senza prevedere alcuna ulteriore indicazione. 
Insomma, l’intervento normativo appare sotto questo profilo del tutto inadeguato rispetto agli 
obiettivi. La decisione di regolamentare con fonti primarie i cd. hotspot si risolve in un rinvio a 
disposizioni che non dicono nulla, e lasciano ancora una volta alla totale discrezionalità 
dell’autorità di polizia la concreta gestione di fasi procedimentali dense di diritti fondamentali, 
come la prima identificazione e l’informazione sulle procedure di protezione internazionale. 
Molte, e delicatissime, sono le domande che restano senza risposta: i nuovi “punti di crisi” 
saranno strutture aperte, da cui lo straniero resterà libero di allontanarsi, o luoghi chiusi, dove lo 
straniero in attesa dell’identificazione sarà sottoposto a privazione di libertà? Se, come accade 
non di rado, le procedure di identificazione non si risolvano nel volgere di poche ore, ma si 
prolunghino per giorni (spesso anche per il rifiuto dello straniero di sottoporsi al prelievo delle 
impronte), su quali basi legali lo straniero, prima dell’eventuale trasferimento in un CPR, potrà 
essere trattenuto nel punto di crisi? Potrà lo straniero essere trattenuto per giorni senza un 
provvedimento formale, e senza un controllo da parte dell’autorità giudiziaria? 
Non si tratta ovviamente di domande di poco conto: è in gioco il diritto all’habeas corpus scolpito 
dall’art. 13 Cost., e dallo stesso art. 5 CEDU, come ben ha rilevato recentissimamente la Corte di 
Strasburgo. La risposta del Governo è una norma che, come in un gioco di scatole cinesi, si risolve 
nel rinvio ad altre norme che non contengono alcuna indicazione pregante. Con l’inquietante 
conseguenza che la libertà personale dello straniero, nelle prime fasi dopo gli sbarchi, rimarrà 
affidata, domani come ieri, alla libera discrezionalità delle forze di polizia. 
  
8. Le ultime riforme in tema di detenzione ammnistrativa (negli ex CIE o nei “punti di crisi”) 
confermano in definitiva quel fenomeno di “bagatellarizzazione della libertà personale” del 
migrante irregolare (l’espressione è di Angelo Caputo), che ormai da più di quindici anni, almeno 
a far data dalla legge Bossi-Fini, caratterizza quasi ogni intervento in materia di immigrazione. 
La libertà dello straniero irregolare continua ad essere considerata come un valore di poco conto; 
al punto che, quando si tratta di detenzioni di qualche giorno (come accade negli hotspots), la 
legge sembra considerare tollerabile che tale libertà possa essere compressa de facto dall’autorità 
di polizia, al di fuori di qualsivoglia disciplina legale e di qualsiasi controllo da parte dell’autorità 
giudiziaria. Una soluzione, questa, che non sarebbe neppure immaginabile nei confronti di 
cittadini italiani, ed è a tutti gli effetti degna di uno stato di polizia, piuttosto che di uno stato di 
diritto. 
Il decreto legge in commento, ora in discussione in Parlamento, è attualmente al centro di pesanti 
critiche relative in particolare alle riforme in materia di procedure di protezione, che come visto 
all’inizio rappresentano l’aspetto più significativo del decreto. Esso però contiene, come abbiamo 
appena visto, novità di rilievo anche in materia di privazione di libertà amministrativa dello 
straniero. Sarebbe allora importante che dal mondo dei penalisti venisse un forte segnale di 
critica rispetto a tali novità, che fanno ancora una volta della libertà degli stranieri irregolari una 
“libertà diversa”, addirittura sottratta in alcuni casi alle più elementari garanzie costituzionali e 
convenzionali. È vero che non si parla qui di misure penali: ma quando viene in considerazione 
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la privazione di libertà ad opera delle autorità dello Stato, il penalista non può volgere lo sguardo 
altrove, e deve pretendere il rispetto dei diritti fondamentali della persona, quali che siano le 
etichette sotto cui la privazione di libertà viene praticata. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
 
 

Intercettazione delle comunicazioni epistolari: 
la Corte Costituzionale ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 266 c.p.p. in via analogica 

 
C. Cost., sent. 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017), n. 20, Pres. Grossi, Est. Cartabia 

 
di Enrico Andolfatto 

 
 
1.  Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale dichiara l’infondatezza delle questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria in relazione 
all’art. 266 c.p.p. ed agli artt. 18 e 18-ter o.p. [1], nella parte in cui tali norme – in presunta 
violazione dell’art. 3 Cost. – non consentono di procedere all’intercettazione della corrispondenza 
epistolare (nello specifico caso, riferibile ad un detenuto) con le stesse modalità utilizzate per le 
comunicazioni telefoniche. 
La Corte rimettente, nel motivare la propria ordinanza, premette di essere investita – in qualità 
di giudice del rinvio – di un processo il cui compendio probatorio è fondato su una serie di 
intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché sul contenuto di svariate missive spedite e 
ricevute dal carcere dall’imputato; tale corrispondenza, in particolare, non era mai stata 
sequestrata in fase di indagini, ma solamente intercettata e copiata dalla polizia giudiziaria in 
forza di un provvedimento autorizzatorio del G.I.P.. 
La stessa ordinanza di rimessione evidenzia come la Corte di Cassazione abbia, in un primo 
tempo, ritenuto utilizzabili i risultati delle indagini condotte con le modalità sopra descritte, 
parificando il provvedimento autorizzatorio del G.I.P. a quello previsto dall’art. 266 c.p.p. [2]; 
successivamente, la Corte rimettente ricorda come, al sorgere di un contrasto giurisprudenziale, 
il Supremo Collegio – esprimendosi a Sezioni Unite – abbia definitivamente sostenuto 
l’inapplicabilità in via analogica della disciplina prevista per le intercettazioni telefoniche e 
ambientali alle operazioni di “intercettazione di corrispondenza”, affermando l’inutilizzabilità ex 
art. 191 c.p.p. delle missive illegittimamente intercettate [3]. 
L’ordinanza di rimessione prosegue segnalando come il primo giudice di appello avesse 
comunque considerato utilizzabili le dichiarazioni degli imputati relative al contenuto di alcune 
lettere, delle quali era stata data lettura in udienza, ed avesse così condannato tutti gli imputati 
per i delitti di tentata estorsione aggravata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di 
stupefacenti, omicidio aggravato e connessi reati in materia di armi. Sennonché, la Corte di 
Cassazione – aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite – ha successivamente 
annullato la sentenza di condanna, rinviando le parti avanti all’attuale giudice rimettente. 
  
2. La Corte d’Assise d’Appello, vincolata – in sede di rinvio – dal giudizio espresso dalla Corte 
di Cassazione, non ha quindi potuto mettere in dubbio che l’attuale impianto legislativo non 
consenta di applicare analogicamente la disciplina delle intercettazioni telefoniche alla 
corrispondenza epistolare; tale limitazione, tuttavia, ad avviso del giudice a quo, «determina una 
irragionevole disparità di trattamento censurabile ai sensi dell’art. 3 Cost., non giustificabile ex art. 

15 Cost., giacché quest’ultima disposizione costituzionale si riferisce non solo alla corrispondenza, ma “ad 
ogni altra forma di comunicazione”, tra le quali rientrano perciò anche le comunicazioni telefoniche». 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0020s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0020s-17.html
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L’irragionevolezza rilevata, peraltro, pare «accentuata nel caso di corrispondenza di detenuti, per 
i quali l’art. 18-ter o.p. prevede, in caso di controllo, l’apposizione di un visto che rende i soggetti che 
intrattengono corrispondenza edotti dell’attività investigativa». 
  
3. La Corte Costituzionale chiarisce immediatamente come le conclusioni ermeneutiche 
raggiunte dalla Corte di Cassazione costituiscano un approdo ineluttabile, poiché «la materia 
delle intrusioni investigative sulla corrispondenza postale è regolata dall’art. 254 c.p.p. e, nel caso di 
detenuti, [anche dagli] artt. 18 e 18-ter o.p.»: in particolare, secondo il giudice delle leggi, «il sequestro 
e il visto di controllo si atteggiano quale disciplina speciale incidente su aspetti presidiati dalla 

riserva di legge prevista dall’art. 15 Cost., così da impedire l’applicazione analogica delle disposizioni 
di cui all’art. 266 c.p.p. in materia di intercettazioni, ovvero l’applicazione dell’art. 189 dello stesso codice 
in materia di prove atipiche». 
A mente dei consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale, il diritto inviolabile 
garantito dall’art. 15 Cost. può subire limitazioni solamente a fronte di un “inderogabile 
soddisfacimento” di altro interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante [4]; ciò 
posto, non è in dubbio il fatto che in tale insieme di interessi siano ricomprese anche le necessità 
di persecuzione dei reati e di amministrazione della giustizia. Orbene, secondo la Consulta, pur 
essendo vero che il diritto di cui all’art. 15 Cost. comprende sia la “corrispondenza” che le “altre 
forme di comunicazione”, è altrettanto vero che «la tutela del medesimo diritto non esige 

l’uniformità della disciplina delle misure restrittive ad esso applicabili». 
  
4. La Corte Costituzionale, infatti, osserva che ciò che rileva, ai fini delle valutazioni a lei rimesse, 
è che «le disposizioni limitative della libertà di comunicazione siano rispettose della riserva assoluta di 
legge e di giurisdizione e siano volte alla tutela di un altro diritto o al perseguimento di un altro interesse 
costituzionalmente rilevante, in ossequio ai principi di idoneità, necessità e proporzionalità»: in 
particolare, «nella normativa vigente, la libertà e la riservatezza della corrispondenza epistolare 

(postale) non sono esenti dai sacrifici necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle indagini; 
[…] il sequestro di cui all’art. 254 c.p.p., infatti, consente all’autorità giudiziaria di prendere conoscenza 
dei contenuti della corrispondenza dell’imputato rilevante per l’accertamento di reati». 
Su queste basi, dunque, «non può ritenersi che la specifica disciplina applicabile alla corrispondenza 
determini una distinzione giuridica irragionevole e perciò lesiva del principio di uguaglianza, sulla base 
del solo raffronto con la normativa applicabile a mezzi strutturalmente eterogenei quali sono, appunto, 
le comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche». In sostanza, la Corte Costituzionale sostiene 
che siano state proprio le differenze strutturali tra i mezzi di comunicazione in questione 
(postale e telefonico) a indurre il legislatore ad adottare diverse e specifiche modalità di ricerca 
della prova; ciò, a maggior ragione, in relazione alle comunicazioni dei soggetti – quali i detenuti 
– che si trovino in uno status particolarmente sensibile. 
  
5. In conclusione, secondo la Corte, «per le considerazioni che precedono, relative alle caratteristiche del 
mezzo utilizzato e della particolare posizione del detenuto, deve escludersi la manifesta 

irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte discrezionali del legislatore; […] ciò non vuol dire che 
lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall’art. 15 Cost. e in 
osservanza dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta 
dei contenuti [delle comunicazioni epistolari] che non interrompano il flusso comunicativo». 
 
 
[1] Le due disposizioni richiamate recano, in estrema sintesi e per quanto qui di interesse, la disciplina 
relativa alla corrispondenza dei detenuti ed ai controlli esercitabili sulla stessa. 
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[2] Cass., Sez. V, sent. 18 ottobre 2007 (dep. 23 gennaio 2008), n. 3579, Rv. 238902: «È legittimo il provvedimento 
del G.I.P., emesso su richiesta del Pubblico Ministero, per la sottoposizione a controllo, e l'acquisizione a fini probatori, 
della corrispondenza in entrata ed in uscita dalla Casa circondariale ove il sottoposto ad indagine è ristretto in 
esecuzione pena per effetto di una sentenza di condanna passata in giudicato, trattandosi di provvedimento complesso 
che si compone di un ordine di sequestro della corrispondenza già eventualmente sottoposta a controllo, sempre che 
rilevante per le indagini, e di un provvedimento di intercettazione di comunicazioni con eventuale sequestro della 
corrispondenza ritenuta rilevante». 
[3] Cass., SSUU, sent. 19 aprile 2012 (dep. 18 luglio 2012), n. 28997, Rv. 252893: «La sottoposizione a controllo e 
la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 
e 353 c.p.p. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter o.p.»; per 
un commento alla citata sentenza delle Sezioni Unite, v. G. Leo, Le Sezioni Unite escludono la legittimità di 
controlli occulti sulla corrispondenza dei detenuti (e non solo), in questa Rivista, 19 luglio 2012. 
[4] Così C. Cost. 366/1991. 

 
 

* * * * * 
 
 

Custodia cautelare in carcere ed esigenze di tutela dei figli minori: 
la sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 275, comma IV, c.p.p. 

 
C. Cost., sent. 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017), n. 17, Pres. Grossi, Est. Zanon 

 
di Enrico Andolfatto 

 
 
1. Con la sentenza in esame, la Consulta dichiara l’infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale sollevate in relazione al disposto dell’art. 275, comma IV, c.p.p. [1]. 
Il giudice rimettente, in particolare, censura la norma in parola “nella parte in cui essa prevede 
che non possa essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di 
imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non superiore a sei anni”, 
lamentando la supposta violazione degli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione. 
  
2. La vicenda oggetto del giudizio a quo è velocemente riassumibile: in un procedimento penale 
relativo ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso, due indagati – genitori di una 
bambina di età inferiore a sei anni – furono attinti da un’ordinanza di custodia cautelare in 
carcere, essendo stata riconosciuta a loro carico la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di 
esigenze cautelari in ordine sia al delitto associativo sia a svariati reati-fine. Nei confronti della 
madre, l’originaria misura venne immediatamente sostituita con quella degli arresti domiciliari, 
proprio in ragione della presenza della figlia minore; successivamente, al compimento del sesto 
anno d’età della bambina, il Pubblico Ministero chiese il ripristino della custodia cautelare in 
carcere anche per la donna: la questione di costituzionalità sorge proprio nel corso del 
subprocedimento cautelare avviato da quest’ultima richiesta dell’organo inquirente. 
  
3. Il giudice a quo, nella propria ordinanza, sottolinea come i presupposti della misura custodiale 
permangano inalterati a carico della donna; inoltre – nel motivare la non manifesta infondatezza 
della questione – il rimettente rileva come l’art. 275, comma III, c.p.p. preveda l’obbligo della 
custodia cautelare in carcere per i reati di particolare gravità (quale, ad esempio, il delitto di cui 
all’art. 416-bis c.p., contestato nel caso qui di interesse); ulteriormente, il giudice di merito ricorda 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/1639-le-sezioni-unite-escludono-la-legittimita-di-controlli-occulti-sulla-corrispondenza-dei-detenuti-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1639-le-sezioni-unite-escludono-la-legittimita-di-controlli-occulti-sulla-corrispondenza-dei-detenuti-e
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0017s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0017s-17.html
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come il comma IV dell’art. 275 c.p.p. preveda deroghe tassative alla disciplina generale. Su 
queste premesse, il giudice a quo descrive una costruzione normativa per la quale «sussisterebbe 
l’obbligo di ripristinare la custodia cautelare, senza alcuna possibilità di apprezzare la particolare 

condizione della minore, che verrebbe a trovarsi priva di entrambi i genitori». Tale “automatismo” 
apparirebbe in collisione con più principi del dettato costituzionale: 
- in primo luogo, sarebbe violato il principio di eguaglianza, vista l’ingiustificata 
differenziazione tra i minori di sei anni d’età e i “soggetti di poco maggiori”, anche alla luce delle 
norme dell’ordinamento penitenziario che assicurano tutela ai figli minori di detenuti sino al 
complimento dei dieci anni d’età [2]; 
- in secondo luogo, sarebbe violato l’art. 31 Cost., che – garantendo specifica protezione 
all’infanzia – imporrebbe una considerazione dell’interesse del fanciullo come sempre 
preminente rispetto agli altri interessi tutelabili [3]; 
- infine, il “rigido automatismo” contestato con l’ordinanza di rimessione eliminerebbe la 
possibilità per il giudice di esprimersi nel merito, rendendo non effettivo l’obbligo di 
motivazione del provvedimento de libertate. 
  
4. La Corte Costituzionale chiarisce immediatamente come la questione, posta nei termini 
tracciati dal rimettente, non sia fondata: «l’individuazione normativa del limite dei sei anni di 
età del minore per l’applicazione del divieto di custodia cautelare in carcere non può essere accostata 

alle presunzioni legali assolute che comportano l’applicazione di determinate misure o pene sulla base 
di un titolo di reato»; l’automatismo lamentato dal giudice rimettente «è, semmai, quello 

contenuto nell’art. 275, comma III, c.p.p., […] [4]: è questa presunzione, in realtà, ad impedire al 
giudice di valutare la specifica idoneità di ciascuna misura, […] ma tale presunzione è [già] stata 

considerata non irragionevole da questa Corte» [5]. La Consulta, peraltro, osserva come il giudice 
rimettente non abbia inteso concentrare le proprie critiche sull’effettiva presunzione legale, data 
dal comma III della norma in esame, ma abbia censurato proprio l’individuazione legislativa del 
limite dei sei anni d’età: così facendo, egli avrebbe posto esplicitamente in discussione la 
valutazione discrezionale compiuta in astratto dal legislatore. 
I Giudici costituzionali rammentano come la ratio della norma censurata risieda nella necessità 
di salvaguardare l’integrità psicofisica dei fanciulli di età inferiore ai sei anni, garantendo loro 
l’assistenza di almeno un genitore in un momento particolarmente significativo del loro sviluppo 
[6]: il limite d’età imposto dalla legge, dunque, non è che il frutto di un giudizio valoriale del 
legislatore, operato attraverso un bilanciamento tra le esigenze di difesa sociale e l’interesse del 
minore; tale giudizio è andato modulandosi nel corso del tempo, in funzione della crescente 
sensibilità dimostrata dal legislatore nella tutela dei diritti dei minori [7]. 
Tale scelta legislativa, come ricorda la Corte, è incensurabile fintantoché non appaia 
irragionevole. Così non è nella disciplina attualmente vigente: «la scelta legislativa appare non 
irragionevolmente giustificata dalla considerazione che tale età [6 anni, n.d.a.] coincide con l’assunzione, 
da parte del minore, dei primi obblighi di scolarizzazione e dunque, con l’inizio di un processo di (relativa) 
autonomizzazione rispetto alla madre» [8]. 
La Corte, peraltro, osserva come il voler dare assoluta prevalenza all’interesse del minore, 
cancellando il bilanciamento operato dal legislatore nell’esercizio delle proprie esclusive 
attribuzioni, condurrebbe il giudice penale ad esercitare una troppo forte discrezionalità nel 
valutare – caso per caso – la specifica condizione del minore; questo, paradossalmente, con 
l’insostenibile  conseguenza per cui la decisione sull’applicazione o meno di una misura 
cautelare sarebbe assunta sulla base di valutazioni relative non già alla persona indagata (o 
imputata) ma al minore, soggetto terzo ed estraneo al procedimento penale. 
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5. La Consulta, in conclusione, non dimentica di affrontare le censure relative alla supposta 
violazione del principio di eguaglianza, rilevate dal giudice rimettente attraverso la 
comparazione tra la norma in esame e le disposizioni della legge sull’ordinamento penitenziario.  
La questione, invero, parrebbe lasciare spazio a perplessità, ma la Corte – anche in questo caso – 
acutamente osserva che «quello che il giudice a quo chiede è un intervento di parificazione 
omogeneizzante, all’interno di un bilanciamento legislativo nel quale, se l’interesse del minore resta 
sempre uguale a se stesso, mutano invece profondamente, a seconda del titolo di detenzione, le 

esigenze di difesa sociale»: secondo la Corte, infatti, lo status di “detenuto” e quello di 
“cautelarmente ristretto” sono tra loro eterogenei e, perciò, portatori di pesi diversi nel giudizio 
di bilanciamento tra l’interesse del minore e le esigenze di difesa sociale; la non coincidenza degli 
esiti di questo giudizio, dunque, dovrebbe apparire più ovvia che irragionevole. 
Su queste basi, dunque, la Corte Costituzionale – sostenuta la ragionevolezza delle scelte del 
legislatore – afferma l’inaccoglibilità delle richieste del giudice a quo e la conseguente 
infondatezza delle questioni proposte. 
 
 
[1] Per comodità dei lettori, si riporta di seguito il testo della norma richiamata (art. 275, comma IV, c.p.p.): 
«Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, 
qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né 
mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può 
essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando 
imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni». 
[2] Il riferimento è agli artt. 21-bis, 47-ter e 47-quinquies o.p.. 
[3] A questo proposito, il giudice a quo richiama la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991. 
[4] La Consulta, infatti, evidenzia come la disposizione censurata – ossia l’art. 275, comma IV, c.p.p. – 
contenga un divieto di applicazione della custodia in carcere a beneficio di alcune categorie di soggetti: tale 
divieto, in particolare, è di carattere generale, poiché prescinde dal titolo di reato, e non integra alcuna 
“situazione di automatismo” ma – al contrario – una deroga all’automatismo di cui al comma III. 
[5] La Corte, a questo proposito, rinvia alle proprie precedenti sentenze nn. 48/2015, 57/2013 e 265/2010, 
secondo le quali «i tratti tipici della criminalità mafiosa forniscono un fondamento razionale alla valutazione 
legislativa di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria». Si vedano, in questa Rivista: G. Leo, Illegittima 
la previsione della custodia “obbligatoria” in carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di 
partecipazione o concorso nell'associazione di tipo mafioso), 7 aprile 2013; Id., Cade la presunzione di adeguatezza 
esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione mafiosa, 30 marzo 2015. 
[6] In questo senso, ex plurimis, Cass., Sez. VI, sent. 23 giugno 2015 (dep. 1 settembre 2015), n. 35806. 
[7] Non sembra un caso, infatti, che – laddove l’originario dettato dell’art. 275, comma IV, c.p.p. prevedeva 
un’eccezione alla custodia in carcere per “una persona incinta o che allatta la propria prole” – il legislatore 
abbia ponderatamente ed opportunamente individuato uno specifico e più elevato limite d’età del minore, 
fissandolo prima ai tre anni (con la L. 332/1995) e poi ai sei anni (con la L. 62/2011). 
[8] Questa tesi, va ricordato, è stata sostenuta – evidentemente, con buon esito – dall’Avvocatura Generale 
dello Stato, intervenuta nel giudizio di costituzionalità per sostenere l’infondatezza della questione. 
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Profili di incompatibilità del giudice al vaglio della Consulta: 
questioni in tema di udienza preliminare e di messa alla prova 

 
C. Cost., sent. 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017), n. 18, Pres. Grossi, Est. Modugno e 
C. Cost., ord. 7 dicembre 2016 (dep. 24 gennaio 2017), n. 19, Pres. Grossi, Est. Modugno 

 
di Enrico Andolfatto 

 
 
1. L’art. 34 c.p.p., che disciplina i casi di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti 
nel procedimento, è già stato oggetto, in passato, di numerose pronunce additive da parte della 
Corte Costituzionale; con le decisioni in esame, la Corte si è nuovamente pronunciata – questa 
volta, in senso negativo – su due nuove istanze di integrazione normativa avanzate dai giudici di 
merito. 
  
2. La sentenza n. 18/2017 dichiara l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 34, comma II, c.p.p. “nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di 
giudice dell’udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa 
udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il Pubblico Ministero 
a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica 
dell’imputazione, invito cui il Pubblico Ministero abbia aderito”. 
Nel giudizio a quo, infatti, il G.U.P. – ritenuto che i fatti accertati fossero diversi da come descritti 
nell’imputazione – aveva invitato il Pubblico Ministero a modificare l’imputazione; 
all’accoglimento dell’invito da parte del P.M., il difensore dell’imputato aveva eccepito 
l’incompatibilità del giudice a celebrare il prosieguo dell’udienza preliminare, sul presupposto 
per il quale egli avrebbe già compiuto un’incisiva delibazione sulla regiudicanda. Il giudice 
rimettente, nella propria ordinanza, osserva come il proprio invito al P.M. sia stato pienamente 
legittimo e rispondente al dettato della consolidata giurisprudenza di legittimità [1]; peraltro, lo 
stesso giudice dubita della propria capacità a celebrare l’udienza, rilevando come i precedenti 
interventi in materia della Corte Costituzionale avessero sempre escluso la possibilità di 
pronunciarsi ad un giudice che già si era espresso in modo penetrante sull’oggetto del giudizio 
[2]. Il giudice a quo, in sostanza, ritiene di essersi già parzialmente espresso nel merito; ritiene 
altresì che lo stallo così creatosi non sia superabile in via interpretativa, poiché ciò equivarrebbe 
ad un’estensione analogica dell’elenco tassativo delle cause di incompatibilità. 
La Corte Costituzionale riconosce la bontà dell’operato del giudice rimettente, ma ne disattende 
le conclusioni in relazione alla questione posta: secondo la Consulta, infatti, il giudice a quo non 
tiene conto della decisiva circostanza per cui – secondo una consolidata giurisprudenza 
costituzionale [3] – «affinché possa configurarsi una situazione di incompatibilità, […] è 
necessario che la valutazione “contenutistica” sulla medesima regiudicanda si collochi in una 
precedente e distinta fase del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente 

investito»; diversamente, se non si preservasse l’esigenza di “continuità endofasica”, si verrebbe 
a determinare «una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre 
di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere». In questa prospettiva, l’invito a modificare 
l’imputazione assume caratteri del tutto diversi dall’ordinanza di trasmissione degli atti e, 
dunque, rappresenta un “rimedio endofasico” che non richiede una successiva sostituzione della 
persona del giudice [4]. 
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3. L’ordinanza n. 19/2017, invece, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale del medesimo art. 34, comma II, 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 sulla base dei parametri di cui all’art. 133 del codice penale”. 
La recisa decisione della Corte è stata assunta per motivi squisitamente procedurali, ossia 
solamente in ragione del fatto che il giudice a quo aveva totalmente omesso di motivare la propria 
ordinanza, limitandosi a richiamare genericamente e per relationem l’eccezione sollevata dalla 
difesa [5]. 
La questione sollevata, ad ogni modo, pare rilevante e merita qualche appunto critico. 
La rimessione – come poc’anzi anticipato – verteva sulla potenziale incapacità del giudice a quo 
di procedere al dibattimento (o al giudizio abbreviato) dopo aver rigettato la richiesta 
dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova; ciò, in particolare, in 
ragione del fatto che il giudice – nel valutare e respingere l’istanza ex art. 168-bis c.p. – avrebbe 
già compiuto una penetrante delibazione sul fatto, utilizzando i parametri di commisurazione 
della pena. 
Pare a chi scrive che la questione, così posta, potrebbe agevolmente ritenersi infondata, 
quantomeno in relazione alle fattispecie approdate alla fase dibattimentale. La valutazione 
sulla possibilità di ammettere l’imputato alla sospensione del procedimento con messa alla prova, 
infatti, verte – per espressa previsione legislativa (art. 464-quater, comma III, c.p.p.) – sull’idoneità 
del programma di trattamento; tale valutazione, in particolare, deve essere operata secondo i 
parametri dell’art. 133 c.p. e, proprio in ragione del riferimento normativo ai canoni del giudizio 
di gravità del reato, non v’è dubbio che essa debba essere rapportata al fatto in contestazione. 
Ciò premesso, si deve rilevare come il giudice del dibattimento non possa compiere alcuna 
delibazione di merito sulla fondatezza o meno dell’imputazione (fatta salva, ovviamente, la 
possibilità di pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p., ove ne ricorrano gli stringenti presupposti): 
egli, infatti, non essendo in possesso di alcun atto d’indagine (salvi i casi di patologie 
procedimentali nella formazione del fascicolo), non può che limitarsi semplicemente a 
“giudicare” un capo d’imputazione (o, meglio, la sua astratta gravità) relazionato ad un 
programma di trattamento. Dunque, anche qualora la sua valutazione di idoneità fosse negativa, 
essa non potrebbe pregiudicare in alcun modo la successiva celebrazione del giudizio ordinario 
o abbreviato. 
Valutazioni contrarie potrebbero svilupparsi ragionando in tema di udienza preliminare, 
laddove il giudice può compiere una delibazione più piena, disponendo sin dall’origine – e, 
dunque, già nel formarsi del proprio convincimento sulla richiesta di sospensione ex art. 168-bis 
c.p. – anche del fascicolo del Pubblico Ministero: in questo caso, una decisione negativa 
sull’istanza di sospensione – contenendo inevitabilmente un giudizio di idoneità del programma 
di trattamento assunto anche a seguito di valutazioni sulla gravità del reato non limitate alla 
sola imputazione – potrebbe condizionare, quantomeno in parte, la successiva celebrazione del 
giudizio abbreviato da parte dello stesso G.U.P. [6]. 
Si deve segnalare, peraltro, come tutte le considerazioni sopra esposte potrebbero vanificarsi 
qualora si consolidasse in giurisprudenza l’affermazione, recentemente sostenuta proprio dalla 
Corte Costituzionale, secondo la quale l’istituto della sospensione del procedimento con messa 
alla prova – pur producendo rilevanti effetti sostanziali – avrebbe una “intrinseca dimensione 
processuale”, tale da qualificarlo come nuovo procedimento speciale alternativo al giudizio [7]. 
Sposando quest’ultima tesi, non si può escludere una possibile fondatezza delle ragioni proposte 
nel giudizio a quo: infatti, qualificando la sospensione del giudizio con messa alla prova quale 
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nuovo procedimento speciale, pare sostenibile la futura incompatibilità tout court del giudice che 
si sia pronunciato su un’istanza di rito alternativo [8]. 
Non resta che attendere che la questione venga nuovamente sollevata, per conoscere la risposta 
definitiva della Corte Costituzionale. 
 
 
[1] Sia il giudice a quo che la Corte Costituzionale, infatti, richiamano in proposito Cass., SSUU, sent. 20 
dicembre 2007 (dep. 1 febbraio 2008), n. 5307, secondo la quale il “meccanismo correttivo” dato dall’invito 
a modificare l’imputazione deve considerarsi quale rimedio necessariamente prodromico alla trasmissione 
degli atti (applicabile analogicamente in udienza preliminare ex art. 521, comma II, c.p.p.); quest’ultima, se 
effettuata direttamente, senza applicazione del “correttivo”, deve essere considerata atto abnorme.  
[2] Il riferimento, in particolare, va alle seguenti pronunce: C. Cost. 455/1994, che ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma II, c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla 
funzione di giudizio del giudice che abbia, all’esito di precedente dibattimento, […] ordinato la trasmissione 
degli atti al Pubblico Ministero a norma dell’art. 521, comma II, c.p.p.; C. Cost. 224/2001, con la quale la 
Consulta ha riconosciuto l’udienza preliminare come sede di giudizio pienamente suscettibile di essere 
pregiudicata da precedenti valutazioni in ordine alla medesima regiudicanda; C. Cost. 269/2003 e C. Cost. 
400/2008, che hanno ribadito i principi precedentemente stabiliti Dalle altre sentenze qui citate. 
[3] Si vedano, ex plurimis, C. Cost. 153/2012, 76/2007, 90/2004, 370/2000, 232/1999 177/1996 e 131/1996. 
[4] La Corte, in particolare, osserva che «l’invito con cui il giudice si fa promotore di una mutatio libelli viene, tra 
l’altro, impartito a conclusione dell’udienza preliminare, dopo che il confronto dialettico fra le parti e l’eventuale attività 
di integrazione probatoria si sono già svolti; è vero bensì che, sollecitando il Pubblico Ministero a modificare 
l’imputazione per diversità del fatto, il giudice esterna un convincimento sul merito della regiudicanda: ma lo fa come 
momento immediatamente prodromico alla decisione che è legittimamente chiamato ad assumere in quello stesso 
contesto». 
[5] Dalla motivazione dell’ordinanza in esame: «per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi 
incidentali di legittimità costituzionale non è ammessa la cosiddetta motivazione per relationem: stante il principio 
di autosufficienza dell’ordinanza di remissione, il giudice a quo deve rendere, infatti, esplicite le ragioni per le quali 
ritiene la questione non manifestamente infondata, facendole proprie, senza potersi limitare al mero rinvio a quelle 
evidenziate dalle parti in corso di giudizio». 
[6] È pur vero che il G.U.P., nella fisiologia dell’esercizio della sua funzione, avrebbe comunque piena 
conoscenza degli atti d’indagine, ma pare a chi scrive che un’eventuale rigetto della richiesta di sospensione 
del procedimento con messa alla prova – implicando necessariamente un’anticipazione, in senso negativo 
per l’imputato, del giudizio di gravità del fatto – integrerebbe in questa sede, in caso di successiva condanna 
in abbreviato, un “pre-giudizio” quantomeno in termini di commisurazione della pena. 
[7] Il riferimento è alla sentenza C. Cost. 240/2015; si osservi, peraltro, come la recentissima Cass., SSUU, 
sent. 31 marzo 2016 (dep. 1 settembre 2016), n. 36272, abbia sottolineato – nel riprendere la citata sentenza 
C. Cost. 240/2015 – come debba essere in ogni caso «riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale [dell’istituto 
in esame]». 
[8] In modo non dissimile, infatti, C. Cost. 186/1992 ha stabilito l’incompatibilità al giudizio del giudice che 
abbia rigettato la richiesta di patteggiamento e C. Cost. 502/1991 ha dichiarato l’incompatibilità al giudizio 
del giudice che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna. Resta comunque, a parere di chi 
scrive, l’idea per la quale nella soluzione della questione dovrebbe essere data preminenza alla sostanza 
delle valutazioni compiute dal giudice: a riprova, si osservi come, nei due esempi poc’anzi riportati, 
l’incompatibilità riconosciuta dalla Consulta si collochi in seno a procedimenti (patteggiamento e decreto 
penale) nei quali il giudice, per potersi esprimere, valuta il fatto sulla base dell’intero fascicolo e non 
solamente dell’imputazione. 
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Nuovo giudizio di legittimità costituzionale sulla sospensione del procedimento 
con messa alla prova: la Consulta respinge tre questioni sollevate dal Tribunale di Prato 

 
C. Cost., ord. 11 gennaio 2017 (dep. 10 marzo 2017), n. 54, Pres. Grossi, Est. Lattanzi 

 
di Enrico Andolfatto 

 
 
1.  Con la decisione in commento, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della 
disciplina sostanziale e processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova: il 
giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni 
sollevate in relazione agli artt. 464-bis e segg. c.p.p. e la manifesta infondatezza delle stesse 
relativamente all’art. 168-bis c.p. 
  
2. Il giudice a quo – dopo aver specificato di essere investito di un giudizio relativo ad una 
fattispecie contravvenzionale in materia di ambiente (attività di gestione di rifiuti non 
autorizzata) – aveva contestato la legittimità costituzionale “degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e 
segg. c.p.p.” formulando le seguenti censure: 
- in primo luogo, l’art. 168-bis c.p. violerebbe l’art. 3 Cost. poiché, concedendo la possibilità di 
sospensione del giudizio con messa alla prova in relazione ad un numero cospicuo di reati del 
tutto eterogenei fra loro, consentirebbe di applicare un identico trattamento a casi evidentemente 
diversi; 
- secondariamente, l’art. 168-bis c.p. violerebbe l’art. 24 Cost., posto che «l’omessa indicazione 
[nella norma censurata] della durata massima del lavoro di pubblica utilità, dei parametri per determinarla 
e del soggetto competente alla determinazione» impedirebbe all’imputato di conoscere le sanzioni in 
cui può incorrere: tale vuoto, peraltro, non potrebbe essere colmato né dalle disposizioni dell’art. 
464-quater, comma 5, c.p.p. né da quelle dall’art. 54 del D. Lgs. 274/2000 [1]; 
- infine, l’art. 168-bis c.p. violerebbe anche l’art. 27 Cost., in quanto – dato che la messa alla prova 
possiederebbe le caratteristiche sostanziali di una pena, pur non essendo formalmente tale – le 
evidenziate carenze nella previsione di un limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità 
e nei criteri della sua determinazione svilirebbero il finalismo rieducativo della sanzione penale. 
  
 3. La Corte Costituzionale, in primo luogo, evidenzia come le questioni relative “agli artt. 464-
bis e segg. c.p.p.” siano manifestamente inammissibili: infatti, da una parte le censure del 
giudice a quo – pur essendo genericamente riferite sia all’art. 168-bis c.p. che alle norme 
processuali in tema di messa alla prova – risultano specificamente motivate solo in rapporto 
all’art. 168-bis c.p. e, d’altra parte, l’utilizzo della formula “art. 464-bis c.p.p. e seguenti” non 
permette di determinare con precisione quali siano le norme effettivamente contestate. 
Con riferimento alla disciplina sostanziale, la Corte ripudia tutte le tesi proposte dal giudice 
rimettente; in particolare: 
- è manifestamente infondata la contestata violazione del principio di eguaglianza, poiché la 
messa alla prova costituisce un nuovo procedimento speciale che – al pari del giudizio abbreviato 
o del patteggiamento – è destinato a trovare applicazione ad un esteso insieme di reati, all’interno 
del quale spetta al giudice la differenziazione nel trattamento dei singoli casi [2]; infatti, l’istituto 
della messa alla prova «comporta una diversificazione dei contenuti del programma di trattamento, 
con l’affidamento al giudice di “un giudizio sull’idoneità del programma e quindi sui contenuti dello 
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stesso, comprensivi sia della parte afflittiva sia di quella rieducativa” [3]; […] questo giudizio deve svolgersi 
in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., [di talché] il trattamento dell’imputato nei diversi casi 
oggetto del procedimento speciale in questione risulta perciò necessariamente diverso»; 
- è parimenti manifestamente infondata la censura di violazione dell’art. 24 Cost., posto che la 
durata massima dei lavori di pubblica utilità, pur se non indicata esplicitamente nell’art. 168-
bis c.p., «risulta indirettamente dall’art. 464-quater, comma 5, c.p.p. perché, in mancanza di diversa 
determinazione, corrisponde necessariamente alla durata di sospensione del procedimento»; 
infatti, «al termine del periodo di sospensione, il giudice deve valutare l’esito della messa alla prova» 
tenendo conto anche del rispetto delle prescrizioni stabilite relativamente al lavoro di pubblica 
utilità, il quale – con tutta evidenza, per consentire al giudice di verificarne i risultati – «alla 
cessazione della sospensione deve essere terminato»; allo stesso modo, pare evidente l’infondatezza 
delle censure relative all’inconoscibilità per l’imputato dei parametri per determinare la misura 
dei lavori di pubblica utilità e del soggetto competente ad assumere questa determinazione: sarà 
infatti sempre il giudice a prendere tale decisione, applicando i criteri di cui all’art. 133 c.p.; 
- è manifestamente infondata, da ultima, anche l’ipotizzata violazione dell’art. 27 Cost.: sulla 
base delle considerazioni già espresse, infatti, «sono ben determinati sia la durata massima della 
sospensione del procedimento (e correlativamente del trattamento di messa alla prova) sia i criteri da seguire 
per stabilirla»; non appare dunque ipotizzabile alcuna violazione del principio del finalismo 
rieducativo. 
  
 
[1] In particolare, l’art. 464-quater, comma 5, c.p.p. prevede i limiti massimi di sospensione del procedimento 
in caso di messa alla prova, mentre l’art. 54 del D. Lgs. 274/2000 racchiude la disciplina del lavoro di pubblica 
utilità nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace. 
[2] La Corte, nel riaffermare la natura di nuovo procedimento speciale della sospensione del procedimento 
con messa alla prova, richiama esplicitamente la propria precedente sentenza n. 240/2015; per le implicazioni 
processuali di questa affermazione, con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità del giudice ex 
art. 34 c.p.p., si consenta il rinvio a 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. 
[3] Così Cass., SSUU, sent. 31 marzo 2016 (dep. 29 luglio 2016), n. 33216. 

 
 

* * * * * 
 
 

Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa "sostanzialmente penale": 
per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato 

 
Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 43 (Pres. Grossi, Red. Cartabia) 

 
di Maria Chiara Ubiali 

 
 
1. La sentenza che può leggersi in allegato si segnala per alcune significative affermazioni in 
ordine all’estensione delle garanzie previste nel nostro ordinamento per le disposizioni penali 
alle norme che prevedono sanzioni amministrative. In particolare vengono in rilievo le sanzioni 
amministrative che risultino – secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo (c.d. 
criteri Engel) – “sostanzialmente penali”. La pronuncia affronta in particolare la questione della 
legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui quando 
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in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile 
di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Secondo il giudice a quo, la disposizione 
impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non si applica alle sentenze 
irrevocabili con le quali è stata inflitta una sanzione amministrativa qualificabile come “penale” 
ai sensi del diritto convenzionale; determinando così una violazione degli artt. 117, primo comma 
Cost. (in relazione agli artt. 6 e 7 Cedu), 25, co. 2 e 3 Cost. 
  
2. Procediamo con ordine riepilogando anzitutto i fatti. Le sanzioni amministrative oggetto del 
giudizio a quo sono quelle previste dall’art. 18 bis comma 4 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 [1] 
(recante l’attuazione di due direttive europee concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro). 
Secondo tale disposizione, la violazione della durata dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri 
e settimanali dei dipendenti – di cui agli artt. 7 e 9 dello stesso decreto legislativo – è punita con 
una sanzione amministrativa pecuniaria, proporzionale al numero di giorni in cui è stato 
realizzato l’illecito. La Corte costituzionale, successivamente al passaggio in giudicato della 
sentenza del giudice del lavoro che aveva inflitto le menzionate sanzioni amministrative, aveva 
dichiarato costituzionalmente illegittimo – per eccesso di delega – l’art. 18 bis del citato d.lgs. [2]. 
Il giudice a quo, nel giudizio di opposizione all’esecuzione delle cartelle di pagamento, emesse 
in conseguenza dell’accertamento della violazione delle disposizioni in materia di orario di 
lavoro, ha quindi sollevato la suddetta questione di legittimità costituzionale. 
  
3. Secondo il rimettente sussisterebbe anzitutto la violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto con 
gli artt. 6 e 7 Cedu. L’argomentazione a sostegno di tale censura si articola essenzialmente in due 
fondamentali passaggi. 
a) In primis, viene richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha recentemente 
adottato un’interpretazione estensiva dell’art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953, affermando 
che esso riguarda le ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale tanto delle norme 
incriminatrici quanto delle norme penali che incidono sul quantum del trattamento sanzionatorio. 
b) In secondo luogo il giudice a quo – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
in materia – adotta un’interpretazione ampia del concetto di “sanzione penale”, in base alla 
quale la qualifica di “pena” attribuita dall’ordinamento nazionale è solo uno degli indicatori di 
cui tenere conto per stabilire l’ambito della materia penale. Secondo tale ricostruzione, ai fini 
dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti qualificabili come pene 
quelle sanzioni che, seppur non formalmente penali per gli ordinamenti nazionali, sono rivolte 
alla generalità dei consociati, perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo 
e preventivo e hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di 
severità. Il rimettente ritiene quindi che alle sanzioni amministrative di cui all’art. 18 bis, comma 4, 
del d.lgs. n. 66 del 2003 – in ragione della afflittività e del fine di prevenzione e punizione – debba 
essere riconosciuta natura sostanzialmente penale. 
Da queste due considerazioni discenderebbe quindi, secondo il giudice a quo, che, anche nel caso 
di dichiarazione di incostituzionalità di una norma che incide sul quantum sanzionatorio, 
infliggendo una sanzione formalmente amministrativa ma “sostanzialmente penale”, si debba 
pervenire alla rimozione degli effetti della sentenza irrevocabile pronunciata sulla base di una 
tale disposizione. Da qui la questione di costituzionalità dell’art. 30, co. 4 l. 11 marzo 1953, n. 87 
– per contrasto con l’art. 117 Cedu – nella parte in cui non prevede tale possibilità. 
Orbene, in relazione a questo profilo la Corte costituzionale ha ritenuto la questione infondata, 
affermando il principio secondo cui «l’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito 
della materia penale, in virtù dei menzionati criteri Engel, trascina con sé tutte e soltanto le 

garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, mentre rimane nel margine di 
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apprezzamento di cui gode ciascuno Stato la definizione dell’ambito di applicazione delle 
ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale». In altre parole, «ciò che per la giurisprudenza 
europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la 
“materia penale”; mentre solo ciò che è “penale” per l’ordinamento nazionale beneficia degli 
ulteriori presidi rinvenibili nella legislazione interna». Alla luce di queste affermazioni la 
Consulta si è dunque domandata se sia presente – nella giurisprudenza della Corte europea dei 
Diritti dell’uomo – un principio analogo a quello previsto dall’art. 30, quarto comma, l. n. 87 del 
1953, pervenendo tuttavia ad una risposta negativa. L’invocato art. 7 Cedu (Nulla poena sine lege) 
– che secondo il rimettente non tollererebbe sanzioni basate su norme illegittime – a detta della 
Corte costituzionale, non fornisce spunti utili ad avvalorare la tesi del giudice a quo. 
In materia di “dimensione temporale del principio di legalità”, infatti, la giurisprudenza europea è 
intervenuta solo sotto il profilo della successione di leggi nel tempo, e anche in quest’ambito, 
non è mai giunta ad affermare che la cedevolezza del giudicato rispetto alla lex mitior è imposta 
dall’art. 7 della Cedu: neanche nella nota sentenza Scoppola c. Italia [3]. In altre parole, secondo la 
Consulta, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo «non si rinviene, allo stato, alcuna 
affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare l’interpretazione dell’art. 
7 Cedu nel senso della necessità che gli Stati aderenti sacrifichino il principio dell’intangibilità 
del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente 
dichiarate costituzionalmente illegittime». 
  
4. Per il giudice rimettente sussisterebbe altresì la violazione degli artt. 25, co. 2 e 3 Cost. 
Anzitutto perché dalla qualificazione delle sanzioni in oggetto come “sostanzialmente penali” 
deve discendere l’estensione alle medesime delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico 
per le sanzioni qualificate come penali dal diritto nazionale. Tra le quali è compreso anche l’art. 
30, co. 4, l. n. 87 del 1953, considerato attuativo del principio di legalità. Inoltre, l’applicazione della 
norma censurata alla sola ipotesi di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni 
che comminano sanzioni formalmente qualificate come penali, determinerebbe la violazione 
dell’art. 3 Cost., in quanto implicherebbe «un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente 
identiche, senza che possa ritenersi sussistente una ragionevole giustificazione». 
Entrambe le censure sono state respinte dalla Corte costituzionale. Per quanto riguarda l’art. 25, 
co. 2 Cost., la Corte ha affermato che compete esclusivamente al legislatore la scelta in ordine a 
quali garanzie riservare alle disposizioni “penali” secondo il diritto interno. In una recente 
sentenza la stessa Consulta ha infatti ribadito l’autonomia dell’illecito amministrativo, 
considerando legittima la mancata estensione a quest’ultimo di taluni principi operanti nel diritto 
penale [4]. E ciò sulla base del fatto che «tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità 
del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi». 
Anche la censura ex art. 3 Cost. viene considerata infondata. La Corte sottolinea in particolare la 
differenza tra la fase esecutiva a cui sono sottoposte le sanzioni amministrative de quibus e 
l’esecuzione penale. Solo in quest’ultimo contesto è presente infatti un giudice dell’esecuzione 
garante della legalità della pena ed a cui compete di ricondurre a legittimità la pena inflitta e 
successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima. Si tratterebbe quindi di due situazioni 
non comparabili, ragionevolmente sottoposte – questo è il punto – ad un trattamento 
differenziato. 
 

