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LA PERSISTENTE IMPREVEDIBILITÀ 
DELLE PRONUNCE SULLA COLPA MEDICA 

A DUE ANNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELL LEGGE GELLI-BIANCO 
 

Nota a Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 (dep. 23 gennaio 2019), n. 3206, 
e a Cass., sez. IV, 22 giugno 2018 (dep. 6 agosto 2018), n. 37794 

 
di Marika Schiavo 

 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La giurisprudenza precedente e successiva alla sentenza Mariotti: due pronunce 
emblematiche. – 2. La prevedibilità delle decisioni tra i corollari del principio di legalità. – 3. La condotta 
attendista come condotta colposa e colpevole. – 4. L’errore diagnostico e la sua esclusione dalla disciplina a 
tutela del medico. – 5. Le linee guida e il rapporto con il sapere scientifico. – 6. La colpa grave: una nozione 
dai labili confini. – 7. Possibili scenari. 
 
 
1. La giurisprudenza precedente e successiva alla sentenza Mariotti: due pronunce 
emblematiche. 
 

Dopo l’entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, meglio nota come legge Gelli-
Bianco1, il panorama giurisprudenziale è apparso nell’immediato particolarmente 

                                                 
 
1 Sulla riforma, tra gli altri: M. CAPUTO, Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Giappichelli, Torino, 2017, 
344 ss.; C. CUPELLI, Alle porte la nuova responsabilità penale degli operatori sanitari. Buoni propositi, facili 
entusiasmi, prime perplessità, in questa Rivista, fasc. 1/2017, 195 ss.; P.F. POLI, Il d.d.l. Gelli-Bianco: verso 
un’ennesima occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?, ivi, 
fasc. 2/2017, 67 ss.; P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., ivi, fasc. 
3/2017, 269 ss.; G.M. CALETTI - M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “Gelli-Bianco” nella prospettiva 
del diritto penale, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2/2017, 84 ss.; G. AMATO, Professionisti “salvi” se l’evento dannoso 

Abstract. Con le sentenze 3206/2019 e 37794/2018, la Cassazione è tornata ad occuparsi 
della colpa medica dopo l’intervento delle Sezioni unite e dopo più di un anno dall’entrata in 
vigore dell’ultima riforma. Il presente contributo tenta di dare atto, attraverso un’analisi delle 
due pronunce, delle diverse tendenze riscontrabili in giurisprudenza sul tema e si sofferma 
sulla necessità che l’interprete imbocchi una strada quanto più possibile univoca a beneficio 
del principio di prevedibilità della decisione, che ha ormai acquistato un ruolo centrale anche 
nell’ordinamento interno. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2547-sentenza-32062019.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2637-sentenza-377942018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5178-alle-porte-la-nuova-responsabilita-penale-degli-operatori-sanitari-buoni-propositi-facili-entusiasm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5178-alle-porte-la-nuova-responsabilita-penale-degli-operatori-sanitari-buoni-propositi-facili-entusiasm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5255-imperitia-sine-culpa-non-datur-a-proposito-del-nuovo-art-590-sexies-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
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attento alle presunte novità che stavano investendo la comunità medica o, più 
precisamente, quella degli esercenti una professione sanitaria2. Com’è noto, infatti, la 
Corte di Cassazione si è da subito confrontata con il testo del nuovo art. 590-sexies c.p., 
frutto dell’aggiunzione operata dall’art. 6 della legge, in Cass., sez. IV, 20 aprile 2017 - 7 
giugno 2017, n. 28187, Tarabori3, in cui, seppur a distanza di pochi mesi dall’entrata in 
vigore, ha esaminato la portata applicativa della nuova norma, manifestando i primi 
dubbi sulle interpretazioni prospettabili, soprattutto nei confronti di un’interpretazione 
letterale, e, di fronte alla difficoltà di delineare un ambito di applicazione, ha prediletto, 
infine, un’interpretazione restrittiva volta a chiarire quando la disposizione non potesse 
essere applicata, ossia nell’ipotesi di errore esecutivo. Tuttavia, a distanza di pochi mesi, 
si è configurato un contrasto giurisprudenziale in seno alla quarta sezione, poiché con 
Cass., sez. IV, 19 ottobre 2017 - 31 ottobre 2017, n. 50078, Cavazza4, i giudici di legittimità 
sono pervenuti a conclusioni diametralmente opposte, individuando come terreno 
dell’ipotesi di non punibilità proprio l’errore esecutivo verificatosi nel rispetto delle linee 
guida. L’ormai celebre sentenza delle Sezioni unite, 21 dicembre 2017 - 22 febbraio 2018, 

                                                 
 
è dovuto a imperizia, in Guida dir., 15/2017, 51 ss.; L. ISOLABELLA - A. QUATRARO, Così l’osservanza delle pratiche 
cliniche diventa tassativa, ivi, 56 ss.; F. D’ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma 
“Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, 573 ss.; G. DE FRANCESCO, In tema di dovere terapeutico, colpa medica e 
recenti riforme, in La legislazione penale on line, 2 maggio 2017; L. RISICATO, Il nuovo statuto penale della colpa 
medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario, ivi, 5 giugno 2017; M. 
DI FLORIO, Riflessioni sulla nuova fattispecie della responsabilità colposa in ambito sanitario (ex art. 590-sexies c.p.), 
come introdotta dalla Gelli-Bianco, in Arch. pen., 2/2017; A. ROIATI, La colpa medica dopo la legge “Gelli-Bianco”: 
contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, ivi; B. ROMANO, La responsabilità colposa per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario, in G. Alpa (a cura di), La responsabilità sanitaria. Commento alla l. 8 marzo 
2017, n. 24, Pacini giuridica, Pisa, 2017, 189 ss.; C. CIVELLO, Responsabilità colposa per morte o lesioni per morte o 
lesioni personali in ambito sanitario, in Dig. disc. pen., Agg. X, Utet, Torino, 2018, 700 ss. Più recentemente: C. 
CUPELLI, La responsabilità colposa per morte o lesioni personali, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale 
nelle professioni sanitarie, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, 75 ss.; B. ROMANO, La responsabilità penale dell’esercente 
la professione sanitaria tra antichi dubbi e nuovi problemi, in questa Rivista, 16 novembre 2018, e in B. Romano 
(a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, cit., 1 ss. 
2 La legge 8 marzo 2017, n. 24, utilizza ben quaranta volte la locuzione «esercente la professione sanitaria» e 
solo due volte il termine «medico», ampliando così il contesto di riferimento. Per un’analisi approfondita di 
tale profilo: M. CAPUTO, L’esercente una professione sanitaria, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale 
nelle professioni sanitarie, cit., 17 ss.  
3 La sentenza si può leggere in questa Rivista, fasc. 6/2017, 280 ss., con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco 
e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio, e, ivi, 4 luglio 2017, con nota di P. PIRAS, Il 
discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica; in Riv. it. med. leg., 2017, 713 ss., con 
nota di M. CAPUTO, “Promossa con riserva”. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione e “viene 
rimandata” a settembre per i decreti attuativi; in Cass. pen., 2017, 3152 ss., con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-
Bianco in Cassazione: un primo passo verso la concretizzazione del tipo; in Dir. pen. proc., 2017, 1369 ss., con nota 
di G.M. CALETTI - M.L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma 
“Gelli-Bianco”; in Giur. it., 2017, 2199 ss., con nota di L. RISICATO, Colpa dello psichiatra e legge Gelli-Bianco: la 
prima stroncatura della Cassazione. 
4 La sentenza è consultabile in questa Rivista, fasc. 11/2017, 250 ss., con nota di C. CUPELLI, Quale (non) 
punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: 
si avvicinano le Sezioni Unite; ivi, fasc. 12/2017, 139 ss., con nota di P. PIRAS, La non punibilità dell’imperizia 
medica in executivis. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6336-la-responsabilita-penale-dell-esercente-la-professione-sanitaria-tra-antichi-dubbi-e-nuovi-problemi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6336-la-responsabilita-penale-dell-esercente-la-professione-sanitaria-tra-antichi-dubbi-e-nuovi-problemi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5743-la-non-punibilita-dellimperizia-medica-in-executivis
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5743-la-non-punibilita-dellimperizia-medica-in-executivis
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n. 8770, Mariotti5, è intervenuta a risolvere il ricordato contrasto a meno di un anno 
dall’entrata in vigore del nuovo quadro normativo e ha, in definitiva, scolpito un’ipotesi 
di non punibilità dell’errore esecutivo per colpa lieve in presenza del rispetto di tutti gli 
altri requisiti imposti dalla disposizione, enucleando, più precisamente, la punibilità 
solo per colpa grave da imperizia qualora l’evento si sia verificato «nell’esecuzione di 
raccomandazioni di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo 
conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico» (§ 11.). 

Ma, da quel momento, le attenzioni della giurisprudenza verso l’ultima legge 
sembrano essere lentamente venute meno, al contrario di quanto si sarebbe potuto 
prevedere alla luce dello scenario percepibile all’indomani della riforma. In particolare, 
tra le altre6, due sentenze, Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 - 23 gennaio 2019, n. 3206, e 
Cass., sez. IV, 22 giugno 2018 - 6 agosto 2018, n. 37794, sembrano essere indicative 
dell’attuale andamento della giurisprudenza.  

                                                 
 
5 La sentenza si può leggere in questa Rivista, fasc. 3/2018, 246 ss., con nota di C. CUPELLI, L’art. 590-sexies c.p. 
nelle motivazioni delle Sezioni unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia medica (ancora) 
punibile. Per ragioni di sintesi si rinvia ai primi commenti sulla pronuncia: S. ALEO, Responsabilità penale per 
colpa professionale medica tra Legislatore e Corte di Cassazione, in Rivista responsabilità medica, 2018; G.M. CALETTI 

- M.L. MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le Sezioni unite tra “nuovi” spazi di graduazione 
dell’imperizia e “antiche” incertezze, in questa Rivista, fasc. 4/2018, 25 ss.; P. PIRAS, Un distillato di nomofilachia: 
l’imperizia lieve intrinseca quale causa di non punibilità del medico, ivi, 20 aprile 2018; R. BARTOLI, Riforma Gelli-
Bianco e Sezioni unite non placano il tormento: una proposta per limitare la colpa medica, ivi, fasc. 5/2018, 233 ss.; 
R. BLAIOTTA, Niente resurrezioni, per favore. A proposito di S.U. Mariotti in tema di responsabilità medica, ivi, 28 
maggio 2018; C. BRUSCO, Responsabilità medica penale: le Sezioni unite applicano le regole sulla responsabilità civile 
del prestatore d’opera, in Dir. pen. proc., 2018, 646 ss.; M. CAPUTO, Le Sezioni unite alle prese con la colpa medica: 
nomofilachia e nomopoiesi per il gran ritorno dell’imperizia lieve, in Riv. it. med. leg., 2018, 345 ss.; C. CUPELLI, L’art. 
590-sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni unite: un’interpretazione ‘costituzionalmente conforme’ dell’imperizia 
medica (ancora) punibile, in Cass. pen., 2018, 1470 ss.; A.R. DI LANDRO, Colpa medica, linee guida e buone pratiche. 
Spunti di riflessione comparatistici. Dalle Sez. un. “Mariotti” alle esperienze angloamericane, in Arch. pen., 2/2018; 
M. GAMBARDELLA, La responsabilità penale del medico: dal “ritaglio di tipicità” del decreto Balduzzi alla “non 
punibilità” della legge Gelli-Bianco, in Arch. pen., Spec. riforme, 2018; E. LUPO, Le Sezioni Unite della Cassazione 
sulla responsabilità penale del sanitario: la nuova disciplina è meno favorevole di quella precedente, in Diritto e salute, 
2/2018, 1 ss.; L. RISICATO, Le Sezioni unite salvano la rilevanza in bonam partem dell’imperizia “lieve” del medico, 
in Giur. it., 2018, 948 ss.; A. ROIATI, Il compromesso interpretativo praeter legem delle Sezioni unite in soccorso del 
nuovo art. 590-sexies c.p., in Arch. pen., 2/2018. 
6 Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 - 29 novembre 2018, n. 53453, in C.E.D. Cass., n. 274499; Cass., sez. IV, 15 
novembre 2018 - 28 novembre 2018, n. 53349, in C.E.D. Cass., n. 274573; Cass., sez. IV, 5 ottobre 2018 - 19 
ottobre 2018, n. 47801, in C.E.D. Cass., n. 273993; Cass., sez. IV, 20 luglio 2018 - 6 dicembre 2018, n. 54573, in 
C.E.D. Cass., 274502; Cass., sez. IV, 26 aprile 2018 - 30 maggio 2018, n. 24384, in C.E.D. Cass., n. 273536; Cass., 
sez. IV, 13 aprile 2018 - 18 luglio 2018, n. 33405, in C.E.D. Cass., n. 273422; Cass., sez. IV, 23 gennaio 2018 - 18 
maggio 2018, n. 22007, in C.E.D. Cass., n. 272744; Cass., sez. IV, 12 gennaio 2018 - 5 aprile 2018, n. 15178, in 
C.E.D. Cass., n. 273012. Per un approfondimento complessivo delle principali pronunce di legittimità si 
rinvia a P. PIRAS, L’accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti, in questa Rivista, 18 
gennaio 2019, ove è possibile leggere il testo di queste ulteriori sentenze: Cass., sez. IV, 16 novembre 2018 - 
12 dicembre 2018, n. 55521; Cass., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 412 - 8 gennaio 2019; Cass., sez. IV, 4 luglio 
2018 - 23 luglio 2018, n. 34835; Cass., sez. IV, 22 giugno 2018 - 19 ottobre 2018, n. 47748; Cass., 30 maggio 
2018 - 24 settembre 2018, n. 40923; Cass., sez. IV, 19 aprile 2018 - 31 luglio 2018, n. 36723; Cass., sez. IV, 30 
gennaio 2018 - 7 marzo 2018, n. 10396. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5893-l-art-590-sexies-cp-nelle-motivazioni-delle-sezioni-unite-un-interpretazione--costituzionalmente-co
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5893-l-art-590-sexies-cp-nelle-motivazioni-delle-sezioni-unite-un-interpretazione--costituzionalmente-co
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5893-l-art-590-sexies-cp-nelle-motivazioni-delle-sezioni-unite-un-interpretazione--costituzionalmente-co
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5960-la-fisionomia-dellart-590-sexies-cp-dopo-le-sezioni-unite-tra-nuovi-spazi-di-graduazione-dellimperi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5960-la-fisionomia-dellart-590-sexies-cp-dopo-le-sezioni-unite-tra-nuovi-spazi-di-graduazione-dellimperi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5984-un-distillato-di-nomofilachia-l-imperizia-lieve-intrinseca-quale-causa-di-non-punibilita-del-medico
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5984-un-distillato-di-nomofilachia-l-imperizia-lieve-intrinseca-quale-causa-di-non-punibilita-del-medico
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6043-riforma-gelli-bianco-e-sezioni-unite-non-placano-il-tormento-una-proposta-per-limitare-la-colpa-med
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6043-riforma-gelli-bianco-e-sezioni-unite-non-placano-il-tormento-una-proposta-per-limitare-la-colpa-med
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6046-niente-resurrezioni-per-favore-a-proposito-di-su-mariotti-in-tema-di-responsabilita-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6417-l-accertamento-della-colpa-medica-nella-giurisprudenza-post-mariotti
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Nella prima pronuncia, Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 - 23 gennaio 2019, n. 
3206, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza di appello 
che, confermando quella di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità di un 
medico pediatra in ordine al reato di omicidio colposo7. Si è addebitata al medico la 
morte di un piccolo paziente di 17 mesi per avere omesso di visitarlo con immediatezza, 
per non avere formulato la corretta diagnosi, per non avere notato la comparsa di 
esantema petecchiale sul corpo durante una visita domiciliare effettuata nelle ore 
successive e per avere omesso di suggerire un accertamento maggiormente 
approfondito. Secondo quanto emerge dalle pronunce di merito, durante le operazioni 
compiute e omesse dal medico, il bambino continuava a mostrare febbre elevata, seguita 
poi da un improvviso abbassamento della temperatura. La sentenza di appello, pertanto, 
aveva ritenuto la condotta dell’esercente la professione sanitaria gravemente colposa per 
aver sottovalutato il quadro complessivo che gli si prospettava telefonicamente e al 
momento della visita. Il ricorso si fondava sulla nullità della sentenza impugnata per 
violazione dell’art. 603 c.p.p., ossia per la mancata rinnovazione dell’istruttoria 
dibattimentale, e deduceva, altresì, la contraddittorietà della motivazione con 
particolare riguardo alla ricostruzione del nesso causale dal momento che la sentenza di 
appello riteneva sussistente la responsabilità del pediatra, pur riconoscendo le difficoltà 
di inquadramento diagnostico del caso concreto. I giudici di legittimità, rigettando il 
ricorso, hanno rilevato che le contestazioni mosse all’imputato fossero riconducibili 
all’atteggiamento attendista del medico8; pertanto, le prove in relazione alle quali veniva 
chiesta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non potevano essere considerate 
decisive e, d’altro canto, per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, l’omessa 
osservazione clinica, concretatasi prevalentemente nella omessa auscultazione 
tempestiva e poi nella omessa misurazione della temperatura corporea e della frequenza 
cardiaca e respiratoria, avrebbe impedito la formulazione della corretta diagnosi; sul 
punto, i giudici di legittimità hanno ricavato da taluni studi scientifici l’esistenza di un 
rapporto statistico secondo cui il rischio morte si riduce in misura considerevole nei 
pazienti sui quali si interviene tempestivamente a livello terapeutico. Da ultimo, la 
Suprema Corte ha ritenuto satisfattiva la motivazione della sentenza impugnata nella 
parte in cui ha escluso l’esistenza di una colpa lieve qualificando la condotta attendista 
del pediatra come “notevole divergenza tra la condotta tenuta e quella cui sarebbe stato 
tenuto”.  

Nella seconda pronuncia, Cass., sez. IV, 22 giugno 2018 - 6 agosto 2018, n. 37794 
(cronologicamente anteriore), invece, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di 
appello che aveva condannato un medico di Pronto soccorso ex art. 590 c.p. per lesioni 
personali gravissime a seguito dell’omissione della corretta diagnosi e di una condotta 
non conforme alle necessità richieste dal caso di specie9. In particolare, il paziente era 

                                                 
 
7 App. Milano, 21 febbraio 2018. 
8 Più precisamente al § 2.4. si legge: “Di fondo, è stato dunque correttamente e congruamente addebitato 
alla pediatra un atteggiamento ingiustificatamente ‘attendista’ e di generale sottovalutazione del quadro 
clinico del paziente”. 
9 App. Lecce, 7 giugno 2017. Anche in questo caso, peraltro, si trattava di doppia conforme. 
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stato indirizzato dal medico della Guardia medica verso il Pronto soccorso per una 
consulenza chirurgica, ma il medico di turno presso il Pronto soccorso lo aveva dimesso 
nelle ore successive con indicazione di paziente asintomatico e con prescrizione di 
controllo da effettuare presso il medico generico. Una volta recatosi da quest’ultimo, il 
paziente si vedeva prescrivere esame ecografico, dal cui esito, nei giorni successivi, 
emergeva la torsione del testicolo e, a quel punto, si procedeva con un’operazione 
urgente. A detta della Corte di Appello, dunque, l’indebolimento permanente 
dell’organo era imputabile alla condotta omissiva del medico del Pronto soccorso, 
tradotta nell’omissione della corretta diagnosi e della richiesta tempestiva di consulenza 
approfondita. Il ricorrente lamentava, in questo caso, la mancata considerazione del 
comportamento attendista del paziente e una confusione dei protocolli, con riguardo a 
quello che regola il sospetto di torsione del funicolo con quello che disciplina, invece, la 
torsione del funicolo; in secondo luogo, deduceva l’omissione di un’adeguata 
valutazione della condotta alla luce delle linee guida come previsto dall’art. 6 della l. 8 
marzo 2017, n. 24, e, per questi motivi, lamentava la carenza complessiva dell’apparato 
argomentativo. I giudici di legittimità sono giunti, in quest’occasione, a definire non 
soddisfacente una motivazione che tralasci di accertare la forma di colpa (ossia se 
generica o specifica e, qualora generica, se inquadrabile entro l’alveo dell’imperizia, 
della negligenza o dell’imprudenza) e, insieme a questo, se e in che misura la condotta 
si sia discostata dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali. 

Gli esiti cui è pervenuta la Suprema Corte nelle due sentenze appena riassunte 
sembrano rivelare due percorsi differenti: in Cass. 3206/2019 maggiormente legato a un 
approccio tradizionale alla materia della responsabilità medica, che si esprime in una 
valutazione ancorata a un mero cenno degli studi scientifici, nell’inquadramento della 
condotta entro il profilo della negligenza quale frutto di una definizione statica dei 
profili di colpa generica e nel rinvio alla nozione storicamente nota di colpa grave; 
invece, in Cass. 37794/2018, ispirato al tentativo di cogliere la ratio dell’ultimo intervento 
normativo, che si manifesta nell’attenzione verso il sapere scientifico racchiuso in linee 
guida e buone pratiche, nello sforzo di individuare nuovi limiti garantistici nel giudizio 
di responsabilità dell’operatore sanitario, nell’approfondimento dei parametri sui quali 
fondare la graduazione della colpa. 

Complessivamente, nelle pronunce successive alla sentenza Mariotti, non 
sembra potersi cogliere una linea unitaria volta a proseguire il percorso intrapreso dalle 
Sezioni unite; preme evidenziare che queste ultime, oltre a dirimere il contrasto 
interpretativo in punto di errore esecutivo, hanno offerto numerosi suggerimenti 
affidati, per lo più, alla prassi giurisprudenziale successiva, che, però, come si cercherà 
di fare emergere nel prosieguo, talvolta si è limitata a conformarsi quasi acriticamente al 
loro dettato, non cogliendo i potenziali risvolti degli spiragli lasciati aperti dalla sentenza 
Mariotti e, soprattutto, il motivo conduttore che l’ha animata, ossia quello di favorire 
interpretazioni che, pur allontanandosi talvolta dal dato letterale, potessero consentire 
un’applicazione pratica dell’art. 590 sexies c.p. in linea con la ratio, quantomeno 
dichiarata, della riforma. 
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Quanto fin qui tratteggiato offre l’occasione per riflettere sulla posizione 
dell’esercente la professione sanitaria a due anni dall’entrata in vigore della legge Gelli-
Bianco e a un anno dalla sentenza Mariotti. 

 
 

2. La prevedibilità delle decisioni tra i corollari del principio di legalità. 
 
In una società che quotidianamente perviene a nuove scoperte medico-

scientifiche muovendo numerosi passi verso la migliore cura del paziente, molteplici 
passi indietro sembra si siano fatti per quanto concerne la migliore tutela di chi il 
paziente è tenuto a curarlo; questo, se non altro, perché, a prescindere dall’orientamento 
sposato circa la portata innovativa o meno dell’ultima riforma e su quale sia la legge più 
favorevole al reo tra la Gelli-Bianco e il precedente decreto Balduzzi10, il risultato è 
l’attuale carenza in termini di certezza del diritto, specificamente sotto il profilo della 
prevedibilità delle decisioni. Il quadro, infatti, si presenta confuso agli occhi degli 
operatori del diritto, della comunità dei pazienti e soprattutto della categoria stessa degli 
esercenti la professione sanitaria. 

Ormai da tempo, ha acquisito centralità un principio che costituisce un portato 
di quello di legalità ed è, pertanto, accostabile ai suoi tradizionali corollari: alla riserva 
di legge, al principio di irretroattività, a quello di sufficiente determinatezza e al divieto 
di analogia si aggiungerebbe il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziali11. Più 
precisamente, tale principio si sostanzia nella necessità che il cittadino sia in grado di 
prevedere se la propria condotta potrà essere ritenuta penalmente rilevante attraverso 
una prognosi che dovrebbe essere resa possibile non solo dalla chiarezza e dalla 
precisione del dato normativo, ma anche dalle interpretazioni della giurisprudenza con 
la conseguenza che, qualora entrambe o una sola di esse non fossero in grado di fornirgli 
indicazioni sulle conseguenze della sua condotta, la prevedibilità verrebbe meno. La 
decisione giudiziale è così chiamata a soggiacere ai medesimi requisiti della disposizione 
legislativa poiché solo in questo modo sarà in grado di guidare le future decisioni e 
soprattutto assolverà il compito di orientare i consociati, che è il fine ultimo e primario 
del principio di prevedibilità. 

L’affermazione del principio discende dal venir meno della legge come 
sufficiente garanzia di prevedibilità a causa degli ultimi risvolti del drafting legislativo e 
del dilagare dell’uso del diritto penale in chiave simbolica al punto che gli stessi testi 
legislativi richiedono un’intensa opera di interpretazione, la quale, inevitabilmente, 

                                                 
 
10 D.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modifiche, in l. 8 novembre 2012, n. 189. Tale decreto 
introduceva la prima disciplina in materia di colpa penale del medico, prevedendo all’art. 3, al cospetto di 
una condotta conforme a linee guida e buone pratiche, un’ipotesi di non punibilità per colpa lieve. 
11 Più ampiamente: A. CADOPPI, Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente, in Indice pen., 2014, 23 s.; 
ID., Giurisprudenza e diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. IX, Utet, Torino, 2016, 407 ss.; F. VIGANÒ, Il principio 
di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in questa Rivista, 19 dicembre 2016. Specificamente, 
sulle implicazioni dei mutamenti giurisprudenziali: A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno 
studio sulla dimensione in action della legalità, Giappichelli, Torino, 2014, 108 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
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finisce per essere particolarmente incisiva12. Proprio il testo dell’art. 590-sexies c.p. 
costituisce un chiaro esempio di disposizione particolarmente articolata. Altra ragione 
sottesa alla sua affermazione è il ruolo sempre più protagonistico della giurisprudenza, 
che ha preso campo anche nell’ordinamento interno. Con una partecipazione 
progressivamente più incedente, la giurisprudenza contribuisce a ridefinire il quadro 
normativo, ragion per cui dalla continua interazione tra law in the books e law in action 
può scaturire una certa tensione tra principio di legalità e diritto penale 
giurisprudenziale, soprattutto dal punto di vista della conoscenza del diritto13.  

Allora, poiché il fondamento del principio di legalità, nel suo nucleo essenziale, 
è la prevedibilità delle conseguenze penali di una condotta, la legalità tutta ne risulterà 
vulnerata se il diritto vivente è incerto14. Pertanto, il principio di prevedibilità della 
decisione, plausibilmente, è sempre stato oggetto del patrimonio conoscitivo interno, 
benché, sino a tempi recenti, ad esso non si sia mai attribuita autonoma rilevanza e lo si 
sia relegato, il più delle volte, a mero attributo del nullum crimen sine lege.  

Oggi è, in primo luogo, il quadro sovranazionale a non accontentarsi della 
prevedibilità delle conseguenze discendenti dalla legge e a pretendere la prevedibilità 
di quelle discendenti dalla decisione. Tale obbligo, infatti, non è codificato 
espressamente in nessuna norma del nostro ordinamento, ma è frutto di forti impulsi 
sovranazionali, tant’è vero che è stato elaborato dalla Corte EDU a partire dall’art. 7 della 
omonima Convenzione15, sebbene il suo embrione possa essere rintracciato, a livello di 

                                                 
 
12 Sull’uso del diritto penale con funzione simbolica e, più ampiamente, sulle moderne istanze che guidano 
taluni interventi del legislatore: M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra 
differenziazione e sussidiarietà, Giuffrè, Milano, 2004; F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime 
venture, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1693 ss.; C. SOTIS ET AL., La società punitiva. Populismo, diritto penale 
simbolico e ruolo del penalista, in questa Rivista, 21 dicembre 2016; S. BONINI, La funzione simbolica nel diritto 
penale del bene giuridico, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.  
13 Sul punto: B. ROMANO, Diritto penale. Parte generale, 3a ed., Giuffrè, Milano, 2016, 94 s., 106 s. 
14 A. CADOPPI, Giudice penale e giudice civile, cit., 24. 
15 È sufficiente sottolineare che, nell’enunciare il principio del nulla poena sine lege, il testo dell’art. 7 Cedu 
usa il termine “law” che va tradotto con “diritto”, segno della portata più ampia del principio di legalità. In 
argomento: A. BERNARDI, Nulla poena sine lege, in S. Bartole - B. Conforti - G. Raimondi (a cura di), 
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, 
Padova, 2001, 249 ss.; ID., All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale, in Quaderni 
costituzionali, 1/2009, 37 ss.; O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in 
Studi in onore di Mario Romano, IV, Jovene, Napoli, 2011, 2197 ss.; V. MANES, Introduzione. La lunga marcia della 
Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. Manes - V. 
Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Giuffrè, 
Milano, 2011, 34 ss.; ID., Commento all’art. 7, in S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario 
breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 
2012, 258 ss.; F. MAZZACUVA, L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giurisprudenza di 
Strasburgo, in V. Manes - V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 411 ss.; 
A. CADOPPI, Giudice penale e giudice civile, cit., 24 s.; ID., Giurisprudenza e diritto penale, cit., 418 s.; G. FIANDACA 

- E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 7a ed., Zanichelli, Bologna, 2014, 62 ss.; A.F. MASIERO, L’adesione 
dell’Unione europea alla Cedu: profili penali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2018, 45 ss. Si veda, inoltre, sul punto 
Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, in questa Rivista, 4 maggio 2015, con nota di S. CIVELLO 

CONIGLIARO, La Corte Edu sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla 
sentenza Contrada: la posizione della Corte EDU, in occasione di questa vicenda, risulta particolarmente 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5845-ladesione-dellunione-europea-alla-cedu-profili-penali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5845-ladesione-dellunione-europea-alla-cedu-profili-penali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3883-la-corte-edu-sul-concorso-esterno-nell-associazione-di-tipo-mafioso-primissime-osservazioni-alla-se
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3883-la-corte-edu-sul-concorso-esterno-nell-associazione-di-tipo-mafioso-primissime-osservazioni-alla-se
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normazione interna, nell’art. 5 c.p. quale risultato della sentenza Corte cost., 24 marzo 
1988, n. 36416, che attribuisce concreta rilevanza al principio della conoscibilità della 
legge penale con la non punibilità per ignoranza inevitabile. Non è possibile, in questa 
sede, un maggiore approfondimento della sua portata, ma l’esigenza di osservarlo è 
frutto di una strada obbligata con cui Strasburgo richiama l’attenzione sulla 
responsabilità della giurisprudenza e sui costi di interpretazioni ondivaghe17. Più 
precisamente, si impone ad ogni giudice comune, anche al cospetto di casi “nuovi”, 
come quello della più recente disciplina della colpa medica, di essere consapevole della 
propria responsabilità, concependo la propria decisione come un potenziale precedente 
per rafforzare la prevedibilità di successive decisioni di casi simili da parte di altri giudici 
e contribuendo alla formazione del futuro diritto vivente18. E tale compito spetta in 
massima parte alla giurisprudenza di legittimità in nome della funzione nomofilattica 
attribuitale19.  