*** 
 
5. Pur nell'economia di questa breve scheda – che non consente di approfondire il complesso tema 
– ci permettiamo di osservare come la conclusione a cui giunge la pronuncia in esame non ci 
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sembri persuasiva. È senz’altro condivisibile ed opportuna l’affermazione per la quale 
l’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale, in virtù dei 
menzionati criteri Engel, trascina con sé soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni 
convenzionali. A questa stregua però - se non vediamo male - va considerato che tra queste 
garanzie vi sono quelle degli artt. 7 Cedu (Nulla poena sine lege) e 1 prot. add. (Protezione della 
proprietà). Se un caso simile a quello in esame giungesse al vaglio dei giudici di Strasburgo, a noi 
sembra che la Corte Edu potrebbe verosimilmente accogliere la menzionata censura. Sia l’art. 7 
Cedu sia l’art. 1 prot. add. forniscono infatti indicazioni univoche nel senso della necessità che la 
sanzione penale (o “sostanzialmente penale”), oltre che qualsiasi provvedimento limitativo 
della proprietà privata, debbano trovare fondamento in una legge, per tale dovendosi intendere, 
con tutta evidenza, un provvedimento legittimo sulla base del diritto interno. Una base legislativa 
manca tuttavia nel caso di specie. La dichiarazione di incostituzionalità della disposizione 
sanzionatoria in oggetto ha infatti avuto l’effetto di invalidare ex tunc tale norma che, nel 
momento dell’esecuzione della sanzione, risulta quindi tamquam non esset. Il fatto che un 
provvedimento di chiaro carattere afflittivo (una sanzione amministrativa di circa 177 mila euro), 
nel momento in cui viene eseguito, si trovi sprovvisto di qualsiasi copertura legale pone, a nostro 
avviso, un problema di giustizia sostanziale e rappresenta una situazione di indubbio contrasto 
con il principio di legalità convenzionale.  
 
 
[1] Nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213. 
[2] La disposizione citata nel testo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., 21 maggio 
2014, n. 153. 
[3] Si veda in particolare C.edu, sez. III, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra e C.edu, sez. V, 12 luglio 
2016, Ruban c. Ucraina. 
[4] Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 49. 

 
 

* * * * * 
 
 

Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie 
di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso 

 
Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, 

ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. Cioffi 
 

di Francesco Viganò 
 
 
1. Mai profezia fu più agevole: la sentenza de Tommaso, pronunciata il mese scorso dalla Grande 
camera della Corte EDU (e su cui cfr. F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla 
disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, 3 marzo 2017; A.M. Maugeri, 
Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la 
mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, ibidem, 6 marzo 2017; R. Magi, Per 
uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, ibidem, 13 marzo 2017), comincia a 
provocare scosse telluriche nel nostro ordinamento, ponendo in dubbio la legittimità 
costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) fondate 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
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sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ disciplinate, oggi, dall’art. 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 
159/2011 (c.d. codice antimafia). 
Con l’ordinanza qui pubblicata, la sezione misure di prevenzione della Corte d’appello di Napoli 
solleva questione di legittimità costituzionale delle norme relative, nella versione precedente 
all’entrata in vigore del codice antimafia (in quanto applicabili ratione tempore alla fattispecie 
sottoposta al suo esame), sospettandone il contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione a) 

all’art. 2 prot. 4 Cedu, per ciò che concerne le misure di prevenzione personali, nonché b) all’art. 
1 prot. add. Cedu, per ciò che concerne la misura di prevenzione patrimoniale della confisca. 
  
2. Nel caso concreto all’esame, il Questore di Napoli aveva proposto, nel maggio 2010, l’adozione 
a carico della ricorrente delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza e della confisca, ritenendo la ricorrente medesima portatrice di pericolosità generica ai 
sensi dell’art. 1 nn. 1) e 2) legge n. 1423/1956, nella versione in vigore all’epoca della proposta 
(poi integralmente confluita nell’art. 1 del codice antimafia). 
Nel dicembre 2014 il Tribunale di Napoli aveva, in accoglimento della proposta, imposto 
entrambe le misure alla ricorrente, sulla base della normativa vigente all’epoca della proposta, 
ancora applicabile in forza dell’art. 117 del codice antimafia; e in particolare aveva proceduto a 
confiscare numerosi beni mobili e immobili intestati a terzi, ma ritenuti nella di lei disponibilità 
e di valore sproporzionato rispetto al suo patrimonio lecito e giustificato. 
Nel procedimento di appello avverso tale provvedimento, la Corte partenopea solleva quindi 
d’ufficio, alla luce del novum rappresentato dalla sentenza de Tommaso, la questione di 
legittimità costituzionale di cui si è detto, formulandola con riferimento alla normativa pre-2011 
applicabile ratione temporis, ma anche – in via asseritamente consequenziale – alle disposizioni 
corrispondenti del codice antimafia. 
  
3. Degno di nota è, anzitutto, che la questione sia stata formulata con riferimento tanto alla 
disciplina della sorveglianza speciale, quanto a quella della confisca di prevenzione. 
Come si rammenterà, la sentenza de Tommaso aveva esclusivamente ad oggetto la misura di 
prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ritenuta lesiva 
della libertà di circolazione tutelata dall’art. 2 prot. 4 Cedu nella specifica ipotesi in cui essa 
venga imposta sulla base di una delle fattispecie di pericolosità ‘generica’ di cui (oggi) all’art. 1, 
lett. a) e b) del codice antimafia: fattispecie che la Grande camera della Corte EDU ha giudicato 
inidonee, per la vaghezza della loro formulazione, a consentire all’interessato di prevedere la 
possibile applicazione nei propri confronti della misura di prevenzione. 
Come più ampiamente osservato in sede di primo commento alla sentenza di Strasburgo, il 
giudizio della Corte non era – dunque – ritagliato sullo specifico caso concreto all’esame, ma 
aveva ad oggetto direttamente la difettosa qualità della base legale della limitazione della 
libertà convenzionale, giudicata irrispettosa degli standard convenzionali. 
Una tale censura implica, né più né meno, che un giudizio di illegittimità convenzionale, al 
metro dell’art. 2 prot. 4 Cedu, della descrizione normativa dei primi due presupposti soggettivi 
di pericolosità ‘generica’ previsti dalla disciplina italiana in materia di misure di prevenzione, 
riferiti come è noto a “coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a 
traffici delittuosi” e a “coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi 
di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”. Illegittimità 
convenzionale che non può che tradursi, come giustamente rileva la Corte partenopea, in una 
illegittimità anche al metro della Costituzione italiana, in forza dell’art. 117 co. 1 Cost., secondo 
il noto insegnamento delle sentenze gemelle n. 348 e 349/2007. 
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Ma, come è agevole intuire, il giudizio di inadeguatezza convenzionale di una tale base 
normativa formulato dalla Corte EDU non sembra poter essere ragionevolmente confinato alla 
materia della libertà di circolazione: anche la proprietà è, infatti, un diritto dotato di 
riconoscimento convenzionale, al metro dell’art. 1 prot. add. Cedu; e anche tale diritto può 
essere legittimamente compresso solo in forza di una legge che soddisfi gli standard di 
prevedibilità che la giurisprudenza di Strasburgo fissa in linea generale per qualsiasi legge che 
preveda limitazioni ai diritti convenzionali. 
Se dunque la disciplina italiana in materia di pericolosità generica è stata ritenuta inadeguata a 
legittimare mere restrizioni alla libertà di circolazione, ben difficilmente quella stessa disciplina 
potrà essere ritenuta sufficiente a legittimare una misura – come la confisca di prevenzione – che 
comporta l’ablazione definitiva di un altro importante diritto convenzionale, come per l’appunto 
il diritto di proprietà. 
Del tutto comprensibile, dunque, la decisione della Corte napoletana di estendere la questione di 
legittimità costituzionale anche rispetto alla misura della confisca, sulla base del parametro 
interposto rappresentato dall’art. 1 prot. add. 
  
4. Né deve stupire che questa seconda questione, relativa alle misure di prevenzione 
patrimoniali, venga sottoposta alla Corte costituzionale prima ancora che su di essa si pronunci 
la Corte di Strasburgo. 
Il giudice nazionale (comune e costituzionale) è, come da sempre si insegna, anche il primo 
giudice della Convenzione (e dei suoi protocolli), investito del compito di applicare e interpretare 
egli stesso le disposizioni convenzionali: sulla base, certo, delle indicazioni fornite dal ‘loro’ 
giudice – la Corte di Strasburgo –; ma anche con la necessaria autonomia per sviluppare ed 
ulteriormente elaborare i principi enucleati dal case law europeo nel confronto vivo con le 
molteplici questioni che l’ordinamento domestico sottopone di volta in volta alla sua attenzione. 
Senza, insomma, che sia necessario attendere, in modo supino, decisioni esattamente in termini 
da parte dei giudici di Strasburgo. 
  
5. La palla passa così alla Corte costituzionale, alla quale si offrirà, ora, una magnifica occasione 
per riprendere il filo garantistico di un discorso iniziato con la sentenza Malagugini n. 177 del 
1980, citata con ammirazione dalla stessa Corte di Strasburgo; un discorso che lasciava sperare in 
una marcia trionfale del nostro ordinamento verso la progressiva affermazione del principio di 
legalità nella definizione dei presupposti delle misure di prevenzione – e cioè delle “fattispecie 
di pericolosità” (mafiosa, terroristica, ‘sportiva’, etc.), che definiscono gli autentici requisiti 
oggettivi di applicazione delle misure, e che oggi vengono spesso indicati, nel mistificante 
linguaggio dottrinale e giurisprudenziale entrato nell’uso, come meri presupposti “soggettivi” 
delle misure di prevenzione. Una speranza rimasta, purtroppo, largamente senza seguito nei 
decenni successivi, anche per effetto dell’inerzia del legislatore, che ha lasciato fosse la 
giurisprudenza a farsi carico dell’esigenza di restituire un minimum di tassatività ai vaghissimi 
presupposti normativi della pericolosità ‘generica’. 
Troppo poco, davvero, per rispondere alle esigenze del principio di legalità, che esige dal 
legislatore scelte chiare e ben scolpite sui presupposti di ogni misura limitativa di diritti 
fondamentali, come la libertà di circolazione o lo stesso diritto di proprietà. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE 
 
 

Le Sezioni Unite sull’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis: 
una convinta affermazione del principio del favor rei 

 
Cass., SSUU, sent. 24 novembre 2016 (dep. 10 febbraio 2017), n. 6296, 

Pres. Canzio, Rel. Bonito, Imp. Nocerino 
 

di Lucia Fuccio Sanzà 
 
 
1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alla 
risalente – ma quanto mai attuale – querelle giurisprudenziale in ordine al potere del giudice 
dell’esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, gli 
aumenti di pena previsti per i reati-satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della 
cognizione. Sulla questione, invero, si contrapponevano due opposti orientamenti 
giurisprudenziali. 
Secondo un primo e maggioritario indirizzo esegetico [1], il giudice dell’esecuzione ben poteva 
quantificare la pena relativa ai reati-satellite in misura maggiore di quella determinata 
originariamente, incontrando il solo limite previsto testualmente dall’art. 671, comma 2, c.p.p., 
secondo cui la pena non può “essere superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o 
ciascun decreto”. In altri termini, dall’espressa volontà del legislatore di circoscrivere il limite 
dell’aumento al solo risultato sanzionatorio finale, si traeva, ragionando a contrario, l’assenza di 
vincoli nella quantificazione della pena per le fattispecie minori. L’opposto orientamento 
giurisprudenziale [2], invece, negava categoricamente l’esistenza di un tale potere in capo al 
giudice dell’esecuzione, valorizzando, in mancanza di esplicite indicazioni normative, il 
principio del favor rei sotteso all’istituto e il conseguente divieto di reformatio in peius, valido anche 
– se non soprattutto – in fase esecutiva. 
La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione [3], preso atto del radicato contrasto esistente 
in giurisprudenza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché si pronunciassero sul 
seguente quesito di diritto: "se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva 
finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione - una volta individuata la violazione più grave 
e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte 
con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. - possa quantificare l'aumento 
per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel 
reato". 
  
2. Sconfessando l’orientamento maggioritario seguito dalla giurisprudenza, e accolto anche 
nell’ordinanza di rimessione, la Corte ha aderito all’opposto indirizzo ermeneutico, negando 
con convinzione il potere del giudice dell’esecuzione di rettificare in aumento le pene previste 
per i reati-satellite dal giudice della condanna. Le Sezioni Unite sono giunte a questa soluzione 
valorizzando una pluralità di argomenti, tra loro eterogenei, ma convergenti nel dimostrare 
l’impossibilità di applicare in sede esecutiva un regime sanzionatorio deteriore per il condannato, 
pena lo stravolgimento dei più elementari canoni insiti nel nostro sistema processuale penale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_6296_17_Nocerino.pdf
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Il primo criterio che le Sezioni Unite hanno ritenuto d’ausilio nella risoluzione del quesito è 
quello storico. Viene ricordato, infatti, che la disciplina dettata dall’art. 671 c.p.p. è stata introdotta 
nell’attuale codice di rito al fine di evitare sperequazioni tra chi viene giudicato in un unico 
processo per diversi episodi riuniti in continuazione o in concorso formale e chi invece – come 
spesso auspicato per esigenze di economia processuale – per analoghi episodi subisce più 
processi. Con la norma in esame, pertanto, “è stata rimessa alla sede esecutiva la possibilità di 
recuperare, in favor rei, l’operatività del vincolo della continuazione, consentendo l’applicazione di una 
più mite disciplina rispetto al cumulo materiale in ipotesi di più condotte passate in giudicato ma 
separatamente giudicate”. La chiara finalità di favor rei sottesa all’art. 671 c.p.p. cozzerebbe 
apertamente, pertanto, con qualunque aumento sanzionatorio disposto in sede esecutiva. 
In secondo luogo, le Sezioni Unite osservano che è la stessa natura del giudizio di esecuzione a 
deporre in senso contrario alla possibilità, per il giudice, di applicare un trattamento 
sanzionatorio più grave, seppur limitativamente ai reati-satellite. Infatti, “il carattere sommario del 
processo esecutivo, il limitato contraddittorio che lo caratterizza, i limiti istruttori 
riconosciuti  dall'ordinamento al  giudice della esecuzione, il  quale  non può  recepire   i 
profili   di  conoscenza del fatto  e della  colpevolezza propri  del  processo  ordinario” rendono “incongrua 
una  valutazione  di  maggiore gravità dei  fatti   portati   in  continuazione (tanto   presuppone l‘aumento 
delle  relative   sanzioni)   rispetto   a quella  del  giudice della  cognizione”. 
Segue, poi, un’acuta riflessione della Corte sul superamento del dogma dell’intangibilità del 
giudicato, di cui l’art. 671 c.p.p. costituisce una testuale riprova. Si osserva come tutti gli 
interventi di modificazione della res iudicata – sia quelli consentiti dal codice di rito sia quelli 
autorizzati in via interpretativa dalla giurisprudenza – siano sempre e solo pro reo, “di guisa che 
l’opzione favorevole alla possibilità di una decisione in peius del giudice dell’esecuzione, chiamato a 
determinare la sanzione del reato-satellite nella situazione data dal ricorso in esame,” si appaleserebbe 
“contraria all’attuale fase evolutiva del diritto penale e processuale”. Ebbene, essendo lo stesso 
principio di autorità della cosa giudicata destinato a soddisfare un’esigenza di garanzia del 
condannato, la possibilità di derogarvi può solo essere funzionale a far beneficiare il condannato 
di un trattamento più favorevole, giammai deteriore. 
Ancora, le Sezioni Unite evidenziano che quando - come nel caso di specie - è il solo condannato 
ad adire il giudice dell’esecuzione, l’ambito di conoscenza di quest’ultimo è, in virtù del principio 
devolutivo, inevitabilmente delimitato dal contenuto della domanda, sicché non sono ammessi 
esiti peggiorativi della posizione dell’istante. 
Da ultimo, la Corte nega decisamente la possibilità – sostenuta invece con vigore dalla Sezione 
remittente – di poter estendere al caso del qua le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite del 
2014 [4], per cui “non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il 
giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la 
regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta 
per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto 
dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore”. A detta della Corte, trattasi 
di due situazione affatto assimilabili, se solo si considera che, in un caso, vengono in rilievo le 
funzioni e i poteri del giudice di secondo grado, che è - e resta- un giudice della cognizione, 
mentre, nel caso di specie, si discute dei poteri del giudice dell’esecuzione, il quale non ha la piena 
cognizione del fatto e della colpevolezza proprie del processo ordinario. 
Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di 
diritto: “il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, 
non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati 

dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna”. 
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*** 
  
3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite rispetta pienamente non solo la lettera, ma anche lo 
spirito della disciplina della continuazione in fase esecutiva e, come tale, va condivisa in toto. 
Infatti, se è vero che l’art 671 c.p.p. prevede, quale unico limite per il giudice dell’esecuzione, 
quello di non superare la somma delle pene comminate con ciascuna sentenza o decreto, è 
altrettanto vero che l’interprete non può esimersi dal ricercare il significato di una norma facendo 
applicazione di precisi canoni ermeneutici. 
Ebbene, dall’applicazione congiunta dei criteri storico, teleologico e sistematico la Corte trae, 
quale comune denominatore, la necessità di rispettare il principio del favor rei, e questo viene 
tradotto – coerentemente- nell’assoluto divieto di aumenti sanzionatori disposti in sede esecutiva. 
Trattasi di una soluzione auspicata ma non scontata, in quanto, a ben vedere, anche l’opposto 
orientamento si “autoproclamava” rispettoso del principio in questione, come plasticamente 
evidenziato dalle parole dell’ordinanza di rimessione, secondo cui l’aumento di pena dei reati-
satellite non comprometterebbe la legittima aspettativa del condannato all’intangibilità in peius 
del giudicato in quanto “la disposizione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. pone il condannato 
assolutamente al riparo dal pericolo di ogni più gravoso trattamento sanzionatorio finale”. 
A tale timido – per non dire apparente - rispetto del divieto di reformatio in peius, le Sezioni Unite 
contrappongono la convincente lettura di un istituto destinato ad assolvere, in tutte le sue 
declinazioni, la funzione pro reo per cui è stato pensato e introdotto nell’attuale codice di rito. Del 
resto, la rivisitazione in senso mitigatorio del trattamento sanzionatorio finale prevista dall’art. 
671, comma 2, c.p.p. svela la sua autentica giustificazione proprio nella misura in cui involge 
anche i reati-satellite, espressione di un unico fatto delittuoso avvinto dalla medesimezza del 
disegno criminoso. 
La coerenza di fondo mostrata dalle Sezioni Unite nell’aver ricercato e applicato la ratio sottesa 
alla disciplina della continuazione in executivis, si riflette, inevitabilmente, sui connotati del 
giudizio di esecuzione, ristabiliti nella loro autentica valenza. E infatti, nonostante l’avvenuta 
rivalutazione dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione [5] – questione citata nell’ordinanza 
di rimessione e per nulla affrontata dalle Sezioni Unite in quanto non pertinente al caso di specie 
[6] – il giudice dell’esecuzione incontra comunque, anche per i reati-satellite, l’insuperabile limite 
derivante dalla pena irrogata dal giudice del merito. La funzione del giudice dell’esecuzione 
rimane, pertanto, quella di dare esecuzione alle pene, giammai quella di irrogazione delle stesse. 
 
 
[1] V. per tutte Cass., Sez. 1, n. 24117 del 19/02/2016, De Cesare, non mass.; Sez. 1, n. 29941 del 11/11/2015, 
Tomassetti, non mass.; Sez. 1, n. 29939 del 29/10/2015, dep. 2016, Afeltra; Sez. 5, n. 7432 del 27/09/2013, selis, 
Rv. 259508; Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2012, Bacio Terracino, Rv. 257664. 
[2] V. per tutte Cass., Sez. 1, n. 37618 del 01/06/2016, Cavallo, non mass.; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 
2016, Di Girolamo, Rv. 265909; Sez. 1, n. 31424 del 07/06/72015, Bianco, non mass., Sez. 1, 38331 del 
05/06/2014, Fall, Rv. 260903. 
[3] Cass., Sez. I, ord. 22 giugno 2016 (dep. 3 agosto 2016), Pres. Vecchio, Rel. Minchella, Imp. Nocerino. 
[4] Cass., Sez. Un., 27 marzo 2014 (dep. 14 aprile 2014) n. 16208, Pres. Santacroce, Rel. Macchia. 
[5] Sul punto: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014) n. 42858, Pre. Santacroce, Rel. Ippolito, 
Imp. Gatto 
[6] Invero, la pronuncia delle Sezioni Unite Gatto ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio stabilito con 
la sentenza irrevocabile di condanna può essere modificato per riportare nei termini di legalità una pena 
che – a seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di una norma – ha comporta l’illegalità della stessa. 
L’ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione si giustifica in quanto finalizzato a soddisfare 
imprescindibili esigenze di tutela dei diritti della persona, traducendosi, in ogni caso, in una modificazione 
del giudicato in bonam partem.  
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* * * * * 
 
 
La rilevanza delle circostanze c.d. indipendenti ai fini del calcolo del termine di prescrizione: 

la questione rimessa alle Sezioni Unite 
 

Cass., Sez. III, ord. 11 ottobre 2016 (dep. 14 febbraio 2017), n. 6875, Pres. Di Nicola, Rel. Riccardi 
 

di Riccardo Bertolesi 
 
 
1. Con l’ordinanza che qui pubblichiamo, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha 
rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se, ai fini della determinazione del tempo 

necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti debbano essere considerate circostanze 

ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen., anche in caso di aumento non 
superiore ad un terzo”. 
Il tema è stato a lungo oggetto di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che ruota 
attorno alla possibilità di ricondurre tutte le circostanze c.d. indipendenti – circostanze del reato 
per le quali la legge prevede una cornice di pena diversa da quella prevista per il reato semplice  – 
, comprese quelle che determinano una variazione di pena inferiore o uguale ad un terzo, 
all’interno dell’alveo delle circostanze ad effetto speciale, nonostante l’espressa previsione 
dell’art. 63 co. 3 c.p. Il problema non è soltanto nominalistico: l’art. 157 co. 2 c.p., in tema di 
prescrizione del reato, stabilisce infatti che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha 
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione 
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti 
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, 
nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante”. 
  
2. Cominciamo dal fatto concreto. La Suprema Corte si confronta con il ricorso proposto da un 
imputato condannato dalla Corte territoriale alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per i 
reati di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. per avere costretto alcuni infraquattordicenni a subire 
atti sessuali, consistenti in toccamenti dei genitali e del sedere. Nel vagliare i motivi di ricorso, i 
giudici di legittimità rilevano un vizio motivazionale, da cui dovrebbe discendere l’annullamento 
della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello. Prima però di 
annullare la pronuncia, la Cassazione osserva che, nel caso di specie, deve essere preliminarmente 
risolta una questione interpretativa relativa all’art. 609 ter c.p. e riguardante, in particolare, la sua 
natura di aggravante indipendente con aumento di pena inferiore ad un terzo rispetto al reato 
base (l’art. 609 ter c.p. prevede, infatti, la pena della reclusione da sei a dodici anni, mentre l’ipotesi-
base dell’art. 609 bis c.p. stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni). Qualora infatti 
le circostanze indipendenti che presentano un aumento di pena inferiore ad un terzo siano 
considerate ad effetto speciale – ai sensi dell’art. 63 co. 3 c.p. –, di esse si dovrebbe tenere conto 
nella determinazione del termine di prescrizione; viceversa, laddove esulino da tale categoria, 
esse non potrebbero rilevare per il calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato (art. 157 co. 
2 c.p.). 
La differenza tra le due tesi (e la loro rilevanza) emerge plasticamente dalla loro applicazione alla 
vicenda di specie: nel primo caso, osservano i giudici di legittimità, il reato si prescriverebbe il 2 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ord_rim_SU_6875_2017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ord_rim_SU_6875_2017.pdf
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novembre 2018 e si dovrebbe dunque procedere all’annullamento della pronuncia con rinvio; nel 
secondo caso, la prescrizione sarebbe invece già decorsa il 2 maggio 2016 e ai giudici non 
rimarrebbe altro che annullare la sentenza senza rinvio e dichiarare immediatamente prescritto 
il reato. 
Sul punto sussistono nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti. 
  
3. Per un primo indirizzo, prevalente nella giurisprudenza della Cassazione, le circostanze 
indipendenti che determinano un aumento o una diminuzione della pena inferiore a un terzo – 
tra cui rientra l’art. 609 ter c.p. – costituiscono circostanze ad effetto comune. Ciò si evince in 
modo inequivocabile dal testo dell’art. 63 co. 3 c.p., che fornisce l’unica definizione normativa di 
“circostanze ad effetto speciale”. La norma stabilisce espressamente: “sono circostanze ad effetto 
speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. 
Ne deriva che il rinvio operato dall’art. 157 co. 2 c.p. – per quello che qui interessa – non può che 
intendersi effettuato proprio a tale definizione, con la conseguenza che le circostanze 
indipendenti che non prevedono un aumento di pena superiore ad un terzo non possono essere 
tenute in considerazione ai fini della determinazione del tempo di prescrizione del reato. Una 
soluzione diversa – continua questo orientamento – si porrebbe necessariamente in contrasto con 
la lettera della legge e finirebbe per violare il divieto di analogia in malam partem, pacificamente 
operante in tema di prescrizione del reato (v. Cass., Sez. III, sent. 9 giugno 2009, n. 28638, Cass., 
Sez. III, sent. 25 settembre 2013, n. 41487). 
  
4. Più complesso e articolato un secondo orientamento, in base al quale tutte le circostanze 
indipendenti integrano circostanze ad effetto speciale e sono, pertanto, rilevanti per il calcolo 
del tempo di prescrizione (v. Cass., Sez. III, sent. 23 marzo 2016, n. 31418). 
L’indirizzo si fonda su ragioni di carattere storico e sistematico. Anzitutto, secondo questa tesi, 
l’attuale testo dell’art. 63 co. 3 c.p. deve essere valutato, per così dire, ‘filologicamente’. Prima 
delle significative modifiche introdotte dalla l. 31 luglio 1984, n. 400, in assenza di una esplicita 
definizione legale, non vi era alcun dubbio sul fatto che tutte le circostanze indipendenti 
rientrassero nell’ambito delle circostanze ad effetto speciale. Tale categoria era stata elaborata 
dalla dottrina proprio per dare un inquadramento dogmatico a quelle circostanze per le quali “la 
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato” (circostanze c.d. 
autonome) e quelle per cui “la legge determina la misura della pena in modo indipendente da 
quella ordinaria del reato” (per l’appunto, circostanze c.d. indipendenti). Detta interpretazione 
era, del resto, perfettamente in linea con la precedente formulazione del terzo comma dell’art. 63, 
che, nel fissare i criteri di applicazione in concreto degli aumenti e delle diminuzioni di pena, 
nominava in via espressa i due gruppi di circostanze. Nel silenzio della legge, la dottrina 
discuteva invece sulla possibilità di fare rientrare nella categoria delle circostanze ad effetto 
speciale anche quelle attenuanti e aggravanti che prevedono una variazione proporzionale della 
pena superiore all’ordinaria misura di un terzo. 
I problemi interpretativi sorgono quando, riscrivendo l’art. 63 co. 3 c.p., il legislatore ha fornito 
una definizione normativa di “circostanze ad effetto speciale”, che non fa più alcuna menzione 
esplicita alle circostanze indipendenti, focalizzando come unico parametro di riferimento il fatto 
che una circostanza comporti un aumento o una diminuzione di pena maggiore di un terzo 
(finendo così per identificare la categoria in base ad un inedito criterio di carattere quantitativo – 
aumento o diminuzione di pena superiore ad un terzo – e per qualificare espressamente come 
“circostanze ad effetto speciale” proprio quelle circostanze a variazione proporzionale superiore 
ad un terzo, la cui natura era in discussione nel sistema previgente!). 
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Da qui la tesi poco sopra richiamata per cui, oggi, solo le circostanze indipendenti che 
comportano una variazione di pena superiore ad un terzo (rientrando all’interno del nuovo 
criterio selettivo) costituirebbero circostanze ad effetto speciale. 
Ora, secondo l’orientamento in esame, tale interpretazione, pure se corrispondente al dato 
letterale, non sarebbe però da condividere. Essa condurrebbe, infatti, a scardinare l’assetto 
precedente e a smembrare le “circostanze indipendenti in due categorie a seconda della misura della 
variazione della pena, valorizzando un parametro quantitativo che, per la ratio stessa che sorregge da 
sempre tali circostanze non avrebbe alcun significato plausibile”. Una lettura teleologica della norma 
dovrebbe invece portare a ritenere che tutte le circostanze indipendenti siano ancora tacitamente 
ricomprese nell’art. 63 co. 3 c.p. In questo senso deporrebbe sia il fatto che il legislatore non abbia 
contestualmente alla modifica normativa inteso trasformare le circostanze indipendenti alla 
stregua di elementi costitutivi di (nuove) figure di reato, sia la disciplina di cui all’art. 69 co. 4 
c.p., in tema di giudizio di bilanciamento, che continua a nominare in via esplicita le circostanze 
indipendenti.   
A questo primo argomento, si aggiungono poi alcune considerazioni di tipo sistematico. Una 
parte della giurisprudenza mette in risalto che l’esclusione delle circostanze indipendenti dalla 
disciplina di cui all’art. 63 co. 3 c.p., equivarrebbe a lascarle prive di disciplina. Invero, tali 
circostanze, prevedendo l’applicabilità di una cornice di pena propria rispetto al reato base, 
sfuggono all’ambito dell’art. 63 co. 2 c.p., che, essendo destinato a disciplinare il concorso 
omogeneo tra circostanze con variazione frazionaria, postula l’indifferenza dell’ordine di 
computo delle circostanze. Ancora, non sarebbero applicabili a dette circostanze i commi quarto 
e quinto dell’art. 63 che rimandano alla definizione del terzo comma. 
Conclude perciò tale orientamento che, dopo la riforma del 1984, il terzo comma dell’art. 63 c.p. 
dovrebbe essere letto come se dicesse “sono circostanze ad effetto speciale, oltre a tutte quelle 

indipendenti, “anche” quelle frazionarie che importano un aumento o una diminuzione della pena 
superiore ad un terzo”. 
  
5. L’ordinanza in commento offre poi una ricostruzione del dibattito dottrinale relativo alle 
circostanze c.d. indipendenti. 
In buona sintesi, tre sono i principali orientamenti sul punto. 
a) nessuna circostanza indipendente costituisce circostanza ad effetto speciale. 
Per una prima impostazione (che non ha, in verità, trovato molto seguito), a seguito della riforma 
del 1984, nessuna circostanza indipendente potrebbe essere ricondotta all’ambito delle 
circostanze “ad effetto speciale”. Le circostanze indipendenti non sono infatti connotate dal 
meccanismo di variazione frazionaria, reso dal legislatore nuova chiave di volta per 
l’individuazione delle circostanze ad effetto speciale. 
b) soltanto le circostanze indipendenti con variazione frazionaria superiore ad un terzo sono 
circostanze ad effetto speciale. 
In base ad una diversa interpretazione, possono rientrare all’interno dell’art. 63 co. 3 c.p. soltanto 
quelle circostanze indipendenti che modificano la pena in misura superiore ad un terzo. Per 
contro, le circostanze indipendenti che comportano una variazione inferiore devono considerarsi 
circostanze ad effetto comune [1]. 
c) la definizione normativa di “circostanze ad effetto speciale” è riferibile alle sole circostanze 
con variazione frazionaria, ma le circostanze indipendenti sono tacitamente ricomprese 
nell’ambito dell’art. 63 co. 3 c.p. 
Una terza opzione interpretativa non dubita che le circostanze indipendenti non rientrino nella 
definizione legale di circostanze ad effetto speciale, ma ritiene che esse continuino ad essere 
comunque tacitamente disciplinate all’interno dell’art. 63 co. 3 c.p. [2]. 
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*** 

  
6. Rinviando un più meditato approfondimento della complessa questione rimessa alle Sezioni 
Unite ad altri e ben più autorevoli contributi che saranno pubblicati in questa Rivista, ci limitiamo 
qui, senza pretesa di completezza, ad alcune considerazioni.   
Anzitutto, a nostro sommesso avviso, la questione prospettata dalla Terza Sezione della Corte di 
Cassazione potrebbe essere più agevolmente impostata scindendo il profilo concernente la natura 
delle circostanze indipendenti con aumento/diminuzione inferiore ad un terzo, da quello 
riguardante la disciplina applicabile a tale sottogruppo di circostanze. Potrebbe essere, dunque, 
utile scomporre il problema in due diversi interrogativi: 
a) le circostanze indipendenti con aumento/diminuzione inferiore ad un terzo possano essere 
considerate circostanze ad effetto speciale a mente dell’art. 63 co. 3 c.p.? 
b) quale è il regime giuridico delle circostanze indipendenti con aumento/diminuzione inferiore 
ad un terzo? E, in particolare, quale disciplina deve essere loro applicata in caso di concorso 
omogeneo di circostanze e in caso di prescrizione? 
La risposta da dare al problema sub a) parrebbe negativa. Se infatti è vero che, prima della 
riforma del 1984, tutte le circostanze indipendenti erano considerate dalla dottrina come 
circostanze ad effetto speciale, è altrettanto vero che la riforma ha innovato radicalmente tale 
nozione. Sicché, oggi, è l’art. 63 co. 3 c.p. a definire categoricamente come “circostanze ad effetto 
speciale” soltanto quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”. 
Soluzioni diverse, che tentino di ricondurre tali circostanze entro la definizione legale fornita 
dall’art. 63 co. 3 c.p., entrerebbero dunque necessariamente in collisione con la lettera della legge.  
Diverso è invece il problema sotteso all’interrogativo sub b). Anche in questo caso, parrebbe 
opportuno distinguere il problema della disciplina da applicare alle circostanze indipendenti con 
variazione frazionaria inferiore ad un terzo per il caso di concorso omogeneo di circostanze, da quello 
della loro rilevanza ai fini della determinazione del tempo di prescrizione. 
Con riguardo al primo profilo, già da tempo, la dottrina più accreditata ritiene che dette 
circostanze debbano considerarsi tacitamente e implicitamente ricomprese all’interno del 
disposto dell’art. 63 co. 3 c.p. Ciò discende dalle ragioni di carattere storico e sistematico 
valorizzate dal secondo orientamento giurisprudenziale citato dall’ordinanza in commento. 
Degna di nota è, infatti, la considerazione per cui l’art. 63 co. 2 c.p., presupponendo il concorso 
tra circostanze a variazione frazionaria, sarebbe inapplicabile (rectius: inapplicabile senza 
frustrare la natura di queste circostanze) ad aggravanti e attenuanti che determinano la pena in 
modo proprio rispetto all’ipotesi ordinaria di reato. Tali considerazioni avvalorano la conclusione 
che – ai fini del concorso omogeneo di circostanze – le circostanze indipendenti siano soggette alla 
stessa disciplina delle circostanze ad effetto speciale. Va però precisato che, a nostro parere, 
equiparare dette circostanze indipendenti alle circostanze ad effetto speciale per quanto concerne 
la disciplina, non significa necessariamente dire che esse rientrino nella nozione di circostanze ad 
effetto speciale. 
Ciò non è irrilevante, a nostro avviso, per affrontare la diversa prospettiva della prescrizione del 
reato. Come accennato in premessa, l’art. 157 co. 2 c.p. testualmente prevede che rilevino ai fini 
del calcolo di tempo della prescrizione soltanto “le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena 
di specie diversa da quella ordinaria” e le aggravanti “ad effetto speciale”. La lettera della legge è, 
dunque, chiara nel rinviare alla definizione normativa dell’art. 63 co. 3 c.p., che, come sottolineato 
dal primo orientamento citato dall’ordinanza, non può essere dilatata fino a ricomprendere le 
circostanze indipendenti con aumento inferiore ad un terzo. Allargare le maglie dell’espressione 
“circostanze ad effetto speciale” oltre la lettera dell’art. 63 co. 3 c.p. anche con riferimento 
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all’istituto della prescrizione significherebbe, infatti, ricadere inevitabilmente in una violazione 
non solo del divieto di analogia delle norme penali sfavorevoli al reo, ma anche del generale 
divieto di analogia di cui all’art. 14 delle Preleggi. Invero, secondo il disposto dell’art. 157 co. 2 
c.p., la rilevanza delle circostanze aggravanti che comportano una pena di specie diversa rispetto 
all’ipotesi ordinaria di reato e delle “circostanze ad effetto speciale” ai fini del calcolo di tempo 
di prescrizione costituisce una eccezione rispetto alla regola generale – espressa dalla medesima 
norma – della irrilevanza delle circostanze del reato. Ciò appare evidente dall’uso nel testo 
dell’art. 157 della locuzione “salvo che”, che manifesta la volontà di introdurre un regime 
derogatorio rispetto al precetto principale. 
In definitiva, ci pare che la soluzione all’interessante quesito posto dalla Corte di Cassazione 
debba essere affrontata attraverso una disamina analitica della disciplina codicistica, piuttosto 
che attraverso il riferimento alla categoria generale delle “circostanze ad effetto speciale”.  
  
 
[1] Cfr. Concas, Il nuovo sistema delle circostanze, in Cass. pen., 1984, p. 2298. Secondo l’Autore: “Le circostanze 
ad effetto speciale devono essere individuate, quindi, e distinte da quelle ad effetto comune in base ad un criterio 
aritmetico. Seguendo questo criterio le circostanze che nei singoli casi determinano una variazione della misura della 
pena calcolata originariamente dal legislatore indipendentemente da quella stabilita per il reato semplice, sono da 
inquadrare tra le circostanze ad effetto speciale o tra quelle ad effetto comune, secondo che la loro incidenza sulla pena 
ordinaria del reato sia o non superiore ad un terzo”. 
[2] Cfr. Fiandaca – Musco, Diritto penale. PtG, 2014, p. 444, Marinucci – Dolcini, Manuale di diritto penale, 2015, 
p. 504. 

 
 

* * * * * 
 
 

Spedizione a mezzo posta della richiesta di restituzione in termini per impugnare una 
pronuncia contumaciale: per la tempestività vale la data di invio o di ricevimento? 

 
Cass., Sez. I, ord. 15 dicembre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8805, Pres. Cortese, Rel. Boni, Ric. Puica 

 
di Jacopo Della Torre 

 
 
1. Con l’ordinanza qui pubblicata, la prima Sezione della Cassazione ha investito il massimo 
Collegio dell’annoso quesito se il giudice, ai fini della verifica della tempestività della richiesta 
di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (o un decreto di 
condanna), spedita a mezzo posta raccomandata, debba fare riferimento alla data di inoltro o a 
quella di ricezione dell’atto. 
Per una migliore comprensione della questione, va subito premesso che nel caso di specie è stata 
ritenuta applicabile la vecchia versione dell’art. 175, comma 2-bis c.p.p., vigente prima della 
novella operata dal Capo III della l. 28 aprile 2014 n. 67; e ciò – sebbene non sia stato esplicitato 
espressamente – in ragione dei profili di diritto intertemporale che hanno accompagnato tale 
importante riforma [1]. 
Com’è noto, infatti, il rimedio di cui i soggetti giudicati in contumacia possono servirsi per 
vedersi reintegrati nel loro fondamentale diritto a presenziare al processo rimane, ancora oggi, la 
sola rimessione in termini per proporre impugnazione, non potendo essi giovarsi della 
rescissione del giudicato [2]. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_pen_OrdRim_SU_8805_17.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_pen_OrdRim_SU_8805_17.pdf
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2. La fattispecie concreta originava da una domanda di restituzione nel termine per impugnare 
ritenuta inammissibile da un giudice dell’esecuzione, in quanto considerata tardiva, posto che, 
sebbene spedita entro il termine – stabilito dall’art. 175, comma 2-bis c.p.p. – di 30 giorni dalla 
conoscenza effettiva del provvedimento, era pervenuta all’ufficio oltre la scadenza di tale lasso 
temporale. 
Il caso, dopo una articolata vicenda processuale, giungeva in cassazione: in particolare, il 
difensore lamentava il fatto che la sentenza contumaciale fosse stata conosciuta in una data 
rispetto a cui l’istanza ex art 175, comma 2 doveva considerarsi tempestiva. 
Con requisitoria scritta, il procuratore generale presso la Corte di cassazione aderiva 
all’impostazione sostenuta dalla difesa, richiedendo «l’annullamento dell’ordinanza 
impugnata». 
  
3. Investita del ricorso, la Sezione I della Corte ha rilevato la presenza di un contrasto esegetico 
concernente il quesito se, ai fini della valutazione della tempestività di una domanda ex art. 175, 
comma 2, c.p.p., presentata a mezzo posta, si debba tener conto della data di spedizione dell’atto, 
oppure, invece, di effettiva ricezione dello stesso da parte dell’ufficio. Come puntualmente 
rilevato dalla ordinanza in esame, la giurisprudenza assolutamente maggioritaria della 
Suprema Corte, cui nella fattispecie concreta aveva aderito il giudice dell’esecuzione, ha, nel 
corso degli anni, preferito la seconda soluzione [3], considerando essenziale per il rispetto del 
termine, stabilito dall’art. 175, comma 2-bis, il fatto che l’istanza, inoltrata tramite servizio postale, 
pervenga fisicamente nella cancelleria del giudice entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva 
del provvedimento. 
Tale opinione trova il suo principale fondamento in un’interpretazione strettamente letterale 
dell’art. 175, comma 2-bis, c.p.p., il quale, statuendo che la richiesta di restituzione nel termine 
debba essere presentata, a pena di decadenza, nel termine suddetto, «non contiene alcun richiamo 
[testuale] alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 
c.p.p. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di 
gravame» [4]. 
Né, oltretutto, affermano alcune pronunce di tale indirizzo, potrebbe ritenersi comunque 
applicabile l’art. 583, comma 2 – che individua la data di proposizione dell’impugnazione in 
quella di spedizione della raccomandata – «comprendendo nella categoria degli atti di 
impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale 
privo della connotazione propria dell’impugnazione» [5]. 
Insomma, secondo tale opinione, anche ove si ammettesse come di per sé idoneo l’inoltro a mezzo 
posta dell’istanza ex art. 175, comma 2, c.p.p., la disciplina più vantaggiosa prevista per la 
spedizione delle impugnazioni non sarebbe comunque applicabile, posto che l’istituto della 
restituzione in termini «non costituisce un rimedio impugnatorio […] [ma un] rimedio 
eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un 
potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano 
poste nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege» [6]. 
  
4. Una tesi del tutto antitetica è stata, invece, preferita da un’altra parte della giurisprudenza [7], 
la quale ha ritenuto che «l’accezione del termine “presentazione” di cui all’art. 175 c.p.p., non 
giustifichi, né sotto il profilo logico né sotto quello letterale, un’interpretazione tale da escludere 
che l’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione possa ritenersi presentata 
tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale» [8]. 
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In particolare, la pronuncia più recente di questo filone giurisprudenziale ha precisato che il testo 
dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, c.p.p. non dispone affatto espressamente che l’istanza, per 
essere ritenuta tempestiva, debba pervenire fisicamente, entro il lasso temporale stabilito dalla 
legge, presso l’ufficio giudiziario competente [9]. La dizione letterale di tale disposizione, infatti, 
si limita genericamente ad affermare che «la richiesta indicata al comma 2, è presentata, a pena 
di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva 
conoscenza del provvedimento», senza indicare alcun luogo preciso; potendo, di conseguenza, 
ritenersi tempestivamente “presentata” anche la richiesta meramente inviata entro tale termine. 
A tale argomento testuale, si è aggiunta anche la considerazione secondo cui all’istanza di 
restituzione in termine per impugnare, dato il suo «stretto rapporto di strumentalità con l’atto 
principale al compimento del quale è diretta», devono essere ritenute pienamente applicabili 
le «norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, 
qualora l’istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell’art. 583, in base al quale l’atto 
si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma» [10]. 
In ultima analisi, l’interpretazione che considera pienamente ammissibile la richiesta di 
restituzione in termini per impugnare spedita nei limiti temporali di cui all’art. 175, comma 2-bis, 
c.p.p., ma pervenuta all’ufficio in una data successiva, si fonda su argomenti valoriali: secondo i 
suoi sostenitori, infatti, la stessa risulterebbe preferibile in quanto convenzionalmente e 
costituzionalmente orientata. 
Dal primo punto di vista, infatti, si è sostenuto che apparirebbe in contrasto con le finalità per 
cui il legislatore del 2005 ha inserito l’art. 175, comma 2-bis c.p.p., ovvero rimediare alle 
molteplici condanne che la Corte europea aveva rivolto nei confronti del sistema contumaciale 
italiano [11], una interpretazione di tale disposizione «che oggettivamente limitasse sia le 
modalità che i tempi per la presentazione della relativa istanza, in tal modo determinando un 
ulteriore, concreto ostacolo alla realizzazione, per il condannato assente e non rinunciante, del 
diritto alla celebrazione di un nuovo giudizio in sua presenza» [12]. 
Mentre, dal secondo punto di vista, si è testualmente richiamato il contenuto di alcune sentenze 
della Corte costituzionale, pronunciate in tema di notificazioni civilistiche, le quali hanno 
stabilito – quale principio generale, ritenuto pienamente applicabile anche al caso di specie – che 
«gli effetti della notificazione a mezzo posta devono […] essere ricollegati – per quanto riguarda 
il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia 
alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di 
quest’ultimo e dei suoi ausiliari […] sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del 
notificante medesimo» [13]. 
Insomma, secondo tale opinione, una volta spedita l’istanza ex art. 175, comma 2, nel termine dei 
trenta giorni, non potrebbe farsi gravare sul richiedente il passaggio del tempo successivo 
all’inoltro, proprio perché da quel momento vengono svolti dagli agenti postali dei 
comportamenti del tutto estranei alla disponibilità dell’interessato. 
  