La materia della colpa medica va collocata, chiaramente, su questo sfondo 
corredato delle peculiarità del settore che incidono più marcatamente sulla rilevanza 
dell’operato giurisprudenziale. In questo ambito, la giurisprudenza ha assolto un 
compito essenziale sin dalle origini, tanto che fino al 2012, in assenza di un’apposita 
disciplina, le si doveva l’individuazione di un regime che prendesse in considerazione 
                                                 
 
chiara nell’attribuire centralità alla prevedibilità della decisione tanto da fondare su tale aspetto la violazione 
dell’art. 7 della Convezione. In argomento: G. 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, 
10 s.; F. VIGANÒ, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza 
della Corte EDU, ivi, 26 aprile 2016; P. MAGGIO, Nella “revisione infinita” del processo Contrada i nodi irrisolti 
dell’esecuzione delle sentenze Cedu e del concorso esterno nel reato associativo, in Cass. pen., 2016, 3445. Già Corte 
EDU Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ha delineato il diritto dell’imputato ad essere 
tutelato da mutamenti in peius della giurisprudenza; la sentenza può essere letta in questa Rivista, 30 ottobre 
2013, con nota di F. MAZZACUVA, La Grande Camera della Corte Edu su principio di legalità della pena e mutamenti 
giurisprudenziali sfavorevoli.  
16 La sentenza è consultabile in giurcost.org. Per ragioni di sintesi, si omette in tale sede il riferimento ai 
numerosi commenti, rinviando per ulteriori richiami a: R. BRICCHETTI - G. CANZIO, Art. 5, in M. Ronco - B. 
Romano (a cura di), Codice penale ipertestuale commentato, 4a ed., Utet, Torino, 2012; F. GIUNTA - D. GUERRI, 
Art. 5, in T. Padovani (a cura di), Codice penale, 6a ed., Giuffrè, Milano, 2014; V. PUSATERI, Art. 5, in E. Dolcini 
- G.L. Gatta (a cura di), Codice penale commentato, 4a ed., Wolters Kluwer, Milano, 2015; e, ivi, ulteriore 
bibliografia. 
17 Va precisato che la prospettiva della Corte EDU non è protesa all’affermazione della regola del precedente 
vincolante, ma è tutta improntata alla massima estensione del principio di legalità, che in quel sistema nasce 
come principio rivolto al diritto tutto, e quindi è finalizzata alla sola pretesa che eventuali mutamenti 
giurisprudenziali siano prevedibili per i destinatari.  
18 F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità, cit., 26. 
19 In questa direzione si pone, ad esempio, l’introduzione, ad opera dell’art. 1, comma 66 della l. 23 giugno 
2017, n. 103, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (c.d. 
riforma Orlando), del comma 1-bis all’art. 618 c.p.p. che prevede l’obbligo della sezione semplice non 
concorde con un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di rimettere a queste ultime la decisione, 
confermando così la tendenza al rafforzamento del formante giurisprudenziale anche negli ordinamenti di 
Civil law («se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni 
unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»). Sulle attuali tendenze ed esigenze 
della funzione nomofilattica nel settore penale: A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., 246 
ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4660-il-caso-contrada-e-i-tormenti-dei-giudici-italiani-sulle-prime-ricadute-interne-di-una-scomoda-sent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4660-il-caso-contrada-e-i-tormenti-dei-giudici-italiani-sulle-prime-ricadute-interne-di-una-scomoda-sent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2608-la-grande-camera-della-corte-edu-su-principio-di-legalita-della-pena-e-mutamenti-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2608-la-grande-camera-della-corte-edu-su-principio-di-legalita-della-pena-e-mutamenti-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale


 

 13 

5/2019 

le peculiari esigenze della materia20. Negli anni successivi, essa ha mantenuto un ruolo 
centrale a fronte di una prima disciplina che lasciava residuare molte perplessità, ma 
questo è divenuto ulteriormente determinante dall’entrata in vigore dell’ultima riforma.  

L’elevata responsabilità dell’interprete si coglie dalla difficoltà, da subito 
evidente, di individuare l’ambito di applicazione dell’art. 590-sexies c.p. ed è confermata, 
successivamente, dall’esito della sentenza Mariotti, non solo per il dato formale di essere 
giunti a una pronuncia a Sezioni unite, ma anche per quello sostanziale in quanto a 
questa pronuncia si deve la possibilità di applicare l’ultima disciplina; la lettura della 
Suprema Corte, infatti, ha confermato, a parere di chi scrive, l’assenza di un’autonoma 
portata innovativa della legge Gelli-Bianco, almeno sul piano penalistico, dal momento 
che, per poter dirimere il contrasto giurisprudenziale in atto, la Corte si è trovata 
costretta a recuperare elementi non presenti nel testo21.  

Così, a seguito dell’impronta delle Sezioni unite, il testimone è passato alla 
giurisprudenza di merito e di legittimità: da una parte il compito dovrebbe essere più 
semplice in quanto la sentenza Mariotti ha tracciato la via da percorrere, dall’altra ciò 
che è accaduto e che accadrà dopo quella pronuncia è il vero oggetto dell’incarico della 
giurisprudenza. 

La decisione delle Sezioni unite, infatti, non ha esaurito – né avrebbe potuto farlo 
– tutti gli aspetti dubbi e questi ultimi risultano disseminati nella prassi delle Corti di cui 
le due sentenze in commento sono espressione. Specularmente, si sta assistendo a una 
più che cospicua produzione scientifica in argomento, dato che induce a riflettere 
sull’importanza che tale sforzo chiarificatore veicoli nella giurisprudenza.  

Si tenga presente, tra l’altro, che, se di norma l’efficacia giudiziaria può essere 
valutata sulla base del rapporto numerico tra notizie di reato e condanne definitive, tale 
criterio è estremamente deleterio nel settore sanitario in cui, più di altri, si pone 
l’esigenza di decisioni affidabili, siano esse di condanna o di proscioglimento22. 
                                                 
 
20 Ci si riferisce agli orientamenti più risalenti, di cui il primo che ricavava dall’art. 2236 c.c. la necessità che 
il medico fosse in colpa grave per individuarne una responsabilità e il secondo che riteneva sufficiente la 
colpa lieve o colpa tout court. Per approfondimenti sul punto: E. BATTAGLINI, La colpa professionale dei sanitari, 
in Giust. pen., 1953, 503 ss.; A. CRESPI, La responsabilità penale nel trattamento medico chirurgico con esito infausto, 
Priulla, Palermo, 1955; ID., Medico-chirurgo, in Dig. disc. pen., vol. VII, Utet, Torino, 1993, 113 ss.; P. AVECONE, 
La responsabilità penale del medico, Casa editrice Dott. Francesco Vallardi, Padova, 1981; A. MANNA, Profili 
penalistici del trattamento medico-chirurgico, Giuffrè, Milano, 1984; D. MICHELETTI, La colpa del medico. Prima 
lettura di una recente ricerca “sul campo”, in Criminalia, 2008, 171 ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, 
cit., 573 ss.; G. DE SALVATORE, “Culpa levis sine imperitia non excusat”: epilogo di un dogma giurisprudenziale?, 
in Riv. it. med. leg., 2016, 1631 ss.; B. ROMANO, Diritto penale, cit., 94; F. MANTOVANI, Diritto penale, 10a ed., 
Wolters Kluwer, Milano, 2017, 345 ss.; G. CIVELLO, Responsabilità colposa, cit., 705 ss.; G. MARINUCCI - E. 
DOLCINI - G.L. GATTA, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 7a ed., Giuffrè, Milano, 2018, 373 ss., 393. 
21 Sebbene le Sezioni unite abbiano individuato nell’art. 590-sexies c.p. un’ipotesi di non punibilità dell’errore 
esecutivo per colpa lieve, dal testo dell’articolo emerge un caso di non punibilità che prescinde dal grado 
della colpa e, quindi, presumibilmente, riconoscibile anche in presenza di colpa grave. Qualora l’art. 590-
sexies c.p. fosse idoneo ad essere applicato anche senza il rinvio al grado della colpa, allora quella operata 
dalle Sezioni unite sarebbe un’interpretazione in malam partem volta a ridurre l’ambito di applicazione della 
nuova disciplina; pertanto, proprio dall’introduzione della colpa lieve parrebbe discendere il 
riconoscimento da parte della Suprema Corte della mancata portata innovativa della disposizione. 
22 Sul punto: M. ARDIGÒ, L’affidabilità delle decisioni giudiziarie nella prospettiva della legge n. 24 del 2017, in 
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A conferma dell’odierno rilievo del suddetto principio, nel testo della sentenza 
Mariotti il rinvio alla prevedibilità è ricorrente: ad esempio, nel capo relativo all’excursus 
sui canoni ermeneutici ex art. 12 disp. prel., i giudici di legittimità sottolineano che 
all’interprete non è vietato andare oltre il significato letterale quando l’opzione 
ermeneutica sia preferibile o addirittura l’unica plausibile e in linea con il principio della 
prevedibilità del comando e ribadiscono, poco dopo, l’inaccettabilità di una lettura 
dell’art. 6 dettata da connotati di incertezza e imprevedibilità (§5). 

Dunque, quello che occorre domandarsi è se un esercente la professione sanitaria, 
ad oggi, sia in grado di prevedere le conseguenze giudiziarie della sua condotta e, 
insieme a questo, se sia definita l’area di non punibilità, se sia chiaro cosa debba 
intendersi per colpa grave, se l’obbligo di conformarsi alle linee guida sia al riparo da 
equivoci. 

 
 

3. La condotta attendista come condotta colposa e colpevole. 
 
Nella prima pronuncia in commento (Cass. 3206/2019), le contestazioni mosse 

all’imputato vengono ricondotte dalla Suprema Corte al ritardo dell’intervento del 
medico che, sottovalutando il quadro clinico, avrebbe dapprima rimandato il suo 
controllo e, poi, dopo la visita domiciliare, temporeggiato per un accertamento più 
accurato. Allo stesso modo, nella seconda sentenza (Cass. 37794/2018), al medico è 
imputata la condotta attendista concretizzatasi nell’aver rimandato l’accertamento al 
medico curante anziché disporre il ricovero d’urgenza finalizzato a un trattamento 
tempestivo. 

La condotta attendista, che si traduce nella sottovalutazione dell’urgenza, è 
estremamente difficile da valutare per due ordini di considerazioni: è complesso 
accertare in sede processuale sia che l’assenza del ritardo avrebbe impedito l’evento sia 
che il caso richiedesse un intervento tempestivo e, d’altro canto, al momento del fatto è 
altrettanto problematico per il medico rilevare l’urgenza del caso concreto. Quanto al 
primo profilo, il rischio è, innanzitutto, quello di dare luogo a un accertamento ex post in 
cui è evidente che la responsabilità colposa risulterebbe sempre sussistente; la colpa, 
invece, richiede di essere accertata ex ante, cioè dal punto di vista del patrimonio 
conoscitivo del soggetto al momento in cui ha agito o omesso di agire.  

Inoltre, una verifica avente ad oggetto siffatta condotta è connessa alla delicata 
questione dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, il cui 
inquadramento dogmatico è fortemente discusso e rispetto al quale proprio il settore 
dell’attività medica risulta paradigmatico. Si distinguono, in particolare, due 
orientamenti, di cui uno che colloca tale versante solamente entro la sfera della causalità, 
escludendo, dunque, la responsabilità penale in mancanza della certezza o elevata 
probabilità che la condotta alternativa avrebbe impedito l’evento e così riducendo 
macroscopicamente l’area del penalmente rilevante; e l’altro secondo cui il suddetto 

                                                 
 
Questione giustizia, 31 maggio 2017. 



 

 15 

5/2019 

profilo opererebbe in sede di accertamento della colpa cosicché si combinerebbe con il 
parametro dell’aumento del rischio e, per riscontrarlo, sarebbero sufficienti canoni di 
possibilità o mera probabilità23. Nei reati omissivi colposi, categoria nella quale rientrano 
i fatti qui considerati, la linea di confine si attenua in misura notevole in quanto i due 
accertamenti finiscono naturalmente per sovrapporsi al punto che si è sempre ritenuto24, 
per scongiurare eccessive dilatazioni, che il riconoscimento della responsabilità debba 
presupporre pressoché la certezza dell’idoneità della condotta doverosa ad impedire 
l’evento25.  

In ambito sanitario il ricorso al parametro del comportamento alternativo lecito 
(rectius: comportamento alternativo corretto) ha comportato talune peculiari difficoltà, 
soprattutto perché ci si è chiesti in cosa debba tradursi26. Andrebbe scongiurato che 
questo possa manifestarsi in mere chances con il rischio conseguente di addivenire a 
sentenze di condanna in cui la colpa medica possa derivare persino dalla sottrazione di 
una chance che il comportamento alternativo avrebbe concesso al paziente, pur non 
conoscendo cosa sarebbe accaduto qualora la diagnosi fosse stata tempestiva.  

Quanto all’atteggiarsi della Corte nelle due pronunce: nel primo caso (Cass. 
3206/2019), si ritiene che il comportamento alternativo corretto si incardinerebbe nella 
auscultazione del bambino che avrebbe consentito di cogliere i segni idonei a rivelare un 
interessamento polmonare da cui poi sarebbe dovuta/potuta discendere la prescrizione 
di ulteriori accertamenti e si considera plausibile che le condotte omissive contestate 
abbiano determinato le condizioni dell’evento con alto o elevato grado di probabilità 
logica (§ 2.6.). Nella seconda sentenza (Cass. 37794/2018), più volte ci si sofferma 
espressamente sul comportamento alternativo corretto, che, nel caso di specie, sarebbe 
stato quello di disporre il ricovero di urgenza, e lo si fa, innanzitutto, sottolineando che 

                                                 
 
23 Il dubbio è se la c.d. causalità della colpa riguardi la causalità, la colpa o entrambe: la questione, oltre ad 
essere dogmatica, ha importanti conseguenze pratiche, soprattutto ai fini del coefficiente di efficacia 
impeditiva dell’evento riconducibile al comportamento alternativo lecito; ci si interroga in dottrina se la 
causalità della colpa vada esclusa solo quando è certo o anche quando è soltanto probabile che il 
comportamento alternativo avrebbe impedito l’evento. Per un approfondimento dei due orientamenti e 
delle loro diverse implicazioni: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 591 ss.; v. anche F. MANTOVANI, 
Diritto penale, cit., 339 s. Inoltre, per un’impostazione che riconduce l’accertamento di questo interamente 
all’ambito dogmatico della colpa cfr.: F. VIGANÒ, Riflessioni sulla cosiddetta «causalità omissiva» in materia di 
responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1679 ss.; al contrario, per una ricostruzione orientata a 
ricondurlo al versante della causalità cfr.: G. FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione 
obiettiva, in Indice pen., 2006, 945 ss.  
24 Fra gli altri: M. DONINI, La causalità omissiva e l’imputazione per aumento del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1999, 32 ss., per l’ambito sanitario spec. 49 ss.; P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo 
lecito, in M. Donini - R. Orlandi (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, Bononia University Press, 
Bologna, 2013, 993 ss. 
25 Nei reati omissivi il giudizio controfattuale su cui si fonda l’applicazione della teoria condizionalistica si 
traduce in un accertamento dell’efficacia impeditiva della condotta attiva. 
26 Con particolare riguardo all’ambito sanitario: P. VENEZIANI, Causalità della colpa e comportamento alternativo 
lecito, in Cass. pen., 2013, 1224 ss., spec. 1337 ss. Inoltre, per un approfondimento sulle criticità della materia 
con riguardo a profili strettamente connessi a questo versante: A. PALMA, La responsabilità colposa nelle attività 
in équipe, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, cit., 177 ss.; D. ZINGALES, 
Le condotte penalmente rilevanti, ivi, 39 ss. 
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i nuovi passaggi argomentativi imposti dall’ultima legge attengono anche alla verifica 
di tale aspetto (§ 1.1.); è da segnalare, poi, che qui i giudici di legittimità sganciano tale 
profilo dall’errore diagnostico, riconoscendo che il comportamento alternativo avrebbe 
dovuto essere quello di disporre il ricovero di urgenza sia nel caso di diagnosi di sospetta 
torsione del funicolo che nell’ipotesi di torsione (§ 3.).  

Dunque, entrambe le sentenze sembrano ricondurre la questione al piano della 
causalità, con la differenza che nel primo caso il comportamento alternativo attiene ad 
un gesto prodromico che avrebbe attivato la catena causale corretta e nel secondo, 
invece, riguarda specificamente l’intervento tempestivo; quest’ultima ipotesi desta 
maggiori dubbi sul rispetto delle garanzie della professione sanitaria viste le difficoltà 
di introdurre nel decorso causale una condotta non attendista.  

L’impiego di questo criterio cela intrinsecamente il pericolo di un grave vulnus 
alle garanzie costituzionali, in primo luogo a quella di cui ci si sta occupando, ossia il 
principio di legalità nella veste di prevedibilità della decisione. Poiché ancora oggi non 
esistono ragioni di teoria generale che consentano di escludere radicalmente uno dei due 
orientamenti esposti, ne discende che anche qui il ruolo della giurisprudenza sia 
fondamentale e molto dipende dalle esigenze politico-criminali da cui è guidata, 
esigenze che in materia dovrebbero essere in mutamento27.  

Atteso che quella attendista è una condotta di inquadramento intrinsecamente 
complesso, va da sé che le difficoltà aumentano quando si osserva che nelle sentenze in 
esame la medesima condotta è qualificata diversamente in relazione ai profili di colpa 
generica. 

Il ritardo dell’intervento del pediatra, infatti, è ricondotto a negligenza (Cass. 
3206/2019, § 2.1.); quanto al comportamento attendista del medico del Pronto soccorso, 
questo è definito dapprima «colpa specifica per negligenza» e poi «colpa per 
imprudenza, negligenza ed imperizia» tanto che è la stessa sentenza a parlare di 
«un’oscura sovrapposizione terminologica» (Cass. 37794/2018, § 7.1.).  

Tale profilo non è secondario dal momento che l’art. 590-sexies c.p. limita la sua 
sfera di intervento alle condotte imperite e, poiché le stesse Sezioni unite non hanno 
ritenuto di superare questo limite, la disposizione non opererebbe nei casi di negligenza 
e imprudenza.  

L’imperizia è sempre stata ancillare al tema della colpa medica dal momento che 
già la giurisprudenza che precedeva il decreto Balduzzi aveva tentato di circoscriverne 
l’ambito di estensione a questa28; tuttavia, è naturale che la questione abbia acquistato 

                                                 
 
27 Da un criterio improntato unicamente alla tutela del paziente si sta lentamente transitando verso la 
consapevolezza di dover garantire adeguata tutela all’esercente la professione sanitaria per la miglior tutela 
del diritto alla salute. Sul punto, tra gli altri: A. PANTI, Il d.d.l. sulla responsabilità professionale del personale 
sanitario: il punto di vista del medico, in Dir. pen. proc., 2016, 374 ss. Inoltre, per un sguardo allo sfondo 
dell’ultima riforma: C. CUPELLI, La responsabilità colposa, cit., 77 s. 
28 La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 2236 c.c. in ambito penalistico, 
aveva affermato che, ai fini di non configurare violazioni del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 
rispetto ad altre professioni, la limitazione di responsabilità potesse riconoscersi in ambito sanitario nel solo 
caso di violazione di regole di perizia in Corte cost., 29 novembre 1973, n. 166, consultabile in giurcost.org. 
La tesi era stata poi rafforzata dalla giurisprudenza, segnatamente, in Cass., sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 
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maggiore rilevanza da quando il legislatore ha codificato tale limite. Mentre, in 
precedenza, ci si domandava se ricondurre l’esenzione di responsabilità alla sola 
imperizia o meno e si registravano orientamenti discordi29, oggi, avendo il legislatore 
sciolto tale dubbio, ci si interroga circa i significati del riferimento all’imperizia. 

La difficoltà di delinearne una nozione discende dal dettato codicistico dell’art. 
43 c.p. che si limita ad accostare i tre profili di colpa generica senza dare luogo a 
distinzione alcuna. Per tradizione, essa è stata definita la violazione di regole tecniche o 
leges artis così da rappresentare l’ipotesi di colpa generica più prossima all’esercizio di 
una professione30, ma le perplessità principali si sono annidate intorno al rischio di 
concedere un eccessivo potere discrezionale all’organo giudicante dato il carattere 
elastico di una siffatta nozione. La più pericolosa degenerazione, infatti, è che l’imperizia 
finisca per divenire una sorta di elemento normativo strumentale da cui far dipendere 
la volontà di riconoscere o meno l’esenzione di responsabilità per il medico; a tal 
proposito, si è parlato, ad esempio, di imperizia mascherata per indicare tutti quei casi 
– non pochi – in cui condotte imperite sono ricondotte a negligenza o imprudenza31. 
Ebbene, oggi questo timore appare più che fondato. 

La logica della nuova disposizione risiede nell’idea che il rischio connaturato alla 
professione medica sia più facilmente governabile nei casi di negligenza e imprudenza 
e, in subordine, che un errore relativo a questi profili non possa essere giustificabile; tra 
le numerose obiezioni opponibili a tali considerazioni, va dato peso, in particolar modo, 
alla circostanza che spesso, in concreto, i tre profili si presentano combinati tra loro, come 
nei casi in esame. Del resto, persino nella vicenda sottoposta alle Sezioni unite, 21 
dicembre 2017 - 22 febbraio 2018, n. 8770, Mariotti, l’imputazione atteneva a una 
condotta attendista che veniva contestata in quanto comportamento congiuntamente 
negligente, imprudente e imperito32.  

                                                 
 
11493, Pagano, in C.E.D. Cass., n. 254756, e poi anche da Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295, che si può 
leggere in Cass. pen., 2014, 862 ss. 
29 Cfr.: T. CAMPANA, La correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle “linee guida” e responsabilità penale del 
medico, in Cass. pen., 2012, 547 ss., spec. 552 s.; S. BELTRANI, La mancata considerazione delle regole di perizia non 
rappresenta una corretta soluzione dei casi, in Guida dir., 17/2013, 27 ss.; C. CUPELLI, I limiti di una codificazione 
terapeutica. Linee guida, buone pratiche e colpa grave al vaglio della Cassazione, in Cass. pen., 2013, 2999 ss., spec. 
3006 s; G.M. CALETTI, Non solo imperizia: la Cassazione amplia gli orizzonti applicativi della Legge Balduzzi, in Dir. 
pen. proc., 2015, 1147 ss. In giurisprudenza le prime aperture orientate a superare il limite dell’imperizia si 
sono registrate, tra le altre, in Cass., sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, in questa Rivista, 27 giugno 
2016, con nota di C. CUPELLI, La colpa lieve del medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della 
Cassazione (e i rischi della riforma alle porte),e in C.E.D. Cass., n. 266904; Cass., sez. IV, 16 novembre 2015, n. 
45527, in C.E.D. Cass., n. 264897. Si segnalano, inoltre, Cass., 8 maggio 2015, n. 22405, Piccardo, in C.E.D. 
Cass., n. 263736, e Cass., 20 marzo 2015, n. 16944, Rota, in C.E.D. Cass., n. 233389, per constatare la relatività 
della definizione di condotta imperita. 
30 Sul punto, a titolo esemplificativo: M. GALLO, Colpa penale, in Enc. dir., vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, 641; 
F. MANTOVANI, Colpa, in Dig. disc. pen., vol. II, Utet, Torino, 1988, 308; M. ROMANO, Commentario sistematico 
al codice penale, vol. I, Giuffrè, Milano, 2004, 461; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 572; B. ROMANO, 
Diritto penale, cit., 359. 
31 C. CUPELLI, La colpa lieve del medico, cit., 4. 
32 Il fatto riguardava un neurochirurgo, in servizio presso un ambulatorio, al quale veniva addebitata la 
condotta omissiva tradottasi nell’omissione della diagnosi tempestiva della sindrome da compressione della 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4805-la-colpa-lieve-del-medico-tra-imperizia-imprudenza-e-negligenza-il-passo-avanti-della-cassazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4805-la-colpa-lieve-del-medico-tra-imperizia-imprudenza-e-negligenza-il-passo-avanti-della-cassazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4805-la-colpa-lieve-del-medico-tra-imperizia-imprudenza-e-negligenza-il-passo-avanti-della-cassazione-e
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Questo punto, allora, offre l’occasione per tornare a soffermarsi sul dettato 
complessivo della l. 8 marzo 2017, n. 24; dall’introduzione del limite all’imperizia 
potrebbe desumersi una portata innovativa dell’ultima riforma, ma, se così fosse, il 
novum dell’ultimo intervento sarebbe individuato in contrasto con le intenzioni stesse 
del legislatore dal momento che l’imperizia − così intesa − riduce l’ambito di 
applicazione dell’esenzione di responsabilità rispetto alla disciplina precedente e, al 
contrario, è ben noto che l’intenzione dichiarata fosse quella di una riforma che potesse 
finalmente dare un’adeguata tutela agli esercenti la professione sanitaria.  

Pertanto, ci si chiede se interpretare alla lettera questo requisito sia la soluzione 
da preferire: un’alternativa prospettabile potrebbe essere quella di intendere la suddetta 
mobilità dei profili di colpa generica a beneficio dell’operatore sanitario, interpretando 
l’imperizia in chiave evolutiva quale mero riferimento all’attività professionale e 
richiamo alle regole dell’arte in senso ampio33. Del resto, se si evolvono concetti come 
quello di “buon costume”34, può supporsi che i decennali dibattiti in materia abbiano 
condotto a un nuovo significato di “imperizia”. A tale esito le Sezioni unite non 
sarebbero potute pervenire, innanzitutto perché mosse dal tentativo di individuare una 
benché minima portata innovativa della disposizione e, in secondo luogo, perché era 
necessario, ai fini di dirimere il contrasto interpretativo, soffermarsi su aspetti che 
apparivano di maggiore importanza; d’altra parte, non si leggono nella sentenza 
Mariotti specifiche ragioni sull’interpretazione della nozione e il modo in cui questa 
debba essere letta è dato, in qualche misura, come presupposto. 

Alla luce di quanto detto, allora, alla giurisprudenza successiva non erano posti 
vincoli per approfondimenti del versante, né soprattutto essa era esentata 
dall’individuazione di un orientamento comune sul suo inquadramento. Con riguardo 
alla condotta attendista questo passo non sembra essere avvenuto.  

Dunque, sarebbero due le vie percorribili: la prima è quella di avallare l’idea di 
un’interpretazione evolutiva secondo cui con “imperizia” il legislatore avrebbe inteso 
solo sottolineare che si ha riguardo a un’attività professionale; la seconda, qualora si 
volesse proseguire lungo la via più tradizionale, davanti al dispiegarsi di intensi dibattiti 
su cosa sia l’imperizia, è quella della ricerca volta a individuare quali siano le condotte 
imperite, quantomeno a beneficio della prevedibilità. 

 
 

                                                 
 
cauda equina con il conseguente differimento di un intervento chirurgico che, invece, sarebbe dovuto 
avvenire di urgenza ai fini di impedire gli effetti negativi manifestatisi sul paziente. 
33 G. SALCUNI, La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e l’art. 590 sexies 
c.p., in Arch. pen., 2/2017, 15, sostiene che il legislatore potrebbe avere dato luogo a una metonimia così da 
includere anche la negligenza e l’imprudenza entro l’imperizia. 
34 È uno degli esempi classici di nozione che il giudice deve ricavare in via interpretativa cercando di cogliere 
la sensibilità della comunità di riferimento. Sul punto: G. FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon 
costume, Cedam, Padova, 1984; B. ROMANO, Delitti contro la sfera sessuale, 6a ed., Giuffrè, Milano, 2016. 
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4. L’errore diagnostico e la sua esclusione dalla disciplina a tutela del medico. 
 
Nelle due sentenze analizzate l’errore medico si concreta, oltre che in una 

condotta attendista, nell’errata diagnosi, derivante in un caso dall’omessa 
individuazione del quadro clinico di polmonite in atto (Cass. 3206/2019) e nell’altro 
dall’avere dimesso il paziente omettendo accertamenti doverosi (Cass. 37794/2018). 

Anche il concetto di “errore diagnostico” è di difficile inquadramento in quanto 
include non solo l’ipotesi in cui il medico − per la presenza di più sintomi − giunga ad 
una lettura erronea della patologia, ma anche quella in cui non riesca a tradurre il caso 
clinico in una patologia nota alla comunità scientifica oppure ometta di disporre o 
eseguire accertamenti doverosi per una corretta formulazione della diagnosi; 
quest’ultima eventualità, che attiene ad entrambe le pronunce, fa ben comprendere 
quanto il campo dell’errore diagnostico si presenti potenzialmente vasto e ricco di 
implicazioni. 

Nella prassi, non è raro che ad un errore di tal genere consegua l’addebito 
all’esercente la professione sanitaria dell’evento dannoso, in specie morte o lesioni 
personali, ritenendo sussistente la responsabilità di questi anche quando l’omissione si 
limiti a contribuire alla progressione del decorso della patologia. Del resto, si tratta di 
uno dei risultati della sentenza Franzese − determinante in tema di nesso causale e non 
a caso relativa anch’essa all’ambito sanitario − nella quale le Sezioni unite ritengono 
configurabile il nesso causale anche quando si accerti che l’evento sarebbe avvenuto in 
un momento significativamente posteriore o con minore intensità35.  

L’errore diagnostico, dal punto di vista della veste giuridica rispetto all’ultima 
riforma, è un errore sulla scelta delle linee guida; a riguardo, la realtà delle professioni 
sanitarie con cui il quadro normativo è chiamato a confrontarsi fa emergere che 
l’individuazione delle guidelines cui conformarsi spesso presenta un carattere dinamico 
che richiede di verificare − caso per caso, momento per momento − i riscontri provenienti 
dal paziente e, talvolta, persino le linee guida stesse suggeriscono un cambiamento di 
percorso in presenza di talune circostanze. Nel caso in cui il medico, ad esempio, abbia 
prescritto un farmaco secondo una linea guida correttamente selezionata e, nel corso del 
trattamento, si ponga l’esigenza di interrompere la somministrazione a causa di una 

                                                 
 
35 Cass., S.U., 10 luglio 2002 - 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, in Cass. pen., 2003, 1176 ss., con nota di 
R. BLAIOTTA, Con una storica sentenza le Sezioni unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di 
spiegazione causale di eventi singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza. Per una definizione dell’errore 
diagnostico: Cass., sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 46412, in C.E.D. Cass., n. 242250. Segnatamente, in Cass., sez. 
IV, 19 luglio 2017 - 8 novembre 2017, n. 50975, in Quotidiano giuridico, 17 novembre 2017, con nota di A. 
SCARCELLA, Colpa medica: responsabile il medico che ritarda la diagnosi o fa perdere chances terapeutiche, i giudici 
di legittimità sostengono che non possa escludersi la responsabilità del medico che non si attivi 
colposamente e che contribuisca così con il suo errore diagnostico a che il paziente non venga prima 
possibile a conoscenza di una patologia tumorale, qualora alla luce di un giudizio controfattuale vi è 
l’elevata probabilità logica che il ricorso a taluni rimedi terapeutici e chirurgici avrebbe comportato un 
allungamento della vita, pur a fronte della morte ritenuta inevitabile. Peraltro, tale ampia lettura dell’errore 
diagnostico è stata confermata anche più recentemente in Cass., sez. IV, 22 giugno 2018 - 19 ottobre 2018, n. 
47748, § 4, che si può leggere in P. PIRAS, L’accertamento della colpa medica, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6417-l-accertamento-della-colpa-medica-nella-giurisprudenza-post-mariotti
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complicazione ab origine imprevedibile, la linea di confine tra errore esecutivo, oggi 
oggetto dell’esenzione, ed errore diagnostico, oggi privo di copertura normativa, 
parrebbe estremamente sottile36.  

Malgrado le criticità suddette, le attenzioni si sono focalizzate sull’errore 
esecutivo sin dai primi dibattiti in materia; inizialmente, tale tendenza era dovuta al 
maggiore interesse per l’ambito chirurgico, ambito da cui trae origine il tema della colpa 
medica e rispetto al quale l’errore più ricorrente è proprio quello esecutivo. Tuttavia, 
quello dell’errore diagnostico è un campo che è rimasto scoperto anche in tempi più 
prossimi, poiché l’ambito di applicazione del decreto Balduzzi è stato ricondotto in via 
interpretativa al solo profilo dell’imperizia e la legge Gelli-Bianco opta espressamente 
per questo limite, finendo così per riguardare il solo errore esecutivo.  