5. L’ordinanza in commento, dopo aver delineato i confini del contrasto giurisprudenziale, si è 
limitata a rimettere la causa alle Sezioni Unite, senza sbilanciarsi su quale tra le due soluzioni 
sia preferibile. 
Orbene, pur non essendo possibile valutare, dalla mera lettura del provvedimento impugnato, se 
effettivamente le Sezioni Unite potranno ritenere ammissibile il ricorso e quindi entrare nel 
merito della questione in esame, pare comunque auspicabile che nelle regiudicande future 
prevalga la tesi più garantista sostenuta dall’indirizzo, ad oggi, ancora minoritario. 
L’esegesi maggioritaria pare, infatti, arroccata su una posizione figlia di un «formalismo esoso e 
gratuito» [14], che «comincia dove il diritto finisce» [15], la quale non tiene in debito conto il 
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valore primario del diritto dell’imputato – convenzionalmente e oramai anche eurounitariamente 
tutelato [16] – a partecipare al proprio processo, che è sottostante all’istituto della rimessione in 
termini per impugnare una pronuncia contumaciale. 
Posto che, infatti, come si è avuto modo di vedere, la lettera dell’art. 175, comma 2-bis non 
stabilisce affatto in modo espresso che l’istanza di restituzione in termini debba necessariamente 
essere presentata in cancelleria nel termine di 30 giorni, pare francamente eccessivo negare la 
tempestività di una richiesta, che permette all’imputato di essere finalmente messo in grado di 
esercitare un suo diritto fondamentale, sulla base, in sostanza, della sola constatazione che tale 
disposizione non richiama in modo espresso l’art. 583, comma 2, c.p.p. 
Insomma, posto che il testo della legge parla solo di “presentazione” dell’istanza entro trenta 
giorni non si vede perché si debba aggiungere, tramite un’interpretazione restrittiva di una 
garanzia primaria, un ulteriore requisito (la necessaria consegna dell’atto in tale lasso temporale 
alla cancelleria) non normativamente stabilito.  
Senza contare che pare comunque condivisibile l’autorevole opinione di chi ritiene applicabile 
anche all’istituto della restituzione in termini la disciplina dettata dall’art. 583 c.p.p. [17]: il 
rimedio processuale [18] dell’art. 175, comma 2, c.p.p. presenta, infatti, a ben vedere, una ratio 
pienamente assimilabile – in quanto volta a garantire all’accusato la possibilità di vedere tutelato 
un suo diritto fondamentale che il previgente sistema contumaciale, basato sulla semplice 
regolarità formale delle notifiche, accettava il rischio di violare ex lege – a quella dei mezzi di 
impugnazione, che, per quanto riguarda l’imputato, sono a loro volta ideati al fine di permettergli 
di far valere la lesione di suoi diritti processuali o sostanziali. 
Di modo che, in sostanza, vista l’eadem ratio delle fattispecie, la mancanza di una disposizione 
espressa che stabilisca la tempestività dell’istanza presentata entro i termini stabiliti dell’art. 175, 
comma 2-bis, ma pervenuta in cancelleria dopo tale data, pare comunque colmabile in via 
interpretativa tramite l’applicazione analogica dell’art. 583, comma 2, c.p.p. 
D’altra parte, tenuto conto del fatto che l’art. 175 non indica in alcun modo quale forma sia 
necessaria utilizzare per richiedere la restituzione in termini, sembrerebbe del tutto illogico 
optare per un’esegesi che limiti ulteriormente la possibilità, per coloro che sono stati giudicati in 
contumacia, di ottenere un nuovo giudizio che si svolga in loro presenza, acuendo così la 
discriminazione che gli stessi già subiscono non potendo usufruire del – sotto certi versi – più 
effettivo rimedio della rescissione del giudicato [19], rispetto alla quale, peraltro, data la sua 
natura di impugnazione straordinaria, nessuno ha mai dubitato la possibilità di applicare l’art. 
583 c.p.p. 
In definitiva, in un sistema processuale come quello attuale che, secondo il costante insegnamento 
dei giudici europei, deve essere sempre più attento nel garantire dei diritti concreti ed effettivi 
e non meramente teorici ed illusori [20], non paiono esservi dubbi nel prediligere tra due 
interpretazioni quella volta alla più ampia estensione delle garanzie. 
In tal modo, infatti, si tenta di sviluppare al massimo in via esegetica le potenzialità di un istituto, 
quale la restituzione in termini per impugnare, già di per sé considerato talmente deficitario dal 
punto di vista del grado di tutela dell’imputato da essere stato eliminato – salvo che per il decreto 
penale di condanna – dallo stesso legislatore italiano. 
  
 
[1] In argomento, cfr., per tutti, H. Belluta, Le impugnazioni come rimedi ripristinatori: verso il giusto processo in 
assenza dell’imputato, in Aa.Vv., Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, a cura di 
M. Daniele-P.P. Paulesu, Torino, 2015, pp. 276 s.; G. Biscardi, Aspetti intertemporali, in Aa.Vv., Le impugnazioni 
straordinarie nel processo penale, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, pp. 265 ss.; M. Bonetti, L’incidenza della riforma 
sui procedimenti in corso, in Aa.Vv., Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di D. Vigoni, Torino, 2014, pp. 
273 ss. 
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[2] Cfr., sul punto, in giurisprudenza, tra le più recenti, Cass., Sez. IV, 9 marzo 2017, n. 11473, in dejure.it; 
Cass., Sez. II, 7 febbraio 2017, n. 6295, ivi; Cass., Sez. I, 6 luglio 2016, n. 48050, ivi. Cfr. anche Cass., Sez. Un., 
17 luglio 2014, n. 36848, in questa rivista, 5 dicembre 2014. 
[3] Aderiscono a tale esegesi, tra le molte, Cass., Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43088, in Ced. Cass., n. 268302; 
Cass., Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 32148, ivi, n. 267493; Cass. Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 6726, ivi, n. 259416; 
Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25185, ivi, n. 243808; Cass., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 35339, ivi, n. 237759; 
Cass., Sez. VI, 5 maggio 2000, n. 2100, ivi n. 218341. 
[4] Cfr., in questo senso, ad esempio, Cass., Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 6726, cit. 
[5] Cfr., Cass., Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 6726, cit. 
[6] Cfr. Cass., Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43008, cit. 
[7] Appartengono a tale indirizzo, Cass., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12529, in Ced. Cass., n. 266316; Cass., Sez. 
II, 11 dicembre 2013, n. 2234, ivi, n. 260046; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 19542, ivi, n. 234208.    
[8] Così, Cass., Sez. II, 17 maggio 2006, n. 19542 del 2006, cit. nonché, più recentemente, Cass. Sez, V, 14 
gennaio 2016, n. 1252, cit. 
[9] Cass. Sez, V, 14 gennaio 2016, n. 12529, cit. 
[10] In questo senso, cfr. Cass., Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 2234, cit. nonché, più recentemente, Cass. Sez, V, 
14 gennaio 2016, n. 1252, cit. Ritengono applicabili alla restituzioni in termini per impugnare la disciplina 
generale sulle impugnazioni, tra le altre, Cass., Sez. II, 19 aprile 2013, n. 19183, in Ced. Cass., n. 255756; Cass., 
Sez. III, 13 gennaio 2006, n. 4506, in Arch n. proc. pen., 2007, p. 408. 
[11] Ci si riferisce come noto a C. eur., 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; C. eur., 18 maggio 2004, Somogyi 
c. Italia. 
[12] Cass. Sez, V, 14 gennaio 2016, n. 12529, cit. 
[13] In questo senso, cfr. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in www.cortecostituzionale.it. 
[14] L’espressione è di F. Cordero, Procedura penale, 9a ed., Milano, 2012, p. 255. 
[15] Cfr. S. Satta, Il formalismo nel processo (1958), in Id., Il mistero del processo, Milano, 2013, p. 86. 
[16] Ci si riferisce, com’è noto, alla direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, in G.U.U.E. 11 marzo 2016, L 
65/1. In merito alle disposizioni concernenti il diritto a presenziare al processo contenute nella stessa si veda, 
per tutti, F. Alonzi, La direttiva UE sul diritto dell’imputato di partecipare al giudizio e la disciplina italiana sul 
processo in absentia, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2016. 
[17] In questo senso, cfr., per tutti, G. Garuti, voce Restituzione in termini (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Annali 
II, t. I, Milano, 2008, p. 1019. 
[18] In merito alla configurazione della restituzione in termini all’interno della categoria dei rimedi, cfr., per 
tutti, G. Ubertis, sub artt. 175-176, in Aa.Vv., Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da E. 
Amodio-O. Dominioni, Milano, 1989, vol. II, p. 244. 
[19] Com’è noto, infatti, nonostante la rescissione del giudicato presenti il difetto, particolarmente grave, di 
attribuire al condannato in assenza l’onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza del processo 
(sul punto, per tutti, A. Ciavola, Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti 
degli irreperibili, in Dir. pen. cont.-Riv. Trim., 2015, n. 1, p. 208, a cui si rimanda anche per la bibliografia ivi 
citata) la stessa non priva più l’imputato «incolpevolmente contumace dell’intervento a un grado di giudizio 
concernenti i medesimi reati per i quali sia generalmente riconosciuto dall’ordinamento il diritto ad un 
doppio grado di giurisdizione di merito» (cfr. G. Ubertis, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e 
prospettiva abolizionista del processo contumaciale, in Id., Argomenti di procedura penale, vol. III, Milano, 2011, p. 
194). 
[20] Così, tra le moltissime, C. eur., 13 maggio 1980, Artico c. Italia, § 33. 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALE – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso 
lo spazio del letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo 

in modo particolarmente favorevole ai detenuti 
 

Cass., Sez. I, sent. 9 settembre 2016 (dep. 13 dicembre 2016), n. 52819, Pres. M. Vecchio, Est. R. Magi 
 

di Marco Mariotti 
 
 
1. Torna alla ribalta il problema del sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alle 
modalità di calcolo della superficie della cella. La Cassazione, nella pronuncia in commento, 
afferma che per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla Corte EDU (ed accertare se la 
carcerazione in uno spazio troppo ristretto integri o meno un trattamento inumano e degradante), 
si deve tenere conto dell’area in cui il detenuto ha libertà di muoversi. Dalla superficie 
complessiva della cella vanno quindi sottratti gli spazi occupati non solo dai servizi igienici, ma 
anche dal letto e da tutti gli altri arredi tendenzialmente fissi, che costituiscono un ingombro e 
limitano la possibilità di movimento (restano invece esclusi gli arredi facilmente amovibili). La 
vicenda è di un certo interesse poiché la Corte di legittimità, in assenza di un’esplicita 
disposizione di legge, si è trovata di fronte a diversi orientamenti della giurisprudenza 
nazionale e sovranazionale, ed ha scelto l’interpretazione più favorevole ai detenuti, 
assicurando loro una tutela più ampia rispetto ai limiti fissati dalla Convenzione e (forse) dalla 
stessa Corte di Strasburgo. 
  
2. Questi, in estrema sintesi, i fatti all’origine della vicenda. Un detenuto presso la casa 
circondariale di Spoleto aveva proposto un reclamo per ottenere tutela inibitoria e risarcitoria ai 
sensi degli artt. 35 bis e 35 ter ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354), lamentando di essere stato 
costretto ad occupare una cella troppo ristretta; il ricorrente denunciava infatti di aver subito un 
trattamento contrario al divieto di cui all’art. 3 CEDU, norma dal carattere assoluto ed 
inderogabile, la cui violazione è stata spesso riscontrata con riferimento alla detenzione in spazi 
non adeguati alle esigenze della vita quotidiana. 
Riguardo allo spazio minimo da assicurare ad ogni detenuto, la giurisprudenza di Strasburgo 
si è notevolmente evoluta nel corso degli anni. Vale la pena ricordare le tappe più significative 
di questo percorso. In un primo periodo, lo spazio delle celle veniva sempre preso in 
considerazione unitamente ad altri fattori, quali le precarie condizioni igieniche ed il rischio della 
diffusione di malattie. Con alcune più recenti sentenze, tra cui la celebre pronuncia Sulejmanovic 
c. Italia, la Corte europea ha impresso una svolta al proprio orientamento: se lo spazio a 
disposizione di ciascun detenuto è inferiore ai 3 mq, vi è una presunzione assoluta di 
trattamento inumano e degradante che nessun altro fattore può controbilanciare; se, invece, la 
superficie è compresa tra 3 e 4 mq, la presunzione è relativa, e devono essere tenuti in 
considerazione anche altre condizioni di detenzione [1]. Negli stessi termini si è espressa la Corte 
nell’importante sentenza-pilota Torreggiani e altri c. Italia [2], che ha rilevato problematiche 
strutturali nell’organizzazione delle carceri italiane, ingiungendo alle autorità competenti di 
dotarsi di un rimedio idoneo ad offrire una forma di ristoro a coloro che ne rimangono vittime. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_52819_2016.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_52819_2016.pdf
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L’anno scorso, tuttavia, quello che sembrava un orientamento ormai consolidato è stato disatteso 
dalla Grande Camera, che nella sentenza Muršić c. Croazia ha ridisegnato il metodo per stabilire 
la rilevanza del sovraffollamento. Ogni cella deve possedere tre requisiti minimi: una superficie 
di almeno 3 mq per detenuto, la disponibilità di uno spazio individuale per dormire e la 
possibilità di muoversi liberamente all’interno. Se una o più tra queste condizioni non sono 
soddisfatte, sorge sì una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, che tuttavia non è 
assoluta: infatti, può essere vinta se altri fattori (quali la breve durata della detenzione, la 
possibilità di svolgere delle attività all’esterno della cella, le adeguate condizioni di detenzione 
della struttura carceraria, quindi l’illuminazione, l’areazione, lo stato dei servizi igienici, etc.) 
bilanciano la gravità della condizione [3]. Al contrario, se lo spazio a disposizione è compreso tra 
3 e 4 mq, perché sia riscontrata una violazione dell’art. 3 CEDU devono accompagnarsi a tale dato 
altre inadeguate condizioni detentive. Infine, se lo spazio è superiore a 4 mq, l’eventuale 
violazione dei diritti del detenuto sarà determinata solo da altri fattori, senza prendere in 
considerazione il sovraffollamento [4]. 
  
3. A fronte di un quadro tanto complesso [5], è evidente che la modalità di calcolo della superficie 
a disposizione gioca un ruolo centrale: includere o escludere lo spazio occupato dai servizi 
igienici, dagli armadi e dal letto può determinare un diverso tipo di presunzione; può fondare o 
escludere la violazione dell’art. 3 CEDU. Evidenti sono poi le conseguenze in punto di 
risarcimenti che possono essere chiesti all’autorità statale [6], nonché le ricadute pratiche sul 
problema dell’edilizia carceraria. 
Vediamo quindi come nella sentenza in commento è stato affrontato questo problema. Il 
Tribunale di sorveglianza di Perugia notava che il reclamante aveva avuto a disposizione, in due 
periodi diversi, 4,64 e 3,75 mq. Il giudice di secondo grado precisava che dal computo della 
superficie utile era stato escluso lo spazio dedicato al bagno e ai mobili che costituivano un 
ingombro nella cella. Al contrario, non era stata sottratta l’area del letto, considerato non idoneo 
a limitare lo spazio vitale, e ritenuto un’utile “superficie di appoggio”, funzionale allo 
svolgimento delle attività prevalentemente sedentarie che impegnano i detenuti in cella. 
La Cassazione, tuttavia, non condivide tale modalità di calcolo, né la motivazione che la correda. 
In primo luogo, i giudici di legittimità richiamano le indicazioni contenute nella sentenza 
Torreggiani, in cui la Corte EDU non ha indicato esplicitamente un criterio per calcolare l’area 
della cella, ma, nel riscontrare che lo spazio lordo per ogni occupante era esattamente di 3 mq, ha 
soggiunto che esso era “ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio nelle celle” [7]. Secondo la 
Cassazione, i giudici europei non hanno calcolato la metratura netta solo perché sarebbe stato 
inutile, in quanto la superficie lorda già coincideva con la soglia minima indicata dalla 
giurisprudenza convenzionale; tuttavia, hanno inteso riferirsi allo spazio al netto del mobilio. 
Pertanto – proseguono i giudici di legittimità –, la superficie a cui si applicano i parametri minimi 
individuati dalla Corte EDU deve essere intesa come “spazio utile al fine di garantire il 

‘movimento’ del soggetto recluso nello spazio detentivo, il che esclude di poter inglobare nel 
computo gli arredi fissi, in ragione dell’ingombro che ne deriva” [8]. 
Ecco allora il punto veramente innovativo della pronuncia: i giudici italiani ritengono che il letto 
non possa essere considerato come una superficie utile allo svolgimento delle attività 
sedentarie del detenuto (come il riposo o il semplice appoggiare alcuni oggetti), ma che 
costituisca, al contrario, una limitazione della possibilità di muoversi. A conforto di tale 
posizione, la Cassazione cita il passaggio della sentenza Muršić c. Croazia in cui si afferma che 
“l’importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente all’interno 
della cella” [9]. Pertanto, devono essere inclusi nel calcolo dello spazio effettivo solo gli arredi 
facilmente amovibili, ma non armadi e letti. 
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La conclusione della Cassazione è quindi nel senso del annullamento con rinvio al Tribunale di 
Sorveglianza competente in quanto la valutazione sulla sussistenza di un trattamento inumano e 
degradante a causa del sovraffollamento è stata fondata su un criterio di calcolo della metratura 
erroneo. 
  
4. La sentenza in commento presenta la giurisprudenza della Corte EDU come se fosse piuttosto 
univoca riguardo alla determinazione dei criteri di calcolo dello spazio per i detenuti; la 
questione, tuttavia, è assai più incerta [10]. 
In alcune sentenze, il calcolo dello spazio pro capite non tiene affatto conto dei mobili [11]; in altri 
casi la Corte europea afferma genericamente di prendere in considerazione la restrizione dello 
spazio effettivo a causa degli arredi [12], o affianca il calcolo delle superfici lorda e netta senza 
indicare quale dato debba essere tenuto in considerazione [13]. In un altro gruppo di pronunce si 
stabilisce che lo spazio degli arredi va sottratto dal calcolo dell’area a disposizione del detenuto 
[14]; resta poi isolata una pronuncia che ha escluso solo lo spazio dei letti, ma non quello degli 
altri mobili [15]. 
Infine, come accennato, in alcuni casi [16] sono stati indicati quali requisiti minimi della cella sia 
la superficie di 3 mq, sia uno spazio sufficiente per consentire al detenuto di muoversi 
liberamente tra gli elementi di arredo: una formula poco felice, a causa della sua ambiguità. 
Curiosamente, proprio la pronuncia della Grande Camera nel caso Muršić ha da un lato 
riaffermato tale principio, ma dall’altro ha testualmente precisato che “il calcolo della superficie 
disponibile nella cella deve comprendere lo spazio occupato dai mobili”. Queste due affermazioni 
appaiono contraddittorie, quantomeno se ci si riferisce agli armadi, che, più ancora del tavolo e 
del letto, non possono essere usati come superficie di appoggio per lo svolgimento di attività e – 
di fatto – sono un ostacolo a muoversi liberamente [17]. 
  
5. Le fonti nazionali non offrono maggiore chiarezza, a cominciare da una vera e propria lacuna 
legislativa sul punto [18]. Nessun parametro per calcolare la superficie delle celle è rinvenibile 
nella legge sull’ordinamento penitenziario (l. 354/1975) [19] ed ugualmente muti sono gli articoli 
6-8 del regolamento di attuazione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) [20]. Un’indicazione circa la 
metratura per tutte le abitazioni civili – cui si riferisce l’amministrazione penitenziaria per il 
calcolo della capienza regolamentare delle carceri [21] – è contenuta nell’art. 2, comma 2 d.m. del 
Ministero dalla Sanità del 5 luglio 1975, n. 399000, in cui si afferma che “le stanze da letto debbono 
avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone”, aggiungendo 
5 mq in più per ogni ulteriore detenuto [22]. Balza all’occhio come tale standard sia superiore alla 
soglia minima fissata dalla Corte EDU; eppure, questo criterio è stato spesso disatteso nella 
pratica [23], come testimoniano le numerose condanne subite dall’Italia in tema di 
sovraffollamento carcerario. 
Su questo sfondo normativamente “muto”, la giurisprudenza italiana si è mossa con andamento 
incerto. In sede di merito, alcune pronunce della magistratura di sorveglianza fanno riferimento 
alla superficie lorda (tale filone sembrava in via di superamento dopo la pronuncia Torreggiani 
ma è stato recentemente riproposto) [24]; altre, pur senza calcolare la superficie netta, affermano 
di tener conto dell’ingombro degli arredi [25]. In alcuni casi viene scomputato lo spazio occupato 
solo da alcuni mobili, includendo però l’area del letto perché è uno spazio utilizzato per il riposo 
[26]; in altre pronunce il calcolo dell’area è operato al netto dell’ingombro di tutti gli arredi, 
compreso il letto, richiamando il concetto di area “calpestabile” [27]. 
Per quanto riguarda le pronunce di legittimità, alcune non detraggono lo spazio occupato dal 
mobilio [28]. Altre sentenze, al contrario, richiamando soprattutto la pronuncia Torreggiani c. 
Italia, lo sottraggono [29]. Infine, la Cassazione talvolta afferma (pur in forma di obiter dicta) che 
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anche lo spazio occupato dal letto non può rientrare nella superficie netta, come ha stabilito anche 
la sentenza in commento [30]. In tre ulteriori recenti decisioni viene poi utilizzata fugacemente 
l’espressione “superficie calpestabile” [31]. 
  
6. Dalla ricostruzione della giurisprudenza qui proposta è evidente che la pronuncia qui 
annotata ha aderito al filone che tutela in modo più spiccato i diritti dei detenuti, poiché dal 
calcolo della superficie netta a disposizione dei detenuti vengono esclusi gli spazi occupati sia 
dagli armadi, sia dal letto. È particolarmente interessante il fatto che la Cassazione, a sostegno 
di tale soluzione, citi due pronunce della Corte EDU che sono, in realtà, quantomeno ambigue: 
come abbiamo visto, la sentenza Torreggiani semplicemente prende in considerazione la 
riduzione dello spazio senza adottare un criterio di calcolo univoco, mentre la sentenza Muršić 
addirittura afferma la necessità di includere nello spazio a disposizione “i mobili” (espressione 
che, letteralmente, sembra comprendere anche i letti), anche se immediatamente dopo ribadisce 
il requisito della libertà di movimento. La Cassazione ben avrebbe potuto fermarsi alla 
formulazione letterale più chiara, e calcolare la superficie al lordo degli arredi; invece ha adottato 
una soluzione favorevole al detenuto, cercando la migliore interpretazione possibile delle 
parole della Corte EDU. 
A parere di chi scrive, il giudice di legittimità italiano non ha semplicemente fatto riferimento 
al testo della Convenzione come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma ha utilizzato le 
formule ambigue presenti in alcune sentenze europee per estendere ulteriormente la tutela dei 
detenuti. Si potrebbe dire che ha interpretato lo spirito e la lettera della Convenzione superando 
la valutazione che aveva fatto la stessa Corte europea. È opportuno sottolineare l’assoluta 
legittimità di una tale decisione: nulla vieta agli ordinamenti nazionali di assicurare un livello di 
tutela ulteriore rispetto a quello indicato dalla Corte EDU e, d’altro canto, l’operazione 
ermeneutica della Cassazione non entra in contrasto con alcuna norma di diritto positivo di 
matrice nazionale, poiché il legislatore è rimasto silente sul punto. 
Peraltro, non sono mancate alcune critiche della dottrina all’idea dello scomputo dello spazio 
dei letti. C’è chi ha evidenziato l’opportunità di distinguere tra le superfici degli armadi (che 
possono essere usate solo per contenere effetti personali) e quelle di tavoli e letti (che, al contrario, 
sono funzionali al riposo e allo svolgimento di altre attività quotidiane). Un’altra soluzione 
proposta (prima della pronuncia della Grande Camera nel caso Muršić) consiste nello scomputare 
dallo spazio a disposizione solo i letti dei compagni di cella, ma non quello del ricorrente, poiché 
è funzionale al suo riposo [32]. Sono state sollevate anche perplessità di ordine pratico: un simile 
criterio comporterebbe per l’Amministrazione penitenziaria l’onere di misurare i singoli arredi 
di ogni cella, e potrebbe persino incentivare la pratica “elusiva” di spostare nei corridoi elementi 
di arredo oggi a disposizione nelle celle [33]. Personalmente, la soluzione proposta dalla 
pronuncia in commento ci sembra meno pilatesca e più equa, più vicina alla sensibilità comune 
di chi entri in una stanza troppo piccola e, a causa dell’ingombro dei letti e degli armadi, dica di 
avere difficoltà a muoversi. 
Un ultimo cenno ad un problema diverso, ma collegato. Come abbiamo richiamato, la sentenza 
Muršić, considera, quale fattore per vincere la forte presunzione di trattamento inumano e 
degradante in caso di spazio inferiore ai 3 mq, anche la possibilità per il detenuto di trascorrere 
alcune ore fuori dalla cella. Si tratta, in altre parole, del modello di “sorveglianza dinamica” in 
cui la cella viene usata principalmente per il riposo, mentre molte attività sono svolte dai detenuti 
in altri spazi comuni [34]. Sorge allora il dubbio se in questi casi anche il criterio di calcolo dello 
spazio possa essere adeguato in una forma meno favorevole. La pronuncia della Cassazione in 
commento si schiera contro questa ipotesi, sottolineando che le problematiche sono diverse. A 
nostro parere, se già il tempo passato fuori dalla cella può mitigare la gravità della riduzione 



 

 315 

3/2017 

dello spazio, sarebbe eccessivo utilizzare due modalità di calcolo diverse. Si rischierebbe infatti 
di aumentare in modo significativo (e forse ingiustificato) il divario tra i detenuti sottoposti ai 
vari regimi di sorveglianza [35]. 
In conclusione, non possiamo che auspicare un intervento del legislatore che (oltre a rendere 
vincolanti le indicazioni sulle dimensioni minime delle celle) individui con chiarezza il parametro 
per il calcolo dello spazio a disposizione dei detenuti. Ciò sarebbe utile, in primo luogo, ad una 
mappatura precisa della situazione attuale di (sovr)affollamento delle nostre carceri e ad 
orientare la prassi futura. 
Tuttavia, il vero auspicio – quanto utopistico? – è che il legislatore intervenga in modo 
illuminato, lasciandosi ispirare non solo dalla giurisprudenza della Corte EDU che, come 
abbiamo visto, appare ancora incerta, ma anche dalle interpretazioni evolutive proposte dalla 
giurisprudenza nazionale. Sarebbe davvero un passo avanti: una prosecuzione del percorso 
compiuto per affrontare la situazione stigmatizzata dalla sentenza Torreggiani, e un esempio dei 
frutti che può portare la giurisprudenza quando si impegna a prendere in considerazione i 
principi espressi dalle corti sovranazionali, valutando l’opportunità di espandere ulteriormente 
la tutela dei soggetti deboli, come i detenuti. 
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Secondo alcun autori, è improprio far dipendere la capienza regolamentare delle carceri dagli standard fissati 
per le abitazioni civili, in quanto su tratta di un “collegamento ad un metro di natura metagiuridica”, che viene 
ricavato “in relazione agli avanzamenti dei livelli di vita raggiunti nella società esterna”. Così G. Di Gennaro, R. 
Breda, G. La Greca, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano, Giuffrè, 1997, p. 68 
ss. 
[22] G. Tamburino, Il carcere nel 2014: verso il superamento dell’emergenza, in Rass. penit. crim., 2014, fasc. 12, p. 
39 ss. 
[23] Lo stesso Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che tali indicazioni non 
vengono ritenute vincolanti (cfr. Comunicato stampa del 2 aprile 2014). A conferma di ciò, si noti che spesso 
al calcolo della capienza regolamentare viene affiancata l’indicazione della capienza tollerata. Secondo 
alcuni autori, “[s]i parla di ‘capienza tollerabile’ quando si rimane all’interno della forbice tra la capienza 
regolamentare e il limite estremo” (G. Tamburino, Il carcere nel 2014, cit., p. 39 ss.). Essa sarebbe “individuata, 
orientativamente, nel doppio di quella regolamentare” (F. Cascini, Analisi della popolazione detenuta e proposte di 
intervento, in Rass. penit. crim., 2013, fasc. 1, t. II, p. 3). Ovviamente, molti autori hanno criticato questa 
duplicità di parametri: per esempio, A. Pugiotto, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista AIC, 
2014, n. 2. 
[24] Mag. sorv. Lecce, 9 giugno 2011, n. 17/10, in questa Rivista, 16 settembre 2011, con nota di A. Ingrassia, 
Sovraffollamento dei luoghi di detenzione, danno non patrimoniale per i reclusi e diritto di reclamo al Magistrato di 
Sorveglianza. Più recentemente, cfr. Trib. sorv. Venezia, 22 luglio 2014, che ha ritenuto di non “tenere in alcun 
conto l’ingombro costituito dal mobilio, d’altro canto necessario per lo svolgimento [di] funzioni vitali (riposo, sonno, 
alimentazione)”. 
[25] Mag. sorv. Verona, 2 luglio 2013, in Rass. penit. crim., 2013, n. 1, p. 176. 
[26] Mag. sorv. Alessandria, 14 aprile 2014, in www.diritto.it, nonché Mag. sorv. Padova, 30 maggio 2013, in 
Rass. penit. crim., 2013, n. 1, p. 168. 
[27] Mag. sorv. Venezia, 6 febbraio 2014, n. 301, in Cass. pen., 2014, fasc. 7/8, p. 2672, con nota di A. Albano, 
F. Picozzi, Considerazioni sui criteri di calcolo dello spazio detentivo minimo. 
[28] Per esempio, Cass. pen., Sez. I, sent. 18 ottobre 2013, ud. 27 settembre 2013, n. 42901, in Leggi d’Italia. Si 
tratta della medesima posizione su cui l’Amministrazione penitenziaria ha incentrato la propria linea 
difensiva (cfr. Lettera circolare 18 aprile 2014, n. 0145780, Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 O.P. 
Reclami in tema di calcolo dello spazio detentivo pro capite). 
[29] Si tratta delle sentenze – dalla formulazione pressoché identica – Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5728, 5 
febbraio 2014, ud. 19 dicembre 2013 e Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5729, 5 febbraio 2014, ud. 19 dicembre 2013, 
entrambe in DeJure. 
[30] Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. n. 8568, 26 febbraio 2015, ud. 29 ottobre 2014, che fa laconicamente 
riferimento ad “un passaggio della citata sentenza pilota Torreggiani”. 
[31] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 23277, 3 giugno 2016, ud. 1o giugno 2016; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 25423, 
17 giugno 2016, 14 giugno 2016; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 29721, 13 luglio 2016, ud. 8 luglio 2016, in Leggi 
d’Italia. 
[32] A. Menghini, Spazio detentivo minimo e violazione dell’art. 3 CEDU, cit., p. 122 ss. 
[33] Cfr. A. Albano, F. Picozzi, Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo 
minimo, cit. p. 11-12. 
[34] Sul punto cfr. M. De Pascalis (a cura di), La via del cambiamento attraverso un modo di essere diverso. La 
sorveglianza dinamica, in Dispense dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 2013, n. 1. Si vedano anche la 
recente Circolare n. 3663/6113 del 23 ottobre 2015 circa le modalità di esecuzione della pena e la precedente 
Circolare del 25 novembre 2011, in questa Rivista, 30 novembre 2011, con nota di A. Della Bella, Una 
rivoluzionaria circolare dell’Amministrazione penitenziaria che introduce un regime “aperto” per i detenuti comuni e 
che propone una nuova strategia per prevenire il rischio suicidiario all’interno delle carceri. Della questione si sono 
occupati anche i partecipanti agli Stati generali dell’esecuzione penale: cfr., in particolare, i lavori del Tavolo 
2 e gli accenni presenti nella Relazione finale (Parte quarta, § 3.1). Peraltro, questo modello sembra 
perfettamente coerente con il tenore letterale della legge sull’ordinamento penitenziario, che distingue tra 
“locali di soggiorno” e “locali di pernottamento” (art. 6 l. 354/1975). 
[35] È interessante sottolineare che proprio la citata Relazione finale degli Stati generali dell’esecuzione 
penale non ha preso in considerazione il quid pro quo, cioè la diffusione della sorveglianza dinamica 
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http://www.penalecontemporaneo.it/d/856
http://www.penalecontemporaneo.it/d/856
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=ITab17q5hMUlrZk0FMH0dfXd?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_81&facetNode_3=0_2&contentId=SPS936939&previsiousPage=mg_1_12
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=ITab17q5hMUlrZk0FMH0dfXd?facetNode_1=3_1&facetNode_2=4_81&facetNode_3=0_2&contentId=SPS936939&previsiousPage=mg_1_12
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1191988&previsiousPage=mg_14_7
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1060-una-rivoluzionaria-circolare-dell-amministrazione-penitenziaria-che-introduce-un-regime-aperto--per
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1060-una-rivoluzionaria-circolare-dell-amministrazione-penitenziaria-che-introduce-un-regime-aperto--per
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1060-una-rivoluzionaria-circolare-dell-amministrazione-penitenziaria-che-introduce-un-regime-aperto--per
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo2_relazione.pdf
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https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previsiousPage=mg_2_19
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accompagnato dal calcolo dello spazio al lordo degli arredi; i due argomenti sono rimasti affiancati ma 
separati. (Parte quarta, § 3.1). 
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NOVITÀ GUIRISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO 
 
 

Il processo a carico degli ex amministratori della Fibronit di Broni: 
la Corte d’Appello di Milano torna a occuparsi del tema amianto e si confronta 

con le imputazioni per disastro innominato colposo e omicidio colposo plurimo 
 

Corte App. Milano, Sez. V, Sent. 20 ottobre 2016 (dep. 15 novembre 2016), Pres. Bernini, Est. Vitale 
 

di Francesca Tomasello 
 
 
1. Con la pronuncia in esame, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo 
grado pronunciata dal GUP di Pavia, ha assolto due ex amministratori della Fibronit S.p.A. 
(poi s.r.l.) dai delitti di disastro innominato colposo aggravato dalla previsione dell’evento (artt. 
61 n. 3, 434 e 449 c.p.) e di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla previsione dell’evento (artt. 61 n. 3, 589 co. 1, 2 e 
4 c.p.), in relazione agli eventi lesivi per l’ambiente e per la vita e integrità fisica di una pluralità 
di soggetti, cagionati – in ipotesi d’accusa – dall’immissione su vasta scala, in ambienti di lavoro 
e in ambienti di vita, delle polveri dell’amianto impiegato nel ciclo produttivo di uno degli 
stabilimenti della società, con sede a Broni. 
In particolare, ai due imputati veniva contestata l’omessa predisposizione delle misure 
preventive e di sicurezza necessarie per contenere l’esposizione ad amianto degli operai 
impiegati nello stabilimento di Broni, dei familiari loro conviventi e degli stessi residenti del 
comune pavese; omissione che, dando luogo a un’esposizione continuativa all’amianto di una 
pluralità di soggetti, avrebbe non solo cagionato un disastro ambientale e messo in pericolo la 
pubblica incolumità, ma anche causato il verificarsi di plurimi decessi e l’insorgenza di patologie 
asbesto-correlate tra i soggetti esposti all’agente cancerogeno. 
Ebbene, con la sentenza dello scorso ottobre, i giudici della Corte d’Appello di Milano, da un 
lato, hanno dichiarato l’estinzione del reato di disastro colposo per intervenuta prescrizione e, 
dall’altro lato, hanno assolto gli imputati dai restanti reati loro ascritti con la formula “perché il 

fatto non costituisce reato”, con conseguente revoca delle statuizioni civili pronunciate dal 
giudice di prime cure in favore delle oltre 200 parti civili costituite nel processo. 
Prima di ripercorrere gli snodi fondamentali della sentenza in parola, è peraltro utile sottolineare 
come, già in esito al giudizio di primo grado, il GUP avesse solo parzialmente accolto 
l’impianto accusatorio costruito dalla pubblica accusa, riqualificando l’originaria imputazione 
per il delitto di disastro innominato doloso aggravato (art. 434 co. 1 e 2 c.p.) nella corrispondente 
ipotesi colposa, e assolvendo, invece, gli imputati dall’ulteriore addebito per omissione dolosa 
aggravata di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 co. 1 e 2 c.p.), sul presupposto che, 
in relazione a entrambe tali contestazioni, non potesse ritenersi raggiunta la prova in ordine alla 
sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo in capo ai due imputati. 
  
2. La Corte d’Appello intraprende il proprio percorso motivazionale soffermandosi, in primo 
luogo, sull’imputazione per disastro innominato colposo. 
A tal proposito, i giudici di Milano anzitutto affermano, in linea con quanto già sostenuto dal 
giudice di primo grado, che la contaminazione ambientale addebitata agli imputati – 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Appello_Mi_Fibronit.pdf
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sostanziatasi nella dispersione in atmosfera, in ingenti quantitativi, delle polveri dell’amianto 
impiegato nel ciclo produttivo dello stabilimento – integrerebbe gli estremi del delitto di cui 
all’art. 434 c.p.: nella nozione di “disastro innominato” andrebbe, infatti, ricompresa anche 
l’ipotesi di semplice diffusione nell’ambiente di fibre di amianto, dovendo, viceversa, 
considerarsi senza fondamento la tesi più restrittiva che esclude “la rilevanza di tutti i fenomeni 
distruttivi prodotti da immissioni tossiche che (…) incidono sull’ecosistema e addirittura sulla 
composizione e quindi sulla qualità dell’aria respirabile” (v. p. 33). 
I giudici milanesi, tuttavia, non condividono la posizione assunta dal giudice di prime cure in 
relazione all’individuazione del momento consumativo del reato di disastro e alla decorrenza 
del relativo termine di prescrizione. 
In proposito, il GUP aveva ritenuto che il momento consumativo del delitto dovesse identificarsi 
con il raggiungimento del c.d. “picco di mortalità” tra i soggetti esposti all’agente cancerogeno, 
con ciò, evidentemente, riconducendo nella nozione di “evento disastroso” di cui all’art. 434 c.p. 
non solo l’immissione nell’ambiente delle polveri di amianto, ma anche le morti e le lesioni 
verificatesi in conseguenza dell’esposizione a tale agente cancerogeno. 
Sulla scorta di tale assunto e in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il suddetto picco 
di mortalità non poteva ritenersi ancora raggiunto – attesa la durata media decennale dei periodi 
di latenza delle patologie asbesto-correlate –, il giudice aveva ritenuto che l’evento disastroso 
fosse ancora in pieno divenire e che, pertanto, il delitto contestato ai due imputati non potesse 
considerarsi giunto a consumazione. 
La Corte di Appello, al contrario, ritiene che il raggiungimento del “picco di mortalità” non possa 
assumere alcun rilievo ai fini dell’individuazione del momento consumativo del delitto di 
disastro, posto che gli eventi lesivi per l’incolumità individuale – le morti e le lesioni – non 
rientrano nel concetto di “evento disastroso” necessario a integrare la fattispecie delittuosa in 
esame, ma rappresentano esclusivamente un indice della pericolosità concreta di tale evento, 
da intendersi come obiettiva idoneità dello stesso a dare luogo a conseguenze ulteriori (v. p. 37). 
A detta dei giudici di Milano, in particolare, la consumazione del reato di disastro non potrebbe 
protrarsi “oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della 

lavorazione dell'amianto” impiegato nello stabilimento, ovverosia, oltre il momento del 
realizzarsi dell’unico evento riconducibile alla nozione di “evento disastroso” descritto dalla 
norma incriminatrice di cui all’art. 434 c.p. 
In forza della suddetta ricostruzione, e in considerazione del fatto che la produzione dell’amianto 
nello stabilimento di Broni era cessata, al più tardi, nel 1993, i giudici di appello dichiarano estinto 
il reato di disastro innominato colposo contestato ai due imputati, per intervenuta prescrizione 
già a far data dal 2001 [1] (v. p. 39).    
  
3. Chiuso il capitolo relativo al delitto di disastro innominato, la Corte d’Appello si concentra, 
nella seconda parte della sentenza, sull’imputazione per omicidio colposo plurimo aggravato. 
3.1. In proposito, i giudici milanesi analizzano, innanzitutto, il tema relativo alla sussistenza del 
nesso di causa tra le condotte doverose asseritamente omesse dagli imputati e gli eventi lesivi – 
i decessi per patologie asbesto-correlate, nella maggior parte dei casi mesoteliomi maligni – 
concretamente occorsi. 
In esito al giudizio di primo grado, il GUP, chiamato a confrontarsi con il problema relativo alla 
natura da attribuire al mesotelioma maligno, aveva ritenuto di aderire alla tesi della natura 
“dose-risposta” di tale patologia tumorale [2], considerandola maggiormente accreditata in seno 
alla comunità scientifica e coerente con i dati di osservazione evidenziati dagli studiosi in materia, 
rispetto all’opposta tesi che attribuisce al mesotelioma la natura di patologia “dose-correlata” [3]. 
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Sulla base di tale qualificazione, il giudice di prime cure aveva quindi riconosciuto la rilevanza 
causale di tutte le esposizioni ad amianto subite dai lavoratori deceduti, attribuendo ai 
comportamenti (commissivi e omissivi) addebitati ai datori di lavoro una “efficacia 

condizionante sull’accelerazione dello sviluppo delle patologie accertate” (v. p. 8). 
Ebbene, a detta della Corte d’Appello, le conclusioni raggiunte dal GUP di Pavia “non solo non 

appaiono sufficienti, ma non sono più attuali e quindi idonee a sorreggere la motivazione” (v. p. 
49). 
Sul punto, i giudici d’appello evidenziano in primo luogo come il Tribunale di Milano abbia 
recentemente sostenuto, in due diverse occasioni [4], la mancanza di prova in ordine 
all’esistenza di una legge scientifica capace di affermare l’effettiva sussistenza del c.d. “effetto 
acceleratore” connesso al protrarsi dell’esposizione ad amianto (v. p. 44). 
Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla pubblica accusa, la Corte 
d’Appello rileva, invece, che sarebbe errato discutere se la Cassazione abbia mai ritenuto o 
escluso l’esistenza del fenomeno dell’accelerazione, posto che il compito precipuo della 
Suprema Corte è quello di “esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità 

dell’argomentazione esplicativa” fornita dal giudice di merito, “al quale solo compete 

“scegliere” la tesi scientifica da privilegiare” (v. p. 45-46). 
La Corte valorizza, poi, l’esistenza di una pluralità di studi e pubblicazioni [5], più recenti di 
quelli posti alla base della decisione assunta dal giudice di prime cure, che avrebbero 
unanimemente evidenziato il permanere, a tutt’oggi, di importanti limiti conoscitivi in ordine 
al funzionamento del meccanismo di cancerogenesi da amianto.   
I giudici milanesi escludono, dunque, che le conoscenze scientifiche oggi disponibili 
consentano di affermare con certezza l’esistenza del c.d. “effetto acceleratore” e, tuttavia, non 
prendono espressa posizione “di merito” sul punto, sul presupposto che la responsabilità degli 
imputati debba essere, in ogni caso, esclusa sotto il profilo soggettivo e che, dunque, ogni 
ulteriore considerazione in merito all’esistenza del nesso causale non sarebbe idonea a mutare 
l’esito del giudizio (v. p. 50). 
  
3.2. La Corte d’Appello passa, quindi, ad analizzare i principali motivi di doglianza prospettati 
dagli imputati proprio in punto di posizione di garanzia e di elemento soggettivo del reato. 
3.2.1. In proposito, i giudici di appello ritengono necessario, preliminarmente, delineare i contorni 
della nozione di “datore di lavoro”. 
Il giudice di prime cure aveva ritenuto che in tale nozione dovesse ricomprendersi anche la 
figura del consigliere di amministrazione senza deleghe, dal momento che, nelle imprese 
gestite da società di capitali, “gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, 
posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio 
di amministrazione” (v. p. 51). 
In particolare, il GUP individuava la fonte di tale “esteso” dovere giuridico di impedire l’evento 
dannoso nel disposto dell’art. 2392 c.c. che – almeno nella formulazione anteriore alla riforma del 
diritto societario intervenuta nel 2003 – riconosceva la solidale responsabilità di tutti i 
consiglieri nei confronti della società, nelle ipotesi di omessa vigilanza sul generale andamento 
della gestione o di mancata attivazione, a fronte della conoscenza di fatti pregiudizievoli, allo 
scopo di attenuarne le conseguenze dannose. 
A conferma di tale impostazione, il GUP pavese aveva richiamato gli arresti giurisprudenziali 
relativi alla delega di gestione, in forza dei quali il mandato ad personam non è idoneo a escludere 
la posizione di garanzia facente capo ai singoli componenti del consiglio di amministrazione, ma 
soltanto a ridurne la relativa portata, permanendo in capo a ogni consigliere il dovere di controllo 
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sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio 
della delega. 
Nel caso specifico, peraltro, gli interventi di carattere preventivo auspicabili e omessi sarebbero 
stati “tali e tanti da comportare provvedimenti di mutamento radicale dell’azienda (…) di tale 

onerosità e di tale portata che potevano essere adottati solo dal c.d.a., dunque dagli imputati” 
(v. p. 52). 
3.2.2. Il ragionamento del GUP non è condiviso dalla Corte d’Appello, la quale ritiene che il 
giudice di prime cure avrebbe, anzitutto, erroneamente mancato di considerare che gli imputati 
“materialmente non avrebbero potuto adottare in autonomia nessun presidio né individuale né 
collettivo” (v. p. 64). 
A tal proposito, i giudici milanesi considerano dirimente il fatto che la Fibronit fosse parte di un 
complesso societario amministrato da un board decisionale forte e accentratore – coincidente, di 
fatto, con la famiglia proprietaria dell’intero gruppo societario – e che, nello specifico, tutti i 
poteri in materia di acquisti e di spesa non facessero capo al c.d.a. di tale società controllata, ma 
fossero stati espressamente conferiti alla holding capogruppo (v. p. 65-66). 
3.2.3. Escluso, quindi, che i due imputati disponessero dei poteri tipici della figura datoriale, 
restava da stabilire se tali soggetti avessero correttamente esercitato il residuale dovere di 
vigilanza e controllo sull’andamento della gestione societaria previsto dall’art. 2392 c.c., dovere 
che assume un contenuto più o meno ampio a seconda che lo si valuti alla luce della formulazione 
della suddetta disposizione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, o di quella risultante dalla 
novella legislativa in materia di diritto societario, intervenuta nel 2003. 
La citata riforma ha, infatti, espunto dall’art. 2392 co. 2 c.c. il riferimento al generale e più 
pervasivo dovere dei singoli consiglieri di vigilare sull’andamento della gestione societaria, 
lasciando permanere in capo agli stessi soltanto un ridimensionato obbligo di “agire informati”, 
ovverosia l’obbligo di assumere periodicamente informazioni sulla gestione della società e, solo 
nel caso di conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società, di attivarsi per impedirne il 
compimento o attenuarne gli effetti dannosi. 
Ebbene, la sentenza rileva in prima battuta che, a voler ritenere retroattivamente applicabile la 
disciplina normativa risultante dalla novella legislativa del 2003 – in forza del disposto dell’art. 
2 c.p., in quanto disciplina più favorevole per gli amministratori senza deleghe –, la 
responsabilità dei due consiglieri in relazione ai decessi verificatisi andrebbe esclusa, in 
quanto gli stessi non erano stati adeguatamente informati delle problematiche connesse alla 
lavorazione dell’amianto nello stabilimento di Broni, e, pertanto, non erano stati posti nella 
condizione di attivarsi per sollecitare la soluzione di tali problematiche da parte dei soggetti cui 
concretamente competevano i poteri decisionali e di spesa (v. p. 67). 
In ogni caso, prosegue la sentenza, nessun rimprovero potrebbe essere mosso agli imputati 
neanche applicando il più generale e pervasivo dovere di vigilanza previsto dalla disciplina 
normativa anteriore alla riforma del 2003. Sulla base di tale disciplina, occorrerebbe infatti qui 
compiere due ordini di verifiche: 
(i) accertare se gli imputati, in base alla situazione esistente al momento del proprio insediamento 
nel c.d.a., alle competenze maturate e alle mansioni svolte sino a quel momento, avrebbero 
potuto individuare le carenze esistenti nell’approntamento delle misure di prevenzione e se, 
alla luce delle conoscenze tecniche più evolute dell’epoca, tali carenze fossero o meno colmabili; 
(ii) una volta accertata la conoscibilità delle carenze relative alla gestione societaria, valutare se 
l’impiego degli strumenti concretamente a disposizione dei due consiglieri per fare emergere il 
proprio dissenso avrebbe determinato l’attivazione di misure preventive ulteriori rispetto a 
quelle già attuate da parte dei soggetti competenti e tali da impedire il verificarsi degli eventi 
lesivi occorsi. 
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3.2.4. In relazione al primo punto, la Corte d’Appello ritiene, anzitutto, che i due appellanti non 
potessero considerarsi, all’epoca dei fatti, “profondamente a conoscenza delle problematiche connesse 
al processo produttivo dell’azienda”, sia in quanto gli stessi non possedevano – secondo quanto 
emerso dall’analisi delle relative carriere – alcuna competenza tecnica specifica in materia di 
amianto, sia in considerazione della lontananza fisica dello stabilimento di Broni dai luoghi di 
lavoro degli imputati (v. p. 70). 
Peraltro, alla luce della situazione dello stabilimento rilevabile al momento dell’ingresso dei due 
appellanti nel c.d.a. della società, doveva altresì escludersi la possibilità, per tali soggetti, di 
avvedersi della pretesa insufficienza delle cautele adottate dall’azienda a tutela dei lavoratori. 
A tal proposito, la Corte sottolinea, in particolare, che la salubrità degli ambienti di lavoro era 
migliorata in conseguenza dell’automatizzazione del processo produttivo intervenuta pochi anni 
prima dell’insediamento dei due amministratori in consiglio; che gli enti competenti avevano 
svolto tutti i controlli previsti dalla legge senza che, in esito a tali accertamenti, fossero state 
formulate contestazioni amministrative o riscontrate contravvenzioni in ambito penale; che, in 
azienda, risultavano essere stati sempre rispettati i valori limite di concentrazione di amianto 
previsti ex lege; che, infine, non si erano mai registrate lagnanze in sede sindacale: elementi, questi, 
tutti idonei a dimostrare che i due soggetti non avevano (né, ragionevolmente, avrebbero potuto 
avere) contezza dell’eventuale inadeguatezza del sistema prevenzionale predisposto dall’azienda 
a tutela della salute dei lavoratori (v. p. 77). 
3.2.5. Quanto al secondo punto, la Corte esclude che i due imputati, all’epoca dei fatti, fossero 
titolari di poteri idonei a incidere sulle decisioni aziendali in tema di sicurezza sul lavoro e tali 
da garantire un’implementazione delle misure di sicurezza predisposte a tutela dei lavoratori da 
parte dei soggetti dotati delle prerogative datoriali. 
In proposito, da un lato e in via generale, i giudici di Milano rilevano che “poteri impeditivi 

effettivi” possono riconoscersi soltanto in capo all’organo consiliare in quanto tale, mentre i 
singoli amministratori (in particolare quelli privi di delega) – che, normalmente, esauriscono la 
propria attività con l’esercizio del diritto di voto – sarebbero dotati di “una capacità di 

sollecitazione indiretta, solo astrattamente idonea ad attivare una procedura di controllo da parte di 
autorità terze” (v. p. 80). 
A sostegno di tale conclusione, la Corte mette in luce i limiti connaturati alla qualifica di 
amministratore non operativo: il vincolo di collegialità derivante dalla concezione unitaria e 
organica del Consiglio di Amministrazione; la mancata previsione di autonomi poteri di 
indagine in favore dei singoli consiglieri; l’insussistenza di un generale obbligo di denuncia 
all’autorità giudiziaria in capo ai medesimi soggetti; l’inidoneità del potere di impugnazione 
delle delibere consiliari a impedire fatti criminosi la cui genesi e il cui sviluppo hanno luogo 
al di fuori della sede consiliare, esattamente come nel caso di specie, ove le decisioni di più alto 
rango venivano assunte nell’ambito del c.d.a. della holding capogruppo.  
Dall’altro lato, la Corte rileva come, nel caso concreto, l’eventuale attivazione dei poteri di 
vigilanza da parte dei due consiglieri non sarebbe stata, in ogni caso, idonea a indurre i soggetti 
dotati delle prerogative datoriali ad assumere ulteriori e più pregnanti iniziative a tutela dei 
lavoratori, in considerazione del fatto che “un board decisionale tanto forte e tanto compatto (…) mai 
avrebbe tenuto in conto le doglianze degli odierni appellanti soprattutto alla luce delle spese costose fatte 
da pochi anni in linea con la tecnologia più avanzata allora disponibile” (v. p. 82). 
In conclusione, la Corte ritiene dunque che, anche a voler ritenere applicabile al caso concreto 
l’art. 2392 c.c. nella formulazione vigente all’epoca dei fatti in contestazione, nessun rimprovero 
potrebbe essere mosso ai due imputati in relazione ai decessi in concreto verificatisi, posto che 
gli stessi “oltre a non essere in grado di percepire l’ipotizzata inadeguatezza dei sistemi adottati dalla 



 

 324 

3/2017 

dirigenza per contenere l’esposizione dei lavoratori alle polveri, certamente non erano in condizione di 
stimolare l’adozione di altre, più moderne e specifiche cautele prevenzionali” (v. p. 86). 
3.2.6. La Corte affronta infine il tema relativo all’esistenza o meno, all’epoca dei fatti, di 
soluzioni tecniche più avanzate di quelle in concreto attuate dall’azienda per ridurre la 
polverosità degli ambienti di lavoro e limitare, in conseguenza, l’esposizione ad amianto dei 
lavoratori: problema la cui soluzione – chiariscono subito i giudici di Milano – “non è alla portata 
di questa Corte, né lo era del primo giudice” (v. p. 82). 
In proposito, innanzitutto, la Corte critica la teoria in forza della quale i limiti di concentrazione 
di fibre di amianto previsti ex lege costituirebbero solamente una “soglia di allarme”, il cui 
rispetto non sarebbe sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo, in 
ogni caso, riconoscersi in capo a quest’ultimo l’obbligo di approntare tutte le misure possibili – 
in base alle conoscenze e al progresso tecnico di ogni epoca – per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi connessi alla presenza di polveri di amianto sui luoghi di lavoro. 
In primo luogo, infatti, il concetto di “soglia di allarme” sarebbe del tutto evanescente, 
considerato che “se il valore di riferimento deve intendersi come un limite invalicabile allora il mero 
rispetto delle dosi di TLV (…) [dovrebbe] essere sufficiente a escludere la responsabilità, mentre se va 
inteso come dato del tutto irrilevante non si comprende perché il legislatore si sia occupato nel corso degli 
anni di farsi carico di una simile valutazione”; in secondo luogo, tale lettura del dato normativo – 
giustificata dalla necessità di non rinunciare a “coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia 
marginale di soggetti (…) ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di quel determinato agente nocivo” – 
non troverebbe, nei fatti, applicazione in numerosi altri settori dell’ordinamento, che pongono 
a fondamento della responsabilità penale proprio i limiti di tollerabilità di sostanze nocive (v. p. 
83). 
D’altra parte – prosegue la Corte –, “anche volendosi attestare su un così severo criterio”, considerato 
che, almeno a partire dalla metà degli anni ’80, è stato dimostrato che anche una modestissima 
esposizione all’amianto è idonea a generare l’insorgenza del mesotelioma e che non esistono 
soglie al di sotto delle quali la salute del lavoratore può considerarsi garantita, allora “la 

conclusione cui dovrebbe, se pure a posteriore, giungersi è che in assenza di presidi idonei ad abbattere 
completamente le fibre, le aziende del settore avrebbero dovuto chiudere” (v. p. 84). 
Tale conclusione – rimarca tuttavia la Corte – “non si legge in nessuna delle sentenze che si 

occupano dell’argomento, che si trincerano dietro un sistematico e genericissimo rimprovero di 

inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate secondo le conoscenze tecniche più avanzate, pur 

senza mai individuare quelle effettivamente adottabili”; d’altro canto, concludono i giudici 
milanesi, giungere a tale affermazione equivarrebbe “da un lato (…) a traghettare acriticamente le 
conoscenze solo oggi acquisite a fatti accaduti come minimo 20 anni prima delle decisioni e, dall’altro, a 
sottovalutare il problema sociale che la perdita di posti di lavoro che un’azienda delle dimensioni e in piena 
attività (…) come la Fibronit avrebbe comportato” (v. p. 84). 
 
 
[1] Rectius 2008: si tratta, evidentemente, di un errore materiale, posto che la stessa Corte calcola in 15 anni 
il termine di prescrizione.  
[2] Tesi secondo la quale, si legge in sentenza, “il prolungamento all’esposizione aumenta il rischio di contrarre la 
patologia o riduc[e] il tempo di latenza” (p. 41). 
[3] Tesi in forza della quale, per l’insorgenza del mesotelioma sarebbe “sufficiente una dose estremamente bassa 
[di fibre di amianto], con la conseguenza che una volta inalate le fibre idonee a causare la patologia, l’ulteriore 
esposizione (…) non [avrebbe] rilevanza eziologica” (p. 41). 
[4] Trib. Milano, Sez. V, sent. 30.04.2015; Trib. Milano, Sez. V, sent. 28.02.2015. 
[5] La Corte richiama, in particolare, i seguenti studi: "Non neoplastic e neoplastic pleural endpoints following 
fiber exposure" di Broaddus, Everitt, Black e Kane (2011); "Elucidation of Asbestos induced mesothelial 
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carcinogenesis toward prevention" di Jiang e Toyokuni (2011); "Il Mesotelioma maligno della Pleura: quesiti 
epidemiologici per la sanità pubblica”. Rapporto della Seconda Conferenza di Consenso Italiana della Pleura 
(2012); "Malignat mesotheliomas in former miners and millers of crocidolite at Wittenoom (Western Australia) after 
more than 50 years follow up" di Berry, Reid, Abboagye-Sarfo, de Klerk, Olsen, Merler, Franklin, Musk (2012); 
studio condotto dalle dott.sse Anne Helen Harding e Gillian Frost quali membri di un ente pubblico della 
Gran Bretagna istituito nel 1974, l'Health and Safe Executive; “The latency period of mesothelioma among a cohort 
of British asbestos workers” di Frost (2013); “Response to comment on ‘The latency period of mesothelioma among a 
cohort of British asbestos workers” di Frost (2014). 
 
 

* * * * * 
 
 

Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e soccorso in acque internazionali: 
il problema della veste processuale da attribuire ai migranti trasportati 

 
G.U.P. Trapani, sent. 9 novembre 2016, Giud. Brignone, Imp. Abdallah 

 
di Andrea Giliberto 

 
 
1. Nell’aprile del 2016 la Guardia Costiera italiana ha soccorso in mare e condotto nel porto di 
Trapani un’imbarcazione in legno carica di oltre trecento migranti irregolari di diverse 
nazionalità. 
Dalle prime indagini e dalle indicazioni tratte dall’audizione di alcuni dei migranti trasportati, è 
risultato che ad assumere il comando dell’imbarcazione era stato un giovane cittadino sudanese, 
il quale l’aveva condotta per tutto il viaggio sino all’arrivo dei soccorsi. 
A suo carico è stata quindi formulata l’imputazione per il delitto di favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare, previsto e punito dall’art. 12 T.U.Imm., nella sua forma aggravata 
di cui ai commi 3, lett. a), b), d), 3 bis e 3 ter, lett. b) [1]. 
  
2. La pronuncia qui annotata si segnala all’attenzione dei lettori per due distinti profili. 
Innanzitutto si deve subito evidenziare che si tratta di una pronuncia di assoluzione: il 
Tribunale, infatti, all’esito dell’istruttoria (su cui amplius infra) ha ritenuto sussistente “quantomeno 
il serio e fondato dubbio” che la condotta criminosa sia stata compiuta dall’imputato in presenza di 
uno stato di necessità, derivante dalle particolari modalità con cui il giovane era stato “arruolato” 
al comando della nave. In proposito, la sentenza offre una ricostruzione degli eventi che, come 
vedremo, testimonia la recente evoluzione delle strategie messe in atto dalle organizzazioni 
criminali per condurre i migranti irregolari sul suolo europeo: un’evoluzione che merita di essere 
tenuta in grande considerazione dagli operatori del diritto, costantemente alla ricerca di un 
equilibrio tra la necessità di repressione del fenomeno del favoreggiamento dell’immigrazione 
irregolare e la rilevanza umanitaria delle situazioni concrete che di volta in volta vengono 
sottoposte all’attenzione delle forze di polizia e della giurisdizione penale. 
In secondo luogo, la sentenza annotata si segnala per la diffusa disamina di un profilo di carattere 
processuale che spiega importantissime conseguenze sulla conduzione dei processi per il reato 
di favoreggiamento dell’ingresso illegale e più in generale in tutti i casi in cui debbano essere 
sentiti i migranti trasportati nei c.d. “viaggi della speranza”. Il quesito attiene alla veste nella 
quale debbano essere sentiti i migranti trasportati, se quali persone informate sui fatti, prima, e 
testimoni, dopo, oppure quali indagati di reato connesso, rappresentato quest’ultimo dalla 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/trib_trapani_9_11_2016.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/trib_trapani_9_11_2016.pdf
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contravvenzione di ingresso irregolare prevista dall’art. 10 bis T.U.Imm.. La questione, 
formalmente processuale, ha un evidente fondamento di carattere sostanziale: il migrante 
irregolare che venga condotto in porto dalle navi di soccorso commette o non commette il reato 
di ingresso irregolare? Come si vedrà infra, la sentenza in esame fornisce a tale quesito una 
risposta diversa da quella della prevalente giurisprudenza di legittimità, e la soluzione che viene 
avanzata presenta importanti connessioni con altra più nota questione attinente alla sussistenza 
della giurisdizione italiana sui fatti di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 
caratterizzati dall’intervento dei soccorsi in acque internazionali. 
  
3. Come anticipato, la sentenza annotata assolve l’imputato ravvisando nella sua condotta gli 
estremi dello stato di necessità. 
Dall’istruttoria svolta, infatti, emerge un quadro complesso e peculiare: l’imputato, lungi 
dall’essere parte attiva dell’organizzazione criminale che aveva organizzato il viaggio, ne era 
divenuto egli stesso vittima, nel momento in cui, da semplice passeggero, era stato costretto con 
gravi minacce ad assumere il comando dell’imbarcazione per condurla sino alle coste italiane. 
L’imputato si era ritrovato, con altre centinaia di africani di diverse provenienze nazionali, in un 
punto di raccolta a Sabrata, nella costa nord-ovest della Libia. I migranti, “ammassati all’interno di 
una sorta di recinto e coordinati da persone armate che non si facevano scrupolo di picchiarli e 
terrorizzarli”, erano infine stati imbarcati su una grande nave dove avevano trovato posto circa 
quattrocento persone. Tutte le operazioni si erano svolte al buio e sotto il controllo di numerosi 
uomini armati, i quali non esitavano a sparare all’occorrenza. 
Quanto all’imputato, era stato avvicinato da uno dei trafficanti, il quale – conoscendo le sue pur 
modeste competenze nella navigazione – gli aveva ordinato di assumere il comando 
dell’imbarcazione e l’aveva istruito sommariamente su come guidarla. Egli si era trovato in uno 
stato di particolare soggezione: “il libico (il trafficante, ndr) parlava molto di più, rivolgeva ordini ed 
insulti, aveva un tono di voce alto e prepotente e sembrava dare istruzioni … [l’imputato], dal canto suo, 
rispondeva con poche parole ed aveva un atteggiamento remissivo («sì, sì, sì, va bene, va bene»)” [2]. 
L’imputato era anche stato minacciato direttamente, e aveva assistito all’omicidio di un altro 
migrante, ucciso a sangue freddo solo perché non aveva capito che gli veniva richiesto se sapesse 
guidare un’imbarcazione. 
Gli organizzatori del viaggio, a questo punto, avevano consegnato all’imputato una bussola e un 
telefono satellitare e avevano accompagnato l’imbarcazione per un tratto di navigazione, facendo 
poi presumibilmente rientro sulle coste libiche. 
Dalla narrazione ora riportata appare evidente come l’arresto assolutorio cui è pervenuto il 
Tribunale sia pienamente condivisibile: infatti, pur essendo accertato che l’imputato abbia posto 
in essere il fatto tipico del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale “essendosi posto alla guida 
del barcone stracolmo di migranti salpato dalle coste libiche nell’aprile 2016, soccorso in acque 
internazionali ed infine approdato nel porto di Trapani”, è del tutto “verosimile che … si sia prestato a 
fare da braccio operativo del periglioso viaggio perché costretto dallo stato di necessità, ossia dalla necessità 
di salvare se stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente 
causato – non potendosi considerare volontaria causazione la mera richiesta di affrontare il viaggio – né 
altrimenti evitabile, stante l’enormità e l’imminenza del pericolo di vita” [3]. 
Muovendo ora dalla condizione personale dell’imputato ad uno sguardo più ampio sui traffici di 
migranti, i fatti narrati nella sentenza annotata offrono un contributo rilevante per la 
ricostruzione della più recente strategia adottata dai trafficanti di uomini per massimizzare il 
profitto e limitare i rischi per sé e per i mezzi impiegati nel traffico. 
È infatti da tempo noto [4] come tale strategia si sia perfezionata in un modus operandi molto più 
sicuro per i trafficanti e per le loro risorse e molto più pericoloso per i migranti stessi: il viaggio 
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viene infatti spesso suddiviso in due parti, nella prima delle quali i migranti sono trasportati a 
bordo di navi-madre, più robuste e capienti, mentre nella seconda essi vengono trasbordati su 
natanti più piccoli, solitamente del tutto inadeguati a raggiungere la riva perché privi di acqua, 
cibo, carburante nonché dei principali strumenti di sicurezza, al solo fine di provocare 
artatamente le condizioni legittimanti il soccorso in mare e la successiva riconduzione nei porti 
europei da parte dei soccorritori di volta in volta coinvolti. In tal modo, e sfruttando le norme del 
diritto del mare [5], i trafficanti riducono al minimo il rischio di essere catturati o di vedersi 
sequestrate le imbarcazioni di maggior valore, non esitando al contempo a mettere in serissimo 
pericolo la vita dei trasportati. 
Di questo consolidato metodo costituisce un chiaro sviluppo la fattispecie oggetto della sentenza 
qui annotata: al fine di ridurre al minimo il rischio di cattura una volta giunti nei porti europei, 
i criminali membri delle suddette organizzazioni fanno in modo di avere a disposizione, per 
ciascun viaggio, un numero minimo di migranti in grado di pilotare un’imbarcazione; giunti al 
momento dell’imbarco, essi costringono uno o più tra questi ultimi ad assumere il comando del 
natante, se occorre anche mediante la forza, così da rendere non più necessaria neppure la propria 
personale presenza a bordo durante l’ultimo e più pericoloso tratto della traversata. 
In tal modo, i trafficanti tentano di sottrarre al rischio di cattura tanto i propri più importanti e 
costosi mezzi quanto i complici di volta in volta impegnati nelle operazioni sul campo, rendendo 
così ancora più ardua l’attività di contrasto al fenomeno posta in essere dalle autorità di polizia 
degli Stati costieri. Ciò, a modesto avviso di chi scrive, dovrebbe spingere a percorrere ancora più 
convintamente le vie della politica e del diritto per contrastare il fenomeno a monte, piuttosto che 
investire solo sull’attività repressiva a valle, con gli strumenti propri del diritto penale, che si 
dimostrano sempre meno efficaci e sempre più inutilmente dispendiosi. 
  
4. Il secondo profilo di interesse offerto dalla sentenza in commento è rappresentato 
dall’approfondita ricostruzione degli attuali orientamenti giurisprudenziali su un tema che 
spiega evidenti conseguenze tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale, quanto 
ancora sulla dimensione pratica del quotidiano operare di investigatori, avvocati e magistrati 
chiamati a diverso titolo ad occuparsi di immigrazione. 
4.1. Il tema, già indicato in premessa, attiene in primo luogo alla definizione della veste 
processuale da attribuire al migrante trasportato una volta che questo debba essere sentito, tanto 
in fase di indagine quanto avanti all’autorità giudiziaria, su fatti attinenti il traffico di migranti: 
mera persona informata sui fatti/testimone o indagato [6] del reato connesso di cui all’art. 10 bis 
T.U.Imm.? 
A ben vedere, tuttavia, tale quesito trova risposta sul piano del diritto sostanziale: la questione 
diviene allora comprendere se l’ingresso sul territorio nazionale del migrante irregolare che 
consegua non già alla positiva conclusione del viaggio intrapreso, ma sia invece effetto 
dell’intervento dei mezzi di soccorso, possa essere qualificata come consumazione del reato di 
cui all’art. 10 bis T.U.Imm.. 
Come lucidamente osservato in sentenza, il medesimo quesito nasconde infine un terzo profilo, 
nel quale si mescolano considerazioni politico-criminali, preoccupazioni umanitarie ed esigenze 
pratiche: è evidente, infatti, che la risposta – giuridica – al quesito in parola non può non spiegare 
importanti conseguenze pratiche sui costi e sui tempi di indagine e porta ancora una volta in luce 
quell’esigenza di contemperamento politico-criminale tra necessità di persecuzione e indulgenza 
di stampo umanitario che caratterizza da sempre il dibattito attorno alla contravvenzione di 
ingresso e soggiorno irregolare: “Attribuire ai migranti la qualità di semplici persone informate 
consente, infatti, di contenere i costi - che crescerebbero in misura esponenziale laddove si dovesse assicurare 
loro l'assistenza difensiva dalle prime audizioni fino alla conclusione del procedimento - e di non avviare 
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inutili procedimenti penali a carico di migliaia di stranieri, spesso arrivati sul territorio italiano sulla spinta 
dello stato di necessità o decisi a dirigersi in altro Stato o comunque a far perdere le proprie tracce il prima 
possibile” [7]. 
Alla luce di questi preliminari rilievi, devono essere esplicitate due premesse di metodo: la 
prima, che la risposta al quesito processuale dipende unicamente dalla risposta al quesito 
sostanziale [8]; la seconda, che si deve rigorosamente prescindere da ogni considerazione di 
carattere umanitario, politico o pratico, e si deve invece fondare la risposta unicamente sulla base 
del diritto vigente [9]: considerazioni di opportunità non possono condurre, come rileva la 
sentenza, a conclusioni che si reputino in contrasto con l’attuale quadro normativo. 
4.2. Tanto premesso, deve quindi focalizzarsi l’attenzione sugli aspetti di diritto sostanziale, cui 
è necessario premettere alcuni brevissimi cenni alla norma in parola e alla sua struttura [10]. 
L’art. 10 bis T.U.Imm. prevede un reato di natura contravvenzionale a più fattispecie (l’ingresso 
e il soggiorno), delle quali qui è d’interesse il solo ingresso. Quanto a quest’ultimo, trattasi di 
reato di mera condotta, commissivo, istantaneo, che si consuma nel momento e nel luogo in cui 
avviene l’ingresso irregolare. 
L’irregolarità dell’ingresso è riempita di contenuto mediante il riferimento alle disposizioni della 
L. 68 del 2007 [11] e dello stesso T.U.Imm. che regolano l’ingresso dello straniero 
(extracomunitario) sul territorio nazionale. 
Il fatto di “ingresso” deve essere attentamente distinto da ipotesi limitrofe. Innanzitutto, non vi è 
“ingresso” nei casi di “respingimento” di cui all’art. 10, co. 1, T.U.Imm., ove si prevede che “la 
polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti 
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato”: in questi casi, la consumazione 
del reato è esplicitamente esclusa già dal secondo comma dell’art. 10 bis T.U.Imm., in quanto tali 
stranieri non fanno materialmente ingresso nel territorio dello Stato, poiché vengono fermati nel 
momento in cui si accingono a farlo. La norma si applica invece nei casi di respingimento c.d. 
“differito”, previsti sempre all’art. 10 T.U.Imm., ma al secondo comma: “il respingimento con 
accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando 
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) 
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità 
di pubblico soccorso”. In questi casi, infatti, l’ingresso si perfeziona certamente sotto il profilo 
oggettivo [12], benché non consenta – almeno in teoria – una successiva permanenza e quindi – 
apparentemente – vanifichi l’intento del migrante di rimanere sul territorio nazionale o di 
attraversarlo per dirigersi altrove. 
4.3. L’orientamento prevalente in sede di legittimità riconduce la condotta del migrante soccorso 
in acque internazionali e condotto in Italia dai soccorritori a un tentativo non punibile in quanto 
– come già ricordato – il reato di cui all’art. 10 bis T.U.Imm. ha natura contravvenzionale. 
Così ad esempio Cass., 21 settembre 2011, n. 44016: “[l’]ingresso nel territorio dello Stato [dei tre 
testimoni, stranieri irregolari] non si è realizzato in violazione delle disposizioni del testo unico 
sull'immigrazione ma è avvenuto nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria e polizia marittima ( ... ), 
a seguito delle quali, […] il peschereccio era stato […] scortato, con le persone trovate a bordo, sino al porto 
di Pozzallo per gli accertamenti e l'espletamento delle altre attività resesi necessarie, […]. Se anche i tre 
stranieri sentiti a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria erano chiaramente intenzionati - ed in 
tal senso avevano posto in essere le attività necessarie ed univocamente orientate a raggiungere lo scopo - 
a fare ingresso, e forse anche a trattenersi, nel territorio dello stato italiano senza l'osservanza delle 
disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la loro condotta sino all'intervento delle unità navali della 
guardia di finanza - dopo il quale l'ingresso nel territorio italiano non è stato volontario ma coatto - non ha 
raggiunto la soglia della imputabilità in relazione all'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 
art. 10 bis per il quale, in quanto fattispecie contravvenzionale, non è prevista la punibilità del tentativo”. 
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Cass., 1° ottobre 2015, n. 39719, conforme alla pronuncia ora citata, afferma inoltre che le due 
condotte di ingresso illegale tout court e di ingresso illegale “coatto” siano, “sul piano materiale, 
assolutamente non omogenee e compatibili”. 
Ancora, Cass., 18 aprile 2016, n. 25215, anch’essa conforme a quelle ora citate, sottolinea come 
non possa, “d'altro canto, ipotizzarsi nei confronti [dei migranti] che il pericolo di vita cui era conseguita 
l'azione di salvataggio che ne aveva comportato l'ingresso e la permanenza per motivi umanitari nel 
territorio dello Stato fosse stata evenienza dagli stessi prevista e artatamente creata” [13]. 
Tale orientamento, in conclusione, si fonda sulla valorizzazione di una rilevante deviazione degli 
eventi dal decorso causale previsto dagli stranieri nel momento in cui si sono messi in viaggio 
per fare ingresso irregolarmente nel territorio nazionale: l’ingresso diviene non più voluto, ma 
addirittura “coatto”, coartato, imposto dall’autorità, per consentire il soccorso o anche per 
l’espletamento di quegli “accertamenti” e di quelle “altre attività resesi necessarie, tra le quali anche 
l’assunzione a sommarie informazioni testimoniali dei soggetti informati sui fatti perché presenti a bordo 
del natante” [14]. La condotta rimproverabile ai migranti sarebbe quindi stata definitivamente 
interrotta mentre questi si trovavano in alto mare, e pertanto in uno stadio non idoneo a 
raggiungere “la soglia della imputabilità in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 10 bis del 
[T.U.Imm.]”. 
Quanto al diverso orientamento, sostenuto dalla sentenza in esame, esso prende le mosse dalla 
giurisprudenza relativa al reato di cui all’art. 12 T.U.Imm. più sopra richiamata [15], la quale ha 
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione italiana sui fatti di favoreggiamento dell’ingresso 
irregolare compiuti mediante l’artata causazione dei presupposti per il soccorso in acque 
internazionali proprio sulla base di una ricostruzione unitaria della condotta dei trafficanti, i quali 
pianificano sin dall’inizio che il perseguimento del fine criminale e l’adempimento dell’obbligo 
di trasporto contratto con i migranti si realizzino mediante la volontaria causazione dello stato di 
pericolo [16]. La giurisprudenza ha ricostruito tale fattispecie in termini di autorìa mediata [17], 
affermando che i soccorritori sono autori immediati del reato di favoreggiamento (non punibili 
perché costretti dalla necessità di salvare i migranti in pericolo), ma di tale reato rispondono i 
trafficanti, in quanto autori mediati dell’intera condotta criminosa, e pertanto anche della fase che 
si colloca in acque nazionali fino allo sbarco nei porti europei. 
Se quindi la serie causale di accadimenti che conduce dall’imbarco sulle coste nordafricane sino 
all’approdo sul continente europeo deve essere considerata come un unicum privo di soluzioni di 
continuità e tale da consentire la condanna dei trafficanti, allora l’intervento dei soccorritori non 
è in grado di mutare la natura dell’ingresso e pertanto la distinzione tra ingresso illegale tout 
court e ingresso illegale “coatto” perde di rilevanza, consentendo quindi di considerare 
consumato, e non solo tentato, il reato di cui all’art. 10 bis T.U.Imm.. 
È quindi per tale ragione che il Tribunale, in adesione a questo orientamento, ha ritenuto di non 
poter tenere conto delle dichiarazioni rese dai tre stranieri sentiti come meri testimoni 
nell’incidente probatorio condotto in fase di indagine, e – sentito nuovamente l’unico teste 
reperibile, stavolta in modalità assistita – ha fondato la propria decisione unicamente sulle 
risultanze dell’esame così condotto. 
 

*** 
 
5. In calce alla presente nota, appare opportuno offrire alcuni brevi spunti di riflessione sulle 
tesi appena illustrate. 
Si deve innanzitutto ricordare che il reato di ingresso irregolare è fattispecie di mera condotta e 
a consumazione istantanea, che si perfeziona nel momento in cui lo straniero irregolare fa, 
appunto, “ingresso” nel territorio dello Stato. Come già visto, nel concetto di “ingresso illegale” 
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rientra la fattispecie di respingimento differito di cui all’art. 10, co. 2, T.U.Imm.: per tale ragione, 
lo straniero cui venga consentito l’ingresso temporaneo nel territorio nazionale per necessità di 
pubblico soccorso commette – pacificamente – il reato di ingresso irregolare. 
Sul piano oggettivo, pertanto, la presenza dello straniero irregolare sul territorio nazionale 
integra definitivamente la condotta prevista e punita dall’art. 10 bis T.U.Imm.. 
La norma non prevede alcunché quanto alla forma con la quale debba essere preparato o 
realizzato l’ingresso, né ci si può porre, in senso stretto, questioni attinenti al “decorso causale” 
che ha portato a perfezionare l’ingresso nel territorio nazionale, in questo caso in forma di sbarco 
presso una località costiera. Non vi è infatti, sul piano strutturale, alcuna distinzione tra una 
previa condotta e un successivo evento finale naturalisticamente distinto dalla prima: il focus della 
norma incriminatrice è rivolto esclusivamente alla condotta, istantanea, consistente nel “fare 
ingresso nel territorio dello Stato”. Indipendentemente dalle modalità con cui questo ingresso 
viene effettuato. 
L’unica “coloratura” che il legislatore attribuisce al fatto di “ingresso” è rappresentata 
dall’elemento normativo della sua illiceità, descritta – come già visto – in termini di contrarietà 
alle disposizioni che regolano l’ingresso regolare: pertanto, l’ingresso è “illegale” ogni qual volta 
non è “legale”, ovvero non si conforma alle disposizioni delle norme del T.U.Imm. o della L. 
68/2007. 
Se tuttavia, come già visto, l’ingresso è considerato illegale anche nei casi di respingimento 
differito, non si vede come – sul piano dell’elemento oggettivo della fattispecie – il caso che ci 
occupa possa essere diversamente trattato. 
Pertanto, ci pare necessario concludere che, sul piano meramente oggettivo, il fatto del migrante 
che, soccorso in acque internazionali, venga condotto sul territorio nazionale, corrisponde 
pienamente alla fattispecie tipica di cui all’art. 10 bis T.U.Imm.. 
Alla luce di queste premesse, tanto la prima tesi quanto la seconda ci paiono attribuire un rilievo 
eccessivo alle modalità con le quali il migrante irregolare faccia ingresso nel territorio nazionale. 
I precedenti richiamati a sostegno della prima tesi muovono tutti dal rilievo di una supposta 
interruzione del decorso causale programmato dal migrante, osservando talora come il decorso 
alternativo effettivamente realizzatosi non potesse di certo essere preveduto dal migrante poiché 
eccessivamente pericoloso: se ragionare di decorso causale contrasta manifestamente con la 
natura di reato di mera condotta, le considerazioni inerenti la prevedibilità sembrano 
presupporre (sul piano oggettivo) la necessità che l’ingresso sia illegale solo se avvenga in una 
specifica forma vincolata. Il che non è. 
Anche alla seconda tesi può essere mossa la medesima osservazione. Essa, infatti, muove dalla 
ricostruzione unitaria della fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare, intendendo 
quindi contrastare nel merito le considerazioni esposte dalla prima tesi; quest’ultima, invece, ci 
pare non condivisibile non tanto perché la distinzione tra semplice ingresso e ingresso coatto sia 
di per sé errata, quanto piuttosto, a monte, perché errato è il quesito: la condotta di ingresso rileva 
in quanto tale, a prescindere dalle concrete modalità con le quali essa si è realizzata. 
Solo apparentemente più complesso è ragionare sul piano dell’elemento soggettivo. 
Innanzitutto si deve muovere dal rilievo per cui, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, il 
coefficiente soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa. 
Quanto al dolo, è presumibile – almeno sul piano delle valutazioni astratte e probabilistiche – che 
il migrante non sia a conoscenza delle scellerate modalità con cui verrà condotto in Italia e 
dell’estremo grado di pericolo nel quale i trafficanti non esiteranno a porlo. Del pari, tuttavia, è 
difficile immaginare che egli sia del tutto ignaro che un serio coefficiente di pericolo sussiste, e 
anzi è comune la considerazione per la quale tali viaggi siano affrontati da persone che in patria 
corrono pericoli ancora maggiori di quelli che consapevolmente affrontano nella traversata. Sul 
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piano della rappresentazione e volizione, pertanto, è ragionevole pensare che il migrante abbia 
previsto e voluto la generica situazione di pericolo che diviene tramite necessario per il suo 
ingresso irregolare [18] e che nella sua prospettiva soggettiva sia del tutto indifferente che 
l’ingresso avvenga all’oscuro delle forze dell’ordine o per tramite dei mezzi di soccorso né, in 
quest’ultimo caso, che il loro intervento sia artatamente o involontariamente provocato [19]. 
In ogni caso, quanto eventualmente non coperto dal dolo è certamente ascrivibile a titolo di colpa: 
è evidente, infatti, che il migrante che si prefigga di raggiungere le coste europee mediante mezzi 
di fortuna e in uno dei tratti di mare più frequentati del mondo non può non essere a conoscenza 
delle elevate probabilità di essere intercettato e condotto in porto coattivamente. 
Pertanto, anche sul piano soggettivo, il fatto di ingresso irregolare è coperto, sub specie di dolo o 
di colpa, sia che si tratti di ingresso irregolare tout court sia che si tratti di ingresso coatto. A tutto 
voler concedere, l’ingresso irregolare coatto non si pone certo come un caso di azione incosciente 
(art. 42 c.p.) ma, al più, come azione “contro l’intenzione” (art. 43 c.p.), che altera l’originaria 
programmazione immaginata dal migrante (la quale, si ribadisce, non è rilevante ai fini della 
consumazione del reato), ma che gli consente comunque di realizzare il fatto tipico colpevole 
del reato di ingresso irregolare. 
In ciò è quindi condivisibile l’asserto della sentenza qui annotata secondo il quale si deve tenere 
conto del fatto di ingresso incriminato dall’art. 10 bis T.U.Imm. “a prescindere da come detto ingresso 
sia avvenuto” [20]. Per tale ragione, non si condivide invece la necessità di corroborare tale 
conclusione con un ampio riferimento alla giurisprudenza sull’art. 12 T.U.Imm.: in quella sede, 
infatti, l’esigenza di fornire una determinata configurazione dogmatica alla fattispecie di 
favoreggiamento dell’ingresso mediante artata provocazione del soccorso in mare 
(configurazione che consentisse l’affermazione della giurisdizione italiana su tali fatti) derivava 
dalla particolare struttura a consumazione anticipata propria del delitto di favoreggiamento, 
esigenza che al contrario non si presenta nel caso del reato di cui all’art. 10 bis T.U.Imm.. 
 
 
[1] “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, 
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri 
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non 
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 
15.000 euro per ogni persona. 
2. 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. 
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, 
promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri 
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non 
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa 
di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: 
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale; 
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale; 
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) 
del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 
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3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i 
fatti di cui ai commi 1 e 3: 
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o 
lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; 
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.” 
[2] Per le ultime citazioni, cfr. sentenza, pp. 10 s. 
[3] Sentenza, p. 13. 
[4] Tra le prime pronunce a darne conto e a tentarne una ricostruzione sistematica, cfr. Cass., sez. I pen., 28 
febbraio 2014 (dep. 27 marzo 2014), n. 14510, pubblicata su questa Rivista in data 4 giugno 2014 e annotata 
da chi scrive in Dir. imm. citt., 3-4/2014, pp. 135 ss.. 
[5] Da un lato, gli stringenti obblighi di soccorso che gravano su tutte le imbarcazioni e, dall’altro, le difficoltà 
che le autorità degli Stati costieri spesso incontrano nell’esercizio dei poteri di polizia sulle imbarcazioni che 
non si trovino nelle loro acque territoriali. 
[6] Indagato o, rectius, “indagabile”, come attentamente ricordato dall’estensore della pronuncia: “«spetta al 
giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale 
già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di 
indagato nel momento in cui le dichiarazioni ( ... ) vengano rese» (Cass., S.U., 25 febbraio 2010, n. 15208, Milis, GEO 
246584)” (sentenza, p. 7). 
[7] Sentenza, p. 5. 
[8] “Sono, infatti, di tutta evidenza e non possono essere revocati in dubbio la connessione e l'inscindibile collegamento 
probatorio tra il reato di ingresso illegale nel territorio dello stato, ascrivibile ai migranti trasportati, e quello di cui 
all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, contestato a colui od a coloro che ne abbiano governato la traversata” 
(sentenza, p. 7). 
[9] Vedasi anche qui la sentenza, p. 5. 
[10] Nel resto rinviando ai numerosi contributi in argomento (per una bibliografia aggiornata, cfr. Masera, 
Art. 10 bis D.lgs. 286/1998, in Cod. pen. comm., a cura di Dolcini, Gatta, Giuffré, 2015, pp. 2637 ss., in particolare 
pp. 2656 ss.). 
[11] “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” (in G.U. n. 126 del 
1° giugno 2007). 
[12] “Qui in effetti lo straniero ha fatto ingresso nello Stato, sicché l’applicabilità della fattispecie pare conforme alle 
esigenze di tutela prese di mira dal legislatore” (Masera, Art. 10 bis, cit., p. 2643). Vd. anche Gatta, Il “reato di 
clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Dir. proc. pen., 2009, p. 1327. 
[13] Si segnala che il medesimo punto di vista è espresso, con motivazione letteralmente identica e pertanto 
evidentemente tralatizia, da Cass., SS.UU., 28 aprile 2016, n. 40517, e da (almeno) altre quattro sentenze 
depositate dalla Suprema Corte il medesimo giorno, il 16 novembre 2016, ai nn. 53691, 53692, 53689, 53690. 
[14] Cass. 2701/11,cit.. 
[15] Cfr. nota 4. 
[16] Rinviando sul tema al richiamato filone giurisprudenziale, giova ricordare che, nel caso di preordinata 
causazione del soccorso, il difetto di giurisdizione veniva rinvenuto proprio nel fatto che l’ultima parte di 
condotta soggettivamente riferibile ai trafficanti si collocava in acque internazionali e quindi al di fuori della 
giurisdizione italiana. 
[17] Per qualche riflessione sul punto, vedasi, volendo, il lavoro già richiamato in nota 4. 
[18] Caso diverso è quello del migrante che avesse in programma di introdursi nel territorio di un altro Stato, 
e che si trovi invece ad essere coattivamente condotto nel territorio italiano: in questo caso la condotta non 
sarebbe punibile a titolo di dolo poiché l’art. 10 bis T.U.imm. punisce (a differenza dell’art. 12 T.U.imm.) il 
mero ingresso nel territorio dello Stato e non anche di altro Stato. 
[19] Si consideri, infatti, che proprio nel caso di cui alla sentenza annotata si dà conto che degli originari 
cinque stranieri sentiti a sommarie informazioni il 13 aprile 2016, solo tre risultavano ancora reperibili nel 
corso dell’incidente probatorio tenutosi il successivo 1° giugno 2016, e solo uno di questi risultava ancora 
reperibile all’udienza del 26 ottobre 2016. Segno, ma il fenomeno è noto e diffuso, che anche nel caso di 
ingresso “coatto” i migranti irregolari hanno ampie possibilità di far perdere le proprie tracce e conseguire 
così il risultato prefissato. 
[20] Sentenza, p. 5. 
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L’interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio 
risarcitorio ex art. 35 ter ord. pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare in carcere 
 

Mag. Sorv. Udine, ord. 9 febbraio 2017, n. 125, Giud. Fiorentin 
 

di Davide Galliani 
 
 
1. L’ordinanza che si presenta, emessa in data 9 febbraio 2017 dal magistrato di sorveglianza di 
Udine, presenta diversi profili di particolare interesse, sia di metodo sia di merito. E sembra 
costituire un felice tentativo di risolvere, in via giurisprudenziale, talune problematiche lasciate 
aperte dal legislatore dell’emergenza. Riteniamo utile un brevissimo cenno al contesto più 
generale e appunto emergenziale nel quale è stato introdotto l’art. 35 ter dell’ordinamento 
penitenziario. Come noto, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sentenza Torreggiani 

e altri v. Italia, Seconda Sezione, resa in data 8 gennaio 2013 dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (sentenza definitiva dal 27 maggio dello stesso anno). Una decisione, la Torreggiani, tra 
le più conosciute e commentate della Corte di Strasburgo, per molti e differenti motivi, 
certamente anche perché contenente affermazioni “preoccupate” da parte dei giudici di 
Strasburgo. La dichiarazione di violazione dell’art. 3 della Convenzione, infatti, è stata 
accompagnata da osservazioni sulla situazione più generale del sovraffollamento carcerario 
italiano. In particolare, al § 94 della decisione, la Corte si dice “frappée” dal fatto che circa il 40% 
dei detenuti italiani era costituito da persone in custodia cautelari in attesa di giudizio. Il termine 
utilizzato dalla Corte è espressivo e, senza forzarne la traduzione, dimostra che i giudici erano 
“colpiti” e “impressionati”, quasi da rimanere “ghiacciati”. 
  
2. Il legislatore italiano, dopo Torreggiani, ha introdotto una serie di previsioni volte a porre 
rimedio alla situazione del sovraffollamento. E poiché la decisione della Corte di Strasburgo 
conteneva anche precise indicazioni, il nostro ordinamento, tra le diverse misure disposte, ha 
introdotto anche i due rimedi di cui all’art. 35 ter dell’ord. pen. 
Non è semplice comprendere se veramente ci si è resi conto degli effetti che siffatta previsione 
poteva comportare. Certo è che quando il legislatore interviene in una situazione come quella 
post Torreggiani, molto probabilmente non si tengono in considerazione tutti i risvolti più 
generali e di medio-lungo periodo delle scelte che si compiono. In effetti, i due rimedi introdotti 
dall’art. 35 ter (il primo, sulla detrazione di giorni di pena, il secondo, sul risarcimento monetario) 
riguardano, entrambi, pregiudizi consistenti in condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 
della Convenzione come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Una disposizione 
del genere non ha precedenti nel nostro ordinamento. Nemmeno la legge Pinto si era spinta così 
in avanti. Il legislatore ha previsto, con l’art. 35 ter, un vero e proprio obbligo di interpretazione 
convenzionalmente orientata, in capo al magistrato di sorveglianza. 
  
3. Tra le diverse problematiche subito rilevate della nuova e rivoluzionaria disposizione, molte 
hanno riguardato la scelta di prevedere dei rimedi “fissi”. Un giorno ogni dieci scontati in 
condizioni di detenzione in violazione dell’art. 3 Conv., otto euro ogni giorno in detenzione 
sempre in violazione dell’art. 3 Conv., in questo secondo caso nell’ipotesi in cui il periodo di pena 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/MDSUD_ord09022017.pdf
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ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione. Non minore importanza ha ricevuto 
anche un’altra questione: come si doveva interpretare l’art. 35 ter per quanto riguarda i detenuti 
in stato di custodia cautelare in carcere? Ed è di questo problema che l’ordinanza qui presentata 
si occupa. 
  
4. Davanti al magistrato di sorveglianza, infatti, presenta reclamo un detenuto in custodia 
cautelare, in attesa di primo giudizio. Chiede che gli sia riconosciuto il risarcimento monetario, 
poiché ritiene che dal 25 ottobre 2015 le sue condizioni detentive appaiono in violazione dell’art. 
3 Conv. Il primo problema che il magistrato deve risolvere, pertanto, attiene alla corretta 
interpretazione dell’art. 35 ter, in particolare del terzo comma, ai sensi del quale coloro che hanno 
subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare in carcere, così come coloro che hanno 
terminato di espiare la pena detentiva in carcere, possono proporre azione di fronte al tribunale 
del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, 
pena decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia 
cautelare in carcere. 
Il magistrato di sorveglianza rileva immediatamente che la richiesta alla quale è chiamato a 
rispondere non trova esplicita soluzione nella novella legislativa, che riguarda i casi di una 
persona in stato di libertà: solo cessata la custodia cautelare ed entro sei mesi, infatti, ai sensi del 
terzo comma dell’art. 35 ter, si ha diritto di proporre azione peraltro dinanzi al giudice civile. Che 
cosa fare, invece, nei casi in cui l’azione risarcitoria è proposta da un detenuto in custodia 
cautelare ancora ristretto?  
  
5. Ed è questa parte sicuramente la più innovativa dell’intera ordinanza del magistrato di 
sorveglianza di Udine, poiché, per fornire la risposta che ritiene più appropriata, ricorre a una 
rigorosa interpretazione della previsione di cui al terzo comma dell’art. 35 ter, rifacendosi 
diffusamente a una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 204 del 14 giugno 2016. Il 
magistrato mette in pratica una sorta d’interpretazione conforme a Costituzione e a 
giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 204 del 2016 ha consentito, sempre alla 
magistratura di sorveglianza, di corrispondere il risarcimento in termini monetari anche nel caso 
in cui non fosse possibile procedere alla riduzione di pena. Nella sua sentenza, in effetti, il giudice 
costituzionale era stato particolarmente perentorio, nel momento in cui aveva sostenuto che 
“sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che (…) in contrasto con i principi 
costituzionali” che, nel caso di specie all’ergastolano, detenuto in condizioni inumane e 
degradanti, non si accordasse il risarcimento monetario solo perché non era possibile nei suoi 
confronti detrarre alcun periodi di pena quale rimedio compensativo. 
Partendo da questa affermazione, il magistrato di sorveglianza argomenta che il senso 
complessivo e sistematico del ristoro economico è quello di rimediare in termini monetari a una 
detenzione inumana e degradante, in questo sganciandosi dalla possibilità o meno di ridurre i 
giorni di pena da espiare. Riprendendo ulteriori passaggi della sentenza n. 204 del 2016, allora, il 
magistrato sostiene che la competenza per decidere nel merito il ristoro economico, nel caso di 
specie quando chiesto da una persona ancora in custodia cautela e in attesa di primo giudizio, 
deve essere in capo alla stessa magistratura di sorveglianza e non eventualmente al giudice civile: 
solo in questo modo si potrebbero garantire con rapidità e concretezza le forme di riparazione, 
che devono essere accessibili ed effettive. 
  