Il dibattito giurisprudenziale sull’art. 590-sexies c.p., poi, si è concentrato 
meramente su quest’ultimo fronte, per di più restrittivamente inteso come errore sui 
mezzi di esecuzione; tant’è che, come già anticipato, la Cassazione aveva, con la sentenza 
Tarabori, escluso la non punibilità dell’errore esecutivo ravvisando in questa eventualità 
un profilo di illegittimità costituzionale ex art. 32 Cost. e con la sentenza Cavazza era 
giunta a leggere nella nuova disposizione un’ipotesi di non punibilità proprio dell’errore 
esecutivo. Considerato l’oggetto del contrasto tra le sezioni semplici, le Sezioni unite non 
avrebbero potuto fare altrimenti che pronunciarsi solo su tale aspetto e così avevano 
chiuso il cerchio occupandosi, ancora una volta, dell’errore esecutivo e ritagliando, a 
partire da questo, la sfera di non punibilità per colpa lieve. Da questi presupposti è 
maturata l’idea (giustificata) secondo cui la legge intendesse introdurre una possibile 
esenzione di responsabilità unicamente per tale profilo. 

Ricondurre l’esenzione di responsabilità del medico al solo errore esecutivo 
comporta, innanzitutto, l’impiego di una categoria sfumata e, dunque, significa affidare 
l’esito in toto alla giurisprudenza con il rischio che errori esecutivi siano tramutati in 
diagnostici e viceversa; tra l’altro, si introdurrebbe nella fattispecie dell’art. 590-sexies 
c.p. un ulteriore elemento di discrimen apparentemente non presente e idoneo a 
sovraccaricare una disposizione già articolata.  

A ben vedere, la l. 8 marzo 2017, n. 24, a parere di chi scrive, si presta in minor 
misura all’individuazione di questo limite in quanto, a chiusura dell’art. 590-sexies c.p., 
pone la clausola di adeguatezza alle specificità del caso concreto con cui può offrire 
l’occasione di aprirsi per la prima volta anche all’errore diagnostico. A tal proposito, in 
Cass. 37794/2018, merita un cenno la circostanza che, pur in presenza di un errore 
diagnostico, tecnicamente esterno all’ambito di applicazione dell’esenzione, la 
Cassazione ritiene comunque necessario il raffronto con le linee guida e l’esatto 

                                                 
 
36 Sul punto: G.M. CALETTI - M.L. MATTHEUDAKIS, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le Sezioni unite, cit., 
28. Di questo limite sono ben consapevoli anche le Sezioni unite, come si legge dal § 9 della sentenza Mariotti: 
«Le fasi della individuazione, selezione ed esecuzione delle raccomandazioni contenute nelle linee-guida 
adeguate sono, infatti, articolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso 
giustifica ed è compatibile tanto con l’affermazione che le linee-guida sono state nel loro complesso 
osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, 
con valenza addirittura decisiva […]». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5960-la-fisionomia-dellart-590-sexies-cp-dopo-le-sezioni-unite-tra-nuovi-spazi-di-graduazione-dellimperi
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inquadramento approfondito della condotta secondo i passaggi imposti dall’attuale 
disciplina.  

Da ultimo, ma non per importanza, occorre considerare che il soggetto da tutelare 
non dovrebbe essere l’esercente la professione sanitaria in quanto tale, bensì quello che 
svolge la professione affrontando i rischi che questa gli riserva con capacità e 
professionalità; prevedere la non punibilità del solo errore esecutivo lascia privo di 
tutele il professionista che opera in scienza e coscienza e che, anche nel tentativo di 
ricercare la miglior cura, è quello che incorre o può incorrere più probabilmente in errori 
diagnostici. 

 
 

5. Le linee guida e il rapporto con il sapere scientifico. 
 
Il leitmotiv del decreto Balduzzi, prima, e della legge Gelli-Bianco, poi, è 

rappresentato dalla centralità delle linee guida, ossia le raccomandazioni di 
comportamento clinico a cui il medico dovrebbe attenersi nell’esercizio della professione 
e su cui si è modellata, in entrambi i casi, l’esenzione di responsabilità. Il decreto 
Balduzzi le introduceva per la prima volta nel dato normativo all’art. 3 e faceva 
dipendere dalla conformità ad esse, insieme alla colpa lieve, la non punibilità 
dell’esercente la professione sanitaria. La legge 8 marzo 2017, n. 24, oltre ad averle 
menzionate, pur senza conferirvi la centralità della disciplina anteriore37, ne ha innalzato 
il livello di attendibilità mediante l’introduzione di un iter di accreditamento 
ministeriale; l’art. 6 della legge, infatti, va letto contestualmente all’art. 5 che stabilisce 
che le linee guida devono essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, da 
società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte 
in apposito elenco, i cui parametri per la creazione sono indicati al comma successivo, e 
prosegue incaricando il Sistema nazionale delle linee guida di funzioni di monitoraggio 
e indicando le modalità di pubblicazione. Inoltre, l’art. 590-sexies c.p. attribuisce un ruolo 
sussidiario alle buone pratiche clinico-assistenziali alle quali il medico dovrà 
conformarsi in mancanza delle prime38.  

Il ruolo delle linee guida, tuttavia, è un altro punto sul quale la giurisprudenza 
non è univoca: nella pronuncia relativa al pediatra (Cass. 3206/2019), si leggono solo 
generici riferimenti agli studi scientifici (§ 2.6.) e in numerosi passaggi è come se il 
riscontro con quanto stabilito dalla comunità scientifica venisse dato per scontato, ragion 
per cui si tralascia di indicare espressamente le regole dell’arte rilevanti e addirittura 
non si menzionano mai le linee guida (§§ 2.1., 2.4.). 

Molto diverso è l’approccio dell’altra decisione (Cass. 37794/2018), nella quale il 
mancato approfondimento delle linee guida è tra le principali ragioni per cui si giunge 

                                                 
 
37 A causa della presenza della suddetta clausola di adeguatezza alle specificità del caso concreto. 
38 Oggi si ritiene che siano proprio le buone pratiche a consentire l’applicazione della nuova disposizione 
vista la pubblicazione in corso d’opera delle linee guida «come definite e pubblicate ai sensi di legge», 
secondo quanto stabilito dall’art. 6 della l. 8 marzo 2017, n. 24. Da qui in poi, pertanto, quando si parlerà di 
“linee guida” si intenderà fare riferimento anche a queste. 
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a cassare la sentenza impugnata. Qui, la Suprema Corte sostiene che sarebbe ravvisabile 
un vizio di motivazione qualora una sentenza in materia si limitasse a richiamare 
affermazioni dei periti prive di rinvii a linee guida e protocolli; le linee guida vanno non 
solo prese in considerazione quale parametro del giudizio colposo, ma devono essere 
citate esplicitamente quelle che rilevano per il caso concreto. Si legge: «Una motivazione 
che tralasci di indicare se il caso concreto sia regolato da linee guida o, in mancanza, da 
buone pratiche clinico-assistenziali, di valutare il nesso di causa tenendo conto del 
comportamento salvifico indicato dai predetti parametri […] non può, oggi, essere 
ritenuta satisfattiva né conforme alla legge» (§ 1.2.). I considerata proseguono, peraltro, 
con un ampio approfondimento sulle guidelines al punto che i giudici di legittimità 
accennano anche alla mancata pubblicazione di quelle ufficiali (§ 8.). Ancora in questa 
sentenza, la Suprema Corte precisa che all’epoca dei fatti di causa, sebbene non ci si 
trovasse ancora sotto la vigenza della legge Gelli-Bianco, era già in vigore la disciplina 
Balduzzi e, dunque, la decisione di appello avrebbe dovuto dare atto comunque della 
valutazione della condotta in relazione alle linee guida (§ 6.1.). Quest’ultima 
osservazione cela un potenziale importante in quanto è indicativa dell’obbligo, ormai 
inderogabile, di attribuire rilievo alle linee guida in ogni caso e soprattutto di darne 
contezza in motivazione. 

Il risultato cui si perviene in entrambe le sentenze è quello di valutare la condotta 
del medico alla luce del dato scientifico, ma è differente il percorso seguìto e questo 
diverso modus procedendi, in un settore così delicato, può fare la differenza, soprattutto 
per quanto riguarda il punto da cui si è preso avvio, ossia la prevedibilità delle decisioni 
giudiziarie; è chiaro che una cosa è che la decisione si soffermi sulle linee guida prese in 
considerazione e su quelle che si assumono essere state violate o meno, altra è che alluda 
semplicemente alle risultanze scientifiche. Non è incontrovertibile che l’esito del primo 
percorso argomentativo sia preferibile, ma quantomeno pone il destinatario nelle 
condizioni di comprendere il perché delle conseguenze della sua condotta39.  

La centralità delle linee guida fa emergere, tra l’altro, che nei procedimenti per 
responsabilità medica occorre sempre fare i conti con il rapporto tra processo e scienza. 

Una vicenda sanitaria, infatti, non rappresenta solo un caso giudiziario, ma un 
“caso clinico-giudiziario”40. Si tratta, evidentemente, di procedimenti in cui il giudice 
deve misurarsi con un sapere extragiuridico; basti pensare che per poter valutare la 
conformità della condotta alle linee guida occorre, prima di tutto, accostarsi ai testi che 
le contengono, i quali sono già documenti specialistici. Per queste ragioni, egli dovrà 
avvalersi di esperti e la l. 8 marzo 2017, n. 24, compie il tentativo di costruire solide basi 
in tal senso all’art. 15 in cui regola la nomina dei periti in tali giudizi, prevedendo un 

                                                 
 
39 Si segnala, sebbene si tratti di una sentenza pronunciata nell’ambito di un giudizio civile, Trib. Tivoli, 14 
febbraio 2019, spec. § 2.3., che recentemente ha assunto un approccio critico nell’affermare che le linee guida 
non esonerano il giudice dal verificare se le circostanze del caso concreto esigessero una condotta differente, 
dando prova di un’attenta analisi dello strumento in questione. La sentenza può essere letta nel sito 
dell’Associazione medici e dirigenti SSN www.anaao.it; sul punto, inoltre, Il rispetto delle linee guida va sempre 
rapportato al caso concreto, in Rivista Responsabilità medica, 19 marzo 2019. 
40 Per questa espressione: M. ARDIGÒ, L’affidabilità delle decisioni giudiziarie, cit. 
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incarico collegiale, indicando in maniera precisa i requisiti di cui questi devono essere in 
possesso e incidendo anche sulla revisione dei relativi albi professionali ai fini di 
consentire un’accurata verifica della loro competenza ed evitare la concentrazione di 
incarichi41. Peraltro, si segnala che il 24 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo di 
intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la 
Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l’armonizzazione 
dei criteri di formazione degli albi alla luce del suddetto articolo42. L’obiettivo è quello 
di limitare la discrezionalità del giudice su tale fronte e di elevare la dignità del sapere 
scientifico-processuale, ma ciò non fa venir meno che la prova scientifica soggiace alle 
comuni regole del processo penale e, pertanto, la decisione finale spetta comunque al 
giudice. Quest’ultimo è chiamato a svolgere, oltre alle sue tradizionali funzioni, anche 
quella di peritus peritorum, ossia è tenuto a effettuare delle verifiche che gli consentano 
di selezionare la buona scienza alla luce dei criteri provenienti dalla giurisprudenza 
statunitense Daubert e recepiti da quella italiana nella sentenza Cozzini43; per 
l’espletamento di tale funzione gli si richiede una competenza di secondo grado che si 
sostanzia nella valutazione dei metodi e dei criteri adoperati dal perito, il quale, invece, 
deve essere titolare di competenze specialistiche44. L’organo giudicante assurge così al 
ruolo di gate keeper, guardiano del processo, poiché, selezionando l’ingresso dei saperi 
specialistici, stabilisce a quali dati aprire la porta del processo penale.  

Nella sentenza relativa alla condotta del pediatra (Cass. 3206/2019), dal primo 
motivo di ricorso, cioè la nullità della sentenza a seguito della mancata rinnovazione 
dell’istruttoria dibattimentale, sembra volersi contestare una sorta di pregiudizio della 
                                                 
 
41 In argomento: D. ASCHERO, La perizia nei giudizi di colpa medica, 2017, in www.corteappellogenova.it; S.E. 
ALIFEROPULOS - A. DE COSMO, Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti, in G. Alpa (a cura di), La 
responsabilità sanitaria, cit., 492 ss. 
42 Il protocollo è consultabile in www.csm.it.  
43 Daubert v. Merrel Dow Pharmaeuticals Inc., in Politeia, 2003, 84 ss., con nota di M. TALLACCHINI, Giudici, 
esperti, cittadini: scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile; Cass., sez. IV, 17 settembre 2010 - 13 
dicembre 2010, n. 43786, Cozzini, in Cass. pen., 2011, 1679 ss., con nota di R. BARTOLI, Le condizioni per 
l’affermazione della responsabilità penale per le morti e le malattie professionali per esposizione ad amianto. Per 
l’attendibilità di un’ipotesi di carattere scientifico, alla luce dei criteri riconosciuti, si richiede che questa: 
abbia superato tentativi falsificazione; sia stata oggetto di riscontri empirici; ne sia nota la percentuale di 
errore; sia stata oggetto di divulgazione nella comunità scientifica di riferimento; abbia un diffuso consenso 
nella medesima comunità scientifica. Particolarmente attente alla valutazione della prova scientifica si 
mostrano, di recente, Cass., sez. IV, 16 novembre 2018, n. 412, e Cass., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 47748, che 
si possono leggere in P. PIRAS, L’accertamento della colpa medica, cit.  
44 In argomento: O. DI GIOVINE, Il problema causale tra scienza e giurisprudenza (con particolare riguardo alla 
responsabilità medica), in Indice pen., 2004, 1115 ss.; C. CONTI, Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel 
processo penale, in Dir. pen. proc., 2008, 29 ss.; G. CANZIO, I nuovi confini del diritto alla salute e della responsabilità 
medica, in Giur. it., 2014, 2082 ss.; G. CARLIZZI, La valutazione della prova scientifica, Giuffrè, Milano, 2019; G. DI 

CHIARA, Il contributo peritale e il ruolo dell’esperto, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle 
professioni sanitarie, cit., 275 ss. Specificamente sulla funzione del giudice: G. CARLIZZI, Iudex peritus 
peritorum. Un contributo alla teoria della prova specialistica, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2/2017, 27 ss. Per una 
prospettiva medico-legale circa il ruolo della prova scientifica nel processo penale: P. PROCACCIANTI –E. 
VENTURA SPAGNOLO – C. SORTINO, Una riflessione medico-legale sulle linee guida di cui alla c.d. “Balduzzi”: la 
metodologia nell’accertamento del nesso causale in penale. Ruolo della perizia nel processo penale, in Il valore 
dell’uomo, 2014, 1 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6417-l-accertamento-della-colpa-medica-nella-giurisprudenza-post-mariotti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5380-iudex-peritus-peritorum
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5380-iudex-peritus-peritorum
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pronuncia di appello in quanto si dice che «i giudici di merito hanno fondato il giudizio 
di colpevolezza su proprie deduzioni prive di riscontro atto a dimostrare che la condotta 
positiva diversa avrebbe avuto efficacia salvifica»; secondo il ricorrente, solo una perizia 
medico-legale avrebbe consentito di superare i dubbi rilevati dai consulenti di parte 
relativamente allo stato dell’infante al momento della visita, con particolare riguardo 
all’incertezza della temperatura corporea e alla presenza delle manifestazioni 
petecchiali45. I giudici di legittimità definiscono, invece, superflua e comunque non 
decisiva un’ulteriore perizia e, quindi, qui tale aspetto è esaurito sul piano della 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello. Tale tipo di approccio sembra 
rientrare in una delle variabili possibili del rapporto giudice-perito, ossia quella che più 
si lega all’idea storica per cui la perizia in ambito medico «si colloca in un’area di confine 
che interseca, frequentemente, l’area di spettanza del magistrato. Questa tipologia di 
attività spesso finisce per “fare sentenza”. Infatti non vi è dubbio che fornire ai giudici, 
[…], anche elementi valutativi in termini di condotta del sanitario […] significa penetrare 
nell’intimo del processo e spesso condizionarlo in modo decisivo»46; l’immagine è quella 
del giudice che si affida pienamente al dato scientifico e al tempo stesso vi si rifugia, ma 
proprio questo spaccato è rivelatore di una verità che la seconda sentenza invita, al 
contrario, ad arginare.  

In Cass. 37794/2018, la Suprema Corte, utilizzando un metodo all’insegna 
dell’interazione medico-giudiziale, dà ripetutamente contezza, oltre che delle linee 
guida come sopra riportato, anche dell’operato dei periti rifacendosi nei passaggi 
argomentativi al contenuto della perizia e al parere degli esperti (tra gli altri, cfr. §§ 2.1., 
2.2.) e, per l’appunto, evidenzia che le linee guida non esauriscono il sapere scientifico 
che «deve» trovare ingresso nel processo (§ 8.1.). Inoltre, detta sentenza, quando 
chiarisce gli aspetti che una motivazione conforme alla legge deve prendere in 
considerazione, aggiunge che il giudice, oltre a individuare le linee guida rilevanti, deve 
altresì chiarirne l’inquadramento per il giudizio di colpa, ma soprattutto specificarne la 
natura di regola cautelare o di regola di giudizio della perizia del sanitario (ancora § 
8.1.), con ciò confermando l’obbligo dell’organo giudicante di esercitare le competenze 
di secondo grado di cui sopra e di proferire l’ultima parola sul sapere scientifico, linee 
guida comprese. 

Dal divieto di porsi in modo sterile di fronte ai saperi specialistici, discende per 
la giurisprudenza un ulteriore carico di responsabilità47. Da parte del legislatore 
quantomeno l’intenzione sembra essere presente, secondo quanto emerge dalle 
anzidette previsioni; al momento, invece, occorre attendere che la giurisprudenza sia 

                                                 
 
45 In particolare, il motivo di ricorso si riferisce alla violazione dell’art. 603, comma 1, c.p.p. con riguardo alla 
mancata assunzione su richiesta di parte di prove ritenute – a detta del ricorrente – decisive per la decisione: 
l’esame della madre del bambino in qualità di teste e, soprattutto, una perizia medico-legale per 
l’accertamento della situazione del paziente al momento dell’intervento del pediatra. 
46 P. PROCACCIANTI – E. VENTURA SPAGNOLO – C. SORTINO, Una riflessione medico-legale sulle linee guida di cui 
alla c.d. “Balduzzi”, cit., 1. 
47 «Il giudice non è più debitore del perito che rivela leggi scientifiche»: C. CONTI, Iudex peritus peritorum, 
cit., 30. 
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pronta, unanimemente, a dare credito alla scienza, attribuendo adeguata importanza ai 
saperi specialistici, ma assumendo su di sé l’ultima parola su di essi.  

 
 

6. La colpa grave: una nozione dai labili confini. 
 
L’idea di fondare sulla graduazione della colpa la responsabilità del medico e le 

eventuali esenzioni è sempre stata il fulcro dei dibattiti sul tema. Secondo questa 
prospettiva, la colpa grave dovrebbe operare in nome dell’esigenza di circoscrivere la 
rilevanza penale della colpa medica, trattandosi di un settore in cui occorre un 
bilanciamento tra il controllo penale e un adeguato margine di libertà di azione 
dell’esercente la professione sanitaria48. 

In un bilancio non si potrebbe fare a meno di osservare che l’unica costante, dalle 
soluzioni originarie a quelle attuali, è stata proprio la graduazione della colpa; 
ciononostante, si ha a che fare con un elemento che, insieme alle considerevoli 
potenzialità, ha portato con sé grandi incertezze in dottrina e giurisprudenza. Com’è 
noto, l’impiego della graduazione della colpa quale canone su cui fondare il giudizio di 
responsabilità proviene dal diritto civile e, più precisamente, dall’art. 2236 c.c. da cui si 
è ricavata la prima regola in tema di colpa penale del medico49. Il diritto penale, invece, 
adopera il grado della colpa con finalità del tutto differenti all’art. 133 c.p., dove questo 
figura come uno degli indici di cui il giudice deve tenere conto ai fini della 
commisurazione della pena; pertanto, una volta accertata la sussistenza della colpa, è la 
sola pena a variare in relazione al grado di essa50.  

La maggior parte dei tentativi di adoperare la graduazione della colpa per l’an 
respondeatur si sono limitati a cercare di adattare la teoria privatistica al diritto penale, 
passaggio che sarebbe stato più semplice se il dettato codicistico non avesse contenuto 
alcun riferimento al grado della colpa poiché la previsione dell’art. 133 c.p. ha sempre 
indotto a pensare che l’intenzione del legislatore al riguardo fosse chiara e non vi si 
potesse contravvenire51.  

                                                 
 
48 In tal senso, tra gli altri: S. ALEO, Responsabilità penale per colpa professionale medica, cit.; B. ROMANO, La 
responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, cit., 13 ss. 
49 Sul ricorso all’art. 2236 c.c. nella sfera penalistica: v. supra nota 21. Inoltre, a fronte delle criticità di una 
diretta applicabilità del precetto al settore penale, la giurisprudenza ha sempre adottato la suddetta 
disposizione quale regola di esperienza e criterio di razionalità del giudizio. Cfr. sul punto: Cass., sez. IV, 
12 novembre 2011, n. 4391, Di Lella, in C.E.D. Cass., n. 251941; Cass., sez. IV, 5 aprile 2011, n. 16328, Montalto, 
in C.E.D. Cass., n. 251960; Cass., sez. IV, 21 giugno 2007, n. 39592, Buggè, in C.E.D. Cass., n. 237875 e, 
soprattutto, anche in Cass., S.U., 21 dicembre 2017, n. 8770, Mariotti, spec. § 10.1, la Cassazione è tornata a 
ribadire l’ormai avvenuto riconoscimento della valenza della disposizione quale «principio di razionalità e 
regola di esperienza». 
50 Sul consueto impiego del grado della colpa in materia penale: G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 
603, 794 ss.; B. ROMANO, Diritto penale, cit., 359, 438; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 351 ss., 768 ss.; G. 
MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, Manuale, cit., 392 s., 699 ss. 
51 In tema di attinenza del grado della colpa al giudizio di colpevolezza e per una panoramica sulle ipotesi 
di colpa grave presenti nell’ordinamento italiano cfr.: D. CASTRONUOVO, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 
2009, 345 ss. e 544 ss.; spec. 544, in cui si menziona un caso in cui il grado della colpa è stato impiegato nel 
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Peraltro, non può sottacersi come la questione si intrecci con le due concezioni 
della colpevolezza: nel caso della concezione normativa, secondo cui la colpa si sostanzia 
in un atteggiamento diverso da quello imposto dalla norma, risulta automatico pensare 
a una graduabilità, mentre è meno immediata l’idea per la concezione psicologica, per 
la quale la colpa si traduce nel rapporto psichico tra l’agente e la sua condotta52.  

Pur volendo ammettere la graduazione della colpa in materia di responsabilità 
medica, la principale perplessità riguarda la scelta dei parametri ai quali ancorare la 
variazione del grado della colpa. Il più importante punto di approdo a proposito è stato 
raggiunto con la sentenza Cantore nella quale la Cassazione ha fatto propria l’idea del 
giudizio di colpa quale giudizio graduabile composto di due fasi, di cui una a carattere 
obiettivo volta ad accertare il disvalore normativo e una seconda caratterizzata da una 
valutazione subiettiva al fine di verificare il significato della violazione in rapporto alla 
personalità del soggetto53. Il presupposto da cui tale tesi muove è che non sia sufficiente 
che l’agente abbia tenuto un comportamento contrario a quello che avrebbe dovuto 
tenere, ma occorre altresì che tale condotta sia difforme da quella che avrebbe potuto 
tenere. Così facendo, si perviene a un giudizio che investe l’autore del reato mediante 
una valutazione complessiva della situazione normativa e del suo modo di essere 
personale54. Il grado della colpa, in questi termini, svolgerebbe la funzione di 
“grimaldello” per il passaggio del giudizio sulla condotta del soggetto dal livello del 
fatto illecito a quello della colpevolezza55.  

Su tali basi, l’arduo compito di individuare gli indici per graduare la colpa è stato 
riservato alla giurisprudenza che recentemente è giunta a scolpirli in maniera più 
precisa, riconoscendo tra questi il grado di specializzazione del soggetto, la situazione 
ambientale in cui il professionista opera, le ragioni di urgenza, il livello di atipicità della 
situazione, l’oscurità del quadro clinico56.  

Sebbene il testo dell’art. 590-sexies c.p. non rinvii più, a differenza della norma 
che l’ha preceduto (art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, c.d. decreto Balduzzi, 
convertito con modifiche in l. 8 novembre 2012, n. 189), al grado della colpa, si deve alle 

                                                 
 
diritto penale con una funzione assimilabile a quella civilistica e non riconducibile alla sola dosimetria della 
pena, vale a dire quello del reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, l. fall. (r.d. 16 marzo 
1942, n. 267) per l’integrazione del quale la legge richiede che l’imprenditore abbia compiuto operazioni di 
«grave imprudenza» per ritardare il fallimento. 
52 Per un quadro complessivo sulle due concezioni cfr.: G. FIANDACA, Diritto penale, cit., 330 ss.; F. 
MANTOVANI, Diritto penale, cit., 278 ss. 
53 Cass., sez. IV, 29 gennaio 2013 - 9 aprile 2013, n. 16237, Cantore, in questa Rivista, 11 aprile 2013, con nota 
di F. VIGANÒ, Linee guida, sapere scientifico e responsabilità del medico in una importante sentenza della Cassazione. 
54 La tesi abbracciata dalla Suprema Corte è riconducibile a T. PADOVANI, Il grado della colpa, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1969, 819 ss., spec. 876 ss. 
55 Per l’espressione: D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave, in M. Donini - R. 
Orlandi (a cura di), Reato colposo e modelli di responsabilità, cit., 200. 
56 Tra le altre, Cass., sez. IV, 11 maggio 2016 - 6 giugno 2016, n. 23283, Denegri, in questa Rivista, 27 giugno 
2016, con nota di C. CUPELLI, La colpa lieve del medico, cit., e in C.E.D. Cass., n. 266904. Inoltre, recentemente, 
Trib. Parma, 18 dicembre 2018 - 4 marzo 2019, n. 1584, in questa Rivista, 9 aprile 2019, con nota di M.L. 
MATTHEUDAKIS, Colpa medica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 590-sexies, co. 
2, c.p., riserva particolari chiarezza e attenzione agli indici ai quali ancorare la rilevazione di una colpa lieve. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2221-linee-guida-sapere-scientifico-e-responsabilita-del-medico-in-una--importante-sentenza-della-cassaz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4805-la-colpa-lieve-del-medico-tra-imperizia-imprudenza-e-negligenza-il-passo-avanti-della-cassazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6612-colpa-medica-e-legge-gelli-bianco-una-prima-applicazione-giurisprudenziale-dell-art-590-sexies-co-2
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6612-colpa-medica-e-legge-gelli-bianco-una-prima-applicazione-giurisprudenziale-dell-art-590-sexies-co-2
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Sezioni unite la sua reintroduzione o, per meglio dire, il suo recupero. Risulta utile, 
pertanto, verificare le modalità con cui tale passaggio è avvenuto, prima di analizzare il 
contenuto delle due sentenze in commento a riguardo. Nella sentenza Mariotti, la 
Suprema Corte sostiene che la ricerca ermeneutica non possa non tenere conto di come 
la tradizione giuridica degli ultimi decenni mostri che il tema della colpa medica 
penalmente rilevante sia sensibile alla sua graduabilità e, dunque, va da sé che la 
condotta del medico non può non essere valutata alla luce della difficoltà dell’intervento 
richiesto e del contesto in cui questo si è svolto; inoltre, risulta decisivo che i giudici di 
legittimità, in questa ricostruzione, si soffermino ad evidenziare che la graduazione 
nasce specificamente con riguardo alle situazioni emergenziali o ai problemi di 
particolare difficoltà (§ 10.1.)57.  

Quanto al dubbio che la distinzione tra colpa grave e colpa lieve possa essere 
fonte di scelte non prevedibili e ondivaghe rimesse alla discrezionalità del giudice58, 
occorre anche dare spazio alle preoccupazioni che investono l’altra faccia della medaglia, 
ossia il momento valutativo su cui si fonda il giudizio di colpevolezza. 

La prima sentenza in esame (Cass. 3206/2019), da questo punto di vista, è 
categorica nell’escludere la colpa lieve in considerazione di quella che definisce la 
notevole divergenza tra la condotta tenuta e quella dovuta, qualificando come grave la 
sottovalutazione del quadro clinico (§ 2.7.). 

Invece, Cass. 37794/2018 riconduce il vizio di motivazione anche alla mancanza 
di adeguati richiami al grado della colpa. In particolare, sottolinea l’assenza di richiami 
al grado della colpa nella pronuncia di primo grado ed evidenzia che, attualmente, 
questo aspetto rappresenta il discrimine tra la condotta penalmente rilevante e quella 
non punibile; così passa in rassegna i fattori in grado di incidere su tale giudizio, quali il 
grado di specializzazione e la situazione ambientale e assimila tale sistema di calcolo a 
quello che il giudice adopera in sede di concorso di circostanze dal momento che può 
vedere porre in bilanciamento anche fattori di segno contrario. In mancanza di una 
qualificazione in termini di gravità della colpa nel caso di specie, la Corte asserisce che 
quanto più la vicenda risulti «oscura, equivoca o segnata dall’impellenza» tanto più 
dovrà considerarsi lieve la colpa (§§ 2.3., 6.1., 6.5. e soprattutto 8.3. e 8.4.)  

Questo profilo mostra, un’altra volta, quanto la strada da percorrere sia ancora 
da tracciare.  

 
 

                                                 
 
57 Inoltre, cfr. tra le altre: Cass., sez. IV, 12 novembre 2011, n. 4391, Di Lella, in C.E.D. Cass., n. 251941; Cass., 
sez. IV, 5 aprile 2011, n. 16328, Montalto, in C.E.D. Cass., n. 251960; Cass., sez. IV, 21 giugno 2007, n. 39592, 
Buggè, in C.E.D. Cass., n. 237875. Le Sezioni unite sarebbero giunte ad una “reviviscenza” del grado della 
colpa, per l’espressione e per un’analisi del percorso seguito cfr.: C. CUPELLI, La responsabilità colposa, cit., 89 
ss. 
58 È la stessa Corte ad impiegare questi termini, facendo così riferimento, ancora una volta, all’importanza 
della prevedibilità della decisione. Cfr.: Cass., S.U., 21 dicembre 2017 - 22 febbraio 2018, n. 8770, Mariotti, § 
9.2.   
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7. Possibili scenari. 
 
Nel corso del presente contributo si è richiamata spesso la sentenza Mariotti delle 

Sezioni unite perché, proprio alla luce della centralità del formante giurisprudenziale, 
chiedersi quale sia la disciplina della colpa medica significa oggi guardare alla l. 8 marzo 
2017, n. 24, con specifico riguardo all’art. 6, nella lettura di quella sentenza.  

Tuttavia, dall’esame delle due pronunce in commento, emerge che la Corte ha 
successivamente percorso, a prescindere dagli esiti delle decisioni, un iter differente a 
proposito dell’individuazione delle condotte imperite, del ruolo delle linee guida e 
dell’approccio ai saperi specialistici, nonché del riempimento della nozione di colpa 
grave. Per quanto concerne, poi, gli aspetti residui, ossia l’inquadramento dell’errore 
diagnostico e il limite dell’imperizia, non sembra di poter cogliere l’approfondimento 
necessario al dettato delle Sezioni unite. Queste considerazioni inducono a sostenere che 
non sia possibile, attualmente, scorgere una prassi coerente in materia e questo porta con 
sé che, spesso, la giurisprudenza preferisca non andare oltre l’esito della sentenza 
Mariotti, la quale, anziché essere un valido punto di partenza, come forse avrebbe 
dovuto essere, ha finito, perlomeno in questo momento, per segnare il punto di arrivo.  

Vista la complessità della materia della colpa medica, da sempre chiamata a 
confrontarsi con i più svariati aspetti dell’ordinamento penalistico59, è bene precisare che 
il percorso argomentativo adottato, di volta in volta, dalle sentenze diviene addirittura 
più importante dell’esito in quanto solo questo può contribuire a rendere prevedibili le 
conseguenze di una disposizione normativa di particolare complessità, colmando quegli 
spazi che le Sezioni unite, volutamente, hanno appena tratteggiato. Il “vizio” che sembra 
emergere dalle pronunce post Mariotti, dunque, risiede proprio nella pedissequa 
conformità al suo dettato formale, tralasciando così di dare seguito alle intenzioni 
(sottese) della Corte e pervenendo a sentenze rivelatrici di tendenze, talvolta, più affini 
alle Sezioni unite e altre meno. Tali dati danno l’immagine di una giurisprudenza ancora 
incerta sul futuro e, pertanto, difficilmente prevedibile negli esiti. 

Pur essendo consapevole della portata più limitata della prima sentenza in esame 
(Cass. 3206/2019) in quanto pronuncia di rigetto, ciò non toglie che, sulla base del 
carattere emergenziale proprio del settore sanitario, si può supporre che la Corte 
avrebbe potuto dare luogo a una pronuncia che, più corposamente, desse risalto alle 
nuove potenzialità in materia. In ultima istanza, tale pronuncia, con le caratteristiche 
passate in rassegna, è rivelatrice di una parte dell’attuale andamento ravvisabile sul 
versante della colpa medica, vale a dire quella che tende a trascurare il dettato 
dell’ultima legge; dinanzi ai numerosi dubbi che investono l’art. 590-sexies c.p., infatti, 
in taluni casi si procede ignorandone la disciplina, collocando per esempio la condotta 
entro il profilo della negligenza ovvero nella categoria di errore diverso da quello 

                                                 
 
59 Per un’analisi di taluni dei numerosi profili, cfr.: G. CIVELLO, I confini giuridici dell’attività medico-chirurgica, 
in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, cit., 103 ss. Inoltre, specificamente 
riguardo alle finalità sottese alle scelte dell’ordinamento in materia di colpa medica, un’analisi approfondita 
attraverso un confronto con un diverso sistema si ritrova in: A.R. DI LANDRO, Un confronto tra diritto italiano 
e statunitense, in B. Romano (a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, cit., 271 ss. 
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esecutivo e contribuendo così in via di prassi a ridurne ulteriormente la portata. La 
vicenda riguardante il pediatra risale ad epoca anteriore all’entrata in vigore dell’ultima 
riforma, ma, ciononostante, sorprende che i giudici di legittimità non ne facciano mai 
cenno. Del resto, anche i fatti oggetto di Cass. 37794/2018 si collocano in anni precedenti, 
eppure qui la Suprema Corte ha ritenuto di sviluppare ampia motivazione in cui non 
solo si concentra sul caso di specie, ma va oltre, soffermandosi sul panorama in 
mutamento e sancendo l’obbligo per ogni giudice di confrontare la condotta 
dell’esercente la professione sanitaria con il nuovo dettato normativo fino ad evidenziare 
che l’ultima riforma «ha modificato i termini del giudizio penale» (§ 1.1.). Peraltro, 
sembra quasi paradossale che la condotta dell’operatore sanitario risulti essere 
connotata da più gravi profili in questo secondo caso, tenuto conto del fatto che le 
sentenze di merito hanno addirittura individuato un’ipotesi di colpa cosciente (§ 6.1.) e, 
ciononostante, qui la Cassazione adotti un approccio molto rigido verso la sentenza 
impugnata in nome di esigenze garantistiche. Così facendo, i giudici di legittimità, 
attraverso l’escamotage del vizio di motivazione, richiamano l’attenzione dell’interprete. 
Il monito lanciato è chiaro: qualsiasi caso in materia chiama il giudice a prendere in 
considerazione il dettato della legge Gelli-Bianco, a prescindere dalla sua applicabilità o 
meno al caso di specie, e tale obbligo si traduce nella contezza di taluni passaggi 
argomentativi in motivazione. Così la Corte inaugura un percorso che si presenta ancora 
impervio, cioè quello della valorizzazione dell’art. 590-sexies c.p.  

Una via auspicabilmente percorribile, allora, può essere quella della 
rivalutazione, in via ermeneutica, degli elementi della fattispecie: si può pensare di 
soffermarsi sul riferimento all’imperizia, di ricercare le potenzialità dello strumento 
delle linee guida e, più di tutto, di sfruttare la clausola delle specificità del caso concreto 
che sembra rappresentare un richiamo alla realtà della professione sanitaria. La sentenza 
delle Sezioni unite non può costituire un ostacolo in questo percorso dal momento che, 
come si è cercato di evidenziare, molti aspetti sono stati trattati appositamente a margine 
in attesa di successivi sviluppi.  

Se non offre soluzioni, la legge Gelli-Bianco forse può fornire quantomeno degli 
spunti critici e questi possono costituire le basi per iniziare a pensare al futuro − e non 
più solo al presente − della colpa medica60. 
                                                 
 
60 Il tema, oltre alle note peculiarità, è attraversato trasversalmente dai dubbi che attagliano la responsabilità 
colposa, per i quali si rinvia, tra gli altri, a: R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, 
Giappichelli, Torino, 2005; A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale 
nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Giappichelli, Torino, 2011; M. GROTTO, Principio di colpevolezza, 
rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino, 2012. Inoltre, si sta assistendo al graduale 
passaggio dalla colpa alle colpe, frutto di una tendenza del legislatore ad introdurre differenziazioni della 
responsabilità penale per colpa per diversi contesti; e anche la disciplina della responsabilità colposa del 
medico si colloca entro questo fenomeno. Sul punto, ma solo a titolo esemplificativo: F. GIUNTA, La legalità 
della colpa, in Criminalia, 2008, 149 ss.; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: 
da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, in questa Rivista, 20 maggio 2016; A. 
ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, ivi, 1 
giugno 2016; D. NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme “manifesto” o 
specializzazione dello statuto colposo?, in La legislazione penale on line, 29 luglio 2016; D. CASTRONUOVO, 
Fenomenologie della colpa in ambito lavorativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, 31 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4705-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-gravi-o-gravissime-da-un-diritto-penale-frammentario
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4705-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-gravi-o-gravissime-da-un-diritto-penale-frammentario
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4776-l-introduzione-dell-omicidio-stradale-e-l-inarrestabile-ascesa-del-diritto-penale-della-differenzia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4773-fenomenologie-della-colpa-in-ambito-lavorativo


 

 30 

5/2019 

Peraltro, è difficile ricondurre a un fattore casuale la circostanza che la soluzione 
cui oggi si cerca di pervenire con estrema difficoltà, ossia quella della limitazione di 
responsabilità alla colpa grave, fosse stata raggiunta agli esordi dalla giurisprudenza 
senza l’ausilio di apposite attenzioni del legislatore e in modo molto meno affannoso; e 
questo induce ad avanzare l’ipotesi che l’errore/utopia possa essere stato quello di 
pensare che la soluzione fosse una disposizione ad hoc quando, invece, poteva essere 
l’orientamento delle Corti a dare risposta.
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1. Anche la Corte di giustizia ha dovuto “fare i conti” con la Brexit: una premessa 
esplicativa di contesto. 
 

Negli ultimi tempi, approssimandosi la data del 29 marzo 20191, le convulse 
vicende della Brexit e lo spettro di un recesso senza accordo (c.d. no deal) hanno 
polarizzato il panorama politico, nel Regno Unito e in Europa. Com’è noto, si è giunti 
inizialmente a una prima proroga, il 21 marzo 20192, e poi a una seconda proroga, il 10 
                                                 
 
1 Dato che la notifica da parte del Regno Unito al Consiglio europeo dell’intenzione di recedere dall’Unione 
(art. 50 § 2 t.u.e.) era avvenuta il 29 marzo 2017, la procedura avrebbe dovuto concludersi con l’entrata in 
vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, entro due anni dopo la notifica, salvo che il 
Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decidesse all’unanimità di prorogare tale 
termine (art. 50 § 3 t.u.e.). 
2 Dopo che la House of commons aveva respinto, il 12 marzo 2019, l’accordo di recesso, la dichiarazione sul 
quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito, nonché gli atti aggiuntivi che erano stati 
concordati l’11 marzo 2019 (in proposito v. infra, § 4), il Consiglio europeo straordinario del 21 marzo 2019, 
in risposta ad una lettera del Primo Ministro Theresa May del giorno precedente, nella quale si chiedeva 
una proroga del termine stabilito nell’art. 50 § 3 t.u.e. sino al 30 giugno 2019, aveva accordato «an extension» 
fino al 22 maggio 2019, purché l’accordo di recesso venisse approvato la settimana successiva dalla House of 

Abstract. Nel suo multiforme caleidoscopio, la Brexit ha coinvolto anche la Corte di giustizia, 
chiamata a cimentarsi con il primo caso di recesso dall’Unione europea a norma dell’art. 50 
t.u.e.: il saggio, dopo una breve premessa esplicativa di contesto, si focalizza sulla sentenza 
nella causa RO, dedicata ai rapporti fra Brexit e mandato di arresto europeo, per soffermarsi, 
infine, sugli scenari futuri, analizzando le soluzioni prospettabili nel caso di recesso con 
accordo. 



 

 32 

5/2019 

aprile 20193. L’ultimo Consiglio europeo straordinario, riunitosi appunto il 10 aprile 
2019, ha concesso una proroga, al fine di consentire la ratifica dell’accordo di recesso, 
che «non dovrebbe superare la durata minima necessaria e in nessun caso il 31 ottobre 
2019»: ma, qualora l’accordo di recesso venisse ratificato dalle due parti prima di tale 
data, «il recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo»4 al completamento delle 
procedure di ratifica. Con riguardo alle imminenti elezioni europee, nelle conclusioni 
del Consiglio si sottolinea come occorra evitare che la proroga «comprometta il regolare 
funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni»: pertanto, se «al 23-26 maggio 2019 il 
Regno Unito sarà ancora membro dell’UE, ed entro il 22 maggio 2019 non avrà ratificato 
l’accordo di recesso, dovrà organizzare le elezioni del Parlamento europeo 
conformemente al diritto dell’Unione»; nel caso in cui «non ottemperi a tale obbligo, il 
recesso avrà luogo il 1° giugno 2019»5. Inoltre, si ribadisce che l’accordo di recesso6 «non 
può essere riaperto e che ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale dovrebbe 
essere compatibile con la lettera e lo spirito dell’accordo di recesso e non deve 
ostacolarne l’attuazione», e si precisa come, pur non potendo la proroga «essere 
utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni», qualora «la posizione del Regno 
Unito dovesse cambiare, il Consiglio europeo è disposto a riconsiderare la dichiarazione 
politica sulle future relazioni, in linea con le posizioni e i principi stabiliti nei suoi 
orientamenti e nelle sue dichiarazioni, anche per quanto riguarda il campo di 
applicazione territoriale delle future relazioni»7. 

                                                 
 
commons; in caso di mancata approvazione, il Consiglio europeo aveva concesso una proroga fino al 12 aprile 
2019, chiedendo al Regno Unito di indicare, prima di quella data, quale via intendesse seguire (cfr. Special 
meeting of European Council [art. 50], 21 March 2019, Conclusions [EUCO XT 20004/19], nonché la Decisione 
[UE] 2019/476 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito del 22 marzo 2019 che proroga il termine 
previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, in G.U.U.E., 22 marzo 2019, L 80 I; con rettifica in G.U.U.E., 8 aprile 
2019, L 97). La procedura di approvazione parlamentare dell’accordo di recesso è regolata dalla section 13 
dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (reperibile a questo link).  
3 Dato che il 29 marzo 2019 la House of Commons aveva nuovamente respinto l’accordo di recesso, la proroga 
accordata dal Consiglio europeo straordinario del 21 marzo 2019 (v. supra, nota 2) era divenuta 
automaticamente limitata al 12 aprile 2019. Per il 10 aprile 2019 è stato convocato un altro Consiglio europeo 
straordinario e il Primo Ministro Theresa May ha inviato il 5 aprile 2019 al Presidente del Consiglio europeo 
Donald Tusk una lettera in cui ha formulato la richiesta di una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2019, che 
potrebbe ridursi qualora l’accordo di recesso dovesse venire approvato prima di tale data. Il Consiglio 
europeo ha acconsentito a tale proroga per permettere a entrambe le parti di ratificare l’accordo di recesso: 
come meglio illustrato nel testo, la proroga «non dovrebbe superare la durata minima necessaria e in nessun 
caso il 31 ottobre 2019» (c.d. flextension).  
Per una ricostruzione dettagliata dei vari passaggi, dall’origine fino agli ultimi sviluppi, v. comunque 
Camera dei deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione europea, XVIII legislatura, La Brexit. 
4 Cfr. Riunione straordinaria del Consiglio europeo (articolo 50) (10 aprile 2019), Conclusioni (EUCO XT 20015/19), 
p. 1, punto 2. V. altresì il considerando n. 9 della Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa 
con il Regno Unito dell’11 aprile 2019 che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE, in G.U.U.E., 
11 aprile 2019, L 101. 
5 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (articolo 50) (10 aprile 2019), Conclusioni, cit., p. 1, punto 3. Cfr. il 
considerando n. 10 della Decisione (UE) 2019/584, cit. 
6 In ordine al quale v. infra, § 4. 
7 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (articolo 50) (10 aprile 2019), Conclusioni, cit., p. 1, punti 4 e 5. V. 
anche il considerando n. 12 della Decisione (UE) 2019/584, cit. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/section/13/enacted
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La nuova situazione così venuta a determinarsi ha poi reso necessario adattare la 
data di entrata in vigore dell’accordo di recesso e introdurvi alcuni adattamenti8: sarà 
inevitabile ritornare sugli aspetti appena descritti, delineando, in sede conclusiva, i 
possibili scenari futuri nella materia che qui interessa.  

Preme infatti evidenziare che, nel multiforme caleidoscopio della Brexit, un altro 
soggetto – la Corte di giustizia dell’Unione europea – aveva già dovuto “fare i conti” con 
il primo caso di recesso dall’Unione, interpretando a più riprese l’art. 50 t.u.e., che tale 
recesso disciplina. Anche se in questa sede ci occuperemo specificamente della sentenza 
dei giudici di Lussemburgo nella causa RO, del 19 settembre 20189, relativa ai rapporti 
fra Brexit e mandato di arresto europeo (m.a.e.), che, tra l’altro, configurandosi come la 
prima in ordine cronologico, ha per certi versi funzionato da “apripista”, un rapido 
cenno va dedicato ad altre due pronunce. 

Con la pronuncia nella causa Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the 
European Union, del 10 dicembre 201810, la Corte ha interpretato l’art. 50 t.u.e. nel senso 
che, qualora uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo la propria 
intenzione di recedere dall’Unione, tale disposto consente allo Stato de quo, fino a che 
non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con l’Unione europea o, in 
mancanza di accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto 
dall’art. 50 § 3 t.u.e. (eventualmente prorogato), di «revocare unilateralmente la notifica, 
in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio 
europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca 
conformemente alle sue norme costituzionali». La revoca è finalizzata a confermare 
l’appartenenza dello Stato «all’Unione europea in termini immutati per quanto riguarda 
il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso»11: in altre parole, 
secondo la Corte, la revoca «riflette la decisione sovrana di tale Stato di mantenere lo 
status di Stato membro dell’Unione», che la iniziale notifica «non ha l’effetto di 
sospendere o di alterare»12. Al di là delle critiche che possono formularsi su alcuni 

                                                 
 
8 Cfr. Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio del 13 aprile 2019 che modifica la decisione(UE) 2019/274 relativa alla 
firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in 
G.U.U.E., 25 aprile 2019, L 110 I. In proposito v. infra, § 4. 
9 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, sulla quale v. infra, §§ 2-4. 
10 Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European 
Union, C-621/18. Per un commento v. G. MARCHEGIANI, La Corte di giustizia e la revocabilità della dichiarazione 
di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE, in www.eurojus.it, 13 gennaio 2019; nonché S. CRESPI, Spunti di riflessione a 
margine della sentenza della Corte di giustizia relativa al diritto degli Stati membri di revocare la notifica di recesso 
dall’Unione europea, in www.eurojus.it, 18 marzo 2019. Per alcuni approfondimenti v. altresì C. MARGIOTTA, 
Questa casa non è un albergo! A proposito della sentenza Wightman, in www.diritticomparati.it, 16 gennaio 2019; 
G. MARTINICO, Scelte sovrane e doveri nella sentenza Wightman, in www.diritticomparati.it, 15 dicembre 2018.  
11 Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European 
Union, cit., punto 75, anche per la citazione precedente. 
12 Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European 
Union, cit., punto 59, ove si richiama Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 45 (v. 
infra, § 3). 
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passaggi della sentenza13, non se ne può comunque disconoscere il valore 
eminentemente “politico”, avendo la Corte di giustizia offerto una via giuridica al Regno 
Unito per riconsiderare se intendesse davvero abbandonare l’Unione14. Ma, come già 
sappiamo, la strada prescelta è stata invece quella di chiedere una proroga ex art. 50 § 3 
t.u.e., accordata dal Consiglio europeo una prima volta il 21 marzo 2019 e una seconda 
volta il 10 aprile 201915: appare significativo, peraltro, che sia nelle Conclusioni del 
Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019 sia nella decisione (UE) 2019/584 del 
Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, si affermi che 
il Regno Unito, a norma dell’art. 50 t.u.e., «continuerà durante il periodo di proroga a 
essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, e che ha il 
diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento (corsivi aggiunti)»16. 

Con la pronuncia M.A. e altri c. International Protection Appeals Tribunal, Minister 
for Justice and Equality, Attorney General, Ireland, del 23 gennaio 201917, la Corte ha 
interpretato l’art. 17 § 1 regolamento (UE) 604/2013 (che stabilisce i criteri e i meccanismi 
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
Paese terzo o da un apolide) nel senso che «la circostanza che uno Stato membro, 
determinato come “competente” ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio 
intento di recedere dall’Unione europea», a norma dell’art. 50 t.u.e., «non obbliga lo Stato 
membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione 

                                                 
 
13 Una critica si fonda, ad esempio, sull’argomento testuale: dato che l’art. 50 § 3 t.u.e. prevede la possibilità 
di una proroga del termine a decorrere dal quale i trattati non si applicano più allo Stato membro interessato, 
decisa all’unanimità dal Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato in questione, si è osservato come sia difficile 
capire perché questa sorta di revoca temporanea «debba essere sottoposta al consenso unanime degli Stati 
membri, mentre una revoca definitiva possa dipendere dalla sola volontà dello Stato revocante, a 
prescindere da eventuali interessi contrari fatti valere dagli altri Stati membri» (G. MARCHEGIANI, La Corte di 
giustizia, cit., p. 8; nonché S. CRESPI, Spunti di riflessione, cit., p. 8, che ritiene «paradossale» questo divario tra 
le situazioni de quibus). Peraltro, la Corte di giustizia ha negato l’analogia tra revoca e domanda di proroga 
– sostenuta invece dal Consiglio e dalla Commissione – perché solo nel primo caso lo Stato interessato 
intende mantenere lo status di Stato membro dell’Unione: Corte giust. (Seduta Plenaria), 10 dicembre 2018, 
Wightman e altri c. Secretary of State for Exiting the European Union, cit., punto 60. Entra inoltre in gioco il 
concetto di reciproca fiducia tra gli Stati membri, che opera pure allorché uno Stato membro, dopo un certo 
periodo di tempo, decida di revocare la propria intenzione di recedere dall’Unione (sul punto v., anche per 
considerazioni ulteriori sul requisito della conformità della revoca alle norme costituzionali del Paese 
interessato, G. MARCHEGIANI, La Corte di giustizia, cit., p. 9 s.). Si sofferma sul rischio dell’«uso strategico» 
dell’art. 50 t.u.e. nella lettura che vi «scorge il quadro procedurale di un’uscita unilaterale», G. MARTINICO, 
Scelte sovrane, cit.; sul punto v. pure S. CRESPI, Spunti di riflessione, cit., p. 8, nonché p. 10, per la precisazione 
che l’«uso spregiudicato» dell’art. 50 t.u.e. «non deve essere sovrastimato», in quanto la particolare 
complessità della procedura di recesso potrebbe costituire un «deterrente naturale» alla sua attivazione. 
14 Nel senso del testo cfr. G. MARCHEGIANI, La Corte di giustizia, cit., p. 11 s. In proposito v. altresì i rilievi di 
S. CRESPI, Spunti di riflessione, cit., p. 9 e di C. MARGIOTTA, Questa casa non è un albergo!, cit. 
15 Cfr. supra, note 2 e 3. 
16 Riunione straordinaria del Consiglio europeo (articolo 50) (10 aprile 2019), Conclusioni, cit., p. 1, punto 6. Cfr. 
Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito dell’11 aprile 2019, cit., 
considerando n. 10, secondo periodo. 
17 Corte giust., 23 gennaio 2019, M.A. e altri c. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and 
Equality, Attorney General, Ireland, C-661/17.  



 

 35 

5/2019 

della clausola discrezionale»18 ex art. 17 § 1 regolamento, la suddetta domanda di 
protezione. In sostanza, la notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione da parte di 
uno Stato membro non muta la sua competenza fissata dal regolamento Dublino III 
perché la notifica in discorso «non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto 
dell’Unione in detto Stato membro» e, pertanto, «tale diritto continua ad essere 
pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione»19. 

 
 
2. Dubbi su Brexit e mandato di arresto europeo (m.a.e.): le questioni pregiudiziali 
proposte ai giudici di Lussemburgo nella causa RO. 

 
Concentrando adesso l’attenzione sui rapporti fra Brexit e m.a.e., ecco i fatti20 che 

hanno condotto l’Hight Court (Alta Corte, Irlanda) a sottoporre alcune questioni 
pregiudiziali alla Corte di giustizia21. Le autorità giudiziarie del Regno Unito avevano 
chiesto la consegna di RO in base a due m.a.e., emessi il 27 gennaio 2016 e il 4 maggio 
2016, convalidati per l’esecuzione dalla Hight Court rispettivamente il 1° febbraio 2016 e 
il 10 maggio 2016, al fine dell’esercizio di un’azione penale per i reati di omicidio, 
incendio doloso e stupro. RO era stato arrestato in Irlanda il 3 febbraio 2016 in forza del 
primo m.a.e. e il 4 maggio 2016 sulla base del secondo, rimanendo sempre in stato di 
custodia. L’interessato si era opposto alla sua consegna al Regno Unito per ragioni 
fondate sul recesso di tale Stato dall’Unione e sull’art. 3 C.e.d.u., asserendo che, qualora 
si fosse trovato detenuto nel carcere di Maghaberry in Irlanda del Nord, avrebbe potuto 
subire trattamenti inumani o degradanti; e sostenendo che non era dato sapere come 
sarebbero stati garantiti i diritti riconosciuti dalla decisione quadro sul m.a.e., una volta 
avvenuto il recesso del Regno Unito dall’Unione. 

In una sentenza pronunciata il 2 novembre 2017 l’Hight Court ha affrontato la 
questione concernente il rischio che RO, per le sue condizioni di salute, potesse venire 
sottoposto a trattamenti inumani o degradanti nel carcere di Maghaberry, chiedendo 
ulteriori informazioni sul punto al Regno Unito. Il 16 aprile 2018 l’autorità giudiziaria 

                                                 
 
18 Corte giust., 23 gennaio 2019, M.A. e altri c. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and 
Equality, Attorney General, Ireland, cit., punto 61. 
19 Corte giust., 23 gennaio 2019, M.A. e altri c. International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and 
Equality, Attorney General, Ireland, cit., punto 54, dove si richiama Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-
327/18 PPU, cit., punto 45 (v. infra, § 3). 
20 Sui quali v. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 7 agosto 2018, punti 13-22. 
21 La High Court (Alta Corte) precisava di sollevare in sostanza le medesime questioni poste dalla Supreme 
Court (Corte suprema) irlandese nel marzo 2018 nella causa KN c. Minister for Justice and Equality, ma che le 
occorreva una risposta più rapida, dato lo stato detentivo di RO, destinatario del m.a.e. Il riferimento è alla 
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 12 marzo 2018 e pervenuta alla Corte il 16 marzo 2018 nella 
causa C-191/18 (in G.U.U.E., 4 giugno 2018, C 190; in proposito v. D. GIRALDIN, Mandato d’arresto europeo e 
Brexit: la parola ai giudici di Lussemburgo, in www.eurojus.it, 26 marzo 2018; C. SÁENZ PÉREZ, Minister for Justice 
v. O’Connor: A Decisive Moment for the Future of the EAW in UK, in European Papers, 2018, vol. 3, p. 1017): con 
ordinanza del Presidente della Corte di giustizia, del 26 ottobre 2018, il caso è stato eliminato dal registro 
della Corte, in seguito alla sentenza nella causa RO, fatta pervenire alla Supreme Court, la quale, di 
conseguenza, ha ritenuto di non mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. 
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emittente, la Laganside Court (Tribunale di Laganside) di Belfast (Irlanda del Nord), ha 
fornito le suddette informazioni e, di conseguenza, l’Hight Court ha respinto tutti i motivi 
di opposizione addotti da RO, ad eccezione della questione relativa alle conseguenze 
della Brexit in rapporto all’art. 3 c.e.d.u. 

L’Hight Court è partita dalla premessa che, se RO fosse stato consegnato, con ogni 
probabilità sarebbe rimasto in carcere nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019, cioè dopo 
la data in cui era allora previsto il recesso dall’Unione. Ovviamente, si prognosticava che 
potessero essere conclusi accordi tra l’Unione europea e il Regno Unito in modo da 
regolamentare le loro relazioni in settori come quelli disciplinati dalla decisione quadro 
sul m.a.e., ma, nel momento in cui l’Hight Court si trovava a dover decidere, non vi era 
chiarezza al riguardo: in specie, non appariva chiaro se, dopo il recesso del Regno Unito, 
sarebbe stato ancora sussistente «il diritto di un cittadino dell’Unione europea, il quale 
sia soggetto alla giurisdizione del Regno Unito, a che, in caso di controversia, le questioni 
pertinenti di diritto dell’Unione siano decise, in ultima analisi, dalla Corte di giustizia»22. 

A fronte del suddetto stato di cose, l’Hight Court ha proposto quattro questioni 
pregiudiziali23, dopo aver considerato in premessa la notifica dell’intenzione di recedere 
dall’Unione effettuata dal Regno Unito ai sensi dell’art. 50 t.u.e., l’incertezza sugli 
accordi che sarebbero intervenuti per disciplinare le relazioni tra l’Unione europea e il 
Regno Unito dopo il recesso di quest’ultimo e la conseguente incertezza circa la misura 
in cui la persona destinataria del m.a.e. avrebbe potuto, di fatto, godere dei diritti 
previsti dai trattati, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o dalla legislazione 
applicabile, qualora venisse consegnata al Regno Unito e rimanesse in carcere dopo il 
suddetto recesso. Con la prima questione, si domandava se il diritto dell’Unione 
imponesse allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una 
persona oggetto di un m.a.e. (consegna altrimenti dovuta secondo il diritto interno di 
tale Stato membro), prospettando una triplice alternativa: i) in ogni caso; ii) in alcuni 
casi, tenendo conto delle specifiche circostanze della fattispecie; iii) in nessun caso. Con 
la seconda questione, e ipotizzando che la risposta alla prima questione fosse quella sub 
ii), si domandava quali fossero i criteri o le considerazioni sulla cui base lo Stato membro 
richiesto deve decidere se la consegna sia vietata. Con la terza questione, si domandava 
se il giudice dello Stato membro richiesto dovesse rinviare la decisione finale 
sull’esecuzione del m.a.e. in attesa che si raggiungesse una maggiore chiarezza sul 
regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall’Unione, riproponendo la 
triplice alternativa poco sopra richiamata. Infine, con la quarta questione, e ipotizzando 
che la risposta alla terza questione fosse quella sub ii), il giudice del rinvio domandava 
quali fossero i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro 
richiesto deve decidere se la decisione finale sull’esecuzione del m.a.e. debba essere 
rinviata. 

 
 

                                                 
 
22 Cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 22. 
23 Per le quali v. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 24. 
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3. La soluzione accolta dalla Corte di giustizia, in sintonia con le conclusioni 
dell’avvocato generale: una scelta non solo ragionevole per colmare un temporaneo 
“vuoto” di struttura, ma anche attenta alla tutela dei diritti fondamentali. 

 
Il ragionamento della Corte di giustizia si snoda, come subito vedremo, in modo 

lineare24, dimostrando inoltre piena sintonia con le conclusioni dell’avvocato generale25. 
Va posto in luce sin d’ora, peraltro, che l’aspetto più interessante della pronuncia risiede 
non tanto nell’affermazione di principio – del tutto condivisibile – che il diritto 
dell’Unione è vigente nello Stato membro che ha manifestato l’intenzione di recedere 
dall’Unione stessa, ex art. 50 § 2 t.u.e., fino al suo effettivo recesso, quanto, piuttosto, 
nello specifico apprezzamento riservato ai diritti fondamentali della persona 
destinataria del m.a.e. dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente il 
mandato. 

Riformulando le questioni pregiudiziali, la Corte assume che il giudice del rinvio 
chiedeva in sostanza se l’art. 50 t.u.e. dovesse venire interpretato nel senso che la notifica 
da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione 
comportasse che, in caso di emissione di un m.a.e. da parte di tale Stato, lo Stato membro 
di esecuzione dovesse «rifiutare di eseguire» il mandato o «rinviarne l’esecuzione in 
attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro 
emittente dopo il suo recesso dall’Unione»26. 

I giudici di Lussemburgo cominciano con il rammentare che il principio della 
fiducia reciproca tra gli Stati membri impone a ciascuno di essi, «per quanto riguarda lo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che 
tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti 
fondamentali riconosciuti da quest’ultimo»27. E proseguono sottolineando che il sistema 
di consegna emergente dalla decisione quadro sul m.a.e. è fondato sul principio del 
reciproco riconoscimento (art. 1 § 2), con la conseguenza che le autorità giudiziarie 
dell’esecuzione possono, di regola, rifiutare di eseguire il m.a.e. «solo per i motivi di non 
esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro» (artt. 3, 4, 4 bis e 5) e 
subordinare l’esecuzione «esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente» 
previste: perciò, mentre l’esecuzione del m.a.e. «costituisce il principio, il rifiuto di 
esecuzione è concepito come un’eccezione che dev’essere oggetto di interpretazione 
restrittiva»28. 