6. Utilizzando una prospettiva costituzionalmente orientata, pertanto, il magistrato sostiene che 
l’altra alternativa prospettabile, quella di dichiarare la propria incompetenza, si porrebbe in 
flagrante contraddizione non solo con l’indicazione del giudice costituzionale, ma anche con 
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quella a suo tempo contenuta nella sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo. Da questo 
punto di vista, l’ordinanza appare convincente. 
La questione dell’interpretazione conforme a Costituzione, che in questo caso è anche 
interpretazione conforme alla giurisprudenza costituzionale, merita sicuramente di essere 
affrontata con una certa cautela. Non sono pochi i benefici, ma nemmeno possono sottacersi i 
rischi. In particolare, uno, vale a dire quello che consentirebbe al giudice, per questa via, di 
arrivare a un’interpretazione chiaramente incompatibile con la lettera della legge. In questi casi, 
il potere interpretativo del giudice dovrebbe arrestarsi e, se del caso, passare la “palla” al giudice 
costituzionale. Il problema, a questo riguardo, non certo nuovo, è la “fattura” delle disposizioni 
legislative, specialmente quelle introdotte in un momento emergenziale, come era quello pre e 
post Torreggiani. Prima, poiché, per porre rimedio al sovraffollamento, si era addirittura 
proclamato lo stato di emergenza nazionale, dopo, perché, oramai, il nostro ordinamento non 
poteva più tardare nell’apprestare le soluzioni indicate dalla sentenza pilota della Corte di 
Strasburgo. In uno scenario come questo, è evidente che appare particolarmente difficile, per non 
dire di più, che il legislatore adotti provvedimenti chiari e precisi. Se è difficile in situazioni 
ordinarie, in contesti emergenziali è pressoché quasi impossibile. Ecco che, di conseguenza, 
l’interpretazione del giudice ordinario diviene di fondamentale rilevanza e il riferirsi al testo 
della lettera della legge può risolvere poco. Si tratta, però, come dicevamo, di utilizzare una certa 
cautela. Una cosa è dubitare della legittimità costituzionale di una determinata previsione, la 
quale, pur contestabile, sembra essere particolarmente chiara. Un’altra è, invece, ricorrere 
all’interpretazione conforme a Costituzione come criterio interpretativo paragonabile 
all’interpretazione sistematica. Nel primo caso, non vi è dubbio che il giudice ordinario si debba 
arrestare e, se lo ritiene, promuovere incidente di costituzionalità. Nel secondo caso, gli spazi a 
disposizione del giudice sono maggiori, l’importante è dosare con equilibrio e utilizzando 
argomenti persuasivi il proprio margine interpretativo, evitando di giungere a esiti incompatibili 
con la previsione legislativa. Nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza, a parere di chi 
scrive, non ha debordato dai suoi compiti, anzi, ha avuto il merito di rifarsi non solo a 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, necessaria per risolvere un problema 
obiettivamente lasciato irrisolto dal legislatore dell’emergenza, ma si è anche appoggiato a una 
fondamentale decisione del primo interprete della Costituzione, la Corte costituzionale. 
  
7. Questo per quanto riguarda il metodo della decisione qui introdotta. Per ciò che attiene al 
merito, il magistrato ricostruisce con dovizia di particolari le condizioni della detenzione, in 
particolare nel carcere di Gorizia. Il ricorrente era stato detenuto in due celle identiche, nelle quali 
la superficie fruibile era di poco meno di dodici metri quadrati per sei detenuti. Anche le 
condizioni generali della detenzione sono descritte con cura nell’ordinanza, dove sono riportate 
le limitate possibilità di provvedere all’igiene personale, le deficienze per quanto riguarda il 
transito di aria e di luce dalle finestre delle celle, entro le quali i detenuti permangono comunque 
per circa quattordici ore al giorno. Sempre per quanto attiene alla detenzione in generale, si 
riporta anche che in quel carcere non è presente né una palestra né una zona ludica e i corsi 
didattici sono sporadici. 
A questo punto, il magistrato deve, perché così è previsto dall’art. 35 ter, interpretare in senso 
convenzionalmente orientato la detenzione subita dal ricorrente e valutare se consiste in 
trattamenti inumani e degradanti, per come interpretati dalla Corte di Strasburgo. La 
ricostruzione che offre della giurisprudenza alsaziana è approfondita, in particolare si sofferma 
sull’ultima decisione in proposito, la sentenza Mursic v. Croazia, Grande Camera, 20 ottobre 
2016. Ai sensi di questa decisione, in effetti, per quanto riguarda la detenzione sotto i tre metri 
quadrati, il giudice di Strasburgo ha introdotto una nuova interpretazione, ai sensi della quale 
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non vi è più una violazione automatica dell’art. 3 Conv, ma una “forte presunzione” di 
violazione, che necessita di essere accertata di volta in volta, considerando la durata della 
detenzione in quelle condizioni e la presenza di ulteriori elementi utili per una valutazione più 
approfondita, specie riguardanti le dotazioni logistiche (acqua calda, illuminazione, aria) e le 
opportunità trattamentali (opportunità ricreative, culturali e lavorative). 
Introdotta una prima ricostruzione della giurisprudenza europea, l’ordinanza in questione si 
premura di confrontarsi anche con la giurisprudenza di legittimità interna, più volte 
intervenuta, specie per quanto riguarda nel merito il modo con il quale calcolare lo spazio a 
disposizione di un detenuto dentro la cella. Con una sorta di “serrato” confronto tra le decisioni 
della Corte europea dei diritti dell’uomo e quelle della Corte di Cassazione, il magistrato di 
sorveglianza risolve in un determinato modo uno dei problemi più rilevanti, vale a dire il dover 
conteggiare, tra i metri quadrati a disposizione del detenuto, anche il letto, da intendersi come 
arredo tendenzialmente fisso. Mettendo a confronto la giurisprudenza di Strasburgo, che non 
esclude esplicitamente il letto, a differenza del bagno, con quella di legittimità, che invece di 
recente è arrivata a una valutazione differente, per la quale il letto, quale arredo tendenzialmente 
fisso, non deve conteggiarsi per calcolare la metratura a disposizione di ciascun detenuto, 
l’ordinanza – che, tra l’altro, merita di essere segnalata anche perché è una delle prime ad 
affrontare siffatta questione dopo la sentenza 9 settembre 2016, n. 52819 della Cassazione, a sua 
volta la prima dopo Mursic di Grande Camera della Corte di Strasburgo – rileva che è necessario 
“seguire” l’interpretazione della Cassazione. Facendo questo, l’ordinanza sottolinea altresì che ci 
si discosta dalla prevalente interpretazione della magistratura di sorveglianza, incline invece a 
non “scorporare” la dimensione dei letti, sempre ai fini del calcolo dello spazio nella cella. 
Come si pone, il magistrato di sorveglianza, di fronte al problema dell’interpretazione 
convenzionalmente orientata? Non una questione di poco momento, in effetti. L’art. 35 ter ord. 
pen. lo obbliga a rifarsi alla giurisprudenza di Strasburgo, la quale, però, è stata “integrata” da 
un’importante recente sentenza della Cassazione, in particolare per quanto riguarda la questione 
del letto. La soluzione prospettata è la seguente: certamente, sostiene l’ordinanza, la Cassazione 
specifica una questione lasciata aperta dalla Corte di Strasburgo, tuttavia, residuano due 
perplessità riguardanti la giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, detrarre “sempre” il 
letto, dal conteggio dei metri quadrati a disposizione, potrebbe significare non considerare che il 
criterio adottato dalla Corte di Strasburgo, invece di essere puramente geometrico, appare 
funzionale e che, quindi, molto dipende dal come sono collocati i letti in una cella, quindi dalla 
possibilità di movimenti dei detenuti. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità interna 
sembra non considerare le possibilità, invece lasciate aperte dalla Corte di Strasburgo, sulla 
possibilità di “compensare” la detenzione sotto i tre metri quadrati con talune modalità 
trattamentali. A questo punto, il magistrato di sorveglianza, preso atto che la Cassazione ha 
introdotto standard ancora più stringenti di quelli europei, sostiene che si tratta di un’evenienza 
perfettamente rientrante nella previsione dell’art. 35 ter ord. pen., che deve essere interpretata nel 
modo che più appare consono per garantire un massimo di effettività degli strumenti introdotti, 
come peraltro dimostrato anche dalla giurisprudenza costituzionale già richiamata e utilizzata. 
In altri termini, la giurisprudenza europea, nel caso di specie, ha assicurato nel minimo le 
condizioni per le detenzioni non contrarie all’art. 3 Conv, le quali possono sicuramente essere 
allargate dagli interpreti interni, senza per questo oltrepassare il dettato dell’art. 35 ter ord. pen. 
Non si può, di conseguenza, restringere i criteri utilizzati dal giudice di Strasburgo, mentre è 
possibile specificarli anche in senso maggiormente garantista. 
  
8. Dopo aver dedicato attenzione anche ad altri profili, in particolare per quanto riguarda i criteri 
probatori, l’ordinanza si avvia al calcolo dei metri quadrati a disposizione del detenuto e constata 
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che, per 231 giorni, il detenuto ha potuto usufruire di uno spazio “vivibile” nettamente inferiore 
a tre metri quadrati (tra i 2,20 e i 2, 64 metri quadrati), in alcun modo compensabile con le attività 
trattamentali. A fronte di questi risultati, l’ordinanza accorda il risarcimento in termini di otto 
euro per giorno scontato in condizioni inumane e degradanti. 
  
9. Si è alla presenza di un’ordinanza sicuramente meritevole di attenta lettura, che affronta non 
pochi problemi di estrema complessità e offre delle soluzioni che si muovono, senza 
oltrepassarne il senso, sul “crinale” dell’interpretazione conforme a Costituzione e a 
giurisprudenza costituzionale, per quanto riguarda la questione della possibilità di accordare il 
risarcimento monetario anche al detenuto che si trova in custodia cautela in attesa di primo 
giudizio. Lo stesso, compie rispetto all’interpretazione convenzionalmente orientata, che 
sviluppa in un confronto fruttuoso con le più recenti decisioni del giudice di legittimità interno. 
A fronte di un legislatore per lo meno poco preciso, l’ordinanza in questione affronta non pochi 
aspetti problematici, soprattutto, lo fa senza mai oltrepassare il tenore letterale della disposizione 
legislativa di cui all’art. 35 ter ord. pen. E questo, pensiamo, costituisce un punto di forza. Come 
sempre, per quanto riguarda il merito, non resta che attendere, con l’occhio diretto in una triplice 
direzione: gli eventuali interventi successivi della Cassazione, per comprendere il 
consolidamento del suo orientamento alla base di questa ordinanza del magistrato di 
sorveglianza di Udine; quelli del giudice costituzionale, che potrebbe essere chiamato a risolvere 
altri dubbi di legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 35 ter, in questo modo 
ulteriormente spiegandone il senso più generale; infine, ovviamente, del giudice di Strasburgo, il 
quale avrà sicuramente modo di tornare sulla questione del conteggio dei metri a disposizione di 
un detenuto all’interno di una cella. 
 
 

* * * * * 
 
 

Brevi riflessioni su un particolare caso di omicidio ritenuto scriminato 
dalla "legittima difesa domiciliare putativa incolpevole" 

 
Corte d’Assise di appello di Brescia, sent. 12 febbraio 2016 (dep. 5 maggio 2016), 

n. 17118, Pres. Est. Fischetti, Imp. Cerioli 
 

di Camilla Mostardini 
 
 
1. Con la pronuncia qui pubblicata la Corte d’assise di appello di Brescia ha riconosciuto 
l’applicabilità della legittima difesa domiciliare putativa incolpevole all’accidentale uccisione 
di un ladro, attinto da due colpi di pistola esplosi dall’aggredito a soli fini intimidatori. 
La sentenza in commento fornisce un utile spunto di riflessione sulla non facile qualificazione 
giuridica di fatti che, a fronte delle peculiari modalità di svolgimento dell’azione, sembrano 
realizzare quelle ipotesi solitamente confinate ai “casi di scuola”. 
  
2. Questi i fatti, così come ricostruiti nel giudizio abbreviato di primo grado – già conclusosi in 
udienza preliminare con una sentenza di assoluzione per “legittima difesa domiciliare” – e in 
appello. 
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L’imputato, proprietario di una villetta – composta al piano inferiore da un negozio di articoli da 
giardinaggio e, a quello superiore, dalla propria abitazione –, veniva svegliato nel cuore della 
notte dallo scattare dell’allarme, accompagnato dal suono di ripetuti colpi inferti alla porta 
dell’esercizio commerciale. Chiedeva allora alla figlia di chiamare il pronto intervento e si 
sporgeva dalla finestra. Individuato un uomo intento a sfondare la porta d’ingresso, gli intimava 
inutilmente di desistere dall’azione criminale. L’imputato allora, impugnata un’arma da fuoco 
legittimamente detenuta, sparava, secondo la ricostruzione dei giudici, in direzione dei campi 
attigui alla villetta, al fine di spaventare l’aggressore. I due colpi esplosi, tuttavia, attingevano alle 
spalle un terzo soggetto, che si è poi scoperto essere un complice nascosto nel buio, provocandone 
la morte. 
In primo grado l’imputato veniva assolto all’esito di giudizio abbreviato, avendo il g.u.p. 
ravvisato la sussistenza di tutti gli estremi della legittima difesa ‘domiciliare’. Proponevano 
quindi appello il p.m. e le parti civili, richiedendo, il primo, una condanna per eccesso colposo in 
legittima difesa putativa e, i secondi, l’affermazione della responsabilità penale ex art. 575 c.p., 
ritenuta la sussistenza di un dolo eventuale nell’azione omicida, ovvero, in subordine, ex art. 589 
c.p. 
  
3. Anzitutto, la sentenza in commento valuta se l’episodio sia sussumibile entro i confini 
applicativi della causa di giustificazione di cui all’art. 52, comma 2 c.p. dal punto di vista 
oggettivo. 
La norma richiede, per prima cosa, che l’azione difensiva sia rivolta contro un soggetto che abbia 
commesso una violazione di domicilio consumata, non essendo sufficiente che si arresti allo 
stadio del tentativo. Il requisito è ritenuto sussistente nel caso di specie, dal momento che i 
malviventi erano già penetrati all’interno del cortile attraverso un varco aperto nella rete di 
recinzione. 
La norma richiede poi che l’autore della difesa sia presente legittimamente in questi luoghi; nel 
caso di specie, anche tale requisito è evidentemente sussistente, dato che l’imputato era 
proprietario tanto dell’esercizio commerciale, quanto dell’abitazione sovrastante e delle loro 
pertinenze. 
L’offesa deve poi essere cagionata per mezzo di un’arma legittimamente detenuta; anche questo 
requisito non desta problemi nel caso di specie, posto che l’imputato aveva legalmente ottenuto 
il porto d’armi per difesa personale. 
Quanto fin qui riscontrato non basta, tuttavia, per poter ritenere configurata la legittima difesa 
domiciliare: secondo la lettura prevalente in dottrina e giurisprudenza [1], infatti, il comma 
secondo dell’art. 52 c.p. si differenzia dalla generica legittima difesa di cui al primo comma 
soltanto perché il requisito della proporzione è qui legislativamente presunto, in presenza degli 
altri requisiti di cui si è detto sinora; mentre dovranno essere comunque riscontrati tutti gli altri 
presupposti indicati dal primo comma. In questo senso parlano, come correttamente rileva la 
sentenza in commento, tanto i lavori parlamentari, quanto lo stesso tenore letterale della norma. 
Occorrerà dunque valutare se vi fosse nella specie il pericolo di un’offesa ingiusta, contro la 
quale deve essere indirizzata l’azione difensiva del soggetto agente. Nel caso di specie, tale offesa 
si identifica con l’aggressione al negozio dell’imputato posta in essere dai ladri, condotta 
pacificamente contra ius. 
Quanto al requisito della necessarietà della reazione dell’imputato, intesa come inevitabilità della 
risposta difensiva così come posta in essere – e, dunque, in termini di mancanza di condotte 
alternative lecite o comunque meno lesive [2] –, anche qui la Corte perviene ad una conclusione 
in termini positivi. La condotta dell’imputato, infatti, è stata quella di sparare non all’indirizzo 
dell’aggressore intento a sfondare la porta d’ingresso, che pur aveva individuato proprio sotto la 
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finestra dalla quale si era sporto, bensì verso una zona limitrofa, nella quale non era prevedibile 
che si trovassero terze persone, ed al solo fine di intimidire. Non sarebbe dunque stato possibile, 
a parere della Corte, esigere dall’imputato altra condotta meno lesiva. Né risulterebbe corretto 
rimproverargli di non aver, piuttosto, sparato verso l’alto, posto che l’unico scopo era quello di 
spaventare i ladri: la presenza di una tettoia sporgente proprio sopra l’angolo di tiro, infatti, 
avrebbe rappresentato un intralcio ad una simile modalità difensiva, e i proiettili avrebbero 
potuto rimbalzare addosso agli aggressori. 
Una volta accertata l’inevitabilità dell’uso delle armi per difendersi, non è invece necessario – 
come già si è sottolineato, e come la sentenza giustamente rileva – riscontrare la presenza della 
proporzione tra offesa e difesa, essendo questo elemento presunto normativamente nella 
fattispecie di legittima difesa domiciliare [3]. 
Laddove l’aggressione prenda di mira non già la vita e l’incolumità fisica, ma i beni patrimoniali, 
sarà invece necessario accertare che non vi sia stata desistenza (ossia che l’aggressore persista 
nella propria condotta illecita) e che sussista un pericolo di aggressione, quest’ultimo da 
identificarsi in una probabilità – o rilevante possibilità – che dall’aggressione scaturisca altresì 
un evento lesivo a carico dell’aggredito, stimata sulla base di un giudizio ex post a base totale. In 
base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, sottolinea la sentenza, il 
pericolo in esame deve essere letto in riferimento almeno all’incolumità fisica – se non 
necessariamente alla vita stessa – dell’aggredito; da ciò deriva che, mentre la mancata desistenza 
dovrà essere riferita ad un’aggressione attuale nei confronti dei beni patrimoniali, il pericolo sarà 
da intendersi come probabilità di una aggressione alla persona “in atto, incombente, o, 
quantomeno, imminente”. Ebbene, nel nostro caso risulta indubbia – stando ai fatti accertati in 
giudizio – l’attualità dell’aggressione nei confronti dei beni patrimoniali: almeno uno dei ladri, 
che già avevano sottratto alcune motoseghe, persisteva, infatti, nell’assalto all’esercizio 
commerciale dell’imputato. Più problematico risulta, invece, il riscontro del pericolo per 
l’incolumità fisica dell’aggredito e dei suoi familiari. Invero, anche una volta penetrati all’interno 
del negozio i ladri avrebbero trovato sbarrata da una porta la strada verso l’abitazione con 
conseguente assenza del requisito della probabilità (o anche solo della rilevante possibilità) di un 
danno per la vita o l’incolumità fisica dell’imputato e dei suoi familiari. 
Se il requisito del pericolo sembra difettare da un punto di vista oggettivo, diverse sono le 
conclusioni alle quali perviene la Corte da una prospettiva soggettiva. Affinché si configuri una 
situazione di legittima difesa putativa non è sufficiente la mera convinzione dell’imputato di 
trovarsi in una situazione di pericolo, ma è anche necessario che tale convinzione sia supportata 
nei fatti da elementi oggettivi che ne giustifichino l’erroneo insorgere [4]. Ma la Corte d’Appello 
ritiene plausibile che l’imputato si fosse erroneamente rappresentato, nella concitazione del 
momento e alla luce della concreta situazione in atto, la probabilità di un’imminente 
aggressione personale, posto che non era chiaro a quale distanza dalla porta dell’abitazione si 
trovassero i ladri, dei quali, peraltro, erano sconosciuti all’autore tanto il numero, quanto il tipo 
di armi a loro disposizione. La sentenza parla, in proposito, di “colpi violenti sferrati con una 
mazza ferrata che facevano ritenere imminente una aggressione domestica con strumenti 
altamente lesivi nei confronti di chi non poteva scappare e si trovava intrappolato in casa”. 
Alla luce di quest’ultima valutazione, la Corte ritiene configurata, nel caso di specie, un’ipotesi 
di legittima difesa putativa, modificando così in parte la sentenza di primo grado, che, 
riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti della legittima difesa domiciliare, ivi compreso 
l’oggettivo pericolo di aggressione alla persona, aveva concluso per la semplice oggettiva 
operatività della causa di giustificazione. 
Ora, l’art. 59, comma 4, del codice penale prescrive di verificare la natura dell’errore che ha 
determinato l’autore a ritenere sussistente la causa di giustificazione; qualora, infatti, questo fosse 
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insorto colposamente, l’autore dovrebbe rispondere del reato commesso a titolo di colpa. Sul 
punto, la Corte esclude comunque la presenza di colpa tanto nell’erronea valutazione circa la 
configurabilità della legittima difesa domiciliare, quanto nella condotta concretamente tenuta, 
fugando così ogni dubbio circa l’eventuale sussistenza di un’ipotesi di omicidio colposo o di 
eccesso colposo in legittima difesa: nessuna negligenza, imperizia ed imprudenza potrebbero 
infatti essere imputate al soggetto, che ha scelto, tra le varie detenute, l’arma meno letale, 
sparando nel vuoto a solo scopo intimidatorio, precisandosi ulteriormente da parte dei giudici 
che “la presenza in un luogo buio e lontano dalla finestra, dalla quale sono stati esplosi i due colpi 
[…] in zona del tutto defilata rispetto a quella dove erano stati visti gli aggressori si è rivelata un 
fatto del tutto casuale e non prevedibile da parte del prevenuto anche con la normale diligenza”. 
 

*** 
 
4. Ciò che rende la vicenda esaminata in questa sentenza di particolare interesse sta nelle singolari 
modalità di svolgimento dei fatti. 
Occorre innanzitutto premettere che, in termini generali, la legittima difesa – putativa o meno 
che sia – si configura solo allorché l’azione difensiva, va da sé, sia rivolta nei confronti 
dell’autore dell’offesa ingiusta; è questo, infatti, un requisito che, anche se non espressamente 
indicato dall’art. 52 c.p., si pone implicitamente alla base stessa della causa di giustificazione in 
esame. Tanto più che proprio questo elemento segna il discrimine tra legittima difesa e stato di 
necessità – quest’ultimo eventualmente riscontrabile solo in presenza dei più severi requisiti di 
cui all’art. 54 c.p. [5]. 
Tuttavia, nel caso di specie, l’imputato non ha rivolto l’azione difensiva nei confronti del 
soggetto contro il quale sarebbe stata configurabile un’eventuale legittima difesa domiciliare: 
non ha sparato all’indirizzo dell’aggressore alle prese con lo sfondamento della porta. Secondo 
la ricostruzione dei fatti compiuta dalla sentenza, che qui dobbiamo necessariamente assumere 
come un dato di partenza per le nostre riflessioni, i colpi esplosi erano rivolti nel vuoto, con 
l’unico intento di spaventare i ladri, salvo poi aver cagionato – come conseguenza non voluta, né 
prevista, né prevedibile, come vedremo – la morte di un soggetto diverso, della cui presenza 
l’imputato neppure si era accorto. 
Davvero è possibile, in queste condizioni, considerare l’omicidio di quest’ultimo soggetto 
scriminato dalla legittima difesa domiciliare putativa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 
comma secondo e 59 comma quarto c.p.? O piuttosto altre qualificazioni avrebbero potuto meglio 
supportare la soluzione della non punibilità, cui la Corte è nel caso di specie pervenuta? 
  
5. Ora, è vero che nel caso di specie vittima dell’omicidio non è un terzo totalmente estraneo ai 
fatti: si tratta pur sempre di uno dei ladri, della cui presenza, tuttavia, l’imputato non risulta aver 
avuto alcuna percezione. In via del tutto teorica, si potrebbe allora ritenere che nei confronti di 
questo soggetto rilevi il dettato dell’art. 59, comma 1 del codice penale, a norma del quale le 
circostanze che escludono la pena – e tra queste le cause di giustificazione – operano sulla base 
della loro oggettiva esistenza, senza la necessità che siano anche conosciute dall’agente. Il che 
starebbe a significare, nel nostro caso, che la condotta omicida dell’imputato risulta scriminata 
dalla legittima difesa domiciliare per il fatto stesso della sua sussistenza, nonostante che egli non 
si fosse in alcun modo accorto di sparare all’indirizzo di un aggressore. 
Senonché – e qui, ancora una volta, la particolarità dei fatti ne complica la qualificazione giuridica 
– il ladro fu attinto dai colpi alle spalle, il che fa pensare che fosse già in fuga. Ed allora, è ormai 
pacifico in dottrina come in giurisprudenza che la presunzione di proporzione propria della 
legittima difesa domiciliare non opera nei confronti dell’aggressore in fuga, pur se ancora in 
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possesso della refurtiva, difettando in questi i casi il requisito del pericolo di aggressione [6]. Ne 
deriva che la vittima, nel momento in cui veniva attinta dai colpi esplosi dall’imputato, non stava 
ponendo in essere un’offesa tale da giustificare una reazione difensiva pari a quella 
concretamente realizzata; l’art. 59, comma 1 risulta quindi inapplicabile al caso di specie, in 
mancanza già dei requisiti oggettivi della legittima difesa domiciliare. 
D’altra parte, una volta esclusa l’operatività del secondo comma dell’art. 52 c.p., non si 
potrebbero ravvisare nell’episodio in commento nemmeno gli estremi oggettivi dell’art. 52 
primo comma c.p.: risulta infatti evidente il difetto di proporzione tra l’aggressione posta in 
essere dalla vittima – che in quest’ottica sarebbe limitata alla sottrazione di una motosega, e 
dunque rivolta al solo patrimonio dell’imputato – e la reazione difensiva. 
  
6. Ancora, si potrebbe pensare che la condotta in esame sia da ricondurre alla fattispecie di cui 
all’art. 83 c.p.: la norma, nel disciplinare l’ipotesi di aberratio delicti, prescrive la punibilità a 
titolo di colpa dell’autore di un reato che, per un errore nell’esecuzione dei mezzi o per altra 
causa, risulta diverso da quello voluto. Ebbene, la condotta posta in essere dall’imputato nel caso 
di specie risulta sussumibile entro la fattispecie di minaccia di cui all’art. 612 c.p., per di più 
aggravata, ex art. 339 c.p., dall’uso dell’arma. Tuttavia, l’antigiuridicità del fatto di reato sarebbe 
esclusa proprio dall’operare dell’art. 52 c.p.: è evidente, infatti, che l’esplosione di colpi in aria al 
solo scopo di intimorire gli aggressori, pur configurando una minaccia, non può che essere 
scriminata dalla legittima difesa. 
L’applicabilità della scriminante al reato base di minaccia comporta una prima conseguenza: la 
morte della vittima non potrà essere inquadrata all’interno di quella più specifica ipotesi di 
aberratio disciplinata all’art. 586 c.p., posto che questa norma presuppone la commissione di un 
“fatto preveduto come delitto doloso”, e dunque, tra l’altro, anche antigiuridico; pertanto, in 
questo caso, la morte dovrà essere valutata autonomamente alla stregua dell’art. 589 c.p. [7] 
Ora, una volta riconosciuta nel caso di specie l’operatività della legittima difesa nei confronti del 
reato di minaccia, occorre domandarsi se lo stesso possa dirsi per il diverso reato erroneamente 
realizzato dall’imputato: l’omicidio di un soggetto del quale lo stesso non risulta aver avuto 
alcuna percezione. Si tratta di valutare, in altre parole, se la causa di giustificazione si spinga o 
meno fino a coprire il reato aberrante. A tal proposito vengono in soccorso, mutatis mutandis, le 
considerazioni svolte da parte della dottrina in riferimento alla pur diversa ipotesi di aberratio 
ictus: nel dare risposta negativa al quesito se la legittima difesa giustifichi sempre anche l’evento 
dannoso non voluto, ma colposamente cagionato, si è osservato come “anche il comportamento 
scriminato nella sua attuazione non può prescindere da quelle regole di condotta codificate o no, 
la cui inosservanza costituisce il fondamento della colpa” [8]; l’art. 52 c.p., infatti, esclude 
l’antigiuridicità della sola condotta indispensabile alla tutela dell’aggredito, non estendendosi 
anche all’errore commesso nella sua fase esecutiva. 
Ed allora, se nell’ipotesi di aberratio ictus l’evento dannoso cagionato nei confronti di un soggetto 
diverso da quello voluto non può dirsi automaticamente scriminato dalla legittima difesa, 
richiedendosi caso per caso una valutazione in ordine alla natura colposa o incolpevole della 
condotta, lo stesso dovrà dirsi per l’ipotesi di aberratio delicti, posto che in entrambe le situazioni 
si realizza una divergenza tra l’astrattamente voluto e il concretamente realizzato. Ne consegue 
che anche in presenza di una causa di giustificazione relativa all’evento avuto di mira dal 
soggetto agente e da lui conosciuta, non si potrà fare a meno di esaminare l’elemento 
psicologico che lo ha sostenuto nella causazione dell’evento aberrante. 
In verità, come è stato più correttamente osservato, quello dell’applicabilità o meno della 
legittima difesa al reato colposo si risolve in un falso problema, posto che delle due l’una: o la 
causa di giustificazione risulta configurata, con pieno rispetto dei requisiti di proporzione e 
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necessità, e allora a nulla serve indagare l’elemento soggettivo; o la condotta concretamente 
tenuta dall’agente ha travalicato i limiti di cui all’art. 52 c.p. e torna quindi ad essere antigiuridica, 
richiedendo una valutazione alla stregua dei criteri offerti in materia di eccesso colposo [9]. 
Tertium non datur.  
  
7. In sintesi, per riprendere brevemente le fila del discorso: 
- l’applicabilità della legittima difesa domiciliare, putativa o meno che sia, deve essere esclusa per 
il semplice fatto che l’azione difensiva non viene rivolta contro l’aggressore che sta per introdursi 
nella villetta; 
- nei confronti nel ladro in fuga con la refurtiva può astrattamente configurarsi una legittima 
difesa a norma del comma primo dell’art. 52 c.p., che rileverebbe per la sua stessa esistenza, anche 
se non conosciuta dall’imputato: questi infatti – sempre stando alla ricostruzione processuale – 
non si è rappresentato neppure l’eventualità che qualcuno potesse trovarsi nella traiettoria dei 
colpi esplosi; 
- tuttavia, nel caso di specie, l’evidente difetto di proporzione tra difesa e offesa esclude che possa 
essere ravvisata una legittima difesa ai sensi del primo comma dell’art 52 c.p. – dove, infatti, non 
opera quella presunzione di proporzione propria invece della legittima difesa domiciliare, di cui 
al comma secondo; 
- in alternativa, l’uccisione del ladro potrebbe essere considerata ai sensi dell’art. 83 c.p. come 
reato diverso da quello voluto – la minaccia aggravata –; ma sulla base di questa ricostruzione, 
soltanto quest’ultima (la minaccia) sarebbe scriminata dalla legittima difesa, restando aperto il 
problema se l’evento non voluto (l’uccisione del malvivente) debba essere imputato all’agente a 
titolo di colpa, ovvero non possa essergli imputato per assenza di colpa. 
In definitiva, quale che sia la strada da percorrere ritenuta più idonea per risolvere il caso di 
specie, emerge comunque chiaro un dato: la partita dovrà giocarsi sul piano della colpa. In questa 
direzione dovrà quindi essere svolta – ad avviso di chi scrive – ogni valutazione necessaria alla 
soluzione del caso. In particolare, la condotta di chi – come l’imputato nell’episodio in commento 
– convinto di sparare nel vuoto finisce invece per colpire un soggetto della cui presenza non si 
era neppure accorto, sembra rientrare a pieno titolo nei confini dell’art. 47 comma 1 c.p., 
innestandosi su di un errore di fatto sul fatto, inteso come “inesatta rappresentazione soggettiva 
della realtà naturalistica” [10]; un errore che esclude di per se stesso ogni addebito a titolo di dolo 
dell’evento cagionato. A dover, quindi, essere presa in considerazione è la sola eventuale natura 
colposa dell’errore che ha comportato, nel caso di specie, la morte del ladro: un riscontro positivo 
di questo elemento condurrebbe all’affermazione della responsabilità dell’imputato per omicidio 
colposo, ex art. 589 c.p. 
Ora, è evidente che, di per sé, sparare due colpi di pistola in un campo immerso nel buio comporta 
un rischio irragionevole, dal momento che non è possibile escludere a priori l’eventualità di 
colpire qualcuno; una simile condotta, pertanto, risulta astrattamente qualificabile come 
imprudente. Tuttavia, come noto, la natura imprudente di una condotta deve essere valutata non 
in astratto, bensì alla luce delle circostanze concrete del singolo caso di specie. Ebbene, 
nell’episodio in commento, l’agente si trovava a fronteggiare una situazione anomala, tale da 
giustificare l’utilizzo di armi quanto meno al fine di indurre alla fuga l’aggressore individuato; 
sulla sua colpevolezza hanno, dunque, influito fortemente la concitazione del momento, il timore 
per l’incolumità propria e dei propri familiari – per altro rafforzato dai furti già subiti in passato 
– e la stessa situazione di legittima difesa domiciliare putativa che era pur sempre in atto, anche 
se in uno scenario, per così dire, parallelo. Pertanto, la scelta di indirizzare i colpi non verso il 
malvivente in azione, ma verso i campi che sapeva essere, di norma, non frequentati, non sembra 
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violare alcuna regola cautelare, in quanto condotta che, ex ante, risulta ragionevole sulla base delle 
peculiari circostanze concrete. 
In conclusione, l’uccisione casuale dell’aggressore in fuga non sarà scriminata dalla legittima 
difesa domiciliare, della quale si sarebbe potuto discutere qualora i colpi fossero stati esplosi 
all’indirizzo del complice intento a sfondare la porta d’ingresso; al più, l’aggressione in corso 
potrà influire sull’elemento soggettivo, come una sorta di quasi scusante impropria. L’insieme di 
queste considerazioni, dunque, porta ad escludere la colpa dell’imputato, che dovrà pertanto 
essere assolto non per legittima difesa domiciliare putativa incolpevole, quanto piuttosto per 
difetto dell’elemento soggettivo rispetto alla causazione dell’evento morte della vittima. 
  
  
[1] Cfr. Corte d'Assise d'appello di Brescia, sent. 29 giugno 2012, (dep. 24 settembre 2012) n. 14655, Pres. rel. 
Fischetti, imp. Monella, in questa rivista, 18 novembre 2015. In dottrina, ex multis, F. Viganò, Sulla “nuova” 
legittima difesa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 189 e ss. 
[2] Cfr., F. Viganò, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., p. 203. 
[3] E la presunzione opera anche nel caso di una legittima difesa domiciliare putativa; in questo senso Cass. 
pen., Sez. I, 9 febbraio 2011, n. 11610, in DeJure; Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691, in DeJure ([…] 
non è più rimesso ad apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa, 
essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente 
sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole”). 
[4] Così Cass. pen., Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 691, in DeJure. 
[5] Cfr. F. Viganò, commento all’art. 52, in G. Marinucci – E. Dolcini (a cura di), Codice penale commentato, 
Milanofiori, Assago, 2015, p. 945; come precisato, una simile conclusione deriva da un’interpretazione 
sistematica, alla luce della differente disciplina contenuta nell’art. 2044 c.c., da una parte, e 2045 c.c., 
dall’altra. 
[6] Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32282, in DeJure; Cass. pen., Sez. I, 08 gennaio 2016, 
n. 29240, in DeJure; Cass. pen., 25 febbraio 2014, n. 28802, in DeJure. Contra, alcune pronunce 
giurisprudenziali hanno ritenuto scriminata l’uccisione del ladro in fuga, laddove tale condotta fosse 
indispensabile per impedire il furto; e ciò sulla base della teoria per la quale il requisito della proporzione 
nella legittima difesa comporti un mero raffronto tra i mezzi utilizzati dal soggetto aggredito e quelli a sua 
disposizione. In questo senso cfr. Cass. pen. 2 dicembre 1983, in Riv. pen., 1985, p. 792 e ss; Corte di appello 
di Milano, 19 ottobre 1978, Giur. it., 1980, II, p. 68 e ss. È questa, tuttavia, una tesi evidentemente erronea per 
una serie di motivi, per una più puntuale analisi dei quali si rimanda a F. Viganò, commento all’art. 52, cit., 
p. 933 e ss. 
[7] Cfr. F. Basile, commento all’art. 586, in Marinucci G. – Dolcini E., (a cura di), Codice penale commentato, 
Milanofiori, Assago, 2015, vol. II, p. 3061. 
[8] Cfr. A. Maggini, Aberratio ictus e legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1981, p. 943. Pervengono alla 
stessa conclusione E. Ondei, La legittima difesa nella vigente e futura legislazione, in Giust. pen., 1945-46, p. 345 
e ss.; A. Dall’Ora, Legittima difesa e reato colposo, in Giust. pen., 1950, p. 1202-1203; G. Leone, Il reato aberrante, 
Napoli, 1964, p. 37 e ss. Contra, ritiene sempre scriminata da legittima difesa anche la condotta colposamente 
cagionata G. Delitala, Legittima difesa e reato colposo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1940, p. 540 e ss. (“l’azione 
necessitata non può in pari tempo ritenersi, per la contraddizione che nol consente, come imprudente o 
imperita […] nulla quindi si oppone a ritenere che anche un fatto colposo possa apparire scriminato dalla 
legittima difesa, ove l’azione volontaria che dovrebbe costituirne il primo indefettibile momento sia stata 
commessa per la necessità di difendere un proprio diritto dal pericolo di una incombente aggressione”). 
[9] F. Viganò, commento all’art. 52, cit., p. 946. Cfr. anche T. Padovani, voce Difesa legittima, in Dig. disc. pen., 
vol. III, Torino, 1989, p. 497. 
[10] Così R. Garofoli, Manuale di diritto penale, cit., p. 647. Evidenti sono, infatti, le similarità con il caso di 
scuola in tema di errore di fatto sul fatto: si tratta del cacciatore che, convinto di uccidere un cinghiale, 
esplode dei colpi verso un cespuglio, finendo, tuttavia, per uccidere un uomo che lì si era nascosto (cfr. 
anche F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 375; G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte 
generale, V edizione aggiornata da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 2015, p. 314). 
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Alterazione di stato mediante falsità: sui possibili rimedi per la rimozione degli effetti 
delle pene illegittime irrogate prima di Corte Cost. n. 236/2016 

 
Trib. Milano, Sez. IX, sent. 3 novembre 2016, n. 11685, Pres. est. Luerti 

 
di Davide Sibilio 

 
 
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Milano ha condannato una coppia 
di cittadini dello Sri Lanka per il delitto di alterazione di stato mediante falsità nella formazione 
di un atto di nascita (art. 567, co. 2 c.p.). Nel caso di specie, i due imputati avevano falsamente 
dichiarato all’ufficiale di stato civile del Comune di Milano che la bambina nata dall’imputata era 
figlia del coimputato, mentre in realtà era stata concepita con un altro uomo, nell’ambito di una 
precedente relazione della donna; poco tempo dopo la nascita della bambina, la relazione tra i 
due imputati si interrompeva a causa di gravi episodi di maltrattamenti da parte dell’uomo ai 
danni sia della compagna sia della presunta figlia: in conseguenza di ciò l’imputata veniva presa 
in carico da un centro antiviolenza e decideva di rivelare la verità sulla paternità della figlia al 
personale del centro in questione. Da ciò originava il procedimento penale definito in primo 
grado con la sentenza di condanna qui segnalata, che – questo il profilo di particolare interesse - 
è stata pronunciata il 3 novembre 2016, cioè immediatamente prima della dichiarazione di 
illegittimità costituzionale dell’art. 567, co. 2 c.p., in ragione del carattere sproporzionato della 
pena comminata, ad opera della sentenza della Corte costituzionale 10 novembre 2016, n. 236 
[1]. 
Come è noto, infatti, con la sentenza n. 236/2106 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, 
per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., il quadro edittale (reclusione da cinque a quindici 
anni) previsto per il delitto di cui all’art. 567, co. 2 c.p., che punisce l’alterazione dello stato civile 
di un neonato realizzato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. Per effetto 
della sentenza stessa, il quadro edittale della citata incriminazione è stato sostituito con quello, 
più mite, previsto dallo stesso art. 567 nel primo comma (reclusione da tre a dieci anni). 
  
2. La sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata solo pochi giorni prima dell’intervento della 
Corte costituzionale, fornisce l’occasione per richiamare l’attenzione sul problema dei possibili 
rimedi per rimuovere gli effetti dell’irrogazione di una pena riconosciuta come illegittima  
perché determinata sulla base dell’originaria cornice edittale di cui all’art. 567, co. 2 c.p. 
(reclusione da cinque a quindici anni). Occorre distinguere, in proposito, due diverse situazioni, 
a seconda che la sentenza di condanna sia già divenuta irrevocabile, o meno. 
  
2.1. Se non si è ancora formato il giudicato, l’unico rimedio è l’impugnazione (appello o, a 
seconda,  ricorso per cassazione). Si noti, per inciso: nulla può fare il giudice (oltre a una presa 
d’atto del novum) qualora – come nel caso della sentenza del Tribunale di Milano – la 
dichiarazione di incostituzionalità sia intervenuta dopo la lettura del dispositivo, ma prima 
del deposito della motivazione.  Come è noto, la decisione si “cristallizza” al momento della 
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lettura del dispositivo e la motivazione – pur redatta successivamente – non può che riferirsi a 
quel momento. 
Quanto all’appello, l’interesse ad impugnare (ex art. 568, comma 4 c.p.p.) è evidente: in primis la 
difesa dell’imputato avrà interesse ad impugnare (art. 571 c.p.p.), lamentando la sopravvenuta 
illegittimità della cornice edittale, per ottenere il ricalcolo della pena sulla base della nuova 
cornice e per giovarsi degli ulteriori benefici di legge; ferma restando – eventualmente – la 
possibilità di impugnare nel merito. Oltre che della difesa dell’imputato, è certamente interesse 
anche del pubblico ministero - “in ragione delle sue funzioni istituzionali” [2]- che la sentenza 
venga riformata, poiché la rimozione degli effetti di una pronuncia adottata sulla base di una 
norma costituzionalmente illegittima, in un sistema ispirato al principio di “giusto processo” (art. 
111 Cost.), non può e non deve essere esclusivo appannaggio della difesa dell’imputato: pertanto 
anche il procuratore della Repubblica o il procuratore generale avranno interesse ad impugnare 
(art. 570 c.p.p.). Se ne ricava autorevole conferma, d’altra parte, dalla sentenza Gatto delle Sezioni 
Unite (n. 42858/2014), che pone a carico del p.m. l’obbligo di chiedere al giudice dell’esecuzione 
la rideterminazione della pena inflitta in sede di cognizione, prima della dichiarazione di 
incostituzionalità [3]. 
Analoghe considerazioni, sebbene adattate alla peculiarità del diverso giudizio, possono 
svolgersi per il ricorso per cassazione avverso sentenze di condanna che applicano una pena 
illegale in grado d’appello, oppure nei casi in cui è precluso l’appello (come per il 
“patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. [4]): le parti potranno ricorrere alla Suprema Corte deducendo 
il motivo della violazione (sopravvenuta) della legge penale (art. 606, comma 1 lett. b c.p.p.). In 
ogni caso, pur in assenza di specifici motivi dedotti dall’appellante o dal ricorrente sul punto, il 
Giudice – indifferentemente di merito o di legittimità – non potrà che adeguare anche d’ufficio 
la pena illegale [5]. 
  
2.2. Maggiori problemi si presentano invece laddove si sia formato il giudicato. È il caso di 
sottolineare che nel caso di specie non è stata dichiarata incostituzionale la norma incriminatrice 
in sé, bensì il trattamento sanzionatorio per essa stabilito. La sentenza di condanna non può 
essere pertanto revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p., consistendo il rimedio utilizzabile nella 
rideterminazione da parte del giudice dell’esecuzione della pena inflitta in applicazione della 
disposizione dichiarata illegittima [6]; e l’esercizio di tale rimedio passerà attraverso l’incidente 
di esecuzione di cui all’art. 670 c.p.p. [7]. 
E’ questa una conclusione che ci sembra obbligata a fronte del recente e autorevole orientamento 
giurisprudenziale - avallato da più sentenze delle Sezioni Unite -, che ha individuato della 
rideterminazione della pena – e non già nella revoca del giudicato - il rimedio per rimuovere gli 
effetti di pene diventate illegittime dopo la formazione del giudicato di condanna. E’ questa la 
soluzione individuata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale: a) della c.d. 
aggravante della clandestinità prevista dall’art. 61 n. 11 bis c.p. [8]; b) dell’art. 7, co. 1 d.l. 
24/11/2000 n. 341, che impediva la sostituzione della pena dell’ergastolo con trent’anni di 
reclusione in favore di chi avesse scelto il rito abbreviato [9]; c) dell’art. 69, c. 4 c.p. nella parte in 
cui precludeva a determinate circostanze attenuanti di prevalere sulla recidiva reiterata [10]; d) 
della parificazione del trattamento sanzionatorio delle droghe pesanti e delle droghe leggere, 
operato nel 2006 dalla legge Fini-Giovanardi [11]. 
Orbene, a noi sembra che il caso della dichiarazione di illegittimità costituzionale della 
comminatoria di pena dell’alterazione di stato ex art. 567, co. 2 c.p. richieda oggi, a fortiori, 
l’intervento del giudice dell’esecuzione per la relativa rideterminazione, onde evitare che gli 
effetti di una pena dichiarata illegittima, perché sproporzionata, continuino a prodursi nei 
confronti del condannato. Il che è peraltro ancor più vero allorché l’originaria base di partenza 
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del calcolo della pena non abbia consentito, all’esito del procedimento di commisurazione, di 
concedere benefici quali la sospensione condizionale. 
 
 
[1] La sentenza è stata autorevolmente annotata su questa Rivista da F. Viganò, Un’importante pronuncia della 
Consulta sulla proporzionalità della pena, nonché, sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2016, pp. 
1956 ss., da  E. Dolcini, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale 
ridetermina la pena per l’alterazione di stato. 
[2] Cfr. Cass. S.U. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, in CED Cassazione n. 260697. 
[3] G. Romeo, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di pena “incostituzionale”, in questa 
Rivista, 17 ottobre 2014 (nella pronuncia in questione il ricorso era stato effettivamente proposto dal 
pubblico ministero). 
[4] Secondo Cass. pen. S.U. sent. 26/02/2015 (dep. 28/07/2015), n. 33040, Jazouli: “Nel patteggiamento 
l'illegalità sopraggiunta della pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare 
senza rinvio la sentenza basata su tale accordo” 
[5] Cass. S.U. 33040/2015 Jazouli cit.: “Nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente alla 
dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio 
anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo”. 
[6] G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 
2015, p. 131. 
[7] F. Viganò, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la 
saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in Diritto Penale Contemporaneo, riv. trimestrale n. 1/2014, p. 252. 
[8] Cass. Sez. I, 24/02/2012 n. 19361, Teteh Assic, in CED Cassazione n. 253338; cfr. Marinucci-Dolcini, 
Manuale di diritto penale cit., p. 132; cfr. G. L. Gatta, Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta per 
effetto dell’applicazione della c.d. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.), in questa Rivista, 29 maggio 
2012. 
[9] Cass. S.U. n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, in CED Cassazione n. 258651; cfr. Marinucci-Dolcini, Manuale 
di diritto penale cit., p. 132; ampiamente in merito alla sentenza Ercolano si veda Viganò, Pena illegittima e 
giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola 
cit., pp. 250 ss. 
[10] Cass. S.U. n. 42858 del 29/05/2014, Gatto cit.; cfr. Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale cit., p. 132; 
cfr. Romeo, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di pena “incostituzionale” cit. 
[11] Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale cit., p. 132. 
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Le motivazioni della Corte d’Assise di Milano sul "caso Fatima": spunti di riflessione 
su terrorismo internazionale e organizzazione di trasferimenti ex art. 270-quater.1 c.p. 