                                                 
 
24 La questione pregiudiziale non è stata considerata di tipo ipotetico (in proposito v. D. GIRALDIN, Mandato 
di arresto europeo e Brexit. Una prima certezza della Corte di giustizia, in www.eurojus.it, 15 novembre 2018, p. 2 
e nota 6) e quindi è stata ritenuta ricevibile, visto che l’art. 50 t.u.e. «produce già effetti giuridici»: cfr. le 
Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 34. 
25 Per un’analisi di tali conclusioni v. A. ROSANÒ, Brexit, MAE e il cielo d’Irlanda: le conclusioni dell’avvocato 
generale Szpunar nella causa RO, in www.eurojus.it, 5 settembre 2018. 
26 Cfr. Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 33. 
27 In questi termini Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 35. 
28 Così Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 37. L’art. 3 enuncia i motivi di non 
esecuzione obbligatoria del m.a.e., gli artt. 4 e 4 bis elencano i motivi di non esecuzione facoltativa e l’art. 5 
stabilisce le garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire in casi particolari (c.d. consegna 
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Subito dopo, però, la Corte ricorda di avere ammesso che, «in circostanze 
eccezionali»29, possono venire introdotte «limitazioni ai principi di riconoscimento e di 
fiducia reciproci tra Stati membri»30, richiamando in proposito la pronuncia nelle cause 
riunite Aranyosi e Căldăraru, del 5 aprile 201631, in tema di trattamenti inumani o 
degradanti vietati dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, e la 
pronuncia nella causa Minister for Justice and Equality v. LM, del 25 luglio 201832 (relativa 

                                                 
 
condizionata). Per il richiamo all’interpretazione restrittiva dei motivi di rifiuto, v., tra le pronunce più 
recenti, Corte giust., 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, punto 19; Corte giust., 10 agosto 2017, Tupikas, 
C-270/17 PPU, punto 50; Corte giust. (Grande Sezione), 23 gennaio 2018, Piotrowski, C- 367/16, punto 48; 
Corte giust., 25 luglio 2018 (Grande Sezione), Minister for Justice and Equality v. LM, C-216/18 PPU, punto 41; 
Corte giust., 25 luglio 2018, ML, C-220/18 PPU, punto 54; Corte giust., 6 dicembre 2018, C-551/18 PPU, IK, 
punto 41; Corte giust., 13 dicembre 2018, C-514/17, Sut, punto 28. 
29 Già nel suo Parere 2/13 (Seduta Plenaria), 18 dicembre 2014, dove si era espressa negativamente sul 
progetto di accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte di 
giustizia aveva affermato che il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri «riveste, nel diritto 
dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio 
senza frontiere interne»: tale principio impone a ciascun Stato, «segnatamente per quanto riguarda lo spazio 
di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri 
rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo» 
(punto 191, corsivi aggiunti). Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri possono essere 
tenuti «a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché risulta ad essi 
preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei 
diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo casi eccezionali, 
quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti 
fondamentali garantiti dall’Unione» (punto 192, corsivi aggiunti). In argomento v. K. LENAERTS, La vie après 
l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind trust), in Common Market Law Review, 2017, vol. 54, p. 805 
ss. 
30 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 39. 
31 Corte giust. (Grande Sezione), 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU. 
Per un commento v. M. BARGIS, Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari “virtuosi” della 
Corte di giustizia tra compromessi e nodi irrisolti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 192 ss., cui si rinvia per 
le opportune citazioni bibliografiche. Più di recente v. V. COVOLO, Mutual recognition and absolute standards 
of effective judicial protection, in S. ALLEGREZZA, V. COVOLO (edited by), Effective Defence Rights in Criminal 
Proceedings. A European and Comparative Study on Judicial Remedies, Cedam, 2019, p. 187-190; V. FAGGIANI, Le 
crisi sistemiche dello Stato di diritto e i loro effetti sulla cooperazione giudiziaria nell’UE, in Dir. pen. cont., fasc. 
2/2019, p. 212 ss.; J. OUWERKERK, Balancing Mutual Trust and Fundamental Rights Protection in the Context of the 
European Arrest Warrant. What Role for the Gravity of the Underlying Offence in CJEU Case Law?, in European 
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2018, vol. 26, issue 2, p. 103-109. 
32 Corte giust., 25 luglio 2018 (Grande Sezione), Minister for Justice and Equality v. LM, cit. Al riguardo v. P. 
BÁRD, W. VAN BALLEGOOIJ, Judicial independence as a precondition for mutual trust? The CJEU in Minister for 
Justice and Equality v. LM, in New Journal of European Criminal Law, 2018, vol. 9, issue 3, p. 353 ss.; M. BARGIS, 
Mandato di arresto europeo e minorenni nella visione della Corte di giustizia: profili critici del caso Piotrowski, in 
Dir. pen. cont., fasc. 2/2019, p. 173-175; V. COVOLO, Mutual recognition and absolute standards, cit., p. 190-194; 
V. FAGGIANI, Le crisi sistemiche dello Stato di diritto, cit., p. 218 ss.; H. LABAYLE, Winter is coming: la Hongrie, la 
Pologne, l’Union européenne et les valeurs de l’Etat de droit, in www.gdr-elsj.eu, 26 septembre 2018; M. 
POELEMANS, Etat de droit et mandat d’arrêt européen: quel rôle pour la Cour de Justice?, in www.gdr-elsj.eu, 26 
octobre 2018; A. ROSANÒ, Crisi dello Stato di diritto nell’Unione europea e occasioni perdute. La sentenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea sulle carenze del sistema giudiziario, in www.eurojus.it, 6 settembre 2018; G. 
TAUPIAC-NOUVEL, Derniers développements concernant le mandat d’arrêt européen: la Cour de justice au secours de 
la construction répressive européenne, in www.gdr-elsj.eu, 28 octobre 2018. 
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a carenze del sistema giudiziario)33, in materia di diritto a un giudice indipendente e 
imparziale e, quindi, di diritto a un equo processo. 

In queste pronunce la Corte si è basata, da un lato, sull’art. 1 § 3 della decisione 
quadro sul m.a.e., ove si «prevede che quest’ultima non può comportare la modifica 
dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici» sanciti 
agli artt. 2 e 6 t.u.e. e, dall’altro, «sul carattere assoluto del diritto fondamentale 
garantito» dall’art. 4 della Carta34. 

Nel caso di specie, quanto alla problematica relativa a eventuali trattamenti 
inumani o degradanti, il giudice del rinvio, applicando il two-step test35 coniato dalla 
Corte di giustizia in Aranyosi e Căldăraru, ha chiesto all’autorità giudiziaria emittente, a 
norma dell’art. 15 § 2 della decisione quadro sul m.a.e., le informazioni complementari 
necessarie per valutare l’esistenza di un rischio concreto che la persona interessata da un 
euro-mandato sia sottoposta a simili trattamenti. Tuttavia, RO ha sostenuto di correre il 
rischio che, a causa della notifica da parte del Regno Unito della propria intenzione di 
recedere dall’Unione, vari diritti riconosciuti dalla Carta e dalla decisione quadro non 
saranno più rispettati dopo l’avvenuto recesso36. 

A questo punto, la questione in realtà si biforca, dovendosi prendere in esame, 
da una parte, il periodo che intercorre tra la notifica dell’intenzione di recedere 
dall’Unione (art. 50 § 2 t.u.e.) e l’effettivo recesso; dall’altra, il periodo successivo al 
verificarsi del recesso. Sul primo aspetto, la risposta della Corte è agevole e va 
condivisa37: la semplice notifica ad opera di uno Stato membro dell’intenzione di 

                                                 
 
33 Nel caso concreto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponeva di elementi, contenuti nella proposta 
motivata della Commissione, del 20 dicembre 2017, presentata a norma dell’art. 7 § 1 t.u.e. sullo Stato di 
diritto in Polonia (COM[2017] 835 final), idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del 
diritto fondamentale a un processo equo garantito dall’art. 47 § 2 Carta, a causa di carenze sistemiche o 
generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente (v. anche 
Risoluzione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l’articolo 7, 
paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia, in G.U.U.E., 5 aprile 2019, C 129). Il giudice del rinvio 
chiedeva, in sostanza, se si dovesse applicare interamente il duplice test delineato dalla Corte di giustizia in 
Aranyosi e Căldăraru: la Corte ha risposto in senso affermativo (per le ragioni v. punti 69-73), precisando che 
«soltanto in presenza di una decisione del Consiglio europeo che constati, alle condizioni di cui all’articolo 
7, paragrafo 2, TUE, una violazione grave e persistente nello Stato membro emittente dei principi sanciti 
all’articolo 2 TUE, come quelli inerenti allo Stato di diritto, seguita dalla sospensione da parte del Consiglio 
dell’applicazione della decisione quadro 2002/584, nei confronti di tale Stato membro, l’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione sarebbe tenuta a rifiutare automaticamente l’esecuzione di ogni mandato d’arresto europeo 
emesso da detto Stato membro, senza dover svolgere alcuna valutazione concreta del rischio reale, corso 
dall’interessato, di lesione del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo» (punto 
72). 
34 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 41. 
35 Cfr. S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: Converging Human Rights Standards, Mutual 
Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant, in European Journal of Crime, Criminal Law 
and Criminal Justice, 2016, vol. 24, issue 2-3, p. 207. 
36 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punti 42-43. 
37 Secondo G. TAUPIAC-NOUVEL, Derniers développements, cit., l’interpretazione della Corte di giustizia «n’est 
pas surprenante. Elle répond, a minima, à l’exigence d’effectivité du droit de l’Union. Néanmois, on peut se demander 
si cette interprétation aurait été la même dans le cas, hypothétique, d’une notification de retrait conformément à l’article 
50 TUE de la Pologne par exemple?». Sulle problematiche concernenti lo Stato di diritto in Polonia v. supra, 
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recedere dall’Unione «non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto 
dell’Unione» e quindi tale diritto, «di cui fanno parte le disposizioni della decisione 
quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest’ultima, è 
pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso»38. Rifiutare di eseguire un 
m.a.e. in un’evenienza del genere equivarrebbe, come sostenuto dall’avvocato 
generale39, «a una sospensione unilaterale delle disposizioni della decisione quadro» e 
contrasterebbe con il suo considerando n. 10, in base al quale spetta solo al Consiglio 
europeo «constatare una violazione, nello Stato membro emittente, dei principi sanciti» 
dall’art. 2 t.u.e. ai fini della sospensione dell’applicazione del meccanismo del m.a.e. nei 
confronti di tale Stato40. Insomma, la mera notifica a norma dell’art. 50 § 2 t.u.e. da parte 
di uno Stato membro «non può essere considerata, in quanto tale, una circostanza 
eccezionale»41 che possa giustificare il rifiuto di eseguire un m.a.e. emesso dallo Stato de 
quo. 

Tanto assodato, e passando al secondo profilo, i giudici di Lussemburgo 
osservano come spetti comunque all’autorità giudiziaria dell’esecuzione esaminare, «in 
esito a una valutazione concreta e precisa del caso di specie, se sussistano ragioni serie e 
comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall’Unione dello Stato membro emittente», 
la persona oggetto del m.a.e. «rischi di essere privata dei diritti fondamentali e dei diritti 
derivanti, in sostanza, dagli articoli da 26 a 28 della decisione quadro»42 sul m.a.e., così 
come sostenuto da RO. Con riguardo ai diritti fondamentali previsti dall’art. 4 della 

                                                 
 
nota 33. Va ricordato inoltre che, con riguardo al ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione 
contro la Polonia e concernente la legge di riforma della Corte Suprema, entrata in vigore il 3 luglio 2018 
(ricorso proposto il 2 ottobre 2018 - Commissione europea/Repubblica di Polonia, C-619/18), in un primo 
momento, con l’ordinanza della Vice-presidente della Corte, del 19 ottobre 2018, sono stati adottati 
provvedimenti provvisori, ordinando alla Polonia di sospendere immediatamente, e con effetto retroattivo, 
l’applicazione delle disposizioni nazionali relative all’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici della 
Corte Suprema. In seguito, la Corte di giustizia (Grande Sezione) con l’ordinanza del 17 dicembre 2018, in 
attesa della sentenza definitiva, ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla 
Commissione (per maggiori ragguagli v. Court of Justice of the European Union, Press Release No 204/18, 
Luxembourg, 17 December 2018). L’11 aprile 2019 l’avvocato generale Evgeni Tanchev ha presentato le 
proprie conclusioni (v. Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunicato stampa n. 48/19, Lussemburgo, 11 
aprile 2019). Il 3 aprile 2019 la Commissione europea ha poi avviato una procedura d’infrazione, inviando 
«a Letter of Formal Notice to Poland regarding the new disciplinary regime for judges» (v. European Commission, 
Press release – Rule of Law: European Commission launches infringement procedure to protect judges in Poland from 
political control, Brussels, 3 Avril 2019). 
38 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327/18 PPU, cit., punto 45. Cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale 
Maciej Szpunar, cit., punti 52-54. 
39 Cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 55. 
40 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 47. Secondo le Conclusioni dell’avvocato generale 
Maciej Szpunar, cit., punto 55, la suddetta «sospensione unilaterale» sarebbe «inoltre incompatibile con il 
principio generale di diritto dell’Unione in base al quale gli Stati membri non possono sospendere 
l’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione». 
41 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 48. Cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej 
Szpunar, cit., punto 56. Del resto, se «la notifica di recesso in sé dovesse essere considerata una circostanza 
eccezionale tale da erodere fatalmente la fiducia reciproca, ciò costituirebbe un giudizio anticipato sui motivi 
di recesso di uno Stato membro e priverebbe la menzionata disposizione di ogni effetto utile» (ivi, punto 53).  
42 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 49. 
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Carta, corrispondenti a quelli enunciati nell’art. 3 c.e.du., la Corte ha buon gioco, 
inizialmente, ad affermare che il giudice del rinvio – come del resto emerge dal tenore 
delle sue questioni pregiudiziali – potrebbe, sulla base delle informazioni ricevute 
dall’autorità giudiziaria emittente, «escludere la sussistenza di un rischio concreto che 
RO sia sottoposto, nello Stato membro emittente, a un trattamento inumano o 
degradante» vietato dall’art. 4 della Carta, e dunque non dovrebbe, in linea di principio, 
rifiutare di eseguire il m.a.e. a questo titolo, fatta salva per l’interessato la possibilità, 
dopo la consegna, «di esperire nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente 
i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue 
condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro»43. Peraltro, 
aggiunge la Corte, il giudice del rinvio potrebbe «rimettere in discussione tale 
affermazione sulla base del rilievo che i diritti di cui una persona gode a seguito della 
sua consegna ai sensi della decisione quadro non sarebbero più garantiti dopo il recesso 
dall’Unione dello Stato membro emittente»44. 

A questo proposito la Corte rileva in primis che il Regno Unito è parte della 
c.e.d.u. e ha inserito nel proprio diritto interno le disposizioni dell’art. 3 c.e.d.u., 
corrispondenti all’art. 4 della Carta: poiché la decisione di recedere dall’Unione non 
incide sull’obbligo del Regno Unito di rispettare l’art. 3 c.e.d.u., non può giustificare un 
rifiuto di esecuzione del m.a.e. motivato dal fatto che la persona consegnata corra un 
rischio di trattamento inumano o degradante45. Quanto poi alle disposizioni della 
decisione quadro, l’obbligo derivante dall’art. 26 (deduzione del periodo di custodia 
scontato nello Stato di esecuzione)46 è anch’esso stato inserito nel diritto interno e viene 
applicato, a prescindere dal diritto dell’Unione, a chiunque sia estradato nel Regno 
Unito47; mentre gli artt. 27 (principio di specialità) e 28 (consegna o estradizione 
successiva)48 rispecchiano gli artt. 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione del 
1957, ratificata dal Regno Unito, che ha recepito tali disposizioni nel proprio diritto 
interno49. Ne consegue che, essendo i diritti previsti negli artt. 26-28 della decisione 
                                                 
 
43 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 50. 
44 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 51. 
45 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 52. 
46 La Corte di giustizia (Corte giust., 18 luglio 2016, C-294/16 PPU, JZ) ha stabilito che la nozione di 
«custodia» – da intendersi come nozione autonoma del diritto dell’Unione e da interpretare dunque in modo 
uniforme nell’intero territorio europeo – designa una misura non semplicemente restrittiva, ma privativa 
della libertà e comprende, oltre alla custodia carceraria, anche altre misure imposte alla persona interessata 
che per tipologia, durata, effetti e modalità esecutive la privino della sua libertà in modo analogo alla 
carcerazione. 
47 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 58. 
48 Tuttavia, come notava l’avvocato generale, «solo raramente le disposizioni della decisione quadro relative 
alla situazione successiva alla consegna sono state oggetto di rinvio pregiudiziale da parte dei giudici 
nazionali» (cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 67): v., con riguardo al principio 
di specialità, Corte giust., 1° dicembre 2008, C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov e, con riferimento alla 
consegna successiva, Corte giust., 28 giugno 2012, C-192/12 PPU, West (per un inquadramento v. M. BARGIS, 
Libertà personale e consegna, in R.E. KOSTORIS [a cura di], Manuale di procedura penale europea, III ed., Giuffrè, 
2017, p. 357-359). 
49 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 57, concludendo che i diritti invocati da RO «in 
questi ambiti sono, in sostanza, contemplati dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, a 
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quadro sul m.a.e. e i diritti fondamentali stabiliti nell’art. 4 della Carta «tutelati da 
disposizioni di diritto interno nei casi non solo di consegna, ma anche di estradizione, 
essi non sono subordinati all’applicazione della decisione quadro nello Stato membro 
emittente» e che, salvo la verifica da parte del giudice del rinvio, «non vi sono elementi 
tangibili atti a dimostrare che RO sarà privato della facoltà di invocare tali diritti dinanzi 
ai giudici di detto Stato membro dopo il recesso dall’Unione di quest’ultimo»50. 

In conclusione, come affermato dall’avvocato generale51, per decidere se dare 
esecuzione a un m.a.e. è necessario che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa 
presumere che nei riguardi della persona da consegnare «lo Stato membro emittente 
applicherà il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla decisione quadro applicabili 
al periodo successivo alla consegna», dopo il recesso di tale Stato dall’Unione52. 
Presunzione che è ammessa se il diritto nazionale dello Stato membro emittente 
«riprende il contenuto sostanziale di tali diritti», in specie perché partecipa a 
convenzioni internazionali, come la c.e.d.u. e la convenzione europea di estradizione del 
1957 anche dopo il suo recesso dall’Unione: ne deriva che solo «in presenza di elementi 
concreti atti a dimostrare il contrario»53 le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono 
rifiutare di eseguire il m.a.e.  

La presunzione non è dunque assoluta: del resto, si è giustamente evidenziata in 
dottrina «la légèreté de cet argument d’appartenance à des conventions internationales pour 
garantir la sécurité juridique du justiciable et la protection de ses droits fondamentaux dans l’État 

                                                 
 
prescindere dal recesso di tale Stato membro dall’Unione». 
50 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 59. La Corte puntualizza poi (punto 60) che la 
sua analisi non è modificata dalla circostanza che «i menzionati diritti non potranno probabilmente, in 
mancanza di un accordo tra l’Unione e il Regno Unito, essere oggetto di una questione pregiudiziale» 
dinanzi ad essa, dopo il recesso. Da un lato, infatti, la persona consegnata deve avere la possibilità di far 
valere i suddetti diritti dinanzi a un giudice del Regno Unito, dall’altro, «il ricorso al meccanismo del 
procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte non è sempre stato aperto ai giudici chiamati ad applicare» 
il m.a.e.: è «solo il 1° dicembre 2014, ossia cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che la 
Corte di giustizia ha assunto piena competenza a interpretare la decisione quadro, mentre quest’ultima 
doveva essere attuata negli Stati membri dal 1° gennaio 2004» (cfr. le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej 
Szpunar, cit., punti 72-76). Per quanto concerne il Regno Unito, valeva l’art. 10 §§ 4 e 5 del Protocollo n. 36 
sulle disposizioni transitorie: su questa base il Regno Unito ha esercitato il suo diritto di non adesione e 
comunicato al presidente del Consiglio che, con riguardo agli atti dell’Unione nel settore della cooperazione 
di polizia e giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non 
accettava le attribuzioni delle istituzioni dell’Unione europea. In un momento successivo, peraltro, il Regno 
Unito ha espresso la propria volontà di partecipare a 35 misure cui in precedenza aveva ritenuto di non 
aderire: tra queste rientra la decisione quadro sul m.a.e. e perciò dal 1° dicembre 2014 la Corte di giustizia è 
competente a decidere le questioni pregiudiziali provenienti dal Regno Unito relative a tale decisione 
quadro. In proposito v. D. GIRALDIN, Mandato di arresto europeo e Brexit, cit., p. 5 ss.; A. ROSANÒ, Brexit, MAE 
e il cielo d’Irlanda, cit., p. 2. Sul block opt-out del Regno Unito e il suo ripensamento v. S. MONTALDO, Scadenza 
del regime transitorio per gli atti del terzo pilastro: il block opt-out del Regno Unito e il suo successivo opt-in per 35 
misure, in www.eurojus.it, 1° dicembre 2014. Sullo status eccezionale di cui ha beneficiato il Regno Unito e 
sulle conseguenze di una soft o hard Brexit, v. A. WEYEMBERGH, Consequence of Brexit for European criminal law, 
in New Journal of European Criminal Law, 2017, vol. 8, issue 3, p. 284 ss. 
51 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 70. 
52 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 61. 
53 Corte giust., 19 settembre 2018, RO, C-327 PPU, cit., punto 61. 
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d’émission (sortant) après sa remise»54. D’altronde, nell’ambito dell’Unione europea 
l’esperienza ha dimostrato che l’essere parte della c.e.d.u. non sempre assicura un grado 
sufficiente di affidamento nel sistema di giustizia penale di uno Stato membro55: non a 
caso tutte le direttive preordinate al rafforzamento dei diritti e delle garanzie degli 
indagati e imputati nei procedimenti penali e dei ricercati nel procedimento di 
esecuzione del m.a.e. lo hanno rammentato nei loro considerando56. 

Collocando la pronuncia della Corte nelle sue coordinate temporali, la si può 
senz’altro apprezzare perché ha fornito una soluzione ragionevole – che continuerà a 
valere fino all’effettivo recesso del Regno Unito – ad un problema, seppur temporaneo, 
di tipo strutturale. Tutt’altra questione è stabilire quali scenari riserva il futuro. 

 
 
4. Gli scenari futuri. 

 
All’interno della vicenda comprensibilmente definita dalla stampa quotidiana 

come “caos Brexit”, la nostra attenzione si appunta, nell’ambito della tematica delle 
procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale, sul sistema del m.a.e. 

Rileggendo le conclusioni dell’avvocato generale nella causa RO (presentate il 7 
agosto 2018), fa un certo effetto – con il senno di poi – la prosa immaginifica di Maciej 
Szpunar, che esordiva con la seguente lapidaria affermazione: «Sappiamo di non sapere 
quasi nulla del futuro rapporto giuridico tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord»57. Esaminando in seguito la procedura descritta nell’art. 50 
t.u.e., egli così riassumeva: in mancanza di «un accordo di recesso, in generale, e di 
norme dettagliate sulla procedura di consegna o di estradizione tra l’Unione e il Regno 
Unito, in particolare, rimane il termine di due anni a decorrere dalla notifica» (29 marzo 
2019), mentre «[t]utto il resto è scritto nelle stelle. E non sembra che le stelle siano quelle 
                                                 
 
54 G. TAUPIAC-NOUVEL, Derniers développements, cit. 
55 In argomento v. già M. BARGIS, La cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea, in Processo penale e valori 
costituzionali nell’insegnamento di Vittorio Grevi a un anno dalla sua scomparsa, Atti del Convegno, Pavia, 2-4 
dicembre 2011, Cedam, 2013, p. 250 s. 
56 Cfr. il considerando n. 6 della direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla 
traduzione nei procedimenti penali; il considerando n. 7 della direttiva 2012/13/UE, del 22 maggio 2012, sul 
diritto all’informazione nei procedimenti penali; il considerando n. 5 della direttiva 2013/48/UE, del 22 
ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di 
esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione 
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con 
le autorità consolari; il considerando n. 3 della direttiva 2016/800/UE, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie 
procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e il considerando n. 3 della direttiva 
2016/1919/UE, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati 
nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del 
mandato d’arresto europeo. V. altresì il considerando n. 5 della direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali, che però non si riferisce espressamente ai procedimenti di esecuzione del m.a.e., 
probabilmente «in ragione dei principi generali che contiene» (R.E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, 
in R.E. KOSTORIS [a cura di], Manuale di procedura penale europea, III ed., cit., p. 98). 
57 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 1. 
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della bandiera europea»58. Nelle sue osservazioni finali, poi, l’avvocato generale 
ribadiva: «La Brexit costituisce terra incognita sotto il profilo del diritto dell’Unione. Si 
sa poco degli accordi che dovranno intervenire tra l’Unione e il Regno Unito dopo il 29 
marzo 2019», sia in genere, sia per il sistema del m.a.e.: ma, «[di] certo, dopo il recesso 
dall’Unione, la marea ad un certo punto si ritirerà. Il diritto dell’Unione fluirà lungo i 
fiumi e fuori dagli estuari»59. 

Un altro aspetto degno di nota nelle conclusioni in parola consisteva nel porre in 
luce come non sussistessero «indizi concreti nel senso che le circostanze politiche che 
hanno preceduto, hanno dato luogo o hanno fatto seguito alla notifica di recesso siano 
tali da non rispettare il contenuto sostanziale della decisione quadro e dei diritti 
fondamentali sanciti dalla Carta»60: per corroborare la sua affermazione, l’avvocato 
generale richiamava la lettera del Primo Ministro Theresa May al presidente del 
Consiglio europeo nell’ambito della notifica dell’intenzione di recedere dall’Unione, del 
29 marzo 2017, nella quale si sottolineava di volere «assicurare che l’Europa rimanga 
forte e prospera e sia in grado di trasmettere i suoi valori, assumendo un ruolo guida a 
livello mondiale e tutelandosi contro le minacce alla sicurezza» e di volere che «il Regno 
Unito, attraverso un partenariato speciale e profondo con l’Unione europea, svolga 
appieno il suo ruolo volto al conseguimento di tali obiettivi»61. 

In effetti, nel Libro bianco «The future relationship between the United Kingdom and 
the European Union» presentato dal Primo Ministro britannico al Parlamento nel luglio 
201862, nel capitolo 2 - Security Partnership, il § 2.3 è dedicato a «Law Enforcement and 
criminal justice cooperation»: dopo aver premesso che l’Unione europea ha sviluppato «a 
range of legal, practical and technical capabilities»63 per combattere le sfide della criminalità 
transnazionale, soprattutto di tipo terroristico64, si affermava che il Regno Unito, 
appunto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza, aspirava a mantenere la 
propria partecipazione ad alcuni strumenti65, i quali «prevent criminals from using 

                                                 
 
58 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 49 (v. altresì ivi, nota 36, per il richiamo 
all’esistenza, all’epoca, solo del testo di una bozza di accordo, «emanata dalla task force della Commissione 
europea per la preparazione e la conduzione o svolgimento dei negoziati con il Regno Unito» a norma 
dell’art. 50 t.u.e.). 
59 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 79. Quanto alla matrice dell’immagine 
“fluviale”, essa è ripresa dal «compianto Lord Denning», il quale «aveva affermato, nella sentenza HP 
Bulmer Ltd & Anor v. J. Bollinger SA & Ors [1974] EWCA Civ 14, che, “quando si tratta di materie con un 
elemento europeo, il Trattato è come una marea montante. Fluisce negli estuari e risale i fiumi. Non può 
essere trattenuto”» (ivi, nota 80). 
60 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., punto 65. 
61 Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., nota 53. 
62 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, Presented to Parliament by the Prime 
Minister by Command of Her Majesty, July 2018. In precedenza v. HM GOVERNMENT, Security, Law Enforcement 
and Criminal Justice, A Future Partnership Paper, September 2017 (e il relativo Annex dedicato a «Ongoing police 
and judicial cooperation in criminal matters»). 
63 Cfr. The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 54, punto 11. 
64 In questi termini v. The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 54, 
punto 10. 
65 Per un’analisi v. A. ROSANÒ, Brexit, MAE e il cielo d’Irlanda, cit., p. 1. 



 

 45 

5/2019 

international borders to avoid detection and justice, safeguard against threats to public security 
and protect citizens and victims of crime»66. 

Un’indubbia rilevanza veniva attribuita, per quanto qui interessa, al sistema del 
m.a.e.: premesso che la «swift extradition of wanted individuals to ensure they face prosecution 
or serve prison sentences is a vital tool in delivering justice and helping to keep communities 
safe»67, si riconosceva che il m.a.e. «has streamlined the extradition process within the EU and 
made it easier to ensure wanted persons are brought to justice, or serve a prison sentence for an 
existing conviction»68: nel Libro bianco si ricordava che dall’aprile 2009 nel Regno Unito 
erano state arrestate più di dodicimila persone e che per ogni persona arrestata a seguito 
di un m.a.e. emesso dal Regno Unito, otto persone erano state arrestate nel Regno Unito 
sulla base di m.a.e. emessi da altri Stati membri69. Dunque, appurato che i trattati di 
estradizione stipulati con Stati terzi non conseguivano livelli di efficienza pari a quelli 
propri del m.a.e.70, il Regno Unito mostrava interesse a raggiungere con l’Unione 
europea un accordo che consentisse di utilizzare ancora, dopo il recesso, il meccanismo 
delle procedure di consegna71, con risvolti per certi versi paradossali nell’era post- Brexit, 
ben avvertiti in dottrina 72. 

Peraltro, l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall’Unione europea e dalla Comunità europea, approvato dal Consiglio europeo il 25 

                                                 
 
66 Così The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 55, punto 11. 
67 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 60, punto 42. 
68 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 60, punto 42. 
69 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 60, punto 43. 
70 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 60, punto 44. 
71 The future relationship between the United Kingdom and the European Union, cit., p. 60, punti 45 e 46. 
72 Come osservava V. MITSILEGAS, European Criminal Law without United Kingdom? The Triple Paradox of Brexit, 
in New Journal of European Criminal Law, 2017, vol. 8, issue 4, p. 438, «the United Kingdom’s willingness to 
continue to reap the security benefits of EU cooperation after Brexit can be accommodated only if the United Kingdom 
complies fully with the EU acquis, including the acquis on the protection of fundamental rights, part of which it 
currently is at liberty to disregard under its ‘opt-outs’ as an EU member state. Brexit will thus bring the United 
Kingdom in the paradoxical position of having to accept more EU law than it currently does as an EU member state».  
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novembre 201873, ora adattato dopo la proroga concessa al Regno Unito l’11 aprile 201974 
e ripubblicato75, si attesta su ben altre posizioni. Considerato che l’accordo, qualora 
giunto a buon fine, beneficerebbe di un periodo di transizione, decorrente dalla data di 
entrata in vigore fino al 31 dicembre 2020 (v. art. 126 accordo)76, e che durante tale 
periodo il diritto dell’Unione si applicherebbe al Regno Unito e nel Regno Unito, salvo 
diversa disposizione dell’accordo medesimo, l’art. 62 dell’accordo si occupa delle 
«Procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale in corso». Al § 1 lett. b si 
stabilisce che la decisione quadro sul m.a.e. «si applica ai mandati d’arresto europei se il 
ricercato è stato arrestato prima della fine del periodo di transizione ai fini 
dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, che l’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione decida di mantenere il ricercato in stato di custodia o di rimetterlo in 
libertà». Ma, a norma dell’art. 185 comma 3 dell’accordo, si stabilisce che, al momento 
della notifica scritta del completamento delle necessarie procedure interne, l’Unione può 
dichiarare, in relazione allo Stato membro che abbia sollevato «eccezioni inerenti ai 
principi fondamentali del proprio diritto nazionale, che durante il periodo di 
transizione, oltre ai motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui alla 
decisione quadro 2002/584/GAI, le autorità giudiziarie dell’esecuzione di detto Stato 
membro possono rifiutare di consegnare i propri cittadini al Regno Unito in forza di un 
                                                 
 
73 L’accordo è pubblicato in G.U.U.E., 19 febbraio 2019, C 66 I, dove è pubblicata pure la Dichiarazione politica 
che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito, anch’essa approvata dal 
Consiglio europeo del 25 novembre 2018: nella Parte III di tale Dichiarazione, intitolata «Partenariato per la 
sicurezza», è trattata la «Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale». L’11 
gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274, relativa alla firma dell’accordo di recesso: 
v. Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio dell’11 gennaio 2019 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e della 
Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in G.U.U.E., 19 febbraio 2019, L 47 I (per la 
sua successiva modifica v. infra, nota 74). L’11 marzo 2019 il presidente della Commissione europea ha 
trasmesso al presidente del Consiglio europeo lo strumento relativo all’accordo di recesso e la dichiarazione 
congiunta integrativa della dichiarazione politica concordati tra il Primo Ministro Theresa May e il 
presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e approvati dalla Commissione europea il 
medesimo giorno: il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato entrambi i documenti. Si tratta, in 
particolare, di tre atti aggiuntivi, preordinati a fornire assicurazioni al Regno Unito sulla natura della c.d. 
clausola di backstop per il confine tra Irlanda e Irlanda del Nord: per maggiori dettagli v. Camera dei deputati, 
Ufficio Rapporti con l’Unione europea, XVIII legislatura, La Brexit, cit. 
74 Cfr. Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio del 13 aprile 2019 che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla 
firma, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo sul recesso del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, cit.: 
ritenuto necessario adattare la data di entrata in vigore dell’accordo di recesso in considerazione del termine 
previsto dall’art. 50 § 3 t.u.e. prorogato dal Consiglio europeo d’intesa con il Regno Unito (considerando n. 
7), è stato, fra l’altro, sostituito il primo comma dell’art. 185 accordo, che disciplina l’entrata in vigore 
dell’accordo medesimo (considerando n. 8). 
75 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità 
europea dell’energia atomica, in G.U.U.E., 25 aprile 2019, C 144 I. Ai sensi dell’art. 2 decisione (UE) 2019/642 
del Consiglio del 13 aprile 2019, cit., il testo dell’accordo accluso alla decisione (UE) 2019/274 del Consiglio 
dell’11 gennaio 2019, cit., «è sostituito dal testo dell’accordo adattato accluso alla presente decisione». 
76 L’art. 132 accordo prevede una proroga di tale periodo, potendo il comitato misto (istituito dall’art. 164 
accordo) «adottare, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un 
periodo fino a uno o due anni». 
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mandato d’arresto europeo». In tal caso il Regno Unito «può dichiarare, entro un mese 
dal ricevimento della dichiarazione dell’Unione, che le sue autorità giudiziarie 
dell’esecuzione possono rifiutare di consegnare i propri cittadini a detto Stato membro». 
A sua volta, l’art. 62 § 1 lett. f (ii) dell’accordo precisa che la decisione quadro 
2008/909/GAI77 si applica ai fini dell’art. 4 n. 6 o dell’art. 5 n. 3 della decisione quadro sul 
m.a.e., «quando questa è applicabile in virtù della lettera b) del presente paragrafo», e 
l’art. 62 § 1 lett. i prevede che la decisione quadro 2009/829/GAI78 si applica «alle 
decisioni sulle misure cautelari ricevute prima della fine del periodo di transizione 
dall’autorità centrale o dall’autorità competente dello Stato di esecuzione, ovvero da 
un’autorità dello Stato di esecuzione che non è competente a riconoscere la decisione ma 
che la trasmette d’ufficio all’autorità competente per l’esecuzione». 