 
Corte d’Assise di Milano, sent. 19 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 8, 

Pres. Ilio Mannucci Pacini, Giud. Est. Ilaria Simi de Burgis 
 

di Dario Albanese 
 
 
1. Nei mesi passati, ed in particolare subito dopo l’attentato alla sede di ‘Charlie Hebdo’, ha avuto 
grande risonanza mediatica la vicenda di una delle imputate (Sergio Maria Giulia, alias ‘Fatima’) 
condannate dalla Corte d’Assise di Milano con la sentenza in commento, definita «la prima foreign 
fighter italiana» [1]. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
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http://www.penalecontemporaneo.it/d/3361-le-sezioni-unite-sui-poteri-del-giudice-di-fronte-all-esecuzione-di-pena-incostituzionale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1528-ancora-sulla-non-eseguibilita-della-porzione-di-pena-inflitta-per-effetto-dell-applicazione-della-c
http://www.penalecontemporaneo.it/d/1528-ancora-sulla-non-eseguibilita-della-porzione-di-pena-inflitta-per-effetto-dell-applicazione-della-c
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CAssise_MI_Bushra.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CAssise_MI_Bushra.pdf


 

 347 

3/2017 

Oltre a Sergio Maria Giulia, il rito ordinario [2] avviato davanti alla Corte d’Assise di Milano ha 
visto imputati Aldo Kobuzi (detto ‘Said’, suo marito), Coku Donika (detta ‘Asia’, madre di Aldo 
Kobuzi), Kobuzi Serjola (detta ‘Jola’/‘Fatima’, sorella di Aldo Kobuzi), Bushra Haik (‘maestra’ di 
Sergio Maria Giulia) – tutti accusati di aver partecipato all’associazione con finalità di 
terrorismo ‘Stato Islamico’ (art. 270-bis, co. II, c.p.) – nonché Sergio Sergio (padre di Maria 
Giulia), chiamato invece a rispondere del reato di cui all’art. 270-quater.1 c.p. («organizzazione di 
trasferimenti per finalità di terrorismo»). 
Al di là del clamore mediatico, come osservano i giudici milanesi vi sono alcuni aspetti  che hanno 
determinato «l’unicità» di questo procedimento: da una parte durante le indagini sono state 
intercettate le conversazioni di «alcuni esponenti dell’I.S. responsabili dello ‘smistamento’ dei 
foreign fighters»; dall’altra, nelle numerose comunicazioni con i familiari rimasti in Italia, gli 
imputati trasferitisi in Siria hanno fornito, «dall’interno e spontaneamente, numerosissime 

informazioni sul funzionamento dello Stato Islamico» [3]. 
A ciò si deve aggiungere che si tratta della prima sentenza di condanna pronunciata dalla Corte 
d’Assise di Milano per il reato di cui all’art. 270-quater.1 c.p. 
In questa sede ci si limiterà a ripercorrere i principali passaggi motivazionali della sentenza in 
oggetto, riservando particolare attenzione a quelli riguardanti la disposizione testé richiamata. 
  
2. Anzitutto, seppur in estrema sintesi, i fatti. 
La prima a convertirsi all’Islam della famiglia Sergio è proprio Maria Giulia, peraltro definita la 
«figura chiave dell’intera vicenda processuale» [4], seguita poi dalla sorella Marianna e, infine, dai 
genitori. 
Dopo la conversione le sorelle Sergio intraprendono un percorso di profonda ‘radicalizzazione’, 
nel quale gioca un ruolo decisivo l’imputata Haik Bushra, la ‘maestra’ di origini siriane che nel 
2012 aveva lasciato l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Servendosi principalmente di Skype, 
Bushra aveva creato dei gruppi di studio ed interpretazione del Corano di impronta 
fondamentalistica, cui si poteva accedere solo su ‘invito’ di qualche allieva fidata. Le lezioni, che 
si tenevano anche più volte alla settimana, consistevano in «una continua esaltazione dello Stato 
Islamico e del suo agire terroristico» [5], e l’insegnante invitava ripetutamente le proprie allieve ad 
abbandonare la terra dei ‘miscredenti’ e a compiere il jihad. 
In questo contesto Maria Giulia matura il desiderio di raggiungere i territori del ‘Califfato’, e a tal 
fine si mette alla ricerca di un uomo da sposare disposto a compiere l’‘egira’ (hijra) [6] con lei. 
L’occasione si presenta nell’aprile 2014, quando una conoscente si offre di presentarle un proprio 
parente di nazionalità albanese (si tratta di Aldo Kobuzi) che, a sua volta, stava «cercando moglie 

per poi andare al jihad» [7]. 
Così, nel settembre 2014 Aldo Kobuzi arriva ad Inzago accompagnato dalla madre Coku Donika, 
musulmana fortemente radicalizzata, che «voleva a tutti i costi raggiungere il territorio dello Stato 
Islamico», e che aveva fatto sì che il figlio superasse le ultime perplessità, le «ultime resistenze» [8]. 
In pochissimi giorni Aldo e Maria Giulia si conoscono, si sposano secondo il rito islamico, e 
organizzano il viaggio verso la Siria. 
Il 21 settembre 2014 Coku Donika ed i neosposi prendono dall’aeroporto di Roma-Fiumicino un 
volo diretto ad Istanbul, e da lì un altro diretto a Gaziantep, cittadina turca ai confini con la Siria. 
Non appena giunti in Turchia contattano un’utenza telefonica in uso ad alcuni soggetti incaricati 
di gestire il flusso di foreign fighters provenienti da tutto il mondo e di agevolarne l’ingresso nello 
Stato Islamico. Dalle intercettazioni telefoniche disposte durante le indagini è poi emerso come 
questi soggetti fossero ben inseriti in un’«ampia, fittissima, e ben organizzata rete terroristica» [9]. 
Ricevute le necessarie istruzioni, Maria Giulia Sergio, Aldo Kobuzi e Coku Donika riescono a fare 
ingresso in Siria, dove ad attenderli vi è Serjola Kobuzi (sorella di Aldo) con i due figli. 
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Una volta nei territori dello Stato Islamico, Aldo Kobuzi viene mandato per alcune settimane in 
Iraq, dove si sottopone al particolare addestramento previsto per diventare «ufficialmente un vero 
mujahed», ciò che effettivamente avviene al suo rientro in Siria. All’interno del Califfato Aldo 
Kobuzi svolge «un vero e proprio mestiere»: oltre ad essere un combattente, si occupa di «garantire 
il corretto rispetto della sharia, la legge di Allah, all’occorrenza utilizzando la forza per reprimere eventuali 
inosservanze» [10] (la stessa Maria Giulia, nelle conversazioni coi familiari, lo definisce «un 
poliziotto» [11]). 
Le donne, invece, si dedicano all’approfondimento dell’ideologia islamista, allo studio del 
Corano, e la stessa Maria Giulia, più preparata delle altre, inizia a tenere delle lezioni [12]. 
Dalla Siria Maria Giulia contatta i propri familiari via Skype con cadenza pressoché quotidiana. 
Sin da subito inizia ad esortare i propri genitori e la sorella Marianna a raggiungerla nel Califfato, 
ricordando loro l’inderogabile obbligatorietà, per ogni musulmano, dell’egira e garantendo che 
all’organizzazione del viaggio avrebbe pensato lei stessa con l’aiuto di altri mujhaeddin («sai che 
in un giorno solo noi organizziamo tutto»). Nel corso dei mesi questa «opera di convincimento» si fa 
sempre più insistente ed aggressiva, ed alla fine, dopo diversi ripensamenti, i coniugi Sergio si 
fanno persuadere dalle pressioni delle figlie e decidono di partire alla volta del Califfato. 
Così, alla fine del mese di marzo il Sergio avvia le pratiche per il licenziamento e per ottenere la 
‘liquidazione’ che gli spettava, che gli viene effettivamente accreditata nel maggio 2015. Da 
questo momento i Sergio iniziano a prelevare un po’ alla volta tutti i soldi ricevuti, acquistano le 
valigie per partire e la madre richiede il rilascio del passaporto. Nel frattempo, resisi conto che le 
loro conversazioni potevano essere intercettate dalla polizia, per discutere degli aspetti pratici 
del viaggio con Maria Giulia adottano alcune precauzioni. 
Alla luce delle risultanze investigative, nel giugno 2015 vengono emesse le ordinanze di custodia 
cautelare in carcere. 
  
3. Dopo un paragrafo dedicato alla ricostruzione delle indagini, i giudici si soffermano 
sull’evoluzione e sulle caratteristiche di questa organizzazione terroristica (cfr. par. 3), 
mettendone in risalto le peculiarità. 
Anzitutto, circa la natura di associazione con finalità di terrorismo del c.d. Stato Islamico, la 
Corte si limita a richiamare alcune risoluzioni (in particolare nn. 2170 e 2178 del 2014 e n. 2249 
del 2015) con le quali le Nazioni Unite, denunciando la straordinaria pericolosità del Califfato, 
hanno imposto agli Stati l’adozione di misure idonee a contrastarne l’espansione. Del resto, anche 
la Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che «la natura di associazione terroristica 
dell’I.S. - e non di Stato - è sancita da Autorità Internazionali vincolanti nell’ordinamento» (Cass. pen., 
sez. I, 6 ottobre 2015, n. 47489). 
Appurato che si tratta di un’associazione con finalità di terrorismo, la Corte ne illustra la struttura 
‘sui generis’ mettendo in luce in particolare due aspetti: i) da una parte il suo ‘modello orizzontale’, 
riflesso di una chiamata generale all’attuazione individuale del jihad, da cui deriva una 
«frammentazione estrema del fattore umano» [13] (è nota l’espressione ‘lupi solitari’); ii) dall’altra, 
ed è ciò che qui maggiormente interessa, il fatto che l’I.S. abbia occupato determinati territori e 
raggiunto una notevole espansione, grazie anche a quel perentorio e generalizzato invito al 
raggiungimento del Califfato accolto da numerosi foreign fighters. 
  
4. Del primo aspetto si tiene conto soprattutto nella parte motiva del par. 6 della sentenza, 
dedicato all’imputata Haik Bushra. Secondo i giudici, il suo ruolo «è emblematico proprio della 
«disarticolazione» tipica dello Stato Islamico, e ripropone con forza l’idea di una struttura ‘a rete’, 
che lei stessa - in totale autonomia - contribuiva ad implementare mettendo in relazione persone 
assimilate da un «comune progetto criminale» [14]. 
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Attraverso le sue lezioni (molte delle quali sono state registrate grazie all’attività di 
intercettazione telematica effettuata sul pc di Sergio Marianna, che seguiva con costanza i suoi 
corsi), Bushra aveva posto in essere quelle condotte di supporto all’azione terroristica che la 
giurisprudenza ha più volte ritenuto idonee ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 
270-bis c.p., come il proselitismo e la diffusione di documenti di propaganda. 
E a nulla rileva il fatto che l’imputata non avesse mai fornito alle sue allieve istruzioni utili per 
un futuro addestramento o per l’attuazione di attentati terroristici, ciò essendo semplicemente 
riflesso della netta divisione dei ruoli impartita da questa organizzazione terroristica, per la quale 
sono gli uomini a dover attuare il jihad (avendo così il privilegio di raggiungere il grado più alto 
del paradiso). Tale osservazione, precisano i giudici, non si pone in contrasto con il recente 
insegnamento della Corte di cassazione secondo cui per la configurabilità del delitto di 
associazione con finalità di terrorismo «non è sufficiente una mera attività di proselitismo ed 
indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad 
acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome» [15]. All’imputata, infatti, non è 
stato contestato di aver organizzato un’autonoma associazione con finalità di terrorismo, bensì 
di aver partecipato proprio allo Stato Islamico, fornendo un’attività di supporto sistematica, 
organizzata e duratura. 
Attraverso la sua rete di allieve, l’imputata era in grado di raggiungere ed istruire un numero 
sempre maggiore di persone, che proprio dall’autorevolezza delle sue parole traevano la forza di 
aderire alla chiamata al jihad. E se anche non sono stati accertati dei suoi rapporti diretti con altri 
esponenti dell’organizzazione terroristica prima della partenza di Maria Giulia, una volta che 
questa aveva raggiunto il Califfato ed aderito pienamente all’I.S., Bushra, essendo in contatto con 
lei, era certamente in grado di mettere le proprie allieve nelle condizioni di raggiungere la Siria. 
Rilevano inoltre i giudici che «l’azione di Bushra nei confronti di Maria Giulia», isolatamente 
considerata, sarebbe già «di per sé idonea a configurare il concorso morale nel reato di 

partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo»: con le sue ‘lezioni’ e la continua 
esaltazione del Califfato aveva infatti rafforzato l’intento dell’amica di unirsi allo Stato Islamico, 
e attraverso rassicurazioni, consigli ed informazioni, l’aveva determinata definitivamente a 
partire [16]. 
  
5. Il secondo aspetto, ovvero l’estensione dell’organizzazione terroristica de qua, guida invece le 
valutazioni dei giudici rispetto alle condotte poste in essere dagli imputati - e in particolare dalle 
imputate - che hanno raggiunto il Califfato. In estrema sintesi, i giudici osservano che, al pari di 
qualsiasi struttura sociale, anche in quelle illecite - e specie in quelle che esercitano il controllo su 
un determinato territorio - «la numerosità degli associati» comporta «una capillare divisioni di compiti 
e ruoli». In questo modo, molti di essi potrebbero «non attuare mai direttamente le condotte con finalità 
di terrorismo descritte dall’art. 270sexies c.p.», ma dedicarsi soltanto ad «attività di supporto, allo scopo 
di consentire ad altri - a ciò specificamente preposti - di perseguire più efficacemente le finalità 
dell’organizzazione» [17]. 
Per via della sua ambizione di imporsi come organizzazione sociale completa ed autonoma, l’I.S. 
ha dovuto indirizzare una massiccia campagna di reclutamento anche verso le donne: per 
costruire uno ‘Stato’ non sono sufficienti i foreign fighters che - come Aldo Kobuzi - ingrossano le 
fila di quelle milizie che agiscono sul territorio alla stregua di truppe ‘regolari’; servono altresì 
mogli per i combattenti e relativi figli «da addestrare già in tenera età» [18]. 
Muovendo dalla considerazione che le condotte di partecipazione ad una qualsiasi associazione 
per delinquere devono essere valutate alla luce delle peculiarità dell’associazione stessa [19], la 
Corte osserva che le imputate hanno semplicemente interpretato il ruolo di «donne del jihad», 
facendo tutto ciò che l’organizzazione terroristica consentiva - e richiedeva – loro (sposare dei 
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mujhaeddin; raggiungere il Califfato; esortare altre persone a fare lo stesso; dedicarsi con assiduità 
allo studio e all’insegnamento del fondamentalismo islamico, allevare i propri figli nello ‘Stato 
Islamico). 
Una così netta distinzione di ruoli non implica però necessariamente che il contributo delle donne 
sia di secondaria importanza: poiché secondo l’I.S. esse non possono avere un lavoro (se non 
quello di insegnante), la loro preparazione religiosa risulta spesso più approfondita di quella 
degli uomini, e la loro propaganda, di conseguenza, estremamente efficace (come si ha modo di 
apprezzare nelle pagine di questa sentenza laddove vengono riportati i discorsi di Bushra alle 
proprie allieve e di Sergio Maria Giulia ai propri familiari). 
Tuttavia, come emerge dalle parole di Maria Giulia in alcune delle conversazioni intercettate, non 
è escluso che anche le donne - laddove necessario - possano essere coinvolte nei combattimenti. 
La sua più grande ambizione era proprio quella di combattere contro i miscredenti, e a tal fine 
aveva iniziato ad addestrarsi all’uso delle armi («la prima volta ho sparato in aria col ‘kalash’ […] 
oggi invece con una pistola»). Il suo augurio era che il ‘Califfo’ Abu Bakr Al Baghdadi concedesse 
anche alle donne di attuare il jihad, in quanto morire ‘da martire’ le avrebbe assicurato un posto 
«nel primo livello del Paradiso» [20]. 
  
6. Veniamo alla posizione dell’imputato Sergio Sergio, chiamato a rispondere del reato di cui 
all’art. 270-quater.1 c.p 
Come si è anticipato, si tratta della prima sentenza della Corte d’Assise di Milano in materia di 
«organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo» [21]; non è dunque un caso che i giudici, 
evidenziando che tale fattispecie «non risulta al momento essere stata oggetto di pronunce della 
Corte di legittimità cui ci si possa richiamare per ricostruirne l’ambito di applicazione 
, vi abbiano dedicato un ampio paragrafo (n. 7). Di seguito se ne riportano, per punti, i passaggi 
essenziali. 
1) Il primo aspetto tenuto in considerazione nell’analisi della disposizione riguarda la clausola di 
riserva rispetto a due fattispecie incriminatrici, e segnatamente la ‘partecipazione ad associazioni 
con finalità di terrorismo’ («fuori dai casi di cui all’art. 270-bis…») e l’‘arruolamento con finalità di 
terrorismo’ («e 270-quater…»). Le condotte descritte nell’art. 270-quater.1 c.p. non sono dunque 
autonomamente punibili se poste in essere dal ‘partecipe’ o da chi si dedica all’‘ingaggio’ di altre 
persone (come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, infatti, «la nozione di arruolamento 
è equiparabile a quella di ‘ingaggio’, per esso intendendosi il raggiungimento di un serio accordo tra 
soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con 
finalità di terrorismo e soggetto che aderisce» [22]). 
Nel primo caso esse rappresentano «solo una delle modalità con cui si manifesta l’affectio societatis»; 
nel secondo possono dirsi funzionali all’attività di arruolamento di altre persone, e pertanto sono 
da essa «assorbite» [23]. 
2) Per quanto concerne l’individuazione delle condotte tipiche previste dalla disposizione in 
esame, la Corte ritiene di non poter condividere «la posizione di chi, valorizzando i termini al plurale 

utilizzati dal Legislatore («trasferimenti», «viaggi»), ritiene che per la consumazione del reato in questione 
sia necessaria l’organizzazione di più viaggi» [24]. 
Le osservazioni portate a sostegno di tale conclusione sono le seguenti. 
Anzitutto, si tratterebbe di una tecnica di costruzione normativa che, utilizzando un plurale di 
genere, ha la funzione di ricomprendere sotto un’unica disposizione sia l’ipotesi in cui venga 
posta in essere una singola condotta, sia l’ipotesi in vengano poste in essere più condotte dello 
stesso tipo in un unico contesto temporale. A titolo di esempio, vengono richiamati l’art. 600ter 
c.p., che punisce chi «utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici…», 
ed è «certamente applicabile anche quando venga sfruttato un solo minore, o venga realizzato un solo 
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spettacolo», e l’art. 633 c.p., rubricato «invasione di terreni o edifici», ma da applicarsi anche allorché 
venga occupato un solo terreno. 
Inoltre, richiedere l’organizzazione di più viaggi snaturerebbe la fattispecie in esame, che in 
quanto reato di pericolo mira ad evitare che venga compiuto anche «un primo ed unico viaggio con 
finalità di terrorismo». Infine, si osserva che nell’organizzazione di un solo viaggio vengono 
normalmente coinvolte più persone, «e non si vede in che cosa detta ipotesi si differenzi 
dall’organizzazione di più viaggi per singole persone» [25]. 
3) Appurato che la disposizione debba trovare applicazione anche di fronte all’organizzazione di 
un unico viaggio, i giudici escludono però che nella fattispecie incriminatrice sia altresì 
ricompresa l’‘auto-organizzazione’ del proprio viaggio. 
Sul punto, i giudici richiamano una sentenza della Corte di cassazione in materia di ‘iniziative 
turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile’ (art. 600-quinquies c.p. [26], il 
cui testo è quasi del tutto sovrapponibile a quello dell’art. 270-quater.1 c.p.), secondo cui «la 
persona che predispone una gita turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto tipico del reato 
in esame (che presuppone chiaramente una trasferta da altri organizzata)». Secondo la stessa 
pronuncia, tuttavia, «colui che predispone una gita turistico-sessuale oltre che per sé per ulteriori persone 
è passibile di incriminazione ex art. 600quinquies c.p. per la parte di condotte riguardanti gli altri 

soggetti» [27]. 
Questa interpretazione, secondo la Corte, sembra inoltre coerente con un’altra disposizione 
introdotta dal d.l n. 7 del 2015. All’art. 4, lett. d), d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione) è stato infatti aggiunto un nuovo periodo, che consente l’applicazione delle 
misure di prevenzione a coloro che «pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti 
[…] a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue 
le finalità terroristiche di cui all’art. 270sexies del codice penale». Da ciò si dovrebbe concludere che, 
di fronte alla mera preparazione del proprio viaggio da parte di chi non sia ancora nemmeno 
arruolato, il legislatore abbia legittimato soltanto un intervento preventivo [28]. Ciò non toglie, 
tuttavia, che l’organizzazione del proprio viaggio possa essere considerata quale «elemento 

denotante la partecipazione» all’associazione con finalità di terrorismo, o quale «conferma di quel 

‘serio accordo’» tra arruolante ed arruolato in cui si sostanzia il reato di cui all’art. 270quater c.p. 
[29] 
4) Viene a questo punto chiarito cosa debba intendersi per ‘organizzazione’. 
Riportandosi ancora una volta a quanto affermato dai giudici di legittimità con la sentenza n. 
42053 del 2011, la Corte conclude che può definirsi organizzatore soltanto chi fornisca un 
contributo necessario ed imprescindibile per la riuscita di un viaggio che, se compiuto, risulti 
idoneo all’attuazione delle condotte contemplate dalla norma incriminatrice. 
In altre parole, e mutando angolo visuale, se ciascuno dei partecipanti alla ‘trasferta’ avesse da sé 
gli strumenti e le informazioni necessari per la riuscita del viaggio, ci si troverebbe di fronte 
all’autonoma organizzazione, da parte di ciascuno, del viaggio da compiersi in comune. L’art. 
270-quater.1 c.p. non potrebbe allora trovare applicazione: diversamente si finirebbe per 
incriminare, surrettiziamente, anche l’‘auto-organizzazione’, esclusa dall’ambito applicativo 
della disposizione (v. sopra punto 3). 
5) Infine, quanto all’elemento soggettivo, i giudici osservano che, nella fattispecie in esame, non 
viene in rilievo la volontà dell’organizzatore di porre in essere in prima persona condotte con 
finalità di terrorismo. Poiché l’organizzatore potrebbe anche non partecipare alla trasferta, è 
evidente che non è «neppure necessario indagare le [sue] intenzioni» laddove, in concreto, vi partecipi 
[30]. 
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Occorre invece che i soggetti che intraprendono il viaggio abbiano quale finalità quella di 
compiere, a viaggio compiuto, le condotte previste dalla norma, e che l’organizzatore abbia 
consapevolezza di ciò. 
  
7. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che le condotte poste in essere dall’imputato 
Sergio abbiano integrato il reato de quo. 
Secondo i giudici, quella posta in essere dalla famiglia Sergio (genitori e figlia), non può definirsi 
l’‘auto-organizzazione’, da parte di ciascuno, del proprio viaggio. 
Il principale contributo nell’organizzazione del viaggio era senz’altro quello offerto da Maria 
Giulia, che già si trovava in Siria. L’ingresso nel Califfato, infatti, non sarebbe stato possibile senza 
i suoi contatti e senza le informazioni di cui era in possesso. E non v’è alcun dubbio che questa 
fosse effettivamente in grado di assicurare ai familiari l’aiuto che da mesi prometteva: non solo 
lei stessa aveva già compiuto quel percorso, grazie ai contatti con alcuni influenti membri dell’I.S., 
ma aveva già provveduto ad avvertire altri mujhaeddin dell’arrivo dei propri familiari, 
raccogliendo la loro disponibilità d’aiuto. 
Tuttavia, una volta raggiunta la decisione di trasferirsi nel Califfato, l’organizzazione del 
trasferimento non si sarebbe potuta dire completa sino a quando non fossero state reperite le 
risorse economiche necessarie per affrontare un viaggio così complesso e per potersi stabilizzare 
in Siria. È proprio questa l’esigenza organizzativa cui solo il Sergio avrebbe potuto far fronte, in 
quanto solo lui, in famiglia, disponeva di risorse economiche. 
Se il licenziamento del Sergio aveva rappresentato un «contributo necessario ed imprescindibile» [31] 
per l’organizzazione del viaggio, lo stesso non può invece dirsi delle condotte - del tutto marginali 
- poste in essere dalla moglie e dalla figlia Marianna: «il ritiro del passaporto, l’acquisto di valigie, la 
messa in vendita di oggetti che altrimenti si sarebbero dovuti abbandonare» non rientrano, secondo i 
giudici, nel concetto di ‘organizzazione’ come sopra delineato, «trattandosi piuttosto di una 
suddivisione di incombenze meramente esecutive, di preparativi di una qualsiasi partenza cui ogni 
individuo normalmente provvede autonomamente» [32]. 
Fra le condotte alternative contemplate dalla norma incriminatrice («chiunque organizza, finanzia 
o propaganda…»), quella contestata al Sergio nel capo d’imputazione è l’organizzazione del viaggio; 
la Corte condivide questa qualificazione, e nell’escludere che si trattasse soltanto di finanziamento 
evidenzia che il suo contributo si era inserito nel processo organizzativo messo in moto subito 
dopo la decisione della partenza, in una costante sinergia con Maria Giulia. 
Infine, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma, si osserva che a 
nulla rileva che dall’istruttoria non sia emersa in maniera netta la volontà del Sergio di compiere 
egli stesso in prima persona condotte con finalità di terrorismo, ciò che avrebbe integrato, quanto 
meno, il reato di cui all’art. 270-quater, co. II, c.p. (che punisce l’arruolato). Nella sentenza si mette 
invece in evidenza come egli fosse pienamente consapevole che, scegliendo di organizzare quel 
viaggio, avrebbe contribuito alla crescita dello Stato Islamico, rispetto alle cui finalità terroristiche 
Marianna aveva espresso più volte piena adesione e disponibilità. L’imputato, cioè, ben sapeva 
che l’obiettivo della figlia Marianna, una volta in Siria, fosse quello di emulare quanto da mesi 
stava facendo la sorella [33]. 
In conclusione, l’imputato aveva organizzato il viaggio dei propri familiari - ed in particolare 
della figlia Marianna - in concorso con Maria Giulia, a cui la fattispecie incriminatrice in esame 
non poteva essere autonomamente contestata, essendo già chiamata a rispondere del reato di 
‘partecipazione’ ex art. 270-bis, co. II, c.p. 
 

*** 
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8. Numerosi sono gli spunti di riflessione - e non solo di carattere giuridico - offerti dalla sentenza 
in esame, che si confronta ampiamente con il microsistema codicistico in materia di terrorismo 
internazionale venutosi a delineare a seguito dei recenti interventi del legislatore [34]. 
Le vicende dei singoli imputati - estremamente interdipendenti tra di loro, tanto da dipingere 
«un’inesorabile catena di cause ed effetti» - sono emblematiche dei meccanismi di cui l’I.S. si è servito 
per espandersi ed attirare sempre nuovi affiliati (in particolare l’efficace uso del web, attraverso 
cui passa gran parte della propaganda e del proselitismo, ed i trasferimenti nei territori occupati 
dall’I.S. di interi nuclei familiari). 
Gli snodi motivazionali della sentenza - in particolare quelli riguardanti l’inquadramento dell’art. 
270-quater.1 c.p. - mostrano d’altra parte che di questi meccanismi ben poco sfugge all’‘arsenale’ 
messo a punto dal legislatore nell’ultimo biennio [35]. Come «i ruoli interpretati dagli imputati», 
anche le fattispecie incriminatrici in questione (270-bis ss. c.p.) si presentano come un «continuum» 
[36], spesso sovrapponendosi, e le numerose clausole di riserva in esse contenute delineano una 
disciplina ‘a cerchi concentrici’ che ha come esito finale una «massiccia anticipazione della tutela 
penale» [37]. D’altra parte, l’«intervento preventivo del diritto penale» [38] sembra essere divenuto 
imprescindibile nel contrasto al fenomeno dell’estremismo islamico, rispetto al quale il «binario» 
delle misure di prevenzione, al contrario, nonostante la sua «alta velocità» [39], si è rivelato del 
tutto inefficace [40]. 
  
9. Oltre alle novità introdotte sul piano normativo, è noto come le caratteristiche del terrorismo 
di matrice islamista riconducibile al c.d. Stato Islamico abbiano avuto forti ripercussioni altresì 
sul piano giurisprudenziale, guidando la concreta applicazione delle diverse fattispecie 
incriminatrici. La disarticolazione tipica del c.d. ‘terrorismo orizzontale’ ha infatti avuto quale 
effetto un forte ampliamento del perimetro di applicazione del reato associativo (270-bis, co. II, 
c.p.). Al suo interno vengono infatti fatte rientrare anche le condotte di singoli individui che, con 
contatti sporadici - e quasi sempre via web - con altri membri del ‘Califfato’, pongono in essere 
sul territorio nazionale atti preparatori o condotte di ‘supporto’ allo Stato Islamico [41]. 
La sentenza in commento mostra però come le caratteristiche di questa organizzazione 
terroristica abbiano significative ripercussioni anche nella ‘partecipazione’ di chi già si trovi nei 
territori occupati da essa occupati. Di estremo interesse risultano, a questo proposito, i paragrafi 
dedicati alle imputate, «donne del jihad» [42]. 
Il contesto - e quindi la lente utilizzata dai giudici - muta radicalmente: alla disarticolazione della 
rete internazionale, si sostituisce l’estrema organizzazione di una realtà che ha le sembianze di 
una ‘struttura sociale’ autosufficiente. La struttura operativa dell’associazione è infatti in quei 
territori estremamente tangibile, a differenza che nelle piccole cellule operanti nei diversi Stati. 
Tuttavia, la componente psichica del delitto di ‘partecipazione’ (dolo specifico) sembra giocare 
ancora una volta un ruolo fondamentale, servendo a qualificare come vera e propria 
‘partecipazione’ le condotte, spesso assai marginali, di chi - mettendosi al servizio di 
un’organizzazione così tanto estesa - mira a garantirne il funzionamento. 
  
10. Proprio l’ampia portata applicativa della fattispecie di cui all’art. 270-bis, co. II, c.p., cui si è 
appena fatto cenno, ha fatto sì che altre disposizioni codicistiche abbiano trovato sinora 
un’applicazione assai limitata. 
Fra queste spicca in particolare proprio quella di cui all’art. 270-quater.1 c.p. Si noti, infatti, che le 
condotte in essa descritte non sarebbero autonomamente punibili neppure se poste in essere dal 
mero ‘arruolato’ (art. 270-quater, co. II, c.p.), stante il rinvio, da parte della clausola di riserva, 
all’intero art. 270-quater c.p., e non al solo primo comma, che punisce l’arruolante. 
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Se è facile immaginare che quest’ultimo, nell’‘ingaggiare’ altri soggetti per il compimento di atti 
con finalità di terrorismo, potrebbe normalmente provvedere all’organizzazione o alla 
propaganda di ‘viaggi’ in territori esteri (come hanno messo in luce i giudici milanesi, che hanno 
definito queste condotte «funzionali» alla prima), lo stesso non può invece dirsi rispetto alle 
condotte tipiche dell’‘arruolato’, figura che, in verità, nell’interpretazione che ne viene data in 
giurisprudenza, sembra caratterizzarsi per l’assenza di condotte attive (cfr. supra par. 6 punto 1, 
ove si richiama la giurisprudenza che ha qualificato l’arruolamento in termini di ‘serio accordo’ 
per l’attuazione di condotte con finalità di terrorismo). Sicché la fattispecie di cui all’art. 270-
quater, co. II, c.p., ancor più che quella di cui all’art. 270-bis c.p., restringe enormemente l’ambito 
applicativo dell’art. 270-quater.1 c.p., essendo remota l’ipotesi di un ‘organizzatore’ di simili 
viaggi che non si sia a sua volta messo ‘a disposizione’ dell’associazione per il compimento di 
condotte con finalità di terrorismo. 
Si tratta infatti di condotte che, nell’id quod plerumque accidit, comportano un’adesione del 
soggetto agente rispetto alle finalità perseguite da chi intende raggiungere i territori esteri. Non 
a caso, la disposizione de qua contempla, fra le condotte alternative, quella del ‘finanziamento’ 
dei viaggi, estranea invece al dettato di cui all’art. 600-quinquies c.p., ampiamente richiamato dai 
giudici (in questo caso, al contrario, nella normalità dei casi verosimilmente l’organizzatore 
svolge l’attività a scopo di lucro). 
  
11. Così ricostruitone il ristretto ambito di operatività, come si è già visto (cfr. supra par. 6) la 
disposizione de qua pone all’interprete ulteriori questioni nella sua concreta applicazione. 
Una fra quelle potenzialmente più problematiche - che la sentenza non ha avuto motivo di 
affrontare - riguarda, ad avviso di chi scrive, l’individuazione del momento consumativo del 
‘finanziamento’ di simili viaggi (una delle condotte previste insieme all’‘organizzazione’ e alla 
‘propaganda’). Si è visto come l’imputato avesse in concreto organizzato il viaggio dei propri 
familiari, tenendosi in continuo contatto con la figlia che già si trovava in Siria, la quale disponeva 
delle informazioni e dei contatti necessari per fare ingresso nel ‘Califfato’. 
Ci si chiede però se, isolatamente considerate, le condotte dell’imputato - che aveva messo tutti 
i propri soldi a disposizione di chi sarebbe poi partito - sarebbero state sufficienti per ritenere 
consumato il delitto di ‘finanziamento di trasferimenti per finalità di terrorismo’, in assenza di 
un qualsiasi esborso economico (ad es. l’acquisto dei biglietti). 
In mancanza di elaborazione giurisprudenziale sul punto, chi volesse portare un argomento a 
sostegno di questa interpretazione (seppur di carattere letterale e riguardante altra disposizione), 
potrebbe forse trarlo dalla lettura dell’art. 270-quinquies.1 c.p. che, rubricato «finanziamento di 
condotte con finalità di terrorismo», punisce chiunque «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o 

denaro». 
  
12. Infine, un altro profilo di interesse nell’analisi dell’art. 270-quater.1 c.p. offerta dalla Corte 
d’Assise riguarda la ritenuta consumazione del reato de quo anche a fronte dell’organizzazione di 
un solo viaggio. 
L’interpretazione offerta dai giudici milanesi si lascia preferire rispetto a quella opposta (cfr. supra 
§6, punto 2) anche perché, ad avviso di chi scrive, appare l’unica in grado di ritagliare uno spazio 
applicativo ad una fattispecie incriminatrice già estremamente residuale. L’organizzazione o la 
propaganda di più viaggi, infatti, non sembra poter prescindere dall’esistenza di una ‘struttura 
organizzata’, anche soltanto rudimentale. Sicché difficilmente si sarebbe al di fuori della 
fattispecie di ‘partecipazione’ (che quindi troverebbe applicazione in luogo della norma de qua) 
che, secondo la giurisprudenza, «può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico 

alle attività dell’associazione» [43]. 
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Peraltro, anche laddove posta in essere da un soggetto estraneo all'organizzazione terroristica, 
una simile attività - se continuativa - potrebbericadere nell'ambito del concorso esterno, ritenuto 
configurabile anche in relazione alla fattispecie associativa di cui all'art. 270-bis c.p. 
Piuttosto, la (limitatissima) casistica cui la fattispecie de qua risulta applicabile invita a chiedersi 
se la risposta sanzionatoria individuata dal legislatore - che prevede un minimo edittale di 5 anni 
di reclusione, al pari della ‘partecipazione’ (art. 270-bis, co. II, c.p.) - possa ritenersi proporzionata, 
data la distanza che separa le condotte incriminate dalla effettiva lesione al bene giuridico [44]. 
  
 
[1] Cfr. questa pagina web 
[2] Nello stesso procedimento erano stati coinvolti numerosi altri soggetti, alcuni dei quali giudicati poi con 
rito abbreviato nel febbraio 2016. La sentenza del G.U.P. di Milano del 23 febbraio 2016 è stata pubblicata in 
questa Rivista il 5 luglio 2016, con nota di R. Bertolesi. 
[3] Cfr. p. 2 della sentenza. 
[4] «Sia perché è l’imputata che ha maggiormente descritto l’organizzazione dell’I.S., sia perché ha svolto una funzione 
di collegamento fra le posizioni di tutti gli altri soggetti imputati o già condannati», cfr. p. 13 della sentenza. 
[5] Cfr. p. 64 della sentenza. 
[6] Cfr. p. 16 della sentenza. Il termine, che rievoca il viaggio compiuto nel 622 da Maometto e da alcuni 
devoti musulmani alla volta di Medina, viene utilizzato nella propaganda dell’I.S. per indicare il viaggio 
che ogni fedele dovrebbe obbligatoriamente compiere per raggiungere il Califfato. La stessa Sergio Maria 
Giulia afferma: «la hijrah è solo in Suriya e Yemen», cfr. p. 36 della sentenza. 
[7] Cfr. p. 15 della sentenza. 
[8] Cfr. p. 57 della sentenza. 
[9] Cfr. p. 5 e p. 23 della sentenza: «quando arrivi in Turchia contattami fratello. Ti organizzo tutto, sono il 
coordinatore»; «sono il responsabile di tutti i francesi che arrivano»; «non devi portare smartphone o tablet e cose del 
genere […] perché è vietato nello Stato!»; «chi ti ha autorizzato a mandare i fratelli dalla Libia in Siria? […] Abbiamo 
degli ordini dai massimi capi in alto che hanno detto che lo Stato Islamico c’è in Libia e ci è stata dichiarata obbedienza 
allo Stato Islamico lì e quindi non c’è bisogno che ci mandiate dei fratelli libici in Siria»; «vi è stato l’ingresso di tre 
autobombe […] poi dai enfasi alla notizia». 
[10] Ad esempio aveva partecipato alla lapidazione di un uomo che aveva commesso adulterio, cfr. p. 50 e 
53 della sentenza. 
[11] Cfr. p. 51 della sentenza. 
[12] Cfr. p. 28 della sentenza. 
[13] Cfr. p. 10 della sentenza. 
[14] Cfr. p. 79 della sentenza, che rinvia a Cass. pen., Sez. V n. 31389 del 2008. 
[15] Cfr. p. 79 della sentenza. Il riferimento è a Cass. pen. Sez. V, 14.07.2016, n. 48001, in questa Rivista, con 
nota di R. Bertolesi, Indottrinare al martirio non è reato di associazione con finalità di terrorismo, 23 gennaio 2017. 
[16] Cfr. p. 77 della sentenza. 
[17] Cfr. p. 10 della sentenza. 
[18] Cfr. p. 11 della sentenza. Proprio in un opuscolo in lingua italiana che Bushra aveva inoltrato alle sue 
allieve, la donna viene descritta come «una regina, un gioiello da preservare», e vengono propagandati 
l’istruzione e l’addestramento militare che l’I.S. garantisce per i bambini 
[19] Cfr. p. 12 della sentenza: «invero, la legge penale non può che limitarsi a punire la partecipazione – comunque 
essa avvenga – alle associazioni criminali, essendo queste ultime che, a seconda di come organizzano la propria azione, 
stabiliscono come, ed in che cosa, detta partecipazione si deve declinare». 
[20] «Io faccio duha ogni giorno che Abu Bakr al Baghdadi (inc.) dà la conferma alle donne per il jihad. E quando dà la 
conferma vi saluto, okay? Perché subhanallah io non vedo l’ora, non vedo l’ora subhanallah di morire shahid (martire, 
ndr)», cfr. p. 30 della sentenza. 
[21] Il testo dell’art. 270-quater.1 c.p. è il seguente: «fuori dai casi di cui agli articoli 270bis e 270quater, chiunque 
organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di 
terrorismo di cui all’art. 270sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni». 
[22] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 09.09.2015, n. 40699. 
[23] Cfr. p. 81 della sentenza. 
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[24] In dottrina cfr. A. Valsecchi, Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, p. 16, in Aa. Vv., 
Il nuovo pacchetto antiterrorismo, R. E. Kostoris - F. Viganò (a cura di), Giappichelli, Torino, 2015. Dello stesso 
autore cfr. commento sub art. 270-quater.1 c.p., in E. Dolcini - G. Marinucci, Codice penale commentato, IV ed., 
Milano, 2015, p. 3021. 
[25] Cfr. p. 81 della sentenza. 
[26] La disposizione punisce «chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di 
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività». 
[27] Cfr. Cass. pen. Sez. III, 20.09.2011, n. 42053. 
[28] Cfr. p. 82 della sentenza. 
[29] Cfr. p. 82 della sentenza, che rinvia a Cass. pen. Sez I, 09.09.2015, n. 40699. 
[30] Cfr. p. 83 della sentenza. 
[31] Cfr. p. 84 della sentenza. 
[32] Cfr. p. 90 della sentenza. 
[33] Cfr. p. 92 della sentenza. 
[34] Ci si riferisce al d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella l. 17 aprile 2015, n. 43, e 
alla l. 28 luglio 2016, n. 153. 
[35] Per una riflessione sulle strategie adottate dal legislatore con il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 cfr. F. Viganò, 
Minaccia dei ‘lupi solitari’ e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure 
di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in Aa. Vv., Il nuovo pacchetto..., cit., ‘considerazioni 
introduttive’. 
[36] Così a p. 2 della sentenza. 
[37] Così F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XI. 
[38] Cfr. F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XII. 
[39] L’espressione è di F. Basile, Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione, in Aa. Vv. Le misure 
di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti procedurali, in Giur. It., 2015, 6, p. 1520. 
[40] F. Brizzi, Le misure di prevenzione, tra elaborazione giurisprudenziale e prospettive di riforma, Key editore, 
Milano, 2015, p. 207. 
[41] Sia consentito il rinvio ad una recente sentenza della Corte d’Assise di Milano già pubblicata in questa 
Rivista, cfr. D. Albanese, Partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo ‘Stato Islamico’: una pronuncia di 
condanna della Corte d’Assise di Milano, 21 ottobre 2016. 
[42] Cfr. p. 46 della sentenza. 
[43] Cfr. Cass. pen. Sez. I, 11.10.2006, n. 1072. Cfr. A. Valsecchi, Le modifiche alle norme…, cit., p. 14, secondo 
cui proprio la natura sussidiaria della fattispecie in esame restringe fortemente il suo ambito applicativo. 
[44] Cfr.  F. Viganò, Minaccia dei ‘lupi solitari’…, cit., XII. 
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Data retention ed art. 132 Cod. privacy: vexata quaestio (?) 
 

Trib. Padova, ord. 15 marzo 2017, Pres. Marassi 
 

di Roberto Flor 
 
 
1. L’ordinanza merita di essere segnalata in quanto si tratta di uno dei rari casi, ad oggi noti, in 
cui l’avvocato della difesa ha chiesto al giudice (ex art. 121 c.p.p.) di dichiarare l’inutilizzabilità 
nel processo di tutti i dati esterni del traffico telefonico, a chiunque intestati, acquisiti in fase di 
indagini dalla pubblica accusa ex art. 132 d.lgs n. 196 del 2003 (Cod. priv.), a seguito della ormai 
nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla c.d. data retention [1]. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Ordinanza_Trib_Padova.pdf
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In subordine, è stato chiesto al medesimo giudice di voler, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendere 
il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: «se gli 
artt. 7, 8 e 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino ad una 
normativa nazionale, quale l’art. 132 Cod. priv., che consente l’acquisizione e la conservazione 
dei dati esterni del traffico telefonico e telematico per qualsiasi tipo di reato». 
Tale ordinanza giunge, peraltro, in un momento storico assai complesso per i rapporti fra diritto 
interno e diritto europeo, anche alla luce del recente dialogo fra le Corti nel caso Taricco [2]. 
La decisione non è condivisbile in quanto fondata su elementi argomentativi erronei se non, in 
alcune sue parti, viziati da gravi “sviste” sul piano normativo. 
Essa, infatti, cita solo la sentenza della Corte di Giustizia, senza però tenerne in alcun modo conto. 
Ne sono dimostrazione le eloquenti affermazioni, da un lato, sulla “rilevanza” di tale decisione 
nell’ «odierno processo», da doversi leggere più propriamente nel “nostro ordinamento”: il 
giudice afferma infatti che l’art. 132 Cod. priv. non è norma di attuazione della direttiva 
2006/24/CE, essendo entrato in vigore antecedentemente. Dunque, secondo il medesimo giudice, 
«l’invalidità della direttiva non si trasmette ad esso»; dall’altro lato, sul rispetto del principio di 
proporzionalità sancito dall’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in 
quanto «i dati del traffico telefonico sono stati acquisiti dall’accusa ai fini dell’accertamento del 
reato di  tentato incendio doloso aggravato», fattispecie a tutela della pubblica incolumità e 
ritenuta, dal giudice, di gravità tale da consentire l’invasione nel diritto fondamentale alla 
riservatezza. 
Infine, il Tribunale propone una ulteriore riflessione: se, nel caso di specie, sono ammissibili le 
intercettazioni telefoniche, che comportano una cosi forte restrizione al diritto alla riservatezza, a 
maggior ragione dovrebbe risultare ammissibile l’acquisizione dei tabulati telefonici. 
  
2. Il percorso motivazionale seguito dal giudice è viziato da una serie di criticità assai gravi. 
In primo luogo è vero che l’originaria formulazione dell’art. 132 Cod. priv. era antecedente alla 
direttiva 24/2006, ma non è assolutamente vero che esso non dia attuazione alla direttiva 
europea. Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, infatti, “di attuazione della direttiva 
2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione 
e che modifica la direttiva 2002/58/Ce”, ha apportato modifiche all’art. 132 Cod. priv. proprio per 
attuare la disciplina europea. 
In secondo luogo, è condivisibile sostenere che l’annullamento della direttiva potrebbe non aver 
effetto rispetto alla normativa interna, di attuazione o meno della stessa direttiva. Ciò varrebbe 
solo, però, se la disciplina nazionale non fosse caratterizzata dagli stessi “vizi” della direttiva, 
ovvero se il nostro legislatore avesse attuato la fonte europea adottando gli standard di garanzia 
ora richiesti dalla Corte di Giustizia. 
Le disposizioni della direttiva ritenute, secondo la Corte di Giustizia, contrarie ai diritti 
fondamentali del rispetto della vita privata e della vita familiare, della protezione dei dati di 
carattere personale e della libertà di espressione e di informazione sono quelle previste in deroga 
agli artt. 5, 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE, relative in particolare all’obbligo di conservazione dei 
dati di traffico telefonico e telematico (art. 3), alle procedure e alle garanzie inerenti all’accesso ai 
dati (art. 4) – che avrebbero dovuto essere definite da ogni Stato membro nel pieno rispetto delle 
previsioni della CEDU, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo – 
nonché alle stesse categorie di dati da conservare (art. 5) [3]. 
La Corte ha rilevato che il trattamento di tali dati, compresa la loro archiviazione, consente di 
trarre precise conclusioni sulla vita privata dei cittadini europei, sulle loro abitudini giornaliere, 
sui luoghi di residenza permanente o temporanea, sui loro movimenti e le loro attività, così come 
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sulle loro relazioni sociali. Pertanto, la c.d. data retention invade direttamente e specificatamente 
i diritti garantiti dall’art. 7 della Carta, mentre il trattamento di tali dati comprime i diritti previsti 
dall’art. 8 della Carta, non rispettando i requisiti di tale ultima disposizione, considerando la 
giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia (vedi C-92/09 e C-93/09). Inoltre, anche se la 
direttiva non consente di archiviare i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni, le sue 
previsioni hanno comunque un effetto sul possibile utilizzo dei mezzi di comunicazione da parte 
degli utenti e sull’esercizio della loro libertà di espressione (ex art. 11 della Carta), nonché 
permettono un possibile controllo ex post delle attività personali e professionali dei cittadini 
europei che, seppur esercitato soltanto a posteriori in occasione dell’impiego delle informazioni, 
minaccia in modo permanente, e per tutto il periodo della loro conservazione, il diritto alla 
riservatezza. La Corte ha evidenziato che la verifica dell’esistenza di una interferenza rispetto al 
diritto alla riservatezza non coinvolge necessariamente le questioni relative alla natura del dato 
(sensibile o meno) o al fatto che la persona coinvolta sia o meno disturbata dal trattamento delle 
informazioni (vedi C-465/00, C-138/01, C-139/01). 
In altri termini il solo obbligo, in capo al provider, di conservare i dati per un periodo di tempo 
definito, nonché la previsione della possibilità di accesso a tali dati da parte delle autorità 
nazionali, costituiscono di per sé una interferenza nei diritti fondamentali garantiti dall’art. 7 
della Carta e dall’art. 8 CEDU. Ex art. 52, par. 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle libertà da essa riconosciuti devono essere previste dalla legge e non pregiudicare il 
contenuto essenziale di detti diritti e libertà. 
Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove 
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. La questione riguarda, dunque, 
la verifica relativa, da un lato, all’esistenza di una finalità di interesse generale o all’esigenza di 
tutelare le libertà e i diritti altrui e, dall’altro lato, al rispetto del nucleo essenziale dei diritti 
fondamentali in gioco. E’ vero che la direttiva non si applica al contenuto delle comunicazioni, 
ivi incluse le informazioni consultate utilizzando una rete di comunicazioni elettroniche. E’ altresì 
vero che l’art. 7 della direttiva dispone che ogni Stato membro avrebbe dovuto provvedere 
affinché i fornitori di servizi adottassero alcuni principi di sicurezza, ivi comprese misure 
tecniche e organizzative dirette ad evitare la cancellazione non solo accidentale, ma anche illecita 
dei dati, la loro alterazione non autorizzata o l’accesso illegale alle informazioni, nonché a 
garantire che essi vengano distrutti alla fine del periodo di conservazione, fatta eccezione per 
quelli consultati e conservati. 
Sul piano dell’esistenza di un interesse generale riconosciuto dall’Unione, la Corte ha rilevato 
che la direttiva contribuisce alla lotta contro gravi crimini e, dunque, a tutelare la pubblica 
sicurezza. Essa, infatti, si propone l’obiettivo di armonizzare le disposizioni degli Stati membri 
relative agli obblighi, per i fornitori di servizi, di conservazione di determinati dati da essi 
generati o trattati, allo scopo di garantirne la disponibilità a fini di indagine, accertamento e 
perseguimento di reati gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione 
nazionale. Lo stesso art. 6 della Carta sancisce i diritti fondamentali alla libertà ed alla 
“sicurezza”, che possono essere minacciati da fenomeni criminali gravi, come il terrorismo 
internazionale o la criminalità organizzata. 
Risulta pertanto incontestabile, secondo la Corte, che sussista un oggettivo interesse generale 
dell’Unione. Il principio di proprozionalità richiede, però, che le iniziative delle istituzioni 
europee siano appropriate al fine di raggiungere i legittimi obiettivi, perseguiti attraverso la 
disciplina giuridica in esame, purché, utilizzando le parole dei Giudici, non superino i limiti «di 
quanto è appropriato e necessario» per raggiungere quegli obiettivi. Le scelte discrezionali del 
legislatore europeo, pertanto, possono essere limitate, in quanto dipendenti da una serie di fattori, 
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compresi quelli relativi alla natura dei diritti fondamentali in gioco, a natura, grado e gravità 
dell’interferenza ed agli obiettivi da raggiungere attraverso quest’ultima. La Corte ha ammesso 
che le tecnologie informatiche e i mezzi di comunicazione elettronica possono essere 
estremamente utili nell’ambito delle attività di indagine, permettendo alle autorità nazionali di 
avere maggiori opportunità nella lotta alla criminalità grave. In questo senso gli obblighi di 
conservazione dei dati dovrebbero essere considerati appropriati al raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti dalla direttiva europea. La Corte, però, ha anche evidenziato che il rispetto 
della vita privata richiede che le deroghe e i limiti relativi alla protezione dei dati personali 
devono essere applicati solo ed esclusivamente in casi di stretta necessità. Anche se la lotta contro 
gravi crimini risulta essere essenziale per assicurare la sicurezza pubblica, e la sua efficacia può 
dipendere da un largo uso di moderne tecniche investigative, la “necessità” di archiviare i dati di 
traffico per il raggiungimento di un “interesse generale”, anche se di tale portata, non è di per sé 
giustificata. Il legislatore europeo avrebbe dovuto imporre chiare e precise regole relative 
all’applicazione della data retention, prevedendo, secondo i Giudici, standard minimi di 
garanzia per assicurare al cittadino europeo, o alla persona i cui dati sono archiviati, una effettiva 
protezione contro i rischi di abusi o di accesso illegale alle informazioni, soprattutto in casi come 
quello in esame, in cui il trattamento dei dati avviene in modo automatizzato ed è intrinsecamente 
“pericoloso”. Sulla stretta necessità della forte limitazione dei diritti fondamentali portata dalla 
direttiva, dunque, la Corte è giunta alle seguenti conclusioni.  I. La direttiva richiede 
l’applicazione della data retention a tutti i dati di traffico connessi a qualsiasi mezzo comunicativo 
che viene utilizzato oggi da tutti in ogni attività giornaliera. Gli stessi obblighi di archiviazione 
riguardano i dati di ogni utente registrato. Pertanto essa si applica, in modo generalizzato, a tutti 
gli utenti e a tutti i mezzi di comunicazione elettronica, così come a tutte le modalità di traffico di 
dati (via telefono, Internet, e-mail ecc.) senza differenziazioni, limiti o eccezioni rispetto 
all’obiettivo di contrastare la criminalità grave. Inoltre, tale archiviazione ha ad oggetto dati di 
persone che, nemmeno indirettamente, si trovano nella situazione di dare adito a procedimenti 
penali o di essere collegate, anche solo in modo remoto, a reati gravi, anche in situazioni in cui 
non sussistono prove che la loro condotta possa in qualche modo far sospettare un loro 
coinvolgimento. Inoltre essa non prevede alcuna eccezione, con la conseguenza che si trova ad 
essere applicata anche alle persone le cui comunicazioni sono soggette, in base alle norme di 
diritto nazionale, all’obbligo del segreto professionale. II. La direttiva non prevede alcun 
rapporto tra i dati oggetto dell’obbligo di conservazione e una minaccia per la sicurezza pubblica. 
In particolare, tale obbligo non è limitato a: a) dati relativi a un determinato periodo di tempo e/o 
una particolare zona geografica e/o ad un cerchio di persone che possono essere coinvolte, in un 
modo o nell’altro, in un crimine grave; b) a persone che potrebbero, per altri motivi, contribuire, 
grazie alla conservazione dei loro dati, alla prevenzione, accertamento e perseguimento di reati 
gravi. III. La direttiva non prevede alcun limite oggettivo, sostanziale o procedurale, per l’accesso 
ai dati da parte delle competenti autorità nazionali e per il successivo utilizzo a fini di 
prevenzione, accertamento [o nell’ambito di procedimenti penali] riguardanti reati che, in 
considerazione della portata e della invasività della interferenza con i diritti fondamentali di cui 
agli artt. 7 e 8 della Carta, siano di una gravità tale da giustificare una limitazione a questi diritti. 
Al contrario, la direttiva fa riferimento in modo generale, ex art. 1, par. 1, a «reati gravi» come 
«definiti dagli Stati membri», e non prevede che l’accesso ai dati avvenga dopo l’esame di un 
giudice o di una autorità amministrativa indipendente, la cui decisione possa, a seguito di una 
richiesta motivata presentata nel quadro delle procedure di prevenzione o accertamento di gravi 
reati, o nell’ambito di procedimenti penali, limitare l’accesso ai dati e il loro utilizzo a quanto è 
strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Non si rinviene per 
gli Stati, peraltro, nessuno specifico obbligo di prevedere tali limiti. IV. Per quanto riguarda il 
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periodo di archiviazione dei dati, la direttiva fa riferimento ad un lasso di tempo minimo (6 mesi) 
e massimo (24 mesi) senza distinguere le categorie di dati e la loro possibile utilità per il 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ovvero in accordo con le persone coinvolte. Inoltre, il 
“periodo finestra” non è basato su criteri oggettivi al fine di assicurare che sia limitato alla stretta 
necessità. Ne consegue che l’interferenza con i diritti fondamentali in esame avviene senza limiti 
o regole precise. V. Con riferimento alla sicurezza ed alla protezione dei dati oggetto dell’obbligo 
di archiviazione, la direttiva non prevede misure di garanzia sufficienti – come richieste, invece, 
dagli artt. 7 e 8 della Carta – in specie contro il rischio di abusi, accesso illegale o uso non 
autorizzato, nonché in relazione alla molteplicità e diversità di dati che devono essere archiviati, 
alla natura dei medesimi ed ai rischi connessi alla loro integrità, confidenzialità e genuinità. La 
direttiva, inoltre, non prevede l’obbligo per gli Stati membri di disciplinare elevati standard di 
sicurezza, permettendo in tal modo ai providers di poter seguire criteri di mera economicità per 
assicurare la protezione delle informazioni. Infine, la direttiva non richiede che i dati in questione 
debbano essere conservati all’interno dell’Unione europea, con la conseguenza che non è 
possibile ritenere che il controllo, espressamente richiesto dall’art. 8, par. 3 della Carta, da parte 
di un’autorità indipendente in conformità con le esigenze di tutela e sicurezza dei dati, possa 
essere pienamente garantito. 
  
3. Nel nostro ordinamento, l’art. 132 Cod. priv. prevede che i dati relativi al traffico telefonico 
siano conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità 
di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico 
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, siano conservati dal fornitore per 
dodici mesi dalla data della comunicazione. Entro tali termini i dati sono acquisiti presso il 
fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore 
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti 
private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, 
direttamente al fornitore, i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità 
indicate dall’art. 391-quater c.p.p., ferme restando le condizioni di cui all’art. 8, co. 2, lett. f ), per 
il traffico entrante. Tralasciando le disposizioni relative allo svolgimento delle investigazioni 
preventive previste dall’art. 226 delle norme di cui al d.lgs. n. 271 del 1989, ovvero per finalità di 
accertamento e repressione di specifici reati, il Codice Privacy prevede, ex art. 132-bis, che i 
fornitori istituiscano procedure interne per rispondere alle richieste effettuate in conformità alle 
disposizioni che disciplinano forme di accesso ai dati personali degli utenti. 
Ad una prima lettura è agevole notare che, nell’ambito dello spazio discrezionale lasciato dalla 
direttiva ai legislatori nazionali, il legislatore italiano abbia optato, in primo luogo, per la 
previsione di un obbligo generale valido per l’accertamento e la repressione dei “reati”, senza 
individuare categorie specifiche di fattispecie penali che devono ritenersi “gravi”. 
In secondo luogo, non sono previsti obblighi particolari di sicurezza nel trattamento e 
nell’archiviazione dei dati che possano corrispondere ad “elevati standard” in considerazione 
dello sviluppo tecnologico o di best practices riconosciute a livello sovranazionale. In terzo luogo, 
per l’acquisizione dei dati il legislatore ha previsto il decreto motivato del pubblico ministero. In 
quarto luogo, le procedure “interne” per rispondere alle richieste di accesso ai dati sono state 
lasciate sostanzialmente nelle mani del provider, anche se il Garante Privacy italiano è 
intervenuto in più occasioni prescrivendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico, ai sensi degli artt. 17, 123 e 132 d.lgs 196 del 2003, l’adozione di specifici 
accorgimenti e misure in grado di garantire un “elevato” livello di protezione dei predetti dati di 
traffico [4]. 



 

 361 

3/2017 

A questo punto appare logico chiedersi quale valore assumono i dati acquisiti presso il provider 
o, meglio, “consegnati” dal provider, all’interno del processo penale. Quali sono le garanzie 
legate alla genuinità, integrità e veridicità del dato se le stesse “procedure interne” possono essere 
non previste in modo chiaro e preciso dalla legge, ma lasciate alla “valutazione” dei providers o, 
come è avvenuto in Italia, a prescrizioni del Garante, che però possono essere attuate dai fornitori 
del servizio in modo diverso e con margini di discrezionalità organizzativa, tecnica ed 
economica? Gli stress a cui sono sottoposti gli istituti processuali coinvolti sono superabili? E qual 
è il destino dei procedimenti in atto – che incide sulla stessa utilizzabilità dei dati – i quali 
potrebbero basarsi proprio sull’acquisizione delle informazioni di traffico telefonico o telematico 
oggetto della data retention? Infine, è opportuno che il legislatore nazionale intervenga in tempi 
rapidi per adeguare la disciplina italiana ai “rilievi” di illegittimità della direttiva e di grave 
interferenza nei diritti fondamentali dell’individuo evidenziati dalla Corte? 
  
4. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia queste brevi osservazioni costituiscono, 
anzitutto e de jure condito, questioni “aperte”, con cui l’interprete dovrà necessariamente 
confrontarsi, in quanto influiscono in modo determinante sulle riflessioni connesse alla “validità” 
della disposizione italiana in rapporto al diritto europeo ed al rispetto dei diritti fondamentali 
previsti dalla Carta. 
Da un lato, la fonte “gerarchicamete” superiore è stata dichiarata invalida per il contrasto con i 
diritti fondamentali, ritenuti compromessi ben oltre il limite posto dal rispetto del loro contenuto 
essenziale e del principio di proporzionalità. 
Dall’altro lato, la disposizione italiana, già più volte modificata, non è oggi in grado di assicurare 
il rispetto degli standard elaborati dalla Corte di Giustizia. 
Ferme le delicate questioni sui limiti temporali della conservazione dei dati e sulle procedure di 
accesso e di acquisizione delle informazioni, le criticità principali riguardano, in primis, 
l’individuazione dei “gravi” reati “presupposto”, nonché la definizione dei presupposti 
oggettivi che possano giustificare la data retention. 
In secondo luogo, la valutazione sull’esistenza di un fumus commissi delicti dovrebbe essere 
lasciata ad un organismo indipendente (giudice) attraverso la previsione di una procedura snella 
e “tempestiva”, che consenta comunque un accertamento concreto sulla sussistenza del reato 
“presupposto”, basato su elementi indiziari (provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria 
su richiesta del pubblico ministero, anche su istanza del difensore dell’imputato), che può 
pervenire ex post, in un lasso di tempo comunqe breve, esclusivamente in ipotesi di urgenza (ad 
esempio quando sussistono elementi oggettivi e concordanti relativi alla preparazione di attentati 
terroristici), purchè vi sia una definizione: a) di un elevato livello delle “misure di sicurezza” da 
adottare e delle procedure da seguire per la conservazione, l’estrazione e, eventualmente, la 
cancellazione dei dati al termine del procedimento o del trattamento; b) di apposite sanzioni di 
inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in modo illecito o in caso di mancato rispetto 
del “principio di necessità” nel trattamento dei dati (ad esempio quando le finalità perseguite nei 
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune 
modalità che permettano di identificare l’interessato o le persone a lui collegate solo in caso di 
indispensabilità). La soluzione più immediata, ma purtroppo ad effetto “locale”, vede come 
protagonista il nostro legislatore, il quale dovrebbe intervenire ed adattare l’attuale disciplina 
agli standard elaborati dalla Corte di Giustizia. 
Sarebbe però maggiormente auspicale un intervento del legislatore europeo, nell’ambito di una 
più ampia politica criminale dell’Unione. La stessa individuazione dei fenomeni criminali gravi 
e di natura transnazionale, nonché la conseguente definizione dei “reati presupposto”, potrebbe 
trovare una base legale nell’art. 83, par. 1, TFUE. Il valore aggiunto riguarda, da un lato, 
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l’efficacia, per la forza vincolante delle fonti per gli Stati membri; dall’altro lato le garanzie, che 
devono circondare la produzione di norme penali (legittimazione democratica e trasparenza del 
procedimento legislativo, controllabilita` politica, da parte dei Parlamenti nazionali durante la 
fase «ascendente» dei fondamentali principi di sussidiarieta` europea e di proporzionalita`, ex 
art. 5 TUE e Protocollo applicativo n. 2 allegato al TFUE, piena controllabilita` giudiziaria di tali 
presupposti da parte della Corte di Giustizia ed, indirettamente, delle giurisdizioni nazionali 
nella fase applicativa). 
Potrebbero svolgersi molte altre riflessioni [5], ma almeno una appare dirimente ed 
incontestabile: l’art. 132 Cod. priv. consente l’accesso ai dati esterni del traffico «per finalità di 
accertamento e repressione dei reati», e non invece l’accesso a tali dati per un catalogo di specifici 
delitti, individuati tra quelli più gravi. 
Questo principio è stato espresso da una ulteriore e più recente sentenza della Corte di Giustizia, 
la quale ha affermato che:  «l’art. 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle 
comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell’art. 
52, par.o 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel 
senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la 
criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al 
traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i 
mezzi di comunicazione elettronica». Inoltre, l’art. 15, par. 1, della medesima direttiva 2002/58, 
come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli artt. 7, 8 e 11 nonché dell’art. 52, par. 
1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una 
normativa nazionale, la quale disciplini la protezione e la sicurezza dei dati relativi al traffico e 
dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso delle autorità nazionali competenti ai 
dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro la criminalità, tale accesso alle 
sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza sottoporre detto accesso ad un controllo 
preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente [e senza esigere 
che i dati di cui trattasi siano conservati nel territorio dell’Unione]» [6]. 
L’insanabile contrasto dell’art. 132 Cod. priv. con gli artt. 7, 8 e 52, par. 1 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea non può certo essere sanato dal giudice, come pretende di fare 
il Tribunale di Padova, affermando che il reato per cui si procede deve ritenersi grave. Dalla 
sentenza della Corte si dovrebbe ricavare l’insegnamento, valido per ogni mezzo di indagine, 
secondo cui per incidere nella riservatezza della vita privata dei cittadini «occorre la previa 
fondamentale mediazione del legislatore, che stabilisca i contorni ed i limiti della [nuova] attività, 
nel cruciale rispetto del principio di proporzionalità». Pertanto l’attività prevista dall’odierno art. 
132 Cod. priv., non dovrebbe essere compiuta e, se compiuta, dovrebbe essere considerata in 
contrasto con gli artt. 7, 8 e 52 della citata Carta dei diritti fondamentali ed «i suoi esiti non 
[potrebbero] essere utilizzati nel processo penale» [7]. 
L’art. 132 Cod. priv. dovrebbe dunque essere disapplicato. Non essendovi precedenti diretti è 
evidente che, ove il giudice nazionale avesse dei dubbi sulla compatibilità della disposizione con 
il diritto europeo ed il rispetto dei diritti fondamentali, restano aperte le vie del vaglio di 
costituzionalità o del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. [8] 
  
 
[1]  Corte di Giustizia UE, sent. 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 e C-594/12), in questa 
rivista, 28 aprile 2014. Vedi R. Flor, La Corte di giustizia considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data 
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retention” contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?, in Diritto penale contemporaneo - Rivista 
trimestrale, 2014, fasc. 2, 178 ss. 
[2] Corte di giustizia UE, sent. 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco (C-105/14). Sull’ampio dibattito, 
anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale italiana, vedi fra i numerosi interventi quelli, in 
questa rivista, di Bin R., Caianiello M., Eusebi L., Lupo E., Manes V., Mastroianni R., Picotti L., Pulitanò D., 
Sotis C., Venegoni A., Viganò F. 
[3] Vedi dettagliatamente R. Flor, La Corte di giustizia considera la direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data 
retention” contraria ai diritti fondamentali, cit., 178 ss. 
[4] Vedi, ad esempio, i provvedimenti del 17 gennaio 2008, 24 luglio 2008 e 29 aprile 2009, con cui il Garante 
ha preso atto anche delle modifiche normative intervenute dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 196 del 
2003 e, in particolare, di quelle introdotte con la l. n. 48 del 2008, di ratifica della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, che ha modificato l’art. 132 del Codice, 
prevedendo una specifica ipotesi di conservazione temporanea dei dati relativi al traffico telematico a fini 
di svolgimento di investigazioni preventive o di accertamento e repressione di reati. In materia è 
successivamente intervenuto il d.l. 2 ottobre 2008, n. 151 (convertito con modificazioni dall’art. 1 della l. n. 
186 del 2008). 
[5] Ad esempio sull’atteggiamento del nostro legislatore che, nella l. 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con 
modificazioni, del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (c.d. decreto anti terrorismo) si è preoccupato di prolungare i termini di 
conservazione dei dati, senza apportare alcuna modifica sostanziale o ulteriore all’art. 132 Cod. priv. Vedi S. Signorato, 
Contrasto al terrorismo e data retention: molte ombre e poche luci, in R. E. Kostoris, F. Viganò (a cura di), Il nuovo 
"pacchetto" antiterrorismo, Giappichelli, 2015, pp. 75-104. 
[6] Si veda Corte di Giustizia UE, sent. 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige c. (C-203/15 e C-698/15). Risulta dalla 
decisione di rinvio nella causa C-203/15 che il legislatore svedese, al fine di trasporre la direttiva 2006/24 
nell’ordinamento nazionale, ha modificato la lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation [legge 
(2003:389) sulle comunicazioni elettroniche [«LEK»] e il förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation [regolamento (2003:396) sulle comunicazioni elettroniche]. Tali testi normativi contengono 
entrambi, nella versione applicabile nel procedimento principale, norme sulla conservazione dei dati relativi 
alle comunicazioni elettroniche nonché sull’accesso a tali dati da parte delle autorità nazionali. 
L’accesso ai dati suddetti è inoltre disciplinato dalla lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om 
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet [legge 
(2012:278) sulla comunicazione di dati relativi alle comunicazioni elettroniche nell’ambito delle attività di 
informazione delle autorità di repressione degli illeciti], nonché dal rättegångsbalken (codice dei 
procedimenti giurisdizionali) [«RB»]. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio nella causa C-203/15, le 
disposizioni di cui all’articolo 16 a del capo 6 della LEK, lette in combinato disposto con l’art. 1 del capo 2 
della medesima legge, prevedono un obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di 
conservare i dati la cui conservazione era prevista dalla direttiva 2006/24. Si tratta dei dati relativi agli 
abbonamenti e a tutte le comunicazioni elettroniche necessari per rintracciare e identificare la fonte e la 
destinazione di una comunicazione, per determinarne la data, l’ora, la durata e la natura, per identificare lo 
strumento di comunicazione utilizzato, nonché per localizzare le apparecchiature di comunicazione mobile 
utilizzate all’inizio e alla fine della comunicazione. L’obbligo di conservazione dei dati riguarda i dati 
generati o trattati nell’ambito di un servizio di telefonia, di un servizio di telefonia tramite un punto di 
connessione mobile, di un sistema di messaggeria elettronica, di un servizio di accesso a Internet, nonché di 
un servizio di fornitura di capacità di accesso a Internet (modalità di connessione). Tale obbligo include 
altresì i dati relativi alle comunicazioni non riuscite. Esso non riguarda però il contenuto delle 
comunicazioni. Gli articoli da 38 a 43 del regolamento (2003:396) sulle comunicazioni elettroniche precisano 
le categorie di dati che devono essere conservati. Nell’ambito delle attività di informazione, la polizia 
nazionale, la Säkerhetspolisen (polizia di sicurezza, Svezia) e la Tullverket (amministrazione delle dogane, 
Svezia) possono, sulla base dell’art. 1 della legge 2012:278, alle condizioni prescritte da tale legge e 
all’insaputa del fornitore di una rete elettronica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione 
elettronica autorizzato in applicazione della LEK, procedere alla raccolta di dati relativi ai messaggi 
trasmessi in una rete di comunicazioni elettroniche, agli strumenti di comunicazione elettronica che si 
trovano in una determinata zona geografica, nonché alla zona o alle zone geografiche in cui si trova o si 
trovava uno strumento di comunicazione elettronica. Conformemente agli artt. 2 e 3 della legge 2012:278, i 
dati possono, in linea di principio, essere raccolti nel caso in cui, sulla base delle circostanze, la misura risulti 
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particolarmente necessaria per prevenire, impedire o accertare un’attività criminale implicante una o più 
violazioni punite con una pena detentiva di almeno due anni, ovvero uno degli atti elencati all’art. 3 della 
medesima legge comprendente violazioni punite con una pena detentiva inferiore a due anni. Le 
motivazioni che fondano tale misura devono prevalere sulle considerazioni relative alla lesione o al 
pregiudizio che essa comporta per la persona che ne è destinataria o per un interesse che si oppone ad essa. 
Conformemente all’art. 5 della legge suddetta, la durata della misura non deve eccedere un mese. Il RB 
disciplina la comunicazione dei dati conservati alle autorità nazionali nell’ambito di indagini preliminari. 
Conformemente all’art. 19 del capo 27 del RB, la «messa sotto sorveglianza di comunicazioni elettroniche» 
all’insaputa di soggetti terzi è, in linea di principio, autorizzata nell’ambito di indagini preliminari aventi 
ad oggetto, in particolare, violazioni sanzionate con una pena detentiva di almeno sei mesi. Per «messa sotto 
sorveglianza di comunicazioni elettroniche» occorre intendere, a norma dell’art. 19 del capo 27 del RB, 
l’acquisizione di dati all’insaputa di soggetti terzi relativi ad un messaggio trasmesso tramite una rete di 
comunicazioni elettroniche, agli strumenti di comunicazione elettronica che si trovano o si trovavano in una 
zona geografica determinata, nonché alla zona o alle zone geografiche in cui un determinato strumento di 
comunicazione elettronica si trova o si trovava. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio nella causa 
C-203/15, non è possibile ottenere informazioni sul contenuto di un messaggio sulla base dell’art. 19 del capo 
27 del RB. In linea di principio, la messa sotto sorveglianza di comunicazioni elettroniche può essere 
ordinata, a norma dell’art. 20 del capo 27 del RB, soltanto in presenza di indizi plausibili che consentano di 
sospettare che una persona sia l’autore di una violazione e che la misura sia particolarmente necessaria per 
le necessità dell’indagine, con la precisazione che quest’ultima deve altresì vertere su una violazione punita 
con una pena detentiva di almeno due anni ovvero sul tentativo, sulla preparazione o sull’intesa delittuosa 
finalizzati a commettere una violazione siffatta. Conformemente all’art. 21 del capo 27 del RB, il pubblico 
ministero che procede deve, tranne nei casi di urgenza, chiedere al giudice competente l’autorizzazione a 
procedere alla messa sotto sorveglianza di comunicazioni elettroniche. 
[7] Così S. Marcolini, Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta, in Cass. pen., 
2015, 760 ss.. 
[8] Questa tesi, condivisibile, è sostenuta da una parte della dottrina processualistica, la quale aggiunge 
finemente che al percorso già segnalato «– secondo cui in questo modo si incorrerebbe in un divieto 
probatorio ex art. 191 c.p.p., la cui peculiarità è di essere contenuto in Costituzione od in un atto 
sostanzialmente equivalente, come la CEDU (perché si lederebbe un diritto definito inviolabile, senza la 
mediazione di una legge ordinaria che preveda casi e modi di quella lesione), e quindi si produrrebbe attività 
inutilizzabile in ogni stato e grado, rilevabile da qualunque giudice (quello della responsabilità ma anche, 
in indagini, quello delle cautele), percorso che peraltro, come si è già osservato, la giurisprudenza si è sempre 
dimostrata renitente ad imboccare – si affianca un nuovo argomento. Come la norma di legge sottesa (l’art. 
132 codice privacy) è contraria al diritto comunitario, così è contraria al diritto comunitario anche l’attività 
di interpello e di acquisizione di dati compiuta, nel vacuum di regole, dagli organi dell’investigazione. Se 
questo dato non può essere negato, si ritiene che, nel ricercare quali possano essere le conseguenze della 
contrarietà dell’atto investigativo penale al diritto comunitario, questione che presenta degli innegabili tratti 
di novità, l’unica opzione che va energicamente esclusa a priori è quella dell’assenza di qualsiasi sanzione 
[…]; non resta che aderire alla tesi dell’inutilizzabilità costituzionale che, si ricorderà, le Sezioni unite della 
Corte di cassazione avevano indicato per la libertà domiciliare nella vicenda Prisco». Così S. Marcolini, Le 
indagini atipiche, cit., 760 ss. Cfr. altresì F. Iovene, Data retention fra passato e futuro. Ma quale presente?, in Cass. 
pen., 2014, 808 ss. Si vedano inoltre le riflessioni di R. Flor, Dalla data retention al diritto all’oblio. Dalle paure 
orwelliane alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali 
prospettive de jure condendo?, in Dir. informaz. e inform., 2014, 775 ss.; R. Flor, La Corte di giustizia considera la 
direttiva europea 2006/24 sulla c.d. “data retention” contraria ai diritti fondamentali, cit., 178 ss. 
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1. La Commissione Europea ha adottato, in data 5 luglio 2016, una proposta di direttiva, che 
modifica la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a 
fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (la “Quarta Direttiva”) nonché la Direttiva 
2009/101/CE, in materia di pubblicità degli atti societari [1]. 
Il contesto e gli obiettivi della proposta in esame (nel prosieguo, “Proposta”) vengono individuati 
dalla Commissione nell’esigenza di contrastare più efficacemente il finanziamento del 
terrorismo internazionale e di promuovere, nell’ambito delle misure di prevenzione in vigore 
nell’Unione (in particolare, la Quarta Direttiva), una più estesa trasparenza delle entità 
giuridiche (società, trust, altri soggetti e istituti giuridici) e delle operazioni finanziarie. 
La trasparenza degli assetti proprietari, da realizzarsi attraverso la pubblicità delle informazioni 
e il loro scambio anche a livello internazionale, e la conseguente riconducibilità di fondi e beni ai 
(veri) titolari effettivi, sono evidentemente dirette e funzionali non solo al contrasto del 
terrorismo, ma altresì alla prevenzione del riciclaggio, di altri gravi reati presupposto, in primis 
l’evasione fiscale, ma anche la criminalità finanziaria in senso ampio. 
La Proposta è frutto di indicazioni e orientamenti, di cui si dà conto nella Relazione della 
Commissione, emersi sia a livello internazionale (Consiglio di Sicurezza ONU, G20), in 
particolare causati dal susseguirsi di tragici fatti di terrorismo, che nell’ambito dell’Unione 
(Ecofin, Parlamento Europeo). 
Qui le diverse istituzioni e organismi hanno in particolare invocato la necessità di modificare la 
Quarta Direttiva, per raggiungere i predetti obiettivi di trasparenza e cooperazione, diretti anche 
ad assicurare, con visione più ampia, la convergenza delle politiche e la concorrenza equa tra 
imprese dei diversi Stati membri. 
Si vedano ora, in sintesi, le principali novità contemplate dalla Proposta che, come s’è detto, è 
diretta a modificare il testo della Quarta Direttiva nonché della citata Direttiva 2009/101/CE in 
ambito societario [2]. 
  
2. È previsto l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati (con ciò intendendosi i destinatari 
degli obblighi di prevenzione imposti dalla Quarta Direttiva), mediante inclusione dei prestatori 
di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (piattaforme di scambio di valute virtuali), 
nonché dei prestatori di servizi di portafoglio digitale (tutti questi soggetti dovranno ottenere 
una licenza/essere registrati). 
Inoltre, relativamente alla moneta elettronica, la Proposta limita l’ambito applicativo 
dell’esenzione da talune misure di adeguata verifica prevista dalla Quarta Direttiva, inter alia 
abbassando le soglie di importo per l’applicazione delle misure semplificate per gli strumenti 
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prepagati, escludendo l’esenzione per l’uso on line (oltre che per pagamenti e rimborsi in contanti 
al di sopra di una data soglia, ridotta), nonché introducendo restrizioni rispetto alle carte 
prepagate emesse in Paesi terzi. 
Nell’ambito della definizione di titolare effettivo, la Proposta introduce una modifica alla 
Quarta Direttiva, prevedendo che la soglia indicativa ai fini della individuazione della proprietà 
e controllo sia ridotta al 10% (in luogo della soglia del 25%) in presenza delle cd. “entità non 
finanziarie passive” quali definite dalla Direttiva 2011/16/UE [3]. Si tratta qui del distinguo tra 
“società commerciali reali” e società che non svolgono alcuna attività commerciale, essendo 
normalmente entità di intermediazione, con scopo di separazione tra i beni o il reddito e il titolare 
effettivo; in tali casi può essere agevole eludere la soglia ordinaria e impedire l’identificazione 
dei soggetti che in ultima istanza possiedono o controllano il soggetto giuridico, talché si rende 
necessaria la fissazione di una soglia specifica, più bassa, rilevante al fine di stabilire la titolarità 
effettiva. 
  
3. Si prevede poi che la CDD [4] sia applicata non solo ai nuovi clienti, ma altresì a quelli esistenti 
in funzione del rischio, di modifica della situazione del cliente, oppure quando i soggetti obbligati 
siano tenuti, nel corso dell’anno civile in questione, a contattare il cliente per esaminare le 
informazioni relative alla titolarità effettiva, in particolare ai sensi della Direttiva 2011/16/UE. La 
Commissione intende così sfruttare le sinergie che possono prodursi dai diversi obblighi 
comunicativi, in particolare fiscali, per aumentare la possibilità per i soggetti obbligati di disporre 
di informazioni aggiornate, in particolare per talune tipologie di clienti, potendo così intercettare 
tempestivamente i possibili rischi di riciclaggio, che più facilmente possono emergere nello 
sviluppo del rapporto. 
Inoltre, tra le fonti attendibili e indipendenti per l’identificazione e verifica dell’identità del cliente 
si comprendono anche i mezzi di identificazione elettronica di cui al Regolamento (UE) 910/2014 
[5] (di ciò si tiene conto anche mediante adattamento delle disposizioni relative agli obblighi di 
conservazione). 
  
4. La Quarta Direttiva, innovando il quadro normativo previgente, attribuisce alla Commissione 
Europea il potere di individuare, mediante atto delegato, i Paesi terzi con carenze significative 
nei sistemi nazionali di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo (nel seguito 
“Paesi Terzi ad alto rischio”); prevedendosi l’applicazione di misure rafforzate di adeguata 
verifica nei confronti delle persone ed entità aventi sede in tali Paesi [6]. 
La scelta del tipo di misure da applicare è tuttavia lasciata sinora ai singoli Stati membri, con 
conseguente risultato di applicazione disomogenea -peraltro non limitata solo a quest’ambito - e 
rischio di “forum shopping” nell’ambito dell’Unione): la Proposta introduce pertanto un elenco 
di misure obbligatorie, tale da garantire un approccio armonizzato nei confronti dei Paesi Terzi 
ad alto rischio. Inter alia, tali misure obbligatorie contemplano l’ottenimento di informazioni 
supplementari sul cliente, sulla natura e scopo del rapporto d’affari; informazioni sull’origine dei 
fondi o del patrimonio del cliente, e sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; 
l’approvazione dell’alta dirigenza all’instaurazione o prosecuzione del rapporto d’affari; il 
controllo rafforzato (per intensità e qualità) del rapporto d’affari. 
La Proposta dispone altresì che gli Stati membri possano prevedere che i soggetti obbligati, 
quando trattano con persone fisiche o soggetti giuridici aventi sede in Paesi Terzi ad alto rischio, 
debbano adottare una o più misure supplementari di mitigazione del rischio, inclusa la 
limitazione dei rapporti d’affari e operazioni con tali soggetti. 
Infine, si contempla la possibilità per gli Stati membri, in conformità con gli obblighi 
internazionali dell’Unione, di applicare ai Paesi Terzi ad alto rischio misure quali limitazioni allo 
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stabilimento di filiazioni, succursali o uffici di rappresentanza, la prescrizione agli istituti 
finanziari di modificare o cessare i rapporti con istituti finanziari del Paese interessato, obblighi 
più severi di vigilanza e revisione contabile per gruppi e istituti finanziari laddove vi sia il 
coinvolgimento, a vario titolo, di tali Paesi Terzi ad alto rischio. 
  
5. La Proposta, dichiaratamente improntata al fine di favorire una maggiore trasparenza di tutti 
i soggetti giuridici (società e trust), prevede una maggiore accessibilità ai dati dei registri 
centrali dei titolari effettivi (nel seguito, per brevità “Registri”), la cui istituzione, si rammenta, 
è stata introdotta dalla Quarta Direttiva. 
L’obiettivo è estendere l’accesso (anche attraverso l’interconnessione di cui infra) ai dati sulla 
titolarità effettiva e, conseguentemente, permetterne il controllo alla cd. società civile, anche 
attraverso le proprie organizzazioni, i mezzi di comunicazione e la stampa. Si crea così un 
ulteriore strumento di trasparenza, potenzialmente di forte impatto reputazionale, che da un lato 
garantisce i terzi che, a vario titolo, vengono in contatto o stabiliscono rapporti con i soggetti 
giuridici, e altresì permette un più agevole controllo pubblico sulle entità giuridiche, finalizzato 
a prevenirne l’uso improprio. 
In tale prospettiva, la Proposta prevede la modifica della Direttiva 2009/101/CE, con obbligo per 
determinati soggetti (società e altre entità giuridiche, nonché trust di carattere commerciale) di 
pubblicare informazioni adeguate, aggiornate e accurate sulla loro titolarità effettiva, 
conformemente alla Quarta Direttiva. 
Per quanto concerne i trust (cui si rammenta sono assimilati altri istituti giuridici con assetto o 
funzioni analoghe), si prevede che le informazioni siano conservate nel Registro istituito dallo 
Stato membro in cui è amministrato il trust (ossia, quello in cui sono stabiliti i fiduciari). 
La Proposta stabilisce quali siano le informazioni di cui è richiesta la pubblicazione: nome, mese 
e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo, natura ed entità 
dell’interesse beneficiario detenuto; nonché che tali informazioni rimangano a disposizione del 
pubblico per un massimo di 10 anni successivamente alla cancellazione della società dal registro.  
Si prevede inoltre che gli Stati membri provvedano all’interconnessione dei Registri, attraverso 
la piattaforma centrale europea istituita dalla Direttiva 2009/101/CE, in conformità delle 
specifiche e delle procedure da stabilirsi dalla Commissione. 
  
6. Nella prospettiva di migliorare l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del 
finanziamento del terrorismo, svolta dalle FIU (Financial Intelligence Unit) e dalle autorità 
competenti, inter alia le autorità fiscali [7], la Commissione propone: 
(i) l’estensione dei poteri delle FIU, in particolare riconoscendo alle stesse di poter richiedere e 
ottenere informazioni da qualsiasi soggetto obbligato (e non solo da coloro che abbiano effettuato 
una segnalazione di operazione sospetta o in relazione alla stessa); 
(ii) l’obbligo degli Stati membri di istituire registri o meccanismi automatici centralizzati, con i 
dati di soggetti titolari di conti bancari e conti di pagamento, che permettano alle FIU e alle 
autorità competenti, di individuare rapidamente, mediante una ricerca centralizzata, tutti i 
predetti conti facenti capo/appartenenti ad una medesima persona, con il rispetto dei presidi 
dettati in materia di privacy; 
(iii) l’ampliamento della cooperazione fra FIU e autorità competenti dei diversi Stati membri, 
mediante scambio di informazioni, spontaneamente o su richiesta (escludendosi che le differenze 
nelle definizioni dei reati fiscali contemplate dal diritto nazionale possano costituire un 
impedimento a tale scambio o a fornire assistenza); 
(iv) l’accessibilità tempestiva ed illimitata delle FIU a tutte le informazioni contenute nei 
Registri, senza allertare il soggetto interessato. 
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* * * 
  
7. In sede di primissima valutazione critica, si tratta di una serie di proposte di modifica molto 
importanti, realmente idonee a rendere più efficace la lotta contro il riciclaggio ed il 
finanziamento al terrorismo – peraltro nella direzione già tracciata dalla Quarta Direttiva 
– in quanto l’introduzione di maggiori controlli sui rapporti con gli high risk countries e la 
creazione di un registro nazionale dei titolari effettivi di società e trust, accessibile anche al Fisco, 
accompagnato dalla previsione di uno scambio automatico di tali informazione tra le FIU degli 
Stati membri, rafforza sensibilmente i poteri di tali organismi. 
Com’è stato esattamente notato [8] è evidente che una FIU (nel nostro Paese, l’Unità di 
Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia) posta in grado di accedere ad informazioni 
antiriciclaggio ed antiterrorismo ad “ampio spettro”, condividendole con gli altri stati 
dell’Unione, può essere un importantissimo ausilio anche nell’indirizzare le indagini della 
magistratura inquirente per l’acquisizione delle prove tramite lo strumento rogatoriale. 
Di grande interesse anche le modifiche proposte per evitare l’utilizzo illecito delle monete virtuali 
(bitcoin) e delle carte prepagate nazionali ed internazionali, che insieme al money transfer 
costituiscono senza dubbio gli strumenti più attuali ed insidiosi del riciclaggio [9]. 
Il contrasto al riciclaggio, infatti, è una sfida che l’Unione Europea non può permettersi di 
perdere, considerato che, com’è stato scritto “più che i numeri contano i fatti e i fatti raccontano che le 
mafie stanno divorando parti sane dell’economia europea” [10]. 
La Comissione Europea di recente ha affermato che i mercati illegali nell’Unione europea 
generano circa 110 miliardi di euro e cioè circa l’1% del PIL europeo del 2010. [11] 
In Italia, in particolare è stato calcolato che ogni giorno l’industria del riciclaggio produce 410 
milioni di euro [12], mentre l’economia illegale vale il 10% del PIL [13]. 
Ciò senza contare i rischi attualissimi, connessi all’utilizzo del riciclaggio ovvero, più in generale, 
di strumenti di pagamento non tracciabili, per finanziare il terrorismo internazionale, come alcuni 
tristi e recenti fatti di cronaca ci hanno permesso di constatare [14]: la rete internazionale delle 
FIU è destinata a divenire un importante strumento per la raccolta delle informazioni relative a 
tale fenomeno, che devono essere condivise in maniera ampia, eliminando gli ostacoli alla 
collaborazione in ambito internazionale e favorendola all’interno dei singoli Paesi [15]. 
D’altra parte la previsione di una possibilità d’accesso delle autorità fiscali alle informazioni 
contenute nel registro dei titolari effettivi e dei trust è evidentemente diretta a rafforzare la lotta 
al riciclaggio da evasione fiscale e all’evasione fiscale stessa. 
Certamente sarebbe auspicabile che il rafforzamento normativo dei poteri della rete di FIU a 
livello europeo e dell’UIF a livello nazionale si accompagnasse, questa volta ad opera del 
legislatore italiano, ad un potenziamento delle risorse interne a disposizione, atteso che le 
segnalazioni ricevute nel primo semestre del 2016 sono state ben 52.049 con un notevole 
incremento rispetto al primo semestre dell’anno precedente (33,6 per cento) [16] e comunque 
sempre in costante aumento (dalle 12.500 del 2007 sino alle oltre 80.000 del 2015) [17]: ovviamente 
esaminare una siffatta mole di dati per tradurli in segnalazioni agli Organi Investigativi ovvero 
in informative utili alle indagini o in notizie di reato dirette all’Autorità Giudiziaria comporta un 
impegno organizzativo imponente. 
Non va dimenticato che la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di perseguire efficacemente i reati 
di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita ed autoriciclaggio, dipende quasi 
esclusivamente dalla trasmissione di informative o notizie di reato da parte dell’UIF. 
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[1] Direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, 
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 48, 
secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. 
[2] Nel testo si commenta la Proposta adottata e pubblicata dalla Commissione. Si rammenta che la Proposta 
è soggetta a procedura legislativa ordinaria, attualmente in corso di svolgimento (inter alia, è stato reso 
parere dalla BCE, espressa una posizione di compromesso del Consiglio UE e le opinioni delle Commissioni 
competenti del Parlamento Europeo, in vista della prima lettura del medesimo. Cfr. anche Procedure File 
2016/0208 (COD), Legislative Observatory, www.europarl.europa.eu). 
[3] Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel 
settore fiscale e che abroga la direttiva 77/99/CEE. 
[4] Customer Due Diligence ovvero adeguata verifica della clientela nel nostro ordinamento. 
[5] Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di 
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga 
la direttiva 1999/93/CE. 
[6] L’individuazione dei Paesi a rischio è avvenuta con Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della 
Commissione del 14 luglio 2016 (pubblicato in GUCE del 20 settembre 2016). Si noti peraltro che, con 
risoluzione del 19 gennaio 2017, il Parlamento Europeo ha sollevato obiezioni al Regolamento Delegato de 
quo, chiedendo alla Commissione di presentare un nuovo atto, che tenga conto delle posizioni espresse dal 
Parlamento (in particolare, sulla rilevanza delle giurisdizioni fiscali non cooperative) nella predetta 
risoluzione. 
[7] Le autorità competenti includono secondo la Proposta le autorità cui sono attribuite responsabilità in 
materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, comprese le autorità fiscali e le autorità che hanno il compito di 
indagare o perseguire il riciclaggio, i reati presupposti associati e il finanziamento del terrorismo. 
[8] N. Maineri, Antiriciclaggio e contrasto al terrorismo: la proposta della Commissione Europea per modificare la IV 
Direttiva, in compliancejournal.it. 
[9] Si veda R. Galullo - A. Mincuzzi, Quei canali dove i soldi spariscono, in Il Sole 24 ore, 6 febbraio 2017, nonché 
Id., Bicoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo internazionale, in Il Sole 24 ore, 7 febbraio 2017. 
[10] Si veda in proposito il documentatissimo R. Galullo, Finanza criminale, Il Sole 24 0re, 2015, p. 15. 
[11] A. M. Maugeri, Prime osservazioni sulla nuova “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in questa Rivista, 
21/2/2017 , p. 5. 
[12] P. Grasso con E. Bellavia, Soldi sporchi, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2011, p. 12. 
[13] R. Galullo, Finanza, cit. p. 41. 
[14] Osserva N. Maineri, Antiriciclaggio, cit, come sia noto che molti tragici attentati siano stati finanziati con 
piccole somme di denaro, utilizzati spesso su sistemi di pagamento poco tracciati. 
[15] È opportuno segnalare che la Commissione Europea anche in vista di una più efficace azione di 
contrasto al finanziamento del terrorismo ed al riciclaggio transnazionale, ha proposto l’adozione di nuovi 
atti normativi che istituiscano per gli Stati membri un obbligo di criminalizzazione del riciclaggio, assicurino 
la possibilità di una maggiore cooperazione tra Polizie di frontiera, rafforzino i controlli e pongano dei limiti 
circa l’ingresso nei confini della Ue con denaro contante; infine, istituiscano una maggiore cooperazione tra 
Paesi membri in materia di sequestro e di confisca, con la previsione del mutuo riconoscimento di tutti i tipi 
di provvedimenti di sequestro e di confisca emanati nel procedimento penale, inclusi i provvedimenti di 
confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e di confisca senza condanna. (cfr. Sito Commissione Ue, 
comunicati 21 dicembre 2016, htpp://europa.eu/rapid/press release). Per un approfondimento, anche in 
chiave critica, rispetto al tema di confisca si veda più approfonditamente A. M. Maugeri, Prime osservazioni, 
cit. 
[16] Tale dato trova spiegazione anche nel significativo numero di segnalazioni di voluntary disclosure (oltre 
13.000), come riportato dal sito Quaderni dell’Antiriciclaggio – Collana dati statistici I 2016 in questa pagina 
web. 
[17] Si veda sul punto il Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per il 2015, pag. 103, in 
questa pagina web. 

http://www.compliancejournal.it/antiriciclaggio-contrasto-al-terrorismo-la-proposta-della-commissione-europea-modificare-la-iv-direttiva/
http://www.compliancejournal.it/antiriciclaggio-contrasto-al-terrorismo-la-proposta-della-commissione-europea-modificare-la-iv-direttiva/
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5232-prime-osservazioni-sulla-nuova-proposta-di-regolamento-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-relat
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5232-prime-osservazioni-sulla-nuova-proposta-di-regolamento-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-relat
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-1-2016/index.html
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-1-2016/index.html
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2016/index.html
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU 
 
 

La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana 
delle misure di prevenzione personali 

 
Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia 

 
di Francesco Viganò 

 
 
1. Trentasette anni dopo Guzzardi c. Italia, che aveva in pratica decretato la morte del ‘confino’ di 
poliziesca memoria, la Grande Camera Corte europea dei diritti dell’uomo torna con la sentenza 
qui pubblicata a sferrare un duro colpo alla disciplina delle misure di prevenzione personali 
fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’ di cui alla legge n. 1423/1956, oggi trasfuse 
nell’art. 1 della legge n. 159/2011 (il c.d. codice antimafia), dichiarando tale disciplina 
incompatibile – in particolare – con la libertà di circolazione, riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu. 
Con ciò la sentenza solleva serissimi interrogativi sul futuro di tali misure di prevenzione nel 
nostro ordinamento, nonché su quello delle misure di prevenzione patrimoniali fondate sulle 
medesime fattispecie di pericolosità. 
  