Nella Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione 
europea e il Regno Unito, al punto 84 si afferma che le future relazioni «dovrebbero 
contemplare intese in tre ambiti di cooperazione: scambio dei dati; cooperazione 
operativa fra le autorità di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale; 
antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo». Soffermandoci sul secondo di 
questi ambiti, si esordisce (punto 88) notando che le parti «riconoscono l’importanza di 
agevolare la cooperazione operativa fra le autorità giudiziarie e di contrasto del Regno 
Unito e degli Stati membri e collaboreranno quindi per definire i termini della 
cooperazione del Regno Unito tramite Europol e Eurojust»; e poi si rimarca (punto 89), 
che le parti «dovrebbero stabilire intese efficaci basate su procedure razionalizzate e 
termini che consentano al Regno Unito e agli Stati membri di consegnare persone sospettate 
e condannate in modo pronto ed efficiente, con la possibilità di derogare al requisito della doppia 
punibilità, e di determinare l’applicabilità di tali intese ai propri cittadini e in caso di reati politici 
(corsivi aggiunti)».  

Va ricordato, tuttavia, che a livello europeo ci si preparava a ogni evenienza, 
dunque pure al recesso del Regno Unito senza accordo, spettro che ha aleggiato sulla 
Brexit negli ultimi vorticosi sviluppi. In un documento della Commissione79, 
preparatorio al fine di affrontare un simile disastroso scenario, ci si occupava 
ovviamente anche della cooperazione giudiziaria in materia penale, e, per quanto 

                                                 
 
77 Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà 
personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. Per le ricadute di tale decisione quadro sulla 
tematica del m.a.e. v. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 378 s. 
78 Decisione quadro 2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione 
europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione 
cautelare. Sulla funzione complementare rivestita da questa decisione quadro rispetto al meccanismo del 
m.a.e. v. M. BARGIS, Libertà personale e consegna, cit., p. 384 s. 
79 Il documento, del 20 dicembre 2018, è reperibile a questo link. Nella parte intitolata «Brexit Preparedness 
seminar on police and judicial cooperation in criminal matters» (ivi, p. 6 ss.), si ipotizzava appunto il «No deal 
scenario» (p. 7): v., in particolare, le slides n. 1-4, dedicate alla judicial cooperation in criminal matters (p. 15-18). 
Quanto alle procedure in corso e alle richieste pendenti, nella slide 2 (p. 16) si chiariva che, dopo il recesso 
senza accordo, la normativa dell’Unione non verrebbe più applicata e il problema di 
«finalise/continue/discontinue cooperation» diventerebbe «a matter of national law, in the light of applicable 
international law». 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf
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atteneva in specifico al m.a.e.80, si preconizzava il possibile ritorno alla disciplina 
dell’estradizione. 

Qualora, in seguito all’ultima proroga richiesta dal Regno Unito e alle già più 
volte ricordate determinazioni del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile 2019, 
l’accordo sul recesso dovesse venire ratificato, si era prospettata la possibilità di un 
accordo particolare tra l’Unione europea e il Regno Unito, sulla falsariga dell’accordo tra 
l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia81 relativo alla 
procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la 
Norvegia82, la cui firma era stata approvata con decisione del Consiglio del 27 giugno 
200683, e che, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato approvato con 

                                                 
 
80 Nel documento in oggetto, nella slide n. 4 (p. 18) si stabiliva, con specifico riguardo al m.a.e., il possibile 
fall-back alla «CoE Convention on Extradition 4 protocols (3 ratified by UK, limited ratification by EU27 MS of all 
protocols)». Nella medesima slide erano elencati altri strumenti dell’Unione europea e il possibile fall-back alle 
relative Convenzioni del Consiglio di Europa.  
81 Cfr., ad esempio, HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, 7th Report of Session 2016-17. Brexit: Future 
EU-UK security and police cooperation (published 16 December 2016), disponibile a questo link): i punti 124-140 
erano dedicati al m.a.e. e i punti 141-142 contenevano Conclusioni e Raccomandazioni. Nei punti 129-133 si 
esaminava, come alternativa al m.a.e., l’accordo concluso tra l’Unione europea e la Repubblica di Islanda e 
il Regno di Norvegia (su cui v. supra nel testo e infra, note 82-86), facendone emergere gli aspetti positivi e 
negativi: nel punto 141 si concludeva comunque che «the most promising avenue for the Government to pursue 
may be to follow the precedent set by Norway and Iceland and seek a bilateral extradition agreement with the EU that 
mirrors the EAW’s provisions as far as possible», pur deprecando che l’accordo in parola, firmato dieci anni 
prima, non fosse ancora entrato in vigore, in quanto «an operational gap between the EAW ceasing to apply and 
a suitable replacing coming into force would pose an unacceptable risk»; nel punto 142 si notava poi che sebbene 
«the EU’s agreement with Norway and Iceland contains the option of applying the nationality exception in Article 7, 
it is non self evident that the UK should seek to negotiate an equivalent provision in any future extradition agreement 
with the EU, bearing in mind the loophole that such an exemption can create» e si aggiungeva che «it is conceivable 
that the EU-27 may not be willing to waive the right to refuse to extradite their own nationals outside the framework 
EAW and without the concept of EU citizenship that underpins it».  
82 Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna 
tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, in G.U.U.E., 21 ottobre 2006, L 292. Prospettava 
questa eventualità, nelle sue conclusioni nella causa RO, l’avvocato generale: cfr. Conclusioni dell’avvocato 
generale Maciej Szpunar, cit., nota 79.  
83 Decisione del Consiglio del 27 giugno 2006 concernente la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica 
d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda 
e la Norvegia (2006/697/CE), in G.U.U.E., 21 ottobre 2006, L 292: l’art. 1 di tale decisione stabiliva la firma 
dell’accordo, «con riserva della conclusione» dell’accordo stesso. Va notato, peraltro, che, dopo la decisione 
quadro sul m.a.e., i paesi nordici avevano deciso di adottare un nuovo strumento, cioè il mandato di arresto 
nordico, in quanto «the original extradition process between the Nordic countries seemed to be old-fashioned 
compared with the process under the European Arrest Warrant» (così A. STRANDBAKKEN, The Nordic Answer to the 
European Arrest Warrant: The Nordic Arrest Warrant, in Eucrim, 2007, p. 139), più avanzato rispetto al m.a.e. 
(completa eliminazione della clausola della doppia incriminazione, insussistenza di eccezioni alla consegna 
dei propri cittadini o nel caso di reato politico, minor numero di motivi di rifiuto facoltativi, riduzione dei 
termini per la decisione definitiva sulla consegna e per la sua esecuzione, diversa regolamentazione del 
principio di specialità: per un’analisi dettagliata v. A. STRANDBAKKEN, The Nordic Answer, cit., p. 139-140). 
Tant’è vero che il 15 dicembre 2005 la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia hanno 
firmato la convenzione sulle procedure di consegna tra i paesi nordici (il mandato d’arresto nordico), entrata 
in vigore il 16 ottobre 2012: v., al riguardo, le notifiche, ai sensi dell’art. 31 § 2 della decisione quadro sul 
m.a.e., della Danimarca (7 novembre 2012), della Finlandia (2 ottobre 2012) e della Svezia (26 settembre 

https://publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldeucom/77/77.pdf
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decisione del Consiglio del 27 novembre 201484. L’accordo, che entrerà in vigore «il 
primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui il segretario generale del 
Consiglio dell’Unione europea accerta l’adempimento di tutte le formalità previste per 
l’espressione del consenso delle parti contraenti l’accordo» (art. 38 § 3 accordo), pur 
ispirandosi alla disciplina risultante dal testo originario della decisione quadro sul 
m.a.e., contiene ancora residui riferimenti a profili tipici della disciplina estradizionale. 
Così, ad esempio, la soppressione del controllo sulla doppia incriminazione per le 
trentadue categorie di reati indicate nell’art. 3 § 4 accordo è facoltativa; quanto al reato 
politico, la regola secondo cui l’esecuzione non può essere rifiutata adducendo la 
motivazione che il reato può essere considerato dallo Stato di esecuzione come un reato 
politico (art. 6 § 1 accordo) può venire applicata solo in rapporto a determinati reati, 
riconducibili alla matrice terroristica (art. 6 § 2 accordo); similmente, la consegna dei 
cittadini può venire rifiutata o autorizzata soltanto ad alcune specifiche condizioni (art. 
7 § 2 accordo); è mantenuto un coinvolgimento dell’autorità politica (art. 9 § 2 accordo)85. 
A contraltare, però, l’accordo presenta alcuni aspetti d’interesse, quali il costante 
aggiornamento sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei 
competenti tribunali islandesi e norvegesi relativa alle disposizioni dell’accordo (art. 37 
accordo) e il riesame comune dell’accordo nel termine di cinque anni dalla sua entrata 
in vigore (art. 40 accordo). Viceversa, la composizione delle controversie 
sull’applicazione o l’interpretazione dell’accordo stesso presenta carattere 
intergovernativo e non giudiziario (art. 36 accordo)86. 

Se non si dovesse percorrere l’iter dell’accordo specifico, una volta divenuto il 
Regno Unito uno Stato terzo, non resterebbe che rifluire nella disciplina 
dell’estradizione, regolata dalla risalente Convenzione del Consiglio di Europa del 1957, 
ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e di cui il Regno Unito, dopo il 
recesso – come del resto rimarcato nella sentenza RO – continuerebbe a fare parte. Una 
scelta del genere costituirebbe sicuramente «un arretramento»87 rispetto al meccanismo 
                                                 
 
2012), nelle quali si puntualizza che la convenzione «prevede una più stretta cooperazione tra i paesi nordici 
di quella stabilita dalla decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo» e che pertanto 
nelle procedure di consegna tra Danimarca, Finlandia e Svezia (Stati membri dell’Unione) sarà applicata 
tale convenzione anziché la decisione quadro sul m.a.e. (per risalire alle notifiche de quibus v. lo status 
d’implementazione della decisione quadro sul m.a.e., reperibile in www.ejn-crimjust.europa.eu). 
84 Decisione del Consiglio del 27 novembre 2014 riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la 
Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione 
europea e l’Islanda e la Norvegia (2014/835/UE), in G.U.U.E., 28 novembre 2014, L 343: l’art. 1 di tale decisione 
ha approvato l’accordo a nome dell’Unione. In proposito, per maggiori dettagli, v. L. ONDOLI, Dimensione 
esterna dello spazio di libertà sicurezza e giustizia: l’Unione europea si vincola all’accordo con Islanda e Norvegia per 
la riforma degli strumenti in materia di estradizione, in www.eurojus.it, 11 dicembre 2014. 
85 Al momento della notifica di cui all’art. 38 § 1, «il ministro della giustizia può essere designato quale 
autorità competente per l’esecuzione di un mandato di arresto a prescindere dal fatto che il ministro della 
giustizia sia o no un’autorità giudiziaria in base alla legge di detto Stato» (in proposito v., però, la 
Dichiarazione dell’Unione europea, in G.U.U.E., 21 ottobre 2006, L 292, p. 19). 
86 Infatti, la controversia «può essere deferita da una delle parti della controversia ai rappresentanti dei 
governi degli Stati membri dell’Unione europea e dell’Islanda e della Norvegia all’uopo riuniti, ai fini di 
una sua composizione entro un termine di sei mesi». 
87 A. ROSANÒ, Brexit, MAE e il cielo d’Irlanda, cit., p. 3. Sul punto v. pure i rilievi di V. MITSILEGAS, European 
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del m.a.e., sebbene pure su questo versante la Corte di giustizia dell’Unione europea 
abbia compiuto importanti passi innovativi. Nel caso Petruhhin88, infatti, i giudici di 
Lussemburgo hanno risolto due questioni pregiudiziali concernenti gli artt. 18 e 21 
t.f.u.e. (che, rispettivamente, vietano qualunque discriminazione in base alla nazionalità 
e prevedono il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri), in rapporto agli istituti dell’estradizione e 
della consegna. Secondo la Corte, tali disposizioni vanno interpretate nel senso che, 
quando a uno Stato membro dell’Unione, nel quale si sia recato un cittadino di un altro 
Stato membro, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo 
con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, quest’ultimo 
è tenuto a informare lo Stato membro di cui il soggetto interessato ha la cittadinanza e, 
se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino 
secondo le disposizioni della decisione quadro sul m.a.e., purché detto Stato sia 
competente in base al suo diritto interno a perseguire la persona in questione per fatti 
commessi al di fuori del territorio nazionale89. Nel caso concreto, il signor Petruhhin, 
cittadino estone, era stato arrestato in Lettonia e nei suoi riguardi era stata presentata 
richiesta di estradizione dal procuratore generale della Federazione russa, con la quale 
l’Unione europea non ha una convenzione di estradizione90. 

A parere della Corte, «in assenza di norme del diritto dell’Unione disciplinanti 
l’estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo», è necessario «attuare tutti i 
meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza 
del diritto dell’Unione», allo scopo di tutelare i cittadini europei contro misure che li 
possano privare dei diritti di libera circolazione e di soggiorno, «lottando al contempo 
contro l’impunità per i reati»91. Lo Stato membro ospitante non è tenuto a concedere al 

                                                 
 
Criminal Law without United Kingdom?, cit., p. 437 s. e le Conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar, cit., 
nota 59. V. già HOUSE OF LORDS, EUROPEAN UNION COMMITTEE, 7th Report of Session 2016-17. Brexit, cit., punti 
134-140, concludendo che il m.a.e. «is a critical component of the UK’s law enforcement capabilities. We see no 
reason to revise our assessment – and that of the Government in 2014 – that the 1957 Council of Europe Convention 
on Extradition cannot adequately substitute for European Arrest Warrant». 
88 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, sulla quale v. M. BÖSE, Mutual 
recognition, extradition to third countries and Union citizenship: Petruhhin, in Common Market Law Review, 2017, 
vol. 54, p. 178; M. JOÃO COSTA, The emerging EU extradition law. Petruhhin and beyond, in New Journal of 
European Criminal Law, 2017, vol. 8, issue 2, p. 92; A. KLIP, European first!: Petruhhin, an unexpected revolution 
in extradition law, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2017, vol. 25, issue 3, p. 195. 
I principi enucleati nel caso Petruhhin sono stati ripresi più di recente dalla Corte (Corte giust. [Grande 
Sezione], 10 aprile 2018, C-191/16, Pisciotti, su cui v., ad esempio, S. COUTTS, From Union citizens to national 
subjects: Pisciotti, in Common Market Law Review, 2019, vol. 56, p. 521) e applicati a una situazione in cui un 
accordo internazionale tra l’Unione europea e uno Stato terzo (nella specie tra l’Unione e gli Stati Uniti 
d’America, del 21 giugno 2003) conferisce allo Stato richiesto la facoltà di non estradare i propri cittadini. 
Con un’ulteriore pronuncia (Corte giust. [Grande Sezione], 13 novembre 2018, C-247/17, Raugevicius), la 
Corte ha esteso i principi fissati nel caso Petruhhin, che concerneva una domanda di estradizione finalizzata 
all’esercizio dell’azione penale, a una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo preordinata 
viceversa all’esecuzione di una pena. 
89 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punto 50. 
90 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punti 10-17 e 46. 
91 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punto 47. 
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cittadino di un altro Stato membro che abbia circolato nel suo territorio la stessa 
protezione contro l’estradizione concessa ai propri cittadini, ma, cooperando con lo Stato 
membro di cui l’interessato è cittadino e dando priorità all’eventuale m.a.e. rispetto alla 
domanda di estradizione, «agisce in maniera meno lesiva dell’esercizio del diritto di 
libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio che il reato 
perseguito rimanga impunito»92. 

Inoltre, nel risolvere un’ulteriore questione pregiudiziale, la Corte ha affermato 
che, qualora a uno Stato membro venga presentata una domanda da uno Stato terzo 
diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato 
deve verificare che l’estradizione non rechi pregiudizio ai diritti di cui all’art. 19 § 2 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, a norma del quale nessuno può essere 
estradato «verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di 
morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti»93, richiamandosi, 
circa le modalità concrete per accertare la violazione dell’art. 19 § 2 della Carta, alla sua 
pronuncia nelle cause riunite Aranyosi e Căldăraru94. 

In conclusione, il Regno Unito, trasformatosi in uno Stato terzo, per vedere 
accolte le proprie richieste di estradizione rivolte a uno Stato membro dell’Unione 
europea dovrebbe assicurare ai diritti fondamentali una tutela analoga a quella stabilita 
nella Carta, come interpretata dalla Corte di giustizia.  

Ma, per le ragioni già evidenziate, la via migliore da percorrere resta quella di 
stipulare un accordo tra Regno Unito e Unione europea95, nel quale riversare – per 
quanto possibile – le previsioni della decisione quadro sull’euro-mandato.

                                                 
 
92 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punto 77.  
93 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punto 60. 
94 Corte giust. (Grande Sezione), 6 settembre 2016, Petruhhin, cit., punti 55-59. 
95 Per V. MITSILEGAS, European Criminal Law without United Kingdom?, cit., p. 437, lo scenario in cui vengano 
stipulati «EU-UK agreements on various aspects of criminal justice cooperation» appare «the most desirable in terms 
of ensuring legal certainty, the establishment of an EU-wide level-playing field for the UK, and operational efficiency 
to the extent that they have the potential to maintain the United Kingdom’s position as close as possible to its current 
position as an EU member state». 
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1. Tra la voce del popolo e lo scettro dei regnatori: una prova di qualità comunicativa 
per la dottrina penalistica. 
 

Che le norme penali costituiscano uno dei più immediati e facilmente agibili 
strumenti di captazione del consenso da parte delle compagini politiche di turno, è cosa 
risaputa1: le politiche italiane dell’ultimo ventennio ne sono un fulgido esempio, con 
l’affastellarsi di riforme oscillanti fra la normazione ad personam2, il trend securitario3, la 
clemenza in forma di condoni4. Del tutto peculiari appaiono in questo contesto le vicende 
legislative riguardanti l’istituto della legittima difesa, oggetto di importanti modifiche 
già nel 20065 e che oggi, a distanza di poco più che un decennio, è tornata al centro 
                                                 
 
1 Il dibattito sul rapporto tra diritto penale e consenso sociale è molto vasto, ci limitiamo ad elencare qui i 
contributi più salienti: C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 849 ss.; 
ID., La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
pp. 467 ss.; M. ROMANO, Legislazione penale e consenso sociale, in Jus, 1985, pp. 413 ss.; E. MUSCO, Consenso e 
legislazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, pp. 80 ss.; Recentemente, v. F. PALAZZO – F. VIGANÒ, Diritto 
penale. Una conversazione, Bologna, 2018, pp. 25 ss. 
2 Per tutti, E. DOLCINI, Leggi penali «ad personam», riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2004, pp. 50 ss. 
3 Un quadro d’insieme in AA.VV., a cura di M. Donini – M. Pavarini, Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011. 
4 Per un inquadramento v. V. MAIELLO, Clemenza e sistema penale, Napoli, 2007; per analisi più specifiche v. 
C. PIERGALLINI, Fondamento, funzioni e limiti delle moderne forme di impunità retroattiva, in AA.VV., a cura di E. 
Dolcini – C.E. Paliero, Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. II, Milano, 2006, pp. 1653 ss.; C. RUGA RIVA, 
Sanatorie, condoni, indultino: forme e limiti costituzionali dell’impunità retroattiva, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 
pp. 191 ss. 
5 Fra i commenti si segnalano F. VIGANÒ, Sulla "nuova" legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1/2006, pp. 
189 ss.; V. MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 3/2006, pp. 826 ss.; A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (cd. "sproporzionata" o "allargata"): molto fumo 
e poco arrosto, in Dir. pen. proc., 4/2006, pp. 434 ss.; E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa: leggi "sacrosante" 
e sacro valore della vita umana, in Dir. pen. proc , 4/2006, pp. 431 ss.; P. PISA, La legittima difesa tra far west ed 



 

 54 

5/2019 

dell’attualità politica per le medesime ragioni che hanno motivato la modifica di poco 
più di un decennio fa: estendere l’ambito di operatività della scriminante, e dunque lo 
spazio di non punibilità, soprattutto con riguardo alle reazioni difensive nel contesto del 
domicilio privato. 

La legge approvata dal Parlamento in data 28 marzo 2019 si compone di diversi 
articoli; in sintesi, i punti fondamentali delle modifiche che incidono in termini immediati 
sull’istituto della legittima difesa (art. 52 c.p.) e dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.) sono: 

l’introduzione dell’avverbio ‘sempre’ nel testo dell’art. 52, secondo comma 
(introdotto nel 2006), dopo la parola ‘sussiste’;  

l’inserzione nell’art. 52 c.p. di un quarto comma secondo il quale, nelle ipotesi di 
legittima difesa domiciliare di cui al secondo e al terzo comma, «agisce sempre in stato 
di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere 
con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una 
o più persone»;  

la modifica della disciplina dell’eccesso colposo, data dall’inserimento nell’art. 55 
c.p. di un secondo comma: «nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 52, 
la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o 
altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, 
ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». 

Ulteriori modifiche riguardano norme diverse dall’art. 52 c.p., ma comunque 
legate alla fenomenologia delle aggressioni nel privato domicilio: si va da inasprimenti 
di pena (per la violazione di domicilio, per il furto in abitazione e per la rapina), alla 
previsione di un differente regime della sospensione condizionale per i casi di furto in 
abitazione (subordinandone l’applicazione al pagamento del risarcimento del danno), 
alla modifica del regime della responsabilità civile per chi abbia esercitato la difesa nel 
domicilio, fino a nuove disposizione in materia di spese di giustizia per l’aggredito la 
cui difesa sia stata riconosciuta come legittima6. 

Il ritorno di interesse della politica nei confronti della legittima difesa cavalca in 
modo opportunistico le emozioni che scaturiscono da fatti di cronaca, e che, più 
radicalmente, contornano la discussione sui limiti dell’autotutela individuale nello Stato 
di diritto. La politica si nutre di tali emozioni per convertirle in consensi; al fondo del 
problema si pone la dialettica fra ascolto delle passioni (rectius, emozioni) e uso della 
ragione7. Due prospettive all’apparenza antitetiche, ma che non mancano di aspetti di 
complementarità: il farsi carico di problemi di convivenza da parte della politica 
presuppone la capacità di intercettare bisogni e istanze di tutela che trovano emersione 
anche attraverso la voce delle emozioni. Punto problematico è il sottile confine fra 
l’ascolto critico delle risonanze emotive della società e l’uso strumentalizzante ed 

                                                 
 
Europa, in Dir. pen. proc., 7/2004, p. 797 ss.;  
6 Per una sintesi più dettagliata v. G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento. Sul 
disegno di legge di “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, approvato 
definitivamente dal Senato il 28 marzo 2019, in questa Rivista, 1 aprile 2019. 
7 Per tutti, G.P. FLETCHER, Eccesso di difesa, tr. it., Milano, pp. 29 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6596-la-nuova-legittima-difesa-nel-domicilio-un-primo-commento-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6596-la-nuova-legittima-difesa-nel-domicilio-un-primo-commento-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6596-la-nuova-legittima-difesa-nel-domicilio-un-primo-commento-
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acritico: un tratto, quest’ultimo, che concorre a caratterizzare modelli di politica di tipo 
populistico, e che finisce per riverberarsi in modo marcato sulle politiche penali8. 

Il dibattito sulla legittima difesa appare costantemente esposto allo scivolamento 
su due opposte derive: da un lato, l’assecondamento di istanze emotivo-populistiche che 
incentivano l’indiscriminato, e potenzialmente criminogeno, ampliamento dei poteri di 
autotutela del cittadino; da un altro lato, l’insufficiente presa in carico di richieste della 
collettività che, sfrondate dall’alone di emotività, possono evidenziare problemi 
meritevoli di considerazione.  

Non è agevole trovare una propensione al discernimento fra questi piani nella 
recente prassi politica. Al di là delle aspettative, probabilmente irenistiche, rivolte al 
mondo delle aule parlamentari, tale onere dovrebbe essere assolto in primo luogo dal 
ceto dei giuristi9. Si è detto che il tema della legittima difesa è un «banco di prova di ciò 
che la cultura giuridica può dare alla politica legislativa»10: un contributo di pulizia del 
linguaggio, di richiamo a una coerenza sistematica, e anche di apertura alla riflessione 
su profili critici della originaria normativa del codice Rocco, pur riconoscendone la 
pregevole scrittura tecnica e la ragionevolezza del bilanciamento dei valori in gioco. La 
nuova legge sulla legittima difesa è un atto normativo che necessiterà di un’attenzione 
costruttiva da parte della dottrina, al fine di evitare lo scardinamento di un istituto 
fondamentale, e fino ad oggi ben congegnato. 

In fase di approvazione della legge si è criticata, in modo forse eccessivamente 
severo, una scarsità di prese di posizione da parte delle forme associative di avvocati, di 
magistrati, di docenti universitari11. In realtà, va riconosciuto l’impegno che, attraverso 
un intelligente comunicato, l’Associazione Italiana Professori di Diritto Penale ha 
profuso per rimarcare, senza perifrasi o imbellettamenti, la diffusione di messaggi 
ingannevoli da parte della politica all’opinione pubblica. Ed è opportuno menzionare le 
riflessioni critiche esposte, anche in questo caso con fermezza e senza infingimenti, dai 
Proff. Flick, Insolera, Moccia, Padovani e Palazzo davanti alla Commissione Giustizia 
del Senato in data 19 settembre 201812. Per quanto l’appeal mediatico della dottrina 
penalistica sia debole, le prese di posizione in sede pubblica, e l’apertura al dialogo col 
legislatore, non sono mancate. 

                                                 
 
8 G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, pp. 95 ss.; D. PULITANÒ, Populismi 
e penale. Sull’attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, pp. 123ss.; L. VIOLANTE, Populismo e plebeismo 
nelle politiche penali, in Criminalia, 2014, pp. 197 ss. 
9 Sul problematico rapporto fra dottrina e legislatore, v., ex plurimis, G. FIANDACA, Legislatore e dottrina 
penalistica: è ancora possibile un dialogo?, in Criminalia, 2015, pp. 17 ss.; F. PALAZZO, Attuali inquietudini della 
scienza penale tra utopismo e realismo, in AA.VV., a cura di C.E. Paliero – S. Moccia – G. De Francesco – G. 
Insolera – M. Pelissero – R. Rampioni – L. Risicato, La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, 
Napoli, 2016, pp. 305 ss.; M. DONINI, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto 
sostanziale, in AA.VV., a cura di M. Mantovani – F. Curi-S. Tordini Cagli – V. Torre – M. Caianiello, Scritti in 
onore di Luigi Stortoni, Bologna 2016, pp. 15 ss. 
10 D. PULITANÒ, Legittima difesa. Fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2017, p. 263. 
11 M. MICHELOZZI, Fuori dalla legittima difesa, in www.questionegiustizia.it, 1/2019. 
12 L’audizione è visualizzabile sul sito del Senato al seguente link; le relazioni scritte sono scaricabili 
all’indirizzo al seguente link. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5467-legittima-difesa-fra-retorica-e-problemi-reali
http://webtv.senato.it/4621?video_evento=322
http://www.senato.it/3648?procedura_commissione=40
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Soprattutto di fronte a temi politicamente ‘caldi’, come la legittima difesa, il 
giurista penale è tenuto a tenere ben saldo un ‘equilibrio contro-problematico’13 
funzionale a una discussione che possa portare senso critico, qualità e proposte nei 
dibattiti che la politica tende invece a strumentalizzare in chiave propagandistica, 
creando confusioni e nebulosità epistemica. 

Dalle osservazioni, proposte e riserve critiche avanzate dai giuristi penali, anche 
alla luce del citato comunicato dell’Associazione dei Professori, possiamo individuare 
posizioni di fondo così articolabili. 

Vi è stata un’obiezione di principio volta contrastare non tanto l’elaborato 
tecnico, quanto il messaggio che la politica ha inteso lanciare: l’idea che a seguito della 
riforma non sarà più necessario avviare indagini giudiziarie per l’accertamento della 
responsabilità in caso di omicidi in cui si ipotizzi la sussistenza della scriminante della 
legittima difesa. Un messaggio-fake dagli effetti potenzialmente criminogeni al quale non 
è sufficiente rispondere attraverso richiami tecnicistici difficilmente afferrabili dai non 
addetti ai lavori. Il comunicato dell’Associazione Professori di Diritto Penale ha parlato 
di ‘messaggio ingannevole’; una presa di posizione assolutamente opportuna, per 
quanto non adeguatamente considerata in sede mediatica e assai più debole del capillare 
inquinamento epistemico, veicolato anche attraverso perniciose fake-news nei social 
network, che la politica ha diffuso con perdurante retorica comiziesca. 

Un secondo ordine di problemi concerne la critica al merito della riforma, con 
riguardo ai presupposti di politica del diritto e alle conseguenti risposte tecniche 
approntate.  

Vi è unanimità nel sottolineare l’irrazionalità del tentativo di espungere il 
requisito della proporzione dall’impianto della legittima difesa per soddisfare asseriti 
bisogni di sicurezza soggettiva14: un esempio di monetizzazione elettorale della paura e 
delle ulteriori emozioni connesse.  

Parallelamente a tale critica si è invece mostrata apertura alla modifica dell’art. 
55 c.p. (eccesso colposo): l’introduzione di una scusante soggettiva quale causa di non 
punibilità di reazioni difensive antigiuridiche ma non colpevoli15.  

A questa ultima innovazione dedichiamo le riflessioni che seguono. 

                                                 
 
13 Su tale definizione, e sui rapporti fra dottrina e legislatore si vedano le recenti riflessioni di S. BONINI, La 
funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018, pp. 7 ss. 
14 Fra gli scritti, particolarmente caustica l’analisi politico-criminale di G. INSOLERA, Dalla legittima difesa 
all’offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica all’art.52 c.p., in disCrimen, 5-11-2018; alcuni 
autori parlano di una presunzione anche della ‘necessità’ della difesa, v. R. BARTOLI, Verso la “legittima 
offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa, in Dir. pen. contemporaneo-Riv. Trim., 
1/2019, pp. 17 ss.; G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, cit.; G. CARUSO, Ancora 
a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di ‘liceità’ e cause di ‘scusa’, in Arch. pen., 3/2018, pp. 1 
ss.; si vedano poi le relazioni di F. PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, Senato della Repubblica, Commissione 
2ª Giustizia, pp. 3 ss.; T. PADOVANI, Audizione del 19.9.2018, Senato della Repubblica, Commissione 2ª 
Giustizia, pp. 1 ss.; G. INSOLERA, Audizione del 19.9.2018, Senato della Repubblica, Commissione 2ª Giustizia, 
pp. 12 ss. 
15 Unanime in questo senso l’opinione di F. PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, cit., pp. 5 ss.; T. PADOVANI, 
Audizione del 19.9.2018, cit., pp. 2 ss.; G. INSOLERA, Audizione del 19.9.2018, cit., pp. 14 ss.; G. CARUSO, Ancora a 
proposito della riforma della legittima difesa., cit., 4 ss. 
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Riteniamo che la nuova configurazione dei limiti dell’eccesso colposo meriti 
approfondimento per diversi ordini di ragioni. Si tratta di una modifica che era stata 
auspicata per ‘umanizzare’ i criteri di bilanciamento fra offesa e difesa16 senza intaccare 
il limite dell’antigiuridicità oggettiva; al di là delle ricadute tecniche, la tematizzazione 
del turbamento soggettivo dell’aggredito rappresenta un possibile avvicinamento 
all’ascolto virtuoso delle emozioni: quelle emozioni di cui la politica si fa scudo in chiave 
opportunistica, e che il pensiero giuridico può invece contribuire a tradurre, con 
intelligente distanza critica, in norme che si facciano carico delle realistica esigibilità di 
condotte difensive. Ci sembra questo un punto cruciale, sia per favorire il più possibile 
un approccio dialogante con il legislatore pur a fronte di progetti di riforma condotti con 
superficialità, sia, soprattutto, per mostrare, da parte del pensiero penalistico, una 
maggiore avvicinamento alla dimensione umana, e non puramente teoretica, degli 
interessi in gioco nel conflitto fra aggressioni ingiuste e condotte di reazione. 
 
 
2. Il “grave turbamento” come scusante dell’eccesso colposo: la collocazione 
codicistica. 
 

La formulazione del nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p. non brilla per 
coerenza interna: patisce infatti una commistione tra profili oggettivi attinenti la 
situazione in cui viene realizzata l’aggressione, e profili soggettivi relativi allo stato 
d’animo dell’aggredito.  

Il primo requisito funzionale a escludere la punibilità dell’eventuale eccesso 
difensivo è che la vittima (autrice dell’eccesso) abbia agito in condizioni di minorata 
difesa, tipizzate nell’art. 61 n. 5 c.p. come circostanze di tempo, di luogo o di persona, 
anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Si tratta di una 
serie di situazioni che rilevano sul piano oggettivo: è evidente, e comprensibile, la 
connessione logica tra il quadro fenomenico descritto nell’art. 61 n. 5 e lo stato di 
turbamento, e che potremmo in questo senso ricondurre a un rapporto ‘causa-effetto’; 
tuttavia la giustapposizione operata nella norma, e soprattutto l’uso della congiunzione 
disgiuntiva ‘ovvero’, produce un problematico accavallamento fra piani. Sarebbe stato 
più logico formulare il richiamo alle situazioni descritte nell’art. 61 n. 5 in termini 
esplicativi, quale cornice fattuale dello stato di turbamento: in questo senso la 
disposizione avrebbe potuto fornire ai giudici indici oggettivi per la valutazione dello 
stato di turbamento, con un’elencazione tipologica ‘a maglie larghe’, ma comunque tale 
da fornire delle prime coordinate. Tuttavia, la congiunzione ‘ovvero’ sembra lasciare ben 

                                                 
 
16 Per tutti, v. D. PULITANÒ, Legittima difesa. Fra retorica e problemi reali, cit., pp. 265 ss.; F. CINGARI, Per una 
riforma della disciplina dell’eccesso di legittima difesa, in Archivio penale, 3/2018, pp. 9 ss. Per una proposta di 
modifica dell’art. 55 c.p. diversamente formulata, cioè fondata non sulla previsione del turbamento psichico 
quale scusante, ma incentrata sulla non punibilità dell’eccesso colposo nei casi di colpa lieve, v. M. DONINI, 
Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la 
giustificazione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2016, p. 726; più diffusamente, F. DIAMANTI, Il diritto incerto. 
Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in Riv. it. dir proc. pen., 3/2016, pp. 1382 ss. 
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poco margine, e costringe a interpretare le due ipotesi in termini alternativi: lo stato di 
minorata difesa, a prescindere dall’accertamento in concreto della concomitante 
sussistenza di un grave turbamento emotivo, può fondare la scusante.  

Il riscontro probatorio della minorata difesa dovrà essere valutato alla luce del 
complessivo contesto e delle dinamiche dell’aggressione, non su presunzioni legate alla 
fascia oraria o ai luoghi; in questo senso ci sembrano pertinenti le osservazioni di una 
recente sentenza della Corte di Cassazione in riferimento all’art. 61 n. 5 c.p.: «solo un 
accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una 
complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di 
difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della 
circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo»17. 

Il ‘grave turbamento’ costituisce un elemento che attiene alla dimensione 
psicologica, e dunque al piano soggettivo del fatto18; l’inserimento di tale elemento 
nell’impianto complessivo della legittima difesa, per quanto non irragionevole sul piano 
della politica del diritto, necessitava di particolare attenzione quanto alla collocazione 
codicistica. Le norme scriminanti, secondo la dottrina maggioritaria19, hanno come 
elemento caratterizzante il fondarsi sull’esistenza oggettiva di situazioni che 
l’ordinamento ritenga sintomatiche di un conflitto fra valori, senza dare rilievo a 
coloriture psicologiche del fatto. Del tutto eccentrico e irrazionale sarebbe stato collocare 
un richiamo al turbamento psichico nell’art. 52 c.p., come ad esempio emerge in disegni 
di legge che hanno preceduto quello poi diventato legge20; accogliendo le osservazioni 
della dottrina21, il progetto di riforma ha optato per una novella da inserire nell’art. 55 
c.p. Tale collocazione sgombra il campo da equivoci circa la rilevanza dello stato 
psicologico del soggetto: non si tratta di una scriminante; l’eccesso colposo, e la sua 
eventuale non punibilità, vengono in gioco per fatti illeciti, non giustificati22. 

In un precedente disegno di legge si era prefigurata l’introduzione della scusante 
nel corpo dell’art. 59 c.p.23; un’ipotesi criticata in dottrina anche da coloro che 
                                                 
 
17 Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2018, n. 15214. 
18 Sulle componenti psichiche della colpevolezza, anche per una sintesi della letteratura sul tema, v. per tutti, 
R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, pp. 119 ss. 
19 La prevalente dottrina italiana propende per l’irrilevanza del momento psicologico nelle cause scriminanti 
che invece opererebbero su un piano puramente oggettivo: G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte 
Generale. VII ed., Bologna, p. 271; D. PULITANÒ, Diritto penale, 7° ed., Torino, 2018, p. 225; per un 
approfondimento problematizzante v. M. DONINI, Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle 
categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la giustificazione del reato, cit., pp. 718 ss. 
20 Sul punto si veda la sintesi di G. CARUSO, Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di 
‘liceità’ e cause di ‘scusa’, in Arch. pen., 3/2018, pp. 5 ss. 
21 Si sofferma su tali problemi F. PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, cit., pp. 3 ss. 
22 Per un approfondimento problematizzante sui rapporti tra cause di giustificazione e scusanti v. M. DONINI, 
Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre la 
giustificazione del reato, cit., pp. 722 ss. 
23 Si tratta del Disegno di Legge n. 3785, presentato e approvato alla Camera dei Deputati il 4 maggio 2017, 
il quale prevedeva l’inserimento del seguente comma nell’art. 59 c.p.: «Nei casi di cui all’articolo 52, secondo 
e terzo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento 
psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti 
un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale». 
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condividono l’apertura alla considerazione normativa del turbamento psichico quale 
forma di esclusione della responsabilità24. È preferibile limitare l’eventuale rilevanza di 
un turbamento psichico indotto dalla paura solo a ipotesi di reale sussistenza di una 
situazione scriminante (art. 55 c.p.) e non anche all’erronea rappresentazione della 
situazione in sé (art. 59 c.p.)? 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione25, nel confermare la pronuncia 
della Corte di Appello rimettente, ha assolto dall’accusa di omicidio un soggetto che 
durante un furto notturno nella propria tabaccheria (adiacente all’abitazione), 
imbattutosi in uno dei ladri che fuggiva mentre gli altri complici caricavano la refurtiva 
nell’autovettura, lo colpiva con un unico colpo di pistola cagionandone la morte: i 
giudici hanno ritenuto che vi sia stato un errore sulla percezione della gravità della 
situazione, e hanno considerato tale errore come scusabile a causa dello stato di paura 
dell’aggredito; applicando l’art 5926, comma 4 c.p., l’omicida è stato assolto. 

La giurisprudenza ha così mostrato come gli obiettivi che hanno indotto il 
legislatore alla riforma in atto (impunità dell’aggredito ed esonero anche da 
responsabilità civile) possano essere raggiunti anche tramite un’intelligente 
applicazione delle norme vigenti27.  

Del tutto superflua o addirittura mal calibrata la modifica dell’art. 55 c.p.? 
L’approdo giurisprudenziale è un esempio delle potenzialità dei principi in tema 

di errore e di colpa; ad essere in discussione, da un punto di vista di politica del diritto, 
è se il modello di attribuzione della responsabilità colposa ‘ordinario’, ossia valevole per 
le normali attività della vita di relazione, sia ragionevolmente applicabile anche in 
situazioni ‘estreme’ come quella di un soggetto sotto aggressione. In altri termini, 
l’interrogativo è se la pretesa di osservanza di determinate regole di azione debba o 
meno essere (ri)calibrata alla luce di situazioni che, tipicamente, rendono più convulse e 
istintuali le dinamiche dei processi decisionali28. 
                                                 
 
24 «la problematica dell’erronea supposizione, cui si riferisce l’art. 59, non è specificamente collegata a 
situazioni di aggressione reale: riguarda reazioni che colpiscono tragicamente chi abbia avuto la sfortuna 
(magari per colpa propria, simulando troppo bene una rapina) di essere erroneamente percepito come 
aggressore. Là dove un’erronea supposizione si innesti su una situazione in cui sussistono i presupposti 
obiettivi della legittima difesa, l’eventuale eccesso di reazione va valutato alla stregua dell’art. 55», D. 
PULITANÒ, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, cit., p. 266; in senso conforme T. PADOVANI, Audizione 
del 19.9.2018, cit., p. 2; più aperto a una scusante soggettiva valevole anche nella situazione di cui all’art. 59 
c.p. F. PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, cit., p. 6. 
25 Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515. 
26 Tale interpretazione è criticata da F. CINGARI, Per una riforma della disciplina dell’eccesso di legittima difesa, 
cit., p. 8, il quale sostiene, condivisibilmente, che sarebbe stato più corretto ricondurre il fatto all’art. 55 c.p. 
27 Sul punto, v., per tutti, G.L. GATTA, Sulla legittima difesa “domiciliare”: una sentenza emblematica della 
Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento. A proposito di Cass. Sez. IV, 20 giugno 
2018, n. 29515, Pres. Fumu, Rel. Ferranti, ric. Ursu e della progettata riforma della legittima difesa domiciliare (d.d.l. 
nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652 - testo unificato), in questa Rivista, 22 ottobre 2018. 
28 Parla di ‘colpa impropria’ T. PADOVANI, Audizione del 19.9.2018, cit., osservando che «non può trattarsi di 
una colpa atteggiata come violazione di una regola strumentale la cui osservanza è volta ad evitare eventi 
lesivi. Nel caso di una situazione aggressiva non è infatti l’inosservanza della regola che assume di per sé 
rilevanza, ma le ragioni che l'hanno determinata». A ben vedere, la proposta di inserire un’ipotesi di 
inesigibilità generale, riferita a tutti i delitti colposi e non solo alle condotte di eccesso in una situazione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6279-sulla-legittima-difesa-domiciliare-una-sentenza-emblematica-della-cassazione-caso-birolo-e-una-rifo
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Il riconoscimento del turbamento emotivo come possibile causa di esclusione 
della colpevolezza sta sostanzialmente formalizzando un differente criterio di 
valutazione della colpa attraverso l’implicito riconoscimento di una tipologia di agente 
modello meno rigida ed esigente29, che potremmo definire come “agente 
ragionevolmente turbato” e che di fatto prende atto dell’impossibilità di comportarsi da 
agente modello in determinate situazioni di stress psicologico. 

A venire in gioco è la categoria dell’inesigibilità, da intendersi come situazione 
di conflitto motivazionale indotto da fattori esterni che, pur non inficiando la 
‘comprensione normativa della situazione’ da parte del soggetto, ne condizionano in 
modo determinante la libertà di scelta30: in questo senso, il grave turbamento influisce 
sulla colpevolezza dell’eccesso, lasciando intatta la dimensione oggettiva dell’addebito 
colposo, quale violazione di regole cautelari nella reazione difensiva. Il fatto rimane 
tipico e antigiuridico, dando luogo a una forma di una ‘colpa non punibile’: l’esito 
pratico, ispirato da una sorta di empatia dell’ordinamento verso il soggetto aggredito, 
mantiene ben fermo un riconoscimento di illiceità della reazione ‘oltre le regole’. 

Quanto all’alternativa fra l’introduzione di tale figura nell’art. 55 piuttosto che 
nell’art. 59 c.p., si tratta di operazioni con significati differenti. La maggior indulgenza – 
definiamola pure ‘ragionevole comprensione’ in rapporto a situazioni in cui una 
minaccia sia oggettivamente esistente - è una deroga in melius ai principi generali, ben 
giustificata a favore di chi si trovi a essere vittima di un’offesa ingiusta, non 
semplicemente percepita come tale31. La differente pretesa normativa che emerge dagli 
artt. 55 e 59 c.p. deriva dal fatto che i destinatari si trovano in situazioni oggettivamente 
differenti: l’art. 59 formalizza un dovere di riconoscere se ci si trovi o meno in una 

                                                 
 
scriminante, fu avanzata in sede di riforma del codice penale, all’epoca della Commissione Grosso; la 
proposta, poi respinta a maggioranza dalla commissione poiché sembrava introdurre incertezza ed 
eccessiva discrezionalità applicativa, prevedeva che « la colpa è esclusa, nonostante l’oggettiva inosservanza 
della regola cautelare, quando l’agente si è trovato costretto 
ad agire, senza sua colpa, in una situazione eccezionale di panico o di fortissimo stress emotivo, tale da 
rendere inesigibile l’osservanza della regola», v. I lavori della commissione ministeriale per la riforma del codice 
penale istituita con d.m. 1o ottobre 1998, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 604. 
29 Nell’amplissima letteratura, si vedano, come opere nelle quali si è approfondito il giudizio di 
individualizzazione del rimprovero colposo A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo 
come punto cruciale nel rapporto tra illecito e colpevolezza, Torino, 2011.pp 195 ss.; M. GROTTO, Principio di 
colpevolezza, responsabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, pp. 325 ss.; M. CAPUTO, Colpa penale del 
medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, pp. 85 ss.; D. CASTRONUOVO, La colpa “penale”. Misura soggettiva e 
colpa grave, in AA.VV., a cura di M. Donini – R. Orlandi, Reato colposo e modelli di responsabilità, Bologna, 2013, 
pp. 183 ss.; M. DONINI, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv.it. dir. proc. pen., 2013, pp. 
147 ss.; R. BARTOLI, Colpevolezza, cit., pp. 175 ss. 
30 «Di esigibilità ha senso parlare [...] soltanto laddove il soggetto abbia pienamente avvertito la necessità di 
evitare la situazione di pericolo e il fattore esterno si collochi come elemento suscettibile di incidere in modo 
determinante sul margine di scelta», così A. CANEPA, L’imputazione soggettiva della colpa, cit., p. 206; cfr. M. 
GROTTO, Principio di colpevolezza, responsabilità soggettiva e colpa specifica, cit., pp. 338 ss. Sulla categoria 
dell’inesigibilità nel diritto penale, fondamentale G. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, 
Padova, 1990. 
31 In questo senso v. G. INSOLERA, Audizione del 19.9.2018, p. 15; cfr. F. DIAMANTI, Il diritto incerto. Legittima 
difesa e conflitto di beni giuridici, cit., p. 1381. 
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aggressione32; l’errore è ipoteticamente configurabile, e può essere incolpevole, ma deve 
essere valutato secondo i consueti criteri di responsabilizzazione33.  

Ciò non impedisce di prendere in considerazione il particolare peso che può aver 
avuto un eventuale turbamento emotivo (come dimostra la sentenza Birolo), ma si tratta 
di ipotesi eccezionali proprio perché l’assenza di una situazione oggettivamente 
pericolosa e il conseguente fraintendimento (in termini di errata percezione) devono 
poter essere giustificati da cause oggettive e non semplicemente da una condizione 
soggettiva di paura che potrebbe essere sovralimentata dalla particolare, abnorme 
emotività di un individuo, tale da portarlo a travisare la realtà delle situazioni. 

Viceversa, l’eccesso di cui all’art. 55 si innesta su una situazione in cui è acclarato 
che vi è una minaccia: la paura ha un fondamento oggettivo, sulla cui intensità e 
ragionevolezza sarà poi compito dei giudici indagare. 

Riassumendo: ciò che contribuisce a marcare un’importante differenza fra l’art. 
55 e l’art. 59 c.p. è che solo nel primo caso lo stato di paura, su cui innesta 
fenomenicamente e concettualmente il problema del turbamento soggettivo, può essere 
ricondotto a un’aggressione effettivamente sussistente. Nel caso della scriminante 
putativa la paura potrebbe essere il fattore che ha contribuito a generare, più o meno 
scusabilmente, la complessiva errata percezione della situazione: in un simile contesto, 
lo stato di turbamento costituirebbe l’apice di un’escalation emotiva la quale finirebbe per 
avere una base del tutto soggettivistica, alimentando condotte che ricadrebbero non su 
aggressori ma su soggetti innocenti. Limitare lo spazio applicativo della scusante alle 
ipotesi di eccesso di difesa, e non alla scriminante putativa, è un modo per dare tutela 
all’ (innocente) aggredito da un’azione lesiva. 

L’innesto del concetto di ‘turbamento emotivo’ nell’art. 55 appare dunque più 
coerente, sotto un profilo etico e concettuale; e può in questo senso dare impulso 
rivitalizzante, come evidenziato in dottrina34, a un istituto che la prassi giudiziale mostra 
di trascurare35. 
 
 
3. Connessioni sistematiche: una deroga all’irrilevanza degli stati emotivi e 
passionali? 
 

Veniamo ora ad analizzare i possibili risvolti applicativi della norma. 
L’innovazione è significativa anche sul piano dei concetti: entra nell’ordinamento penale 

                                                 
 
32 «Nell'eccesso è in gioco la scusabilità di una reazione, nell’errore la plausibilità di una rappresentazione», 
così T. PADOVANI, Audizione del 19.9.2018, cit., p. 3; cfr., anche per la casistica, M. ROMANO, Commentario 
sistematico del Codice penale, vol. I, III ed., Milano, 2004, pp. 655 ss. 
33 Di diverso avviso R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., pp. 25 ss.; per una posizione favorevole, per 
quanto problematica, all’estensione della scusante anche alle ipotesi di legittima difesa putativa v. anche F. 
PALAZZO, Audizione del 19.9.2018, cit., p. 6. 
34 G. CARUSO, Ancora a proposito della riforma della legittima difesa, cit., pp. 4ss. 
35 Sul tema, v. M. SPINA, La Cassazione considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare. Il paradosso 
dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.). Nota a Cass., Sez. V, sent. 2 febbraio 2018 (dep. 9 aprile 2018), in 
Diritto penale contemporaneo-Riv. trim., 7/2018, pp. 21 ss. 
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un ulteriore richiamo al lessico degli stati psichici36. Ma cosa significa ‘grave 
turbamento’? 

Due le connessioni più immediate con le disposizioni del codice penale. 
La prima conduce a una norma altamente problematica collocata nel titolo 

relativo all’imputabilità: si tratta dell’art. 90, ai sensi del quale il legislatore stabilisce 
l’irrilevanza ai fini dell’imputabilità di stati emotivi e passionali che abbiano concorso a 
determinare la condotta dell’agente37. Espresso con tale assolutezza, il principio sotteso 
a tale disposizione appare oggi discutibile38 alla luce di un’aggiornata e meditata 
riflessione sui rapporti fra emozioni e agire umano39. Si tratta tuttavia di una pretesa non 
priva di senso sul piano della prevenzione generale, e che si basa sull’assunto 
condivisibile che non ogni alterazione emotiva escluda tout court l’imputabilità: la norma 
traduce una pretesa di responsabilizzazione volta a evitare lassismi e a rimarcare 
l’esigenza che l’individuo non ‘ceda’ a ‘turbolenze emotive’.  

Circostanza attenuante che tipizza una forma di alterazione emotiva o stato 
emotivo e passionale40 è l’art. 62 n. 2 c.p.: attenua la responsabilità nel caso in cui il reato 

                                                 
 
36 La presenza di concetti che hanno a che fare con la dimensione psicologica ha indotto a definire l’attuale 
codice penale come ‘mentalistico’ i richiami abbondano, sia nella parte generale, sia soprattutto nella parte 
speciale, G. GULOTTA, La responsabilità penale nell’era delle neuroscienze, in A. BIANCHI – G. GULOTTA – G. 
SARTORI (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, op. cit., 3. Sulla dimensione ‘mentalistica’ del diritto, v. 
anche A. LAVAZZA – L. SAMMICHELI, Il delitto del cervello. La mente tra scienza e diritto, Codice, 2012, 40 ss. Sia 
consentito il rinvio a F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale, 
Torino, 2018, pp. 13 ss. 
37 La norma che stabilisce che gli stati emotivi e passionali non escludono l’imputabilità è una disposizione 
controversa e dibattuta fin dalla genesi; per una sintesi v. E. MUSUMECI, Emozioni, crimine e giustizia. 
Un’indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento, Milano, 2015, pp. 82 ss.; F.S. FORTUNA, Gli stati emotivi e 
passionali. Le radici storiche della questione, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, pp. 347 ss. 
38 La rigidità della disposizione normativa viene oggi criticata, fino a farla definire da attenta dottrina come 
una delle finzioni più odiose del sistema, v. O. DI GIOVINE, Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia 
del senso comune, in questa Rivista, 30 gennaio 2017, p. 7; netta anche la critica di R. BARTOLI, Colpevolezza, cit., 
pp. 137 ss.; tuttora è però ben solida nella giurisprudenza, v., ex plurimis, Cass. pen., sez. VI, 20/4/2011, n. 
17305, con nota di A. VISCONTI, in Riv. it. med. leg., 4-5/2011, pp. 1243 ss.; cfr. Cass. pen., 26/6/2013 n. 34089. 
Sul dibattito relativo ai Lavori preparatori si veda la sintesi di A. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di 
sanzione, Torino, 1997, pp. 15 ss. 
39 Il tema è sconfinato; per una sintesi del dibattito v. C. MACKENZIE, Emotions, Reflection and Moral Agency, 
in AA.VV., ed. by R. Langdon – C. Mackenzie, Emotions, Imagination and Moral Reasoning, New York-London, 
2012, pp. 237 ss.; K. OATLEY, Psicologia ed emozioni, tr. it., Bologna, 1997, pp. 239 ss., 300 ss. Un Autore che in 
tempi recenti ha impresso una svolta, anche dal punto di vista comunicativo, per la confutazione della 
dicotomia ragione/emozioni è il neuroscienziato portoghese Antonio Damasio, a partire del celebre studio 
intitolato L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, tr. it., Milano, 1995, al quale si sono aggiunti 
successivamente Alla ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, tr. it., Milano, 2003 e Il sé viene alla mente. 
La costruzione del cervello cosciente, tr. it., Milano, 2012. Si vedano anche gli scritti di Joseph Le Doux, il quale 
pone lo studio delle emozioni come base per la conoscenza della mente umana, J. LE DOUX, Il cervello emotivo. 
Alle origini delle emozioni, tr. it., Milano, 2014. Per una prospettiva interdisciplinare, di taglio socio-filosofico, 
opera di riferimento è M.C. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, tr. it., Bologna, 2004; una posizione che 
afferma l’esigenza di non trascurare l’effetto di possibile alterazione della razionalità da parte delle emozioni 
è quella di J. ELSTER, Emotions and Rationality, in AA.VV., ed. by A.S.R. Mansted – N. Frijda – A. Fischer, 
Feelings and Emotions. The Amsterdam Symposium, Cambridge, 2004, pp. 30 ss. 
40 M. MAZZANTI, voce Stati emotivi e passionali, in Noviss. Dig. It., vol. XVIII, 1971, p. 215. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5192-il-dolo-eventuale-tra-psicologia-scientifica-e-psicologia-del-senso-comune
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5192-il-dolo-eventuale-tra-psicologia-scientifica-e-psicologia-del-senso-comune
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sia stato commesso in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui. Similmente 
all’ipotesi del grave turbamento nell’eccesso colposo, anche lo stato d’ira consiste in una 
reazione emotiva generata da un fatto ingiusto, per quanto nell’art. 62 l’ingiustizia possa 
concretarsi anche in una violazione di norme della civile convivenza, non 
necessariamente formalizzate in precetti giuridici41. Secondo la giurisprudenza, 
l’attenuante della provocazione può trovare applicazione anche in relazione a forme di 
rancore latenti, non sopite, e che ‘esplodano’ a distanza cronologica dalla provocazione 
originaria42. In questo senso appare più appropriato parlare di una condizione emotiva 
latente e riemergente.  

La sintetica comparazione con tali disposizioni è utile per tentare un primo 
inquadramento delle situazioni che potrebbero assumere rilevanza ai sensi del nuovo 
art. 55 c.p.; una definizione ‘per esclusione’, al fine di evitare problematiche 
sovrapposizioni con istituti aventi un ruolo diverso nella sistematica del reato.  

Nei casi considerati dal nuovo comma dell’art. 55, la reazione dovrà essere 
strettamente legata alla tempistica dell’aggressione, come si può desumere 
implicitamente dalla necessità che l’offesa ingiusta integri gli estremi di un pericolo 
attuale. Appare in questo senso più agevole stabilire i confini tra il turbamento psichico 
nell’eccesso colposo e l’attenuante della provocazione, istituto nel quale, come 
evidenziato, possono essere ricomprese anche reazioni ‘a freddo’, lontane dalle 
contingenze dell’offesa iniziale. 

I problemi, e le interferenze, si fanno più complessi nel confronto con la norma 
sugli stati emotivi e passionali di cui all’art. 90 c.p.: relativamente al piano dei fenomeni 
richiamati in modo pur approssimativo dalle norme, appare evidente come non solo 
l’art. 62 n. 2 c.p., ma anche il neonato secondo comma dell’art. 55 c.p. si fondino su 
situazioni che costituiscono delle specifiche alterazioni del tono emotivo riconducibili al 
genus degli stati emotivi e passionali. L’aspetto critico della preclusione di cui all’art. 90 
consiste nella sua assolutezza, la quale è mitigata in ambito giurisprudenziale, 
soprattutto distinguendo la rilevanza ai fini dell’imputabilità dal rilievo che uno stato 
emotivo o passionale può assumere in rapporto alla quantum della responsabilità penale 
dell’agente: è pacifico che uno stato emotivo possa influire sulla capacità di intendere di 
un soggetto ove sia manifestazione di un più ampio quadro di infermità mentale43; ed è 
altrettanto condiviso il principio secondo cui gli stati emotivi e passionali possono 

                                                 
 
41 Cass. pen. sez. I, 02 marzo1993. 
42 Da ultimo, v. Cass. pen. sez. I, 19 settembre 2018, n.53387.  
43 «[D]i norma, [non] possono assumere rilievo alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa 
disposizione normativa di cui all’art. 90 c.p. (sul quale, peraltro, pure si appuntano critiche dottrinarie, 
ritenendosi, fra l’altro, tale disposizione "priva di una fondata base empirica e motivata piuttosto da mere 
considerazioni di prevenzione generale e per questo in contrasto con il principio di colpevolezza"), salvo 
che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più ampio quadro di 
"infermità", così Cass. SS.UU., 8 marzo 2005 n. 9163. 
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assumere rilievo ai fini della concessione di circostanze attenuanti generiche44 o integrare 
altre circostanze specifiche45. 

L’innovazione in tema di legittima difesa non va semplicemente a influire in 
termini di graduazione sul quantum della responsabilità penale, ma ricollega 
all’eventuale sussistenza dell’alterazione emotiva l’effetto, ben più radicale, di 
esclusione della colpevolezza e, conseguentemente, della responsabilità penale. 

A nostro avviso la disposizione non contraddice il principio sotteso all’art. 90 c.p. 
ma ne offre una realistica contestualizzazione, dando rilevanza a una situazione 
anomala sul piano psicologico e con evidenti ripercussioni sulla capacità decisionale46, 
ma lasciando fuori dal campo il profilo dell’imputabilità (il ‘grave turbamento’, per 
quanto significativo, non deve integrare un vizio di mente). 

Lo stato di alterazione motivazionale comporta un’inesigibilità che appare 
ragionevole dal punto di vista empirico-fattuale, e che, soprattutto, è giustificata sul 
piano dei valori in gioco e del messaggio generalpreventivo. L’art. 90 ha una valenza 
pedagogica: obiettivo del legislatore è esigere che l’individuo eserciti il dominio della 
volontà sulle passioni 47. Tale pretesa mantiene una plausibilità nel negare la rilevanza, 
ai fini del giudizio di imputabilità, a mere alterazioni emotive, pur intense, ma non tali 
da privare il soggetto di una capacità di discernimento: è un modo per responsabilizzare 
il destinatario del precetto al mantenimento di un autocontrollo al fine di evitare 
condotte eterolesive. 