2. Anzitutto, il fatto. 
Il ricorrente – con varie condanne alle spalle, una delle quali appena scontata a quattro anni di 
reclusione per traffico di droga – viene colpito nell’aprile 2008 dalla misura di prevenzione 
personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza 
ai sensi dell’allora vigente legge n. 1423/1956, avendo il Tribunale di Bari ritenuto che egli fosse 
abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vivesse abitualmente con i proventi di attività 
delittuose. 
Nel gennaio dell’anno seguente, tuttavia, la Corte d’appello di Bari revoca la misura, ritenendo 
che – sulla base degli elementi acquisiti nel fascicolo – non risultasse una pericolosità attuale del 
ricorrente al momento dell’imposizione della misura, evidenziando in particolare come le recenti 
segnalazioni di polizia su cui il Tribunale aveva tra l’altro fondato il proprio convincimento si 
riferissero in realtà ad un omonimo. 
  
3. Nel luglio 2009 il de Tommaso propone ricorso avanti alla Corte europea, lamentando la 
violazione degli artt. 5, 6 e 13 Cedu nonché dell’art. 2 Prot. 4 Cedu in relazione ai nove mesi 
trascorsi in regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 
Nel 2014 la camera cui il ricorso era stato originalmente assegnato decide di rinunciare alla 
propria giurisdizione in favore della Grande Camera: ciò che – conviene rammentare – è 
possibile in forza dell’art. 30 Cedu allorché “la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di 
interpretazione o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata 
anteriormente dalla Corte”. 
  
4. A larga maggioranza – con il solo dissenso sul punto dei giudici Pinto de Albuquerque, Sajó e 
Küris – la Corte ritiene anzitutto inammissibile la doglianza relativa all’art. 5 Cedu, che tutela 
l’individuo contro le arbitrarie privazioni della libertà personale. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
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La Corte sottolinea qui come successivamente al già citato Guzzardi c. Italia – in cui la misura della 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in comune diverso dalla residenza applicata al ricorrente 
era stata effettivamente giudicata lesiva del diritto di cui all’art. 5 Cedu – le sentenze concernenti 
l’Italia relative all’obbligo di soggiorno nel comune di residenza dell’interessato abbiano sempre 
ritenuto che tale misura non abbia carattere privativo della libertà di movimento, e comporti 
invece una mera limitazione della libertà di circolazione, riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu 
(cfr., sul punto, Viganò, Art. 2 Prot. 4, in Ubertis, Viganò, Corte di Strasburgo e giustizia penale, 2016, 
p. 353 ss.). La Corte non ritiene di discostarsi da tale giurisprudenza, sottolineando che il 
ricorrente era rimasto libero di lasciare la propria abitazione durante le ore diurne e di 
mantenere relazioni con il mondo esterno (§ 79-91). 
  
5. Quanto invece all’art. 2 Prot. 4 Cedu, la Corte è chiamata a valutare se la limitazione della 
libertà di circolazione realizzata con la misura a) sia stata “prevista dalla legge” e b) potesse 
giudicarsi “necessaria in una società democratica” per il perseguimento di uno degli scopi 
menzionati dalla disposizione convenzionale: tutela della sicurezza nazionale o della pubblica 
sicurezza, mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute o 
della morale, protezione dei diritti e libertà altrui. 
  
5.1. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte il requisito della previsione per legge 
– cui è subordinata la liceità di ogni ipotesi di restrizione di un diritto convenzionale – comporta 
non soltanto la necessità di individuare, nell’ordinamento nazionale, una specifica base legale 
della restrizione, ma anche la necessità che tale base legale sia accessibile per l’interessato, e sia 
soprattutto tale da consentirgli di ragionevolmente prevedere la restrizione del diritto 
convenzionale in conseguenza delle propria condotta. 
Non essendo controverso tra le parti che la base legale della misura in questione fosse 
rappresentata dalla legge n. 1423/1956, né che tale base legale fosse agevolmente accessibile per 
il cittadino, la prima questione problematica nella specie era se essa fosse tale da soddisfare lo 
standard di prevedibilità richiesto dalla Corte. 
Un’ampia maggioranza di dodici giudici della Grande Camera – esclusi il Presidente Raimondi 
e altri quattro giudici, che firmano sul punto l’opinione concorrente di cui si dirà – conclude nel 
senso dell’insufficiente prevedbilità delle conseguenze della propria condotta per il soggetto 
colpito dalla misura di prevenzione personale in parola, e dunque nel senso dell’inadeguatezza 
agli standard convenzionali della legislazione italiana in materia. 
La Corte premette che nei casi italiani sinora giunti alla sua attenzione il requisito in parola non 
era mai stato oggetto di esame specifico, esame che viene ora per la prima volta sollecitato dal 
ricorrente (§ 114-115). 
A tale scopo, i giudici di Strasburgo focalizzano la propria attenzione sulla giurisprudenza della 
Corte costituzionale italiana, dettagliatamente ricostruita nelle premesse in fatto della sentenza 
(§ 43-61). In particolare, un esame dettagliato è dedicato alla sentenza n. 177/1980, che dichiarò 
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 13 e 25 terzo comma Cost., della 
disposizione allora vigente della legge n. 1423/1956 che consentiva l’applicazione delle misure di 
prevenzione a coloro che “per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere 
che siano proclivi a delinquere”, proprio sulla base dell’argomento che tale ‘fattispecie di 
pericolosità’ non consentiva di individuare con sufficiente precisione i casi in cui la misura 
potesse trovare applicazione, né di offrire all’autorità giudiziaria e di polizia alcuna indicazione 
circa la base probatoria in grado di supportare un tale accertamento. 
Tali censure vengono ora in sostanza estese dalla Corte di Strasburgo alle due fattispecie di 
pericolosità 'generica’ qui oggetto di scrutinio: né la legge né la giurisprudenza della Corte 
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costituzionale – osservano i giudici di Strasburgo nel passaggio decisivo della motivazione – 
“hanno chiaramente identificato gli ‘elementi fattuali’ né le specifiche tipologie di condotta che 
devono essere prese in considerazione per valutare la pericolosità sociale dall’individuo”, che 
costituisce il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in parola; “la Corte, 
pertanto, ritiene che la legge in questione non contenga previsioni sufficientemente dettagliate su 

che tipo di condotta sia da considerare espressiva di pericolosità sociale” (§ 117). 
L’esame in concreto delle motivazioni che avevano sorretto l’imposizione della misura da parte 
del Tribunale di Bari conferma, del resto, la fondatezza delle censure che la Corte muove alla 
legge italiana: la misura era stata imposta senza che venisse dato conto di alcuna condotta 
criminosa compiuta attualmente dall’interessato, ed essendosi piuttosto fatto leva sulle 
circostanze che egli fosse sprovvisto di occupazione regolare, che frequentasse 
abitualmente  esponenti della criminalità locale, e che avesse in passato commesso reati. 
Elementi, questi, tutt’al più espressivi – secondo la Corte – di quella “proclività a delinquere” che 
la Corte costituzionale aveva giustamente espunto dal novero dei presupposti legittimi delle 
misure di prevenzione, ma alla quale di fatto continuano ad alludere anche le fattispecie di 
pericolosità oggi in vigore, le quali “non indicano con sufficiente chiarezza lo scopo e le modalità 

di esercizio dell’amplissima discrezionalità conferita alle corti nazionali”, e che “non sono 
formulate con precisione sufficiente a garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie e 

a consentirgli di prevedere in maniera sufficientemente certa l’imposizione di misure di 
prevenzione” (§ 118). 
  
5.2. Le disposizioni che costituiscono la base legale della misura di prevenzione imposta al 
ricorrente sono peraltro censurate anche sotto il diverso profilo della  vaghezza e imprecisione 
relativa al contenuto delle prescrizioni che devono, o possono, essere imposte all’interessato. 
In primo luogo, la Corte rileva che tra le prescrizioni che obbligatoriamente debbono essere 
imposte all’interessato (cfr., oggi, l’art. 8 del codice antimafia) rientrano quelle di “vivere 
onestamente” e di “rispettare le leggi” – prescrizioni alle quali si aggiungeva, nella versione 
allora vigente della legge n. 1423/1956, quella di “non dare ragione alcuna di sospetto in ordine 
alla propria condotta”. 
Tali prescrizioni appaiono alla Corte EDU formulate in termini “estremamente vaghi e 

indeterminati”. La Corte riferisce, invero, del contrario avviso espresso sul punto dalla sentenza 
n. 232/2010 della Corte costituzionale, che aveva ritenuto non fondata la questione di illegittimità 
costituzionale della disposizione (oggi trasfusa nell’art. 75 del codice antimafia) che sanziona 
penalmente l’inosservanza di tutti gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, tra cui per 
l’appunto quelli di vivere onestamente, di rispettare le leggi e non dare adito a sospetti. Osserva 
tuttavia la Corte europea che nemmeno l’interpretazione di tale norma proposta dalla Consulta 
risulta in grado di fornire all’interessato indicazioni sufficienti circa la condotta richiestagli: quel 
che la Corte costituzionale aveva in quell’occasione definito come il “dovere, imposto al prevenuto, 
di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa 
condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore 
indice della già accertata pericolosità sociale” si risolve in realtà, ad avviso dei giudici di Strasburgo, 
in un “illimitato richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano, e non fornisce alcuna 
chiarificazione sulle norme specifiche la cui inosservanza dovrebbe essere considerata quale ulteriore 
indicazione del pericolo per la società rappresentato dall’interessato” (§§ 119-122). 
In secondo luogo, la Corte Edu osserva che la normativa qui all’esame consente al tribunale di 
adottare “tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”, 
senza in alcun modo specificarne il contenuto (§ 121). 
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Infine, la Corte esprime le proprie preoccupazioni in merito alla prescrizione obbligatoria di 
“non partecipare a pubbliche riunioni”, che non pone alcun limite temporale e spaziale alla 
restrizione di questa libertà fondamentale, la cui concreta entità viene pertanto interamente 
affidata alla discrezionalità del giudice (§ 123). 
Inevitabile la conclusione: la legge n. 1423/1956 in esame era formulata in termini “vaghi ed 
eccessivamente ampli. Né la categoria di persone a cui le misure di prevenzione erano applicabili, né il 
contenuto di alcune di queste misure erano definite dalla legge con precisione e chiarezza sufficienti. 
Conseguentemente, la legge non rispondeva ai requisiti di prevedibilità fissati dalla 

giurisprudenza della Corte” (§ 125). 
  
5.3. Non essendo la misura stata applicata “conformemente alla legge” (scilicet, ad una legge 
nazionale in linea con i requisiti di qualità richiesti dalla giurisprudenza di Strasburgo), la 
maggioranza della Corte si astiene dall’esaminare l’ulteriore questione se la misura potesse 
ritenersi “necessaria in una società democratica” per il perseguimento di una delle legittime 
finalità menzionate dall’art. 2 Prot. 4 Cedu, e conclude senz’altro nel senso della violazione della 
disposizione convenzionale in parola. 
  
6. Il ricorrente aveva poi allegato la violazione del proprio diritto a un equo processo di cui 
all’art. 6 Cedu nel suo volet pénal: ossia in relazione all’insieme delle garanzie specificamente 
previste per i giudizi in materia penale, e non solo a quelle genericamente previste dalla 
disposizione convenzionale ogniqualvolta si disputi di un “diritto”  (il c.d. volet civil, o civil limb, 
dell’art. 6 Cedu). L’allegazione difensiva riposava, evidentemente, sull’affermazione della natura 
sostanzialmente penale della misura, indipendentemente dalla qualificazione della stessa nel 
diritto italiano, in applicazione dei criteri Engel. 
La maggioranza della Corte, tuttavia, respinge  tale prospettazione, affermando (come già aveva 
ritenuto in Guzzardi) che la sorveglianza speciale non è equiparabile a una sanzione penale, dal 
momento che il procedimento che conduce alla sua applicazione non comporta la valutazione su 
un’accusa penale (§ 143). 
Resta tuttavia applicabile l’art. 6 Cedu nel suo volet civil. Sotto questo specifico profilo, il 
Governo italiano aveva espressamente riconosciuto nel corso del procedimento avanti alla 
Grande Camera la violazione del diritto del proposto a una pubblica udienza, già ritenuto violato 
dalla Corte in una serie di altri casi concernenti le misure di prevenzione patrimoniali; violazione 
alla quale peraltro l’ordinamento italiano ha ormai posto rimedio in termini generali, per effetto 
della sentenza n. 93/2010 della Corte costituzionale. 
Nessuna difficoltà, dunque, incontra qui la Corte nel dichiarare per l’appunto la violazione 
dell’art. 6 Cedu sotto lo specifico profilo dell’assenza di una pubblica udienza nel 
procedimento che aveva condotto all’applicazione della misura al ricorrente. 
  
7. La Corte respinge invece, ancora a maggioranza, la censura relativa alla violazione dell’art. 
13 Cedu (diritto a un rimedio effettivo), evidenziando come il ricorrente abbia goduto già 
nell’ordinamento domestico del rimedio rappresentato dall’impugnazione dell’originario 
provvedimento avanti la Corte d’appello, la cui effettività è dimostrata proprio dal suo esito 
favorevole per l’interessato; ed accorda all’unanimità al ricorrente la somma di 5.000 euro a 
ristoro dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rifusione delle spese processuali. 
  

*** 
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8. Particolarmente nutrita è la schiera di opinioni concorrenti e dissenzienti annesse alla 
presente sentenza. 
  
8.1. Va anzitutto segnalata l’opinione concorrente del Presidente Raimondi e di altri quattro 
giudici, che concordano con la maggioranza sulla violazione dell’art. 2 Prot. 4 Cedu da parte 
dello Stato italiano, dissentendo però – e il punto è di particolare rilevanza per l’osservatore 
italiano – sulla motivazione della decisione. 
A parere dei cinque giudici concorrenti, infatti, la ragione della violazione non va individuata 
nell’assenza di “previsione per legge” della restrizione del diritto convenzionale – e dunque 
nell’insufficiente chiarezza e precisione della base legale –, bensì nel carattere “non necessario 
in una società democratica” della sua applicazione nel caso concreto. 
I giudici concorrenti ritengono, in particolare, che la legislazione italiana, interpretata alla luce 
della giurisprudenza costituzionale in materia, consentisse all’interessato di prevedere 
l’applicazione della misura nei propri confronti; e che il contenuto dell’ordine di vivere 
onestamente, di rispettare le leggi e non dare ragione alcuna di sospetti potesse considerarsi 
sufficientemente determinato alla luce di tutte le altre prescrizioni impostegli, così come ritenuto 
dalla poc’anzi menzionata sentenza n. 232/2010 della Corte costituzionale. 
L’applicazione concreta della misura da parte del Tribunale di Bari si risolse però effettivamente 
in una restrizione sproporzionata della libertà di circolazione del ricorrente, dal momento che 
la sua pericolosità sociale (il suo essere “abitualmente dedito a traffici delittuosi” e il suo “vivere 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”) fu dimostrato dai giudici di 
prime cure – tra l’altro – sulla base di materiale probatorio riferito in realtà ad un omonimo, e 
senza che sussistesse alcuna evidenza concreta di contatti con criminali abituali. D’altra parte, il 
ritardo della Corte d’appello nell’esame dell’impugnazione – intervenuto ben oltre i trenta giorni 
prescritti dalla legge – aggravò ulteriormente la sproporzione della limitazione della libertà di 
circolazione causata della misura. 
Insomma: secondo i cinque giudici concorrenti, la violazione vi fu; ma la colpa fu dei giudici di 
prima istanza, non del legislatore. 
  
8.2. La brevissima opinione concorrente del giudice Dedov sembra per contro affermare – ma la 
cautela è d’obbligo, stante la laconicità delle sue osservazioni – che la ragione della violazione 
dell’art. 2 Prot. 4 Cedu andrebbe ricercata non solo nel difetto di qualità della legge evidenziato 
nella maggioranza, ma anche nel carattere invariabilmente sproporzionato di misure come 
quelle in esame, che si prefiggono di assicurare la pace sociale attraverso un uso della coazione 
pubblica non funzionale allo scopo della risocializzazione dell’interessato. 
  
8.3. Assai corposa è invece l’opinione parzialmente dissenziente del giudice Pinto de 
Albuquerque: anche in questo caso, una sorta di piccolo trattato (denso di riferimenti alla 
giurisprudenza e alla  dottrina italiana) sulle misure di prevenzione personali italiane e su quello 
che dovrebbe essere il loro statuto convenzionale, del quale è possibile qui dar conto solo per 
sommi capi. 
Il giudice Pinto muove da una durissima critica al nostro sistema delle misure di prevenzione 
personali, così come disciplinate dalla legge del 1956 (trasfuse con pochissime modifiche nel 
codice antimafia oggi vigente), e alla loro stessa qualificazione come misure ‘preventive’. 
Ad avviso di Pinto, in effetti, le misure di prevenzione altro non sono che “pene di seconda 
classe”, basate sul sospetto. Nel sistema disegnato dal legislatore, “una probatio minus plena è 
sufficiente a porre l’individuo sotto il radar del sistema di giustizia criminale, con il suo arsenale di misure 
restrittive previste dalla legge del 1956”; misure, dunque, applicabili durante le indagini, o anche 
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dopo che sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p., sulla base 
delle stesse evidenze raccolte nell’ambito del procedimento penale (§ 4). Le misure di 
prevenzione personali possiedono d’altra parte un evidente potenziale criminogeno, in relazione 
al loro effetto desocializzante per la persona che ne è colpita, e in relazione all’effetto di 
criminalizzazione indiretta che deriva dalla previsione quale reato dell’inosservanza di ognuna 
delle prescrizioni inerenti alla misura: meccanismo, quest’ultimo che – come già Bricola 
osservava nel 1974 – finisce per  fornire una base legale all’azione penale esercitata nei confronti 
di chi inizialmente non poteva essere perseguito per mancanza di prove utilizzabili in  giudizio. 
Dalla loro applicazione deriva, ancora, un effetto discriminatorio, determinato 
dall’aggravamento di pena legislativamente previsto per numerosi reati allorché il fatto sia 
commesso da chi sia sottoposto ad una misura di prevenzione (§ 5). Ancora, le misure di 
prevenzione personali consentono una violazione surrettizia del ne bis in idem, applicandosi 
pacificamente anche a chi abbia già scontato o stia scontando la pena per gli stessi fatti che il 
giudice della prevenzione valorizzerà poi come sintomatici della sua persistente pericolosità 
sociale (§ 6). Tali misure costituiscono, infine, un surrogato delle misure cautelari durante le 
indagini, cui le autorità inquirenti possono ricorrere ogniqualvolta siano scaduti i termini o 
comunque per qualsiasi ragione queste ultime non siano applicabili (§ 7). 
Insomma, e con le parole di Leopoldo Elia, testualmente citate dal giudice Pinto: il giudizio di 
prevenzione squalifica socialmente una persona, senza prima poter squalificare un fatto; le 
misure in parola finiscono per colpire una persona, senza che sia richiesta la prova di sue 
specifiche condotte criminose compiute nel passato, sulla base della sua mera appartenenza a 
una “tipologia d’autore” – ciò che rende le stesse garanzie giurisdizionali che ne assistono il 
procedimento applicativo null’altro che un’illusione (§ 8). 
Rispetto alle violazioni allegate dal ricorrente, tre sono i principali punti di contrasto tra il giudice 
Pinto e la maggioranza, concernenti rispettivamente a) il carattere privativo della libertà 
personale dell’interessato (anziché meramente limitativo della libertà di circolazione), b) la 
natura sostanzialmente penale delle misure in questione, e c) l’ineffettività dei rimedi assicurati 
al ricorrente nell’ordinamento italiano. 
a) Quanto al primo profilo, Pinto osserva che l’analisi delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza 
speciale con obbligo di soggiorno, considerate nel loro insieme, restituisce un quadro 
comparabile a quello che nel 1980 aveva condotto la Corte, nel caso Guzzardi, a considerare 
violato l’art. 5 Cedu: vero è che il ricorrente, nel caso ora all’esame, non è stato costretto a 
risiedere in una piccola isola; ma gli obblighi cui era sottoposto non erano dissimili a quello 
inerenti agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare accompagnati dall’autorizzazione 
ad assentarsi dall’abitazione per ragioni lavorative o di studio durante le ore diurne, che pure la 
costante giurisprudenza della Corte considera misure privative della libertà personale e non 
meramente limitative della libertà di circolazione (§ 12-20). 
Dal riconoscimento che la misura comporta una limitazione dell’art. 5 Cedu – e non meramente 
dell’art.2 Prot. 4 Cedu – discende d’altra parte, secondo Pinto, una ragione di illegittimità della 
misura ulteriore a quella ravvisata dalla Corte, che come abbiamo visto è relativa al difetto di 
qualità della legge che ne costituisce la base giuridica. Il problema è anche, più in radice, che l’art. 
5 Cedu non consente misure privative della libertà personale aventi il generico scopo di 
prevenire la commissione di reati, le quali non rientrano in alcuna delle sei tassative ipotesi di 
legittime restrizione del diritto in parola previste dal § 1 della disposizione convenzionale (§ 21-
31). 
b) Quanto poi alla natura sostanzialmente penale (scilicet: punitiva) delle misure in parola, essa 
deve essere affermata – secondo Pinto – per una pluralità di ragioni, tra le quali: la circostanza 
che la loro applicazione dipende anch’essa dalla formulazione di un’accusa penale, quanto meno 
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nel senso dell’allegazione che la situazione del proposto sia sussumibile in una delle ‘fattispecie 
di pericolosità’ previste dalla legge; la pesante incidenza della misura sui diritti fondamentali 
dell’interessato; il riconoscimento da parte della stessa Corte costituzionale italiana (nella già 
menzionata sent. n. 177/1980) dell’identità di funzione delle misure di prevenzione rispetto alle 
misure di sicurezza, e della conseguente loro sottoposizione al medesimo quadro di garanzie 
costituzionali; lo scopo general- e specialpreventivo perseguito da queste misure, parallelo a 
quello delle pene; la previsione di sanzioni penali per l’ipotesi della violazione delle relative 
prescrizioni. 
Dal riconoscimento della natura sostanzialmente penale delle misure dovrebbe allora discendere 
l’applicabilità ad esse dell’intero quadro delle garanzie previste dall’art. 6 Cedu, ivi comprese 
quelle del processo equo in materia penale, non rispettate nel caso di specie. 
c) Quanto, infine, all’ineffettività dei rimedi interni, il giudice Pinto osserva come da un lato la 
Corte d’appello sia intervenuta con grande ritardo a correggere l’errore compiuto dai giudici di 
prima istanza; e, dall’altro, come l’ordinamento italiano non preveda alcuna forma di indennizzo 
pecuniario nei confronti di chi sia stato ingiustamente sottoposto a una misura di prevenzione, 
indennizzo che sarebbe stato invece indispensabile per riparare le conseguenze della violazione 
– con conseguente violazione, a suo avviso, anche dell’art. 13 Cedu. 
  
8.4. L’ulteriore, vivace opinione parzialmente dissenziente del giudice Küris sposa in toto le 
conclusioni del giudice Pinto, insistendo peraltro in modo particolare più sull’erroneità 
dell’applicazione della misura nel caso concreto – in ragione, in particolare, dell’errore 
sull’identità del proposto nel quale erano incorsi i giudici di prima istanza – che non sulla 
contrarietà della disciplina legislativa ai requisiti convenzionali, sulla quale si concentrano invece 
i giudici di maggioranza e lo stesso Pinto de Albuquerque. 
  
8.5. Completano il quadro, infine, le opinioni parzialmente dissenzienti dei giudici Sajó – che 
avrebbe considerato violato anche l’art. 5 Cedu – e Vučinić – che avrebbe invece considerato 
violato anche l’art. 6 Cedu nel suo volet pénal -: l’uno e l’altra per le medesime ragioni espresse da 
Pinto nella parte di volta in volta rilevante della sua complessa opinione parzialmente 
dissenziente. 
  

*** 
  
9. Non può essere questo il luogo per una valutazione critica di questa sentenza, che ha già 
suscitato vive reazioni e richiederà la più attenta riflessione da parte degli studiosi e della prassi 
italiana. 
Siano qui semplicemente consentite alcune brevissime osservazione ‘a caldo’, tutte da 
approfondire nel prossimo futuro. 
  
10. Anzitutto: la sentenza è particolarmente importante, perché pronunciata – in prima e unica 
istanza – dalla Grande Camera, cui il caso era stato devoluto proprio in considerazione della 
speciale importanza dei principi di diritto in gioco. La Grande Camera – e ne sono ben 
consapevoli tutti i giudici, anche i cinque concorrenti che cercano invece di riportare l’attenzione 
sulle specificità del caso concreto – ha qui giudicato non tanto sulle violazioni commesse dai 
giudici del Tribunale di Bari nei confronti del signor de Tommaso, quanto sulla legislazione 
italiana in materia di misure di prevenzione, sotto il profilo della sua compatibilità con gli 
standard convenzionali. 
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E l’esito – quanto meno secondo l’opinione di dodici dei diciassette giudici – è stato 
pesantemente negativo per il nostro paese: tanto la disciplina delle c.d. fattispecie di 
pericolosità generica di cui (oggi) all’art. 1 lett. a) e b) del codice antimafia, quanto la disciplina 
delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, sono stati ritenute incompatibili con gli 
standard di qualità della legge richiesti per giustificare qualsiasi limitazione di un diritto 
convenzionale (sia esso identificato, come ritengono quattordici giudici, nella libertà di 
circolazione, ovvero – come opinano tre giudici dissenzienti – nella stessa libertà personale). 
  
11. Seconda considerazione: la posizione della Grande Camera è oggi il punto fermo con cui 
dovremo confrontarci, non essendo qui praticabile la via di fuga rappresentata dall’eventuale 
negazione del carattere di “giurisprudenza consolidata” dei principi di diritto espressi da questa 
pronuncia – la stessa sent. n. 49/2015 della Corte costituzionale, cui si deve notoriamente la 
formula in parola, avendo riconosciuto espressamente tale carattere alle sentenze della Grande 
Camera. 
  
12. Terza considerazione: la sentenza de Tommaso darà prevedibilmente origine a una valanga di 
ricorsi a Strasburgo contro lo Stato italiano, provenienti da tutti coloro che siano stati sottoposti 
a una misura di prevenzione personale sulla base di un apprezzamento della loro ‘pericolosità 
generica’, ai sensi dell’art. 1 lett. a) e b) del codice antimafia o della norma corrispondente nella 
legislazione previgente. E tali ricorsi saranno presumibilmente accolti, ai sensi dell’art. 28 Cedu, 
in modo seriale da comitati di tre giudici della Corte, che si limiteranno a prendere atto della 
sentenza della Grande Camera e a riconoscere, conseguentemente, la violazione dell’art. 2 Prot. 
4 Cedu (nonché dell’art. 6 Cedu, in tutti i casi anteriori alla sentenza n 93/2010 della Corte 
costituzionale). 
Ciò – quanto meno – sino a quando lo Stato italiano non si doterà di uno strumento per 
riconoscere un diritto ad un indennizzo pecuniario nei confronti di tutti costoro, in grado di 
operare come rimedio interno idoneo ad assicurar loro ristoro a livello domestico, precludendone 
così l’accesso alla Corte europea. 
  
13. Uno spinoso problema concerne invece la sorte dei provvedimenti ancora in corso di 
esecuzione, nonché quella dei procedimenti già avviati. 
Ancorché convenzionalmente illegittime, le misure di prevenzione personali in essere continuano 
infatti ad essere legittimate – dal punto di vista dell’ordinamento italiano – da una legge che 
resta valida e in vigore, almeno sino alla sua eliminazione da parte della Corte costituzionale. 
Parimenti, i procedimenti già avviati continueranno a fondarsi su presupposti normativi ancora 
validi e in vigore, che – in presenza dei relativi presupposti – legittimerebbero, dal punto di vista 
interno, l’adozione della misura. 
D’altra parte, non pare che l’antinomia tra diritto convenzionale e diritto interno possa qui 
essere risolta tramite l’interpretazione conforme del secondo, ovvero la diretta applicazione 
del diritto convenzionale: l’esecuzione degli obblighi discendenti dalla Cedu e dai suoi protocolli 
incontra qui un ostacolo invalicabile per del giudice comune, rappresentato da un dato normativo 
che consente proprio ciò che Strasburgo vieta. 
In queste condizioni, l’unica soluzione plausibile a disposizione del giudice comune per risolvere 
l’antinomia – e per non continuare a produrre provvedimenti che sarebbero fatalmente censurati 
poi da Strasburgo, con conseguente esposizione dello Stato italiano alle relative responsabilità 
internazionali –  mi parrebbe allora quella di sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, 
alla quale dovrebbe essere sottoposta una duplice questione di legittimità costituzionale degli 
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artt. 1 lett. a) e b) e 8 co. 3 ss. del codice antimafia, per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in 
riferimento all’art. 2 Prot. 4 Cedu. 
Spetterà poi alla Corte costituzionale valutare se accogliere la questione, uniformandosi ai 
principi espressi dalla Corte di Strasburgo, ovvero se tentare la strada – verosimilmente assai 
impervia – di un confronto dialogico con questa giurisprudenza, insistendo sulle buone ragioni 
dell’ordinamento italiano in materia di prevenzione personale, anche rispetto alle fattispecie di 
pericolosità ‘generica’. 
  
14. Un secondo, e ancora più spinoso, problema concernerà infine i veri convitati di pietra di tutta 
questa discussione, e cioè le misure di prevenzione patrimoniali fondate sulle fattispecie di 
pericolosità ‘generica’, che parrebbero destinate a cadere sotto la medesima scure che ha colpito 
oggi le parallele misure personali. 
Vero è, infatti, che le misure patrimoniali incidono – per definizione – su un diverso diritto 
convenzionale: il diritto di proprietà, riconosciuto dall’art.. 1 prot. add. Cedu. Ma anche le 
limitazioni al diritto di proprietà sono legittime in quanto “previste dalla legge”; e anche 
rispetto all’art. 1 prot. add. Cedu la consolidata giurisprudenza di Strasburgo richiede che la 
base legale risponda ai medesimi requisiti di qualità – in termini, in particolare, di idoneità 
della normativa a consentire all’interessato di prevedere la misura limitativa del diritto – che 
valgono per la limitazione di qualsiasi diritto convenzionale (cfr., sul punto, Finocchiaro, Art. 
1 Prot. add., in Ubertis, Viganò, Corte di Strasburgo, cit., p. 327 ss.). 
Di talché è del tutto ragionevole ritenere che la Corte possa giudicare in futuro incompatibili con 
gli standard convenzionali anche le misure di prevenzione patrimoniali emesse nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 1 lett. a) e b), per il tramite di cui all’art. 4 lett. c), del codice antimafia. 
  
15. Di tutti questi problemi converrà, al più presto, discutere: in sede giurisprudenziale e, ancor 
più, in sede legislativa, nella speranza che il parlamento non intenda lasciare ancora una volta 
che siano soltanto i giudici, comuni e costituzionali, a porre qualche rimedio alle inadeguatezze 
della disciplina legislativa ora evidenziatesi in sede internazionale. 
Inadeguatezze, per il vero, che la dottrina più sensibile da tempo denunciava, e rispetto alle quali 
forse la stessa Corte costituzionale avrebbe potuto intervenire con assai maggiore decisione di 
quanto non abbia fatto nel recente passato – da ultimo con la sentenza, giustamente criticata dai 
giudici di Strasburgo, con la quale ha fortunosamente salvato la legittimità di un reato 
imperniato, tra l’altro, sulla violazione della prescrizione di “honeste vivere”: un reato in tutto e 
per tutto indistinguibile da quel famigerato ‘paragrafo del briccone’, di cui già parlava il buon 
vecchio Beling all’inizio del novecento come esempio paradigmatico di norma incompatibile con 
la logica del nullum crimen. 
 
 

* * * * * 
 
 

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela 
delle vittime di violenza domestica e di genere 

 
Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia 
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1. Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per 
violazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani e degradanti, nonché del 
divieto di discriminazione in quanto le autorità italiane non sono intervenute per proteggere 
una donna e i suoi figli vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, avallando 
di fatto tali condotte violente (protrattesi fino al tentato omicidio della ricorrente e all’omicidio di 
un suo figlio): in particolare, viene contestato allo Stato italiano la mancata adozione degli 
obblighi positivi scaturenti dagli art. 2 e 3 della Convenzione. 
  
2. Ma vediamo più nel dettaglio la vicenda sottoposta al vaglio del giudice europeo. Nel 
settembre 2012, la ricorrente, dopo l’ennesima violenza subita dal marito, presenta denuncia per 
maltrattamenti contro familiari, lesioni e minacce, chiedendo altresì alle autorità di adottare 
misure urgenti al fine di proteggere lei e i propri figli. Tuttavia, tali misure non vengono disposte 
né alcun atto d’indagine viene compiuto fino all’aprile 2013, quando la ricorrente, sentita dalla 
polizia sette mesi dopo il deposito della denuncia, rettifica le sue iniziali dichiarazioni, 
“ammorbidendo” le accuse nei confronti del marito. Sulla scorta della nuova versione della 
donna, e non essendo a conoscenza di nuovi episodi di violenza, il pubblico ministero chiede e 
ottiene l’archiviazione per il reato di maltrattamenti, mentre viene disposto il rinvio a giudizio 
davanti al giudice di pace per il reato di lesioni. Qualche giorno dopo aver ricevuto l’atto di 
citazione innanzi al giudice di pace, il marito della ricorrente uccide un figlio e tenta di uccidere 
la donna. Nel 2015, l’uomo viene condannato all’ergastolo per omicidio, tentato omicidio, 
maltrattamenti in famiglia e porto d’armi vietate. 
  
3. La ricorrente lamenta la violazione da parte dell’Italia degli art. 2, 3 e 8 della Convenzione, 
in quanto le autorità italiane, benché avvertite della pericolosità del marito, non hanno adottato 
le misure necessarie e appropriate per proteggere la sua vita e quella dei suoi figli. 
Secondo il Governo italiano, invece, le autorità non sapevano né potevano sapere che la ricorrente 
e la sua famiglia fossero in pericolo, in quanto i precedenti episodi di violenza segnalati dalla 
stessa ricorrente lasciavano presumere dei semplici conflitti familiari; né, a parere del Governo 
italiano, il lasso temporale fra il deposito della denuncia e l’audizione della ricorrente ha lasciato 
la ricorrente esposta alle violenze del marito. 
  
4. Il giudice europeo, dopo aver inquadrato le doglianze sotto il profilo degli art. 2 e 3 Cedu, 
rammenta come da tali disposizioni scaturisca a carico dello Stato l’obbligo positivo di 
proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche [1], 
attraverso misure idonee a porle al riparo da aggressioni alla propria vita e integrità fisica [2]; 
al  contempo, precisa però che tale obbligo sorge solo laddove sia provato che le autorità 
sapevano o avrebbero dovuto sapere che la persona in questione correva un reale ed imminente 
rischio per la sua vita e, ciononostante, non abbiano assunto le misure da considerarsi ragionevoli 
per neutralizzare tale rischio. Infine, viene ribadito come, oltre all’adozione di misure di 
protezione ad hoc, fra gli obblighi positivi [3] rientrino altresì i cosiddetti obblighi procedurali, 
dai quali discende il dovere per le autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale 
effettivo e tempestivo [4]. Né, con riguardo all’art. 2 Cedu, la violazione del diritto alla vita può 
ritenersi esclusa per la mera circostanza che la persona da proteggere si sia eventualmente salvata 
[5]. 
Ricostruito il quadro dei principi applicabili in materia, la Corte di Strasburgo osserva come, nel 
caso di specie, dopo la denuncia, la vittima sia stata privata dell’immediata protezione che la 
situazione di vulnerabilità richiedeva: l’interessata è stata sentita solo dopo sette mesi dalla 
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presentazione della denuncia la vittima; al contempo, nessuna misura di protezione è stata 
disposta a suo favore. Agli occhi del giudice europeo, le autorità nazionali, non agendo 
rapidamente dopo la denuncia, hanno privato la stessa di ogni efficacia, creando un contesto 
d’impunità favorevole alla ripetizione da parte del marito di atti di violenza nei confronti della 
moglie e della sua famiglia, culminati poi con l’omicidio del figlio e il tentato omicidio della 
ricorrente. Neppure può essere accolta l’obiezione del Governo, secondo cui non esisteva alcuna 
prova tangibile di un danno imminente per la vita della ricorrente e dei suoi figli. A tal fine, basta 
osservare come, persino la notte stessa dell’omicidio e del tentato omicidio, le forze dell’ordine 
per due volte fossero state poste nella condizione di limitare o addirittura impedire il 
concretizzarsi del rischio alla vita della ricorrente e dei suoi figli: una prima volta allertati 
dall’interessata; una seconda volta, nel corso di un controllo d’identità in cui l’omicida era 
apparso in stato di ubriachezza. In conclusione, agli occhi del giudice europeo, ricorrendo tanto 
la prevedibilità quanto l’evitabilità dell’evento [6], l’art. 2 Cedu risulta violato. 
Analogamente, con riguardo all’art. 3 Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo rileva come 
le violenze inflitte all’interessata, le quali si sono tradotte in lesioni corporali e in pressioni 
psicologiche, siano sufficientemente gravi da essere qualificate come maltrattamenti. Ciò 
premesso, le autorità nazionali, con la loro condotta passiva nello svolgimento delle indagini, 
hanno creato un  contesto d’impunità favorevole alla ripetizione di questi atti di violenza, 
venendo meno al loro obbligo, sancito anche dalla Convenzione d’Istanbul, di adottare tutte le 
misure necessarie affinché tutte le forme di violenza rientranti nel campo di applicazione della 
Convenzione siano trattate senza ritardi ingiustificati e prendendo in considerazione i diritti della 
vittima in tutte le fasi del procedimento penale. 
Da ultimo, il giudice di Strasburgo reputa che la violazione delle disposizioni convenzionali sopra 
citate rappresenti una discriminazione di genere ai sensi dell’art. 14 Cedu: premesso che, 
affinché vi sia un trattamento discriminatorio non basta un mero mancamento o ritardo da parte 
delle autorità nello svolgimento del procedimento, dovendosi altresì constatare una reiterata 
tolleranza nei riguardi di quei fatti che riflettono un’attitudine discriminatoria verso la vittima in 
quanto donna, il giudice di Strasburgo ritiene che le autorità, sottostimando, con la loro inerzia, 
la gravità delle violenze subite dalla ricorrente, le abbiano di fatto approvate. Per di più, la 
Corte di Strasburgo non manca di sottolineare, al di là dell’episodio singolo, la gravità del 
problema delle violenze domestiche in Italia e la discriminazione che le donne subiscono a tal 
riguardo, come risulta da una serie di rapporti stilati da organismi sia nazionali che 
internazionali. 
  
5. Peraltro, nonostante l’inconfutabilità dei drammatici dati statistici ripresi dal giudice di 
Strasburgo, in materia non mancano gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria per 
adempiere agli obblighi di protezione imposti dalla normativa convenzionale. Con riguardo agli 
obblighi procedurali, è sufficiente rammentare come il principio di obbligatorietà dell’azione 
penale di cui all’art. 112 Cost. esiga il compimento di un’indagine adeguata ed effettiva [7], 
cosicché la condotta passiva delle autorità appare rimproverabile già sul piano del diritto interno.  
Quanto alle misure di protezione, se il codice del 1988 non contemplava «al di là della detenzione 
provvisoria, nessuna cautela … in grado di soddisfare appieno i bisogni di protezione della 
vittima intesa come individuo» [8], a partire dal 2001, tanto per dare piena attuazione alle fonti 
sovranazionali [9] quanto sulla spinta di logiche emergenziali, è stata introdotta una serie di 
misure cautelari di natura special-preventiva [10] dirette a tutelare, non più la collettività, ma 
la vittima debole [11] (intesa come soggetto determinato) [12], con riguardo soprattutto alle 
violenze e aggressioni consumate nell’ambito familiare o comunque affettivo: si fa riferimento 
agli ordini di protezione civilistici di cui all’art. 342-bis e 342-ter c.c.; alla misura coercitiva 
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dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis c.p.p., con una dimensione spaziale che 
trascende l’ambiente domestico e con un’applicazione per i reati intrafamiliari tassativamente 
indicati che prescinde dai limiti edittali previsti in generale dall’art. 280 c.p.p.; al divieto di 
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell’art. 282-ter c.p.p. [13]. Si 
tratta di misure con cui il nostro ordinamento ha tentato di dare attuazione all’interesse della 
vittima a ricevere un’adeguata ed efficace protezione «per mezzo del procedimento penale», 
riconoscendole il diritto di «essere protetta da ulteriori azioni criminose da parte dell’aggressore 
(cd. vittimizzazione ripetuta)» [14], attraverso la predisposizione di strumenti che mirino ad 
evitare nuovi contatti pericolosi con il presunto aggressore e che, invece, nel caso di specie, non 
hanno trovato applicazione (nonostante la stessa interessate avesse richiesto l’adozione di misure 
di protezione ad hoc). 
  
  
[1] Cfr. C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia, richiamata dalla sentenza in 
commento per l’enunciazione dei principi generali in materia di violenze domestiche. 
[2]  In tema di obblighi positivi a tutela di persone preventivamente individuabili come potenziali vittime 
di aggressioni, i leading cases sono rispettivamente rappresentati, con riguardo agli art. 2 e 3 Cedu, da C. eur. 
dir. uomo, grande camera, sent. 28 aprile 1998, Osman c. Regno Unito, e da C. eur. dir. uomo, grande camera, 
sent. 10 maggio 2001, Z. e altri, c. Regno Unito. 
[3] Per una classificazione degli obblighi positivi di cui all’art. 2 e 3 Cedu in obblighi di protezione, obblighi 
di repressione penale e obblighi procedurali, v. A. Colella, sub art. 3, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
a cura di G. Ubertis. - F. Viganò, Torino, 2016, p. 65; sotto il profilo dell’art. 3 Cedu, inoltre, cfr. F. Zacchè, Le 
cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p. 652-653. 
[4] In argomento, v. F. Cassibba, sub art. 3, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 84 ss. 
[5] Cfr., già, C. eur. dir. uomo, sez. V, dec. 24 aprile 2012, Iliya Petrov c. Bulgaria, § 54; C. eur. dir. uomo, 
sent. 9 giugno 1998, L.C.B. c. Regno Unito, § 36. Sul punto, v. S. Zirulia, sub art. 2, in Corte di Strasburgo e 
giustizia penale, cit., p. 41, il quale osserva come si tratti di «situazioni che sarebbero altrimenti riconducibili 
all’art. 3 Cedu». 
[6] Sulla necessità che sussistano questi requisiti affinché lo Stato possa reputarsi responsabile dell’evento 
lesivo della vita di una persona, v. S. Zirulia, sub art. 2, cit., p. 55-56, il quale rileva come, per un verso, la 
prevedibilità del pericolo sia valutata «in considerazione della pericolosità e/o vulnerabilità delle particolari 
persone coinvolte» (ivi, p. 55-56, nota 108)  e, per l’altro, «la mancata adozione di ragionevoli misure 
disponibili che avrebbero avuto una concreta  prospettiva di evitare l’evento [sia] sufficiente a innescare la 
responsabilità dello Stato» (ivi, p. 56, nota 109) , non occorrendo dimostrare che l’omissione dello Stato abbia 
costituito una conditio sine qua non dell’evento.  
[7] In argomento, cfr. G. Ubertis, Giusto processo (diritto processuale penale), in Enc. dir., Annali, II, Milano, 2008, 
p. 431-432; nonché F. Cassibba, sub art. 3, cit., p. 87. 
[8] F. Zacchè, Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima, cit., p. 650. In generale, sul ruolo 
marginale attribuito alla vittima dal codice del 1988, cfr. H. Belluta, As is, to be: vittime di reato e giustizia 
penale tra presente e futuro, in Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, a cura di M. Bargis, Milano, 2013, 
p. 143; C. Cesari, La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo, in Giur. it., 2012, 
p. 464; P.P. Paulesu, Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali, II, I, Milano, 2008, p. 596. 
[9] All’interno delle quali, vi è stato il riconoscimento di un vero e proprio statuto della vittima: v., per tutti, 
G. Aimonetto, La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale, in Giur. it., 2005, p. 1327 ss.; H. 
Belluta, Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, in Lo scudo e la spada. 
Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Torino, 2012, p. 95 ss. Senza 
pretese di completezza, si ricordano così la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo 
sfruttamento e dagli abusi sessuali di Lanzarote, del 25 ottobre 2007; la Convenzione sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, dell’11 maggio 2011; 
la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
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[10] Così F. Zacchè, Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale, in Il “pacchetto sicurezza” 2009 
(Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), a cura 
di O. Mazza – F. Viganò, Torino, 2009, p. 285. 
[11] G. Canzio, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali: le misure cautelari e la testimonianza 
“vulnerabile”, in Dir. pen. proc., 2010, p. 987, parla di «un vero e proprio microsistema di strumenti cautelari 
a tutela della ‘persona offesa’». 
[12] Cfr. D. Negri, Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un’incontrollata 
prevenzione, in Giur. it., 2012, p. 467; L. Pistorelli, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: allontanamento 
dalla casa familiare; pagamento di un assegno, in, Diritto penale della famiglia, a cura di S. Riondato, Milano, 2002, 
p. 90. 
[13] Va altresì rammentato che, ai sensi dell’art. 284 comma 1-bis c.p.p., nell’applicazione della misura degli 
arresti domiciliari, il giudice deve considerare le prioritarie esigenze della persona offesa. Per un’analisi 
approfondita degli interventi normativi in materia, v. F. Zacchè, Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela 
della vittima, cit., p. 655 ss. (nonché, con riguardo ai diritti informativi riconosciuti alla vittima all’interno del 
procedimento cautelare, dopo l’attuazione della direttiva 2012/29/UE da parte del d.lgs. 15 dicembre 2015 
n. 212, Id., Il sistema cautelare a tutela della vittima, in Arch. pen. [web], 2016, n. 3, p. 9 ss.). Inoltre, nell’ottica 
dell’ordine di protezione europeo, volendo R. Casiraghi, Il procedimento di emissione dell’ordine di protezione 
europeo, in L’ordine europeo di protezione. La tutela delle vittime di reato come motore della cooperazione giudiziaria, 
a cura di H. Belluta – M. Ceresa-Gastaldo, 2016, Torino, p. 69 ss.   
[14] M. Simonato, Deposizione della vittima e giustizia penale, Padova, 2014, p. 28, da cui è tratta anche la 
citazione precedente. 
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