In relazione all’eccesso di difesa, la pretesa pedagogica che sostiene la 
preclusione di cui all’art. 90 c.p. va ridimensionata; il grave turbamento che induce 
l’eccesso è uno stato di alterazione emotiva che trova origine in un’aggressione ingiusta, 
rispetto al cui insorgere la vittima è del tutto incolpevole: ne è oggetto, più che soggetto. 
Sarebbe pertanto contraddittorio, e diciamo pure ingiusto, non considerare gli errori 
determinati da uno stato di obnubilamento e da scarsa lucidità di azione causati da 
condotte aggressive di terzi; diversamente, si finirebbe per far gravare sul soggetto 
                                                 
 
44 Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 4149; Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299; Cass. Pen., Sez. VI, 7 
luglio 2016, n. 27932 secondo cui «gli stati emotivi e passionali possono rilevare ai fini della applicazione 
delle circostanze attenuanti generiche». Nella recente giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, si 
osserva dunque una cauta apertura alla considerazione di stati di alterazione emotiva quale fattore (non di 
esclusione dell’imputabilità ma) di graduazione della responsabilità. Si veda, ad esempio, una recente, e 
discussa, sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna (sent. 8 febbraio 2019, in questa Rivista con 
nota di M. DOVA, Eccessivi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d’Assise d’Appello di 
Bologna) la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso le attenuanti generiche a 
un soggetto condannato per omicidio, riconoscendo che la gelosia che lo aveva indotto al gesto omicida, pur 
costituendo un motivo futile e abietto, era nondimeno causata da una ‘soverchiante tempesta emotiva e 
passionale’. 
45 In relazione alle circostanze dello stato d’ira e della suggestione della folla, secondo la giurisprudenza, nel 
primo caso lo stato emotivo deve corrispondere a un impulso incontenibile, v. Cass. pen., sez. I, 13/04/1982, 
n. 10696; Cass. pen., sez. I, 26 aprile 1988; Cass. pen., sez. I, 12 novembre 1997, n. 11124; per le sporadiche 
applicazioni dell’attenuante della suggestione della folla v. Cass. pen. sez. VI, 27 febbraio 2014, n. 11915; 
Cass. pen., sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130. 
46 Sul ruolo degli stati emotivi e passionali quale possibile fondamento di cause di esclusione della 
colpevolezza, v. P. VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, pp. 311 ss. 
47 In questo senso v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, p. 683.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6543-eccessi-emotivi-e-responsabilita-penale-la-controversa-sentenza-della-corte-d-assise-d-appello-di-b
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6543-eccessi-emotivi-e-responsabilita-penale-la-controversa-sentenza-della-corte-d-assise-d-appello-di-b
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aggredito anche l’ulteriore pretesa di reagire in modo ‘composto e accuratamente 
misurato’, esigendo un’irrealistica capacità di gestione della propria emotività a fronte 
di sollecitazioni abnormi causate ingiustamente da terzi. 
 
 
3.1. Inquadramento dei fenomeni. 
 

Veniamo al profilo forse più problematico, concernente i fenomeni psichici che 
potrebbero integrare il ‘grave turbamento’. 

La lettera della norma non è d’aiuto: si parla semplicemente di ‘grave 
turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto’; nessuna specificazione che 
fornisca una più definita fisionomia di tale stato emotivo, se non il richiamo alla causa 
scatenante, ossia il pericolo in atto. 

Una distinzione richiamata in dottrina per sottolineare il rigore eccessivo della 
norma sugli stati emotivi e passionali è fra reazioni c.d. ‘steniche’ e ‘asteniche’: mentre 
nelle prime il soggetto è indotto a un atteggiamento di reazione attiva per placare uno 
stimolo interiore, le seconde inducono alla passività e a comportamenti di 
allontanamento dallo stimolo48. Tale distinguo è entrato nel discorso della legittima 
difesa proprio allo scopo di definire il tipo di stati emotivi che potrebbero assumere 
rilevanza come ‘grave turbamento’ indotto da un’aggressione: è stato suggerito di 
circoscrivere le ipotesi di turbamento scusante alle reazioni asteniche, formulando una 
proposta specifica la quale escluda la punibilità di colui che per «per terrore, grave 
turbamento o panico abbia ecceduto i limiti della difesa legittima»49.  

Lo spunto è condivisibile sia per la più efficace resa sul piano della precisione, 
sia per il merito della scelta politica di fondo, mirata, plausibilmente, a escludere dal 
novero delle condotte scusabili azioni che, pur se realizzate in un contesto di 
aggressione, paiano esorbitare da una strategia di semplice difesa passiva: il senso 
teorico di un distinguo fra reazione stenica e astenica è quello di escludere dalla scusante 
le condotte di eccesso che assumano dinamiche di reazioni aggressivo-punitive, 
piuttosto che di un respingimento, pur violento, di un’aggressione. 

È però evidente come tali categorizzazioni ben difficilmente trovino una piana e 
pacifica rispondenza nei fatti. La stessa distinzione tra emozioni steniche e asteniche 
appare ardua oltre che di difficile riscontro in situazioni in cui lo stato emotivo di un 
soggetto è probabilmente animato da entrambe le componenti. Il ‘grave turbamento’ non 
si identifica con un’emozione definita ma appare piuttosto come uno stato emotivo 
complesso dalle differenti sfaccettature, il quale sembra chiamare in gioco le cosiddette 
‘reazioni psicogene da stress’, ossia forti alterazioni emotive causate da un evento 
particolarmente stressante per qualsiasi individuo (fatte salve eventuali differenze 

                                                 
 
48 Per una panoramica, v. G.M. SURACE, Il delitto d'impeto. Scenari psicopatologici, crimonologici e forensi sul 
crimine efferato da impulso irresistibile, Catanzaro, 2005, pp. 60 ss. Nella dottrina penalistica, v. T. PADOVANI, 
Diritto penale, IX ed., Milano, 2008, p. 190. 
49 In questo senso, mutuando il lessico del codice penale tedesco, G. CARUSO, Ancora a proposito della riforma 
della legittima difesa, cit., p. 8. 
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nell’intensità della risposta soggettiva), le quali si producono e si esauriscono in stretta 
concomitanza cronologica con l’evento emotigeno50. 

Il legame causale fra stimolo (aggressione) e reazione emotiva (grave 
turbamento) è la situazione a partire dalla quale si porranno i problemi di valutazione e 
di accertamento degli elementi cristallizzati nell’art. 55 comma 2 c.p. 

Diverse le questioni che, a nostro avviso, emergeranno nelle applicazioni della 
nuova disciplina. 

In primo luogo, la dimensione probatoria del ‘grave turbamento’. Trattasi di fatto 
psichico che in quanto tale solleva tutte le consuete difficoltà in ordine al riscontro in 
sede processuale51. Si aggiunge in questo caso un ulteriore problema legato al fatto che 
lo stato psichico da provare consiste in un’alterazione momentanea la quale non ha (non 
dovrebbe avere, per definizione) radicamento in un disturbo mentale anche transitorio 
che assuma rilevanza sul piano dell’imputabilità del soggetto (artt. 88 e 89 c.p.), ma si 
tratta di un’alterazione fisiologica, una reazione a uno stimolo altamente emotigeno.  

Il grave turbamento non andrà quindi analizzato come fenomeno ‘patologico’: 
non ci sembra che si possano ipotizzare itinerari probatori similari a quelli per 
l’accertamento del vizio di mente. Da un punto di vista naturalistico, si tratta non di un 
disturbo mentale, ma di una condizione emotiva strettamente legata a contingenze, i cui 
eventuali strascichi sull’equilibrio psicologico del soggetto (si pensi un eventuale 
disturbo da stress post-traumatico), anche ove clinicamente accertabili, non 
costituirebbero una prova dello stato di alterazione che al momento della reazione difensiva 
avrebbe provocato l’eccesso difensivo.  

In secondo luogo, l’istituto del ‘grave turbamento’ nasce con l’intento di dare 
rilevanza non a un’anomalia del soggetto, bensì all’anomalia della situazione. Il 
presupposto della scusa è che in determinati contesti sia normale che un soggetto subisca 
uno stress emotivo tale da non consentirgli un’adeguata valutazione della situazione e, 
conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi. 

La consistenza prettamente emozionale di tale elemento evoca connessioni con 
disposizioni come l’art. 612bis52, il quale incrimina la condotta di atti persecutori facendo 
leva sulla sussistenza di fatti psichici: «perdurante e grave stato di ansia e di paura [...] 
fondato timore per l’incolumità». In merito alla dimensione probatoria degli eventi 
emotivi descritti nella fattispecie di stalking, l’alternativa di fondo è fra una concezione 
patologica, secondo la quale è necessario un accertamento medico-legale della 
sussistenza (quantomeno nel caso dello stato d’ansia) di disturbi diagnosticabili secondo 
un paradigma medico-psicologico53, e un orientamento differente secondo il quale è 

                                                 
 
50 G. PONTI – I. MERZAGORA BETSOS, Compendio di criminologia, V ed., Milano, 2008, pp. 382 ss. 
51 Sulla dimensione formale del regime probatorio delle esimenti v. le considerazioni di A. CORDA, 
Costruzioni dogmatiche e dinamiche probatorie: l’imputabilità penale tra colpevolezza e affirmative defenses, in Riv. 
it. dir proc. pen., 1/2015, pp. 261 ss. 
52 Richiamo opportunamente suggerito anche da G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo 
commento, cit. 
53 R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Entra nel codice la molestia reiterata, in Guida dir., 10/2009, pp. 58 ss.; cfr. 
BARBAZZA – GAZZETTA, Il nuovo reato di atti persecutori, in Altalex, p. 3. 



 

 67 

5/2019 

sufficiente un disagio accertabile in autonomia dal giudice54. La problematica 
determinatezza della fattispecie di stalking è stata oggetto, come noto, di una pronuncia 
della Corte costituzionale, la quale ha respinto i dubbi di costituzionalità osservando che 
gli eventi psichici richiesti dalla norma devono essere accertati « attraverso un’accurata 
osservazione di segni e indizi comportamentali»55, richiamando espressamente quanto 
stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14391 del 201256, ossia che «[l]a prova 
di un evento psichico, qual è il turbamento dell'equilibrio mentale di una persona, non 
può che essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento stesso, atteso che 
non può diversamente scandagliarsi ‘il foro interno’ della persona offesa», secondo un 
orientamento che trova conferma anche nella giurisprudenza successiva57. 

Lasciando da parte le questioni relative allo stalking58, quanto emerge dalle 
suddette posizioni della giurisprudenza è sufficiente per evidenziare l’adesione a un 
criterio di interpretazione del fatto psichico in termini ‘misti’: come fenomeno soggettivo 
che deve trovare riscontro in elementi oggettivi del contesto. Tale principio ci sembra 
pertinente anche per le future applicazioni della scusante dell’eccesso di difesa, così 
come disegnata dalla nuova legge59.  

Nell’accertamento della scusante del ‘grave turbamento’ il focus dovrà essere 
orientato sulla situazione d’insieme nella quale l’eccesso difensivo ha avuto luogo, per 
valutare se la forte emozione negativa avvertita trovi riscontro e giustificazione così da 
potersi dire ‘ragionevole’; in altri termini, una valutazione sulla ragionevolezza di 
un’emozione, o più propriamente sulla ragionevolezza di una complessiva alterazione 
dello stato emozionale di un soggetto indotto da diverse emozioni, paura in primis. 

                                                 
 
54 A. VALSECCHI, Il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking), in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2009, p. 1389. A favore di 
una concezione intermedia si pongono FIANDACA – MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo I, 
Bologna, 2009, pp. 9 ss.; M. CAPUTO, Eventi e sentimenti nel delitto di atti persecutori, in AA.VV., a cura di M. 
Bertolino – L. Eusebi – G. Forti, Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Napoli, 2011, p. 1406. In 
giurisprudenza è discusso se debba trattarsi di uno stato tale da integrare gli estremi di una malattia 
mentale; per ora sembra prevalere l’orientamento che non richiede l'accertamento di uno stato patologico, 
ritenendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori «abbiano un effetto destabilizzante della serenità e 
dell'equilibrio psicologico della vittima», così Cass. pen., sez. V, 10/1/2011, 16864; cfr. Cass. pen., sez. V, 
01/12/2010, n. 8832; Cass. pen., sez. V, 11/11/2015, n. 45184. 
55 C. cost., n. 172/2014. 
56 Cass. pen., sez. V, n. 14391 del 2012. 
57 Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2017, n. 17795. 
58 In particolare, se l’accertamento degli eventi possa essere condotto in autonomia dal giudice o se necessiti 
di perizia medico-legale, per una sintesi delle diverse posizioni v. A.M. MAUGERI, Lo stalking tra necessità 
politico-criminale e promozione mediatica, Torino, 2010, pp. 135 ss.; in giurisprudenza prevale l’orientamento 
secondo il quale l’accertamento degli eventi costitutivi del reato, in particolare del perdurante e grave stato 
d’ansia, non richiede di essere provato tramite perizia medico-legale, essendo sufficienti i riscontri oggettivi 
e le dichiarazioni della vittima; v. Cass. pen., sez. V, 30 ottobre 2017, n. 49681; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 
2018, n. 14200. Sul tema si veda anche C. BARBIERI – L. BARBERO – V. PALIERO, Il disturbo psichico nella dichiarata 
vittima di stalking tra espressione di trauma psicologico e limite alla testimonianza, in Rassegna italiana di 
criminologia, 3/2012, pp. 195 ss.  
59 Per una chiara adesione a un criterio di accertamento della scusante fondato sia su elementi oggettivi che 
determinano il motivo a delinquere, sia su una verifica del movente in sé, v. R. BARTOLI, Verso la “legittima 
offesa?”, cit., pp. 26 ss. 
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Che cosa significa e in che termini può essere valutata la ragionevolezza di uno 
stato emotivo? Il tema si riconnette a una riflessione più ampia, sul ruolo delle emozioni 
nel sistema della responsabilità penale, non affrontabile nel presente lavoro ma sul quale 
ci sembra opportuno rimarcare alcune premesse concettuali.  

Nella letteratura americana, particolarmente sensibile allo studio delle 
interazioni fra emozioni e dimensione giuridica60, si è avanzata la distinzione fra 
interpretazioni dell’emozione legate a paradigmi strettamente ‘fisicalistici’ e concezioni 
incentrate sull’emozione come giudizio di valore. Secondo la visione meccanicistica 
(‘mechanistic’ conception), le emozioni sono equiparabili a forze ‘non pensanti’ che 
spingono una persona all’azione61; per la ‘evalutative conception’ invece l’emozione 
scaturisce dalla relazione, definibile in base a un valore edonico (ossia di maggiore o 
minore piacere), con un oggetto cosiddetto ‘intenzionale’. Le emozioni sono ‘rivolte’ a 
un quid materiale, cognitivo o immaginativo: non sono energie naturali prive di oggetto 
ma «sono in relazione (about) a qualcosa [...] In secondo luogo l’oggetto è intenzionale: 
ovvero, esso appare nell’emozione nel modo in cui lo vede o lo interpreta la persona che 
prova l’emozione stessa»62. 

Ragionare in termini di approccio meccanicistico, e trattare le emozioni come 
meri impulsi senza considerarne la componente cognitiva, non offre strumenti per 
spiegare come le emozioni si possano differenziare ‘qualitativamente’. Il nucleo della 
concezione valutativa postula che l’emozione nasca da un giudizio che il soggetto 
elabora sulla base di credenze; si può parlare in questo senso di una ‘razionalità’ 
dell’emozione in termini normativi, ossia modulata su pretese e aspettative calibrate 
sull’ipotetico agire di un soggetto ‘ragionevole’63. In estrema sintesi possiamo dire che la 
ragionevolezza è una valutazione sulla credenza alla base dell’emozione; l’emozione è 
una sorta di ‘giudizio’ sulla realtà esterna il quale è a sua volta modulato su credenze 
del soggetto che la esperisce, e sono le credenze a influire in modo determinante sulla 

                                                 
 
60 Per un inquadramento dei temi trattati e delle diverse impostazioni v. S.A. BANDES – J.A. BLUMENTHAL, 
Emotion and the Law, in 8 Annual Review of Law and Social Science, 2012, PP. 161 SS.; T. MARONEY, Law and 
Emotion: A Proposed Taxonomy of an Emerging Field, in 30 Law and Human Behavior, 2006, pp. 119 ss.; cfr. anche 
K. ABRAMS - H. KEREN, Who’s Afraid of Law and the Emotions?, in 94 Minnesota Law Review, 2010, PP. 1997 SS. 
61 «without embodying ways of thinking about or perceiving objects or situations in the world», v. D. KAHAN 

– M.C. NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion in Criminal Law, cit., p. 278. 
62 «thought of a particular sort, namely appraisal or evaluation and, moreover, evaluation that ascribes a 
reasonably high importance to the object in question», v. D. KAHAN – M.C. NUSSBAUM., Two Conceptions of 
Emotion, cit., p. 286; il concetto è ripreso in M.C. NUSSBAUM, L’intelligenza delle emozioni, cit., pp. 50 ss.; cfr. C. 
CALABI, Le varietà del sentimento, in Sistemi intelligenti, 2/1996, pp. 276 ss., la quale ricostruisce il concetto di 
‘razionalità’ dell’emozione in base al rapporto tra fondamenti cognitivi e antecedenti cognitivi. Sulla 
definizione di ‘cattive emozioni’ intese come fallimentari dal punto di vista cognitivo, v. C. TAPPOLET, Le 
cattive emozioni, in AA.VV., a cura di C. Tappolet – F. Teroni – A. Konzelmann Ziv, Le ombre dell’anima. 
Pensare le emozioni negative, tr. it., Milano, 2013, pp. pp. 16 ss. 
63 Rileva Martha Nussbaum che il diritto definisce l’adeguatezza di una reazione emotiva adottando una 
prospettiva basata sull’immagine di ‘uomo ragionevole’, v. M.C. NUSSBAUM, Nascondere l’umanità. Il disgusto, 
la vergogna, la legge, tr. it., Bari, 2007, p. 30. 
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qualità dell’emozione64, la quale non è giudicabile in sé come ‘vera’ o ‘falsa’, bensì come 
più o meno appropriata.  

Tale apparato concettuale si presta a nostro avviso anche ad analisi relative alla 
dimensione emozionale del fatto, e nello specifico alla ragionevolezza di un particolare 
stato emotivo correlato a determinate circostanze. In questo senso, anche il ‘grave 
turbamento’ emotivo di cui all’art. 55 c.p. può essere valutato come più o meno 
ragionevole e appropriato.  

Per quanto il richiamo a un criterio di ragionevolezza sia tutt’altro che risolutivo 
ma rappresenti un concetto inevitabilmente esposto a discrezionalità interpretativa e 
precomprensioni, va certamente escluso che si possa dare avallo a interpretazioni del 
tutto soggettivistiche. Il problema sarà in quale misura adottare un metro calibrato su 
un astratto modello di persona ‘ragionevole’, e in che misura dare rilievo alle peculiarità 
del soggetto che concretamente ha agito. Se da un lato l’assoluta individualizzazione del 
giudizio di responsabilità priverebbe la norma di efficacia selettiva portando a ritenere 
sussistente qualsiasi asserito turbamento, dall’altro lato l’applicazione di un metro 
puramente oggettivo rischierebbe di tramutarsi in una sorta di interpretatio abrogans del 
secondo comma dell’art. 55 c.p.: l’accertamento della responsabilità resterebbe ancorato 
alle traiettorie euristiche della colpa cui al primo comma dell’art. 5565. Un esito, 
quest’ultimo, non auspicabile poiché in radicale contrasto non tanto con l’intentio legis in 
sé considerata, ma soprattutto con le ragioni, plausibili, che hanno condotto a una 
rimeditazione dell’istituto dell’eccesso colposo proprio in virtù del fatto che da un 
soggetto sottoposto a un forte stress emotigeno come nel caso di un’aggressione, non si 
può pretendere un agire compassato e razionale, da ‘agente modello’. 

Ragionevolezza del turbamento significa in primo luogo presenza di una 
minaccia non semplicemente percepita, ma realmente presente; l’esame oggettivo del 
contesto sarà quindi fondamentale per il giudice. Il richiamo normativo all’alterazione 
emotiva impone di prendere in considerazione non semplicemente il tipo e l’intensità 

                                                 
 
64 Si osserva come anche il concetto di legittimità della difesa discenda anche un determinato modo di 
considerare quelle che, in linea teorica, sono le emozioni che si manifestano in un soggetto aggredito. Se si 
muove da una concezione meccanicistica si tende a concepire la reazione in termini di primordiale 
istintualità, mentre la concezione valutativa consente di tematizzare in modo più articolato la dimensione 
cognitiva e i riflessi valoriali dell’emozione; l’esempio riportato dagli autori è relativo alla rilevanza che può 
assumere, e che in alcune legislazioni assume, l’onore dell’aggredito, allorquando gli spazi della legittima 
difesa vengano estesi anche a quelle situazioni in cui il soggetto sarebbe potuto scappare anziché reagire, v. 
D. KAHAN – M.C. NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion, cit., p. 330. Ed è particolarmente significativo come 
anche le impostazioni riconducibili alla cosiddetta ‘Castle doctrine’ trovino una chiave di lettura nella 
rilevanza data alla situazione emozionale di colui che, aggredito nella propria dimora, risulti più vulnerabile 
sia sotto il profilo della reattività contingente, sia sotto il profilo della vergogna che potrebbe provare nel 
fuggire dalla propria abitazione. La cosiddetta ‘Dottrina del castello’ è una posizione teorica di matrice 
anglosassone che propugna la metafora della casa come castello per sostenere una forte espansione dei limiti 
all’autodifesa personale di fronte ad aggressioni nel domicilio; per una ricognizione v. C.L. CARPENTER, Of 
The Enemy Within, The Castle-Doctrine, and Self-Defense, in 86 Marquette Law Review, 2003, pp. 654 ss. 
65 In questo senso, critico verso un’interpretazione oggettiva della colpa prima della riforma, v. A. GARGANI, 
L’autotutela privata tra istanze securitarie e valori costituzionali, in AA.VV., a cura di G.M. Grassi, Sicurezza e 
autotutela, Pisa, 2017, pp. 23 ss.  
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della minaccia, ma anche di dare rilevanza ai fattori (oggettivi) che possono averne 
enfatizzato la percezione, in primis le condizioni di tempo e di luogo66. Resta aperto il 
problema, se il limite applicativo alle sole aggressioni nel domicilio, come prevede l’art. 
55 comma 2, sia o non sia da tenere fermo67.  

Tale iter logico-probatorio risulta abbozzato nella pronuncia della Corte di 
Appello di Venezia, confermata dalla Corte di Cassazione68, nella quale la scusabilità 
dell’errore sulla situazione scriminante è stata così motivata: «la situazione di penombra, 
il forte rumore, lo stress emotivo, la rapida successione di movimenti all’interno della 
tabaccheria dei tre complici, che avevano divelto il registratore di cassa e tre mensole 
contenenti la merce, possono avere indotto ragionevolmente e in maniera scusabile in 
errore il Birolo circa le effettive intenzioni di Ursu [il ladro], e la situazione erroneamente 
percepita come di imminente aggressione per sé o i suoi familiari, nel momento in cui, 
in uno stato di forte concitazione, ha fatto partire il colpo».  

Questa pronuncia si discosta da precedenti in cui gli spazi di rilevanza per profili 
di turbamento soggettivo sono risultati decisamente più stretti69, e in un certo senso 
sembra dare avvio a un nuovo atteggiamento giudiziale che ora potrà trovare supporto 
nel diritto positivo. 
 
 
4. Ragionevolezza del turbamento e ragionevolezza della difesa. 
 

La riforma del 2019 asseconda la radice più istintuale dell’autodifesa, l’ansia 
securitaria collettivamente diffusa e la pretesa egoistica del cittadino di essere non 
semplicemente ‘protetto’, ma ‘arbitro del bene e del male’ in casa propria. All’interno di 
una legge complessivamente infelice sotto il profilo tecnico e portatrice di un messaggio 
culturale infido in quanto idoneo a disorientare il cittadino circa gli spazi a lui 
effettivamente concessi per l’autotutela personale, la novella dell’art. 55 rappresenta 
tuttavia un’innovazione apprezzabile nei fini, e segna un passo importante dal punto di 
vista sistematico e di politica del diritto: attribuisce efficacia scusante a una particolare 
situazione emotiva e dà in questo senso un’inedita rilevanza alla situazione psicologica 
della vittima di condotte aggressive. 

La novella non è certo priva di criticità, inserendosi all’interno di un trend 
politico-criminale che ha portato negli ultimi anni a un graduale incremento della 
componente emotivo-sentimentale in istituti e fattispecie del diritto penale italiano70. 

                                                 
 
66 Sul tema, per tutti, v. A. CADOPPI, Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto. Riflessioni de lege 
ferenda sulla legittima difesa, in AA.VV., a cura di E. Dolcini – C.E. Paliero, Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
vol. II, Milano, 2006, pp. 1400 ss. 
67 Per l’estensione del raggio di azione della scusante oltre il domicilio si veda di F. PALAZZO, Audizione del 
19.9.2018, cit., p. 6. 
68 V. supra, nota 22. 
69 Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 1998, n. 1400; Cass. pen., sez. I, 29 ottobre 2014, n. 44976.  
70 Oltre al menzionato delitto di atti persecutori si pensi anche alle fattispecie a tutela del ‘sentimento per gli 
animali. Sul tema, v. per tutti G. FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell’applicazione 
delle leggi penali, in AA.VV., a cura di O. Di Giovine, Diritto penale e neuroetica, Padova, 2013, pp. 215 ss. M. 
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Anche per il ‘grave turbamento’ si pone il problema che possa divenire un elemento del 
tutto modellato sulla soggettività dell’aggredito, con la conseguenza che i limiti della 
legittima difesa, già slabbrati dall’intervento novellistico sull’art. 52, finirebbero per 
evaporare di fronte a eccezioni pretestuose di alterazioni emotive.  

Per quanto il rischio sia concreto, va rimarcato come l’attuale formulazione 
dell’art. 55 comma 2 c.p. non costituisca affatto un lasciapassare per qualsivoglia scusa 
addotta a giustificazione di atti lesivi coperti da ragioni difensive. Va rimarcato che la 
norma parla espressamente di turbamento ‘derivante dalla situazione di pericolo in 
atto’, con un assunto che contribuisce ad attenuare l’impronta psicologistica dell’istituto. 
La sussistenza di un pericolo attuale dovrà essere oggetto di accertamento giudiziale, 
restando in questo modo elemento cardine nell’economia dell’intera vicenda difensiva. 

In secondo luogo, dovrà essere provato il legame causale fra il turbamento e 
l’eccesso difensivo: ciò implica che la reazione eccessiva dovrà realizzarsi in un rapporto 
temporale di stretta concomitanza con l’asserito stato di alterazione emotiva. Ad 
esempio, tale legame sarebbe meno univoco se un soggetto, a fronte di un pericolo 
effettivamente sussistente e tale da indurre ragionevolmente un grave turbamento, 
mettesse in atto la propria azione in una fase successiva nella quale il pericolo, pur non 
essendo cessato, si è fatto meno incombente, e dunque dopo un lasso di tempo nel quale 
è plausibile che vi sia stato un affievolimento dello stato di panico. 

Vi sono spazi per sindacare, ai sensi dell’art. 55 coma 2 c.p., la ragionevolezza 
della reazione71? 

La norma dispone che il grave turbamento sia invocabile solo per reazioni a difesa 
della propria o altrui incolumità: nessun turbamento può essere addotto quale scusante di 
condotte lesive che non siano finalizzate a salvaguardare l’incolumità personale.  

Da ciò deriva che l’ambito di applicazione della scusante del grave turbamento 
sia più ristretto in rapporto al novero di condotte che eccedono i limiti di cui all’art. 52: 
restano fuori le reazioni a difesa del patrimonio. La ragione è comprensibile: sono le 
aggressioni potenzialmente lesive dell’incolumità propria o altrui quelle che, in linea 
teorica, possono provocare un turbamento tale da alterare la capacità di azione di un 
soggetto. 
 
 

                                                 
 
DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a 
margine della categoria dell’offense di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2008, pp.1546 ss.; sia consentito il 
rinvio a F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto, cit., pp. 61 ss. 
71 La dottrina americana richiama la distinzione fra emozioni ragionevoli e condotte (di reazione) 
ragionevoli, evidenziando come nei casi di legittima difesa le giurie popolari statunitensi tendano a 
focalizzare l’attenzione prevalentemente sulla ragionevolezza della paura dell’aggredito e non sulla 
ragionevolezza della reazione; si tratta però di un modo di argomentare che viene spesso confutato nei 
successivi gradi di giudizio rilevando che, a fronte di emozioni ragionevoli, vi possa essere un eccesso non 
scusabile nelle modalità della reazione, v. C. LEE, Reasonable Provocation and Self-Defense: Recognizing the 
Distinction Between Act Reasonableness and Emotion Reasonableness, in P.H. Robinson-S. Garvey-K. Ferzan, 
Criminal Law Conversations , Oxford, 2009, pp. 3 ss. 
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4.1. Sulla necessità della difesa: un recupero attraverso l’art. 55? 
 

Si è discusso se la nuova legge abbia toccato il requisito della necessità di difesa; 
il problema, apparentemente limitato all’art. 52, si presta a cursorie osservazioni in 
relazione ai legami con quanto previsto nel secondo comma dell’art. 55 c.p.  

A nostro avviso, richiedere la sussistenza di una situazione di pericolo per 
l’incolumità propria o altrui al fine di valutare se l’eccesso difensivo sia scusabile, 
significa presupporre che la reazione difensiva fosse necessaria, ancorché fuori dai limiti 
e dunque incriminabile come eccesso: il problema di una rilevanza del grave turbamento 
nell’eccesso di difesa si pone a partire da una difesa necessitata. 

Il riconoscimento della scusante potrà configurarsi per le reazioni che abbiano 
ecceduto i limiti di cui all’art. 52 c.p. solo ed eventualmente in rapporto alla proporzione; 
restano fuori dallo spazio applicativo della scusante le condotte che eccedano la necessità 
di difendere l’incolumità da un pericolo in atto. L’importante conseguenza è che una reazione 
sproporzionata ma necessitata potrà essere ritenuta non punibile in quanto scusata, ma 
un eccesso di difesa in cui non sia ravvisabile la necessità, in quanto carente della 
sussistenza della situazione di pericolo per l’incolumità propria o altrui, non potrà essere 
scusato dietro l’invocazione del ‘grave turbamento’, ricadendo quindi nel raggio 
applicativo del primo comma dell’art. 55 c.p. 

A questo punto si preannunciano problemi di coordinamento con il quarto 
comma dell’art. 52, il quale stabilisce che «nei casi di cui al secondo e al terzo comma 
agisce sempre in stato di legittima difesa, colui che compie un atto per respingere 
l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di 
coazione fisica, da parte di una o più persone», apparentemente obliterando, sulla carta, 
il requisito della necessità72. Se si interpreta l’art. 52 comma 4 in linea con la voluntas 
legislatoris, e dunque come presunzione assoluta della necessità della difesa, non 
sembrano residuare spazi significativi per la configurabilità di un eccesso di difesa: l’art. 
55 comma 2 c.p. (che per espressa previsione, entra in gioco solo nelle situazioni descritte 
ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52) vedrebbe a questo punto 
drasticamente ridotto il proprio spazio applicativo tramutandosi in una norma 
sostanzialmente inutile, la quale potrebbe teoricamente venire in gioco nelle sole ipotesi 
di violazione di domicilio che non siano realizzate con intrusione violenta o con minaccia 
di armi. Un ambito di consistenza quasi meramente teorica, la cui connessione logica con 
i requisiti della scusante appare peraltro assai debole: l’eccesso scusabile, il quale per 
espressa definizione richiede la sussistenza di un pericolo all’incolumità, sarebbe 
configurabile solo nei casi di violazione di domicilio realizzati senza intrusione violenta 
o minaccia di armi! 

L’interpretazione del quarto comma dell’art. 52 come presunzione assoluta della 
sussistenza della necessità difensiva, oltre a palesare evidenti profili di 
inconstituzionalità73 si presenta dunque anche come esito ermeneutico che porta a 
                                                 
 
72 Così lo interpreta, con forti critiche, R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., pp. 20 ss. 
73 Solleva, condivisibilmente, l’ipotesi di un dubbio di costituzionalità G.L. GATTA, La nuova legittima difesa 
nel domicilio: un primo commento, cit.; nello stesso senso, anche se in modo più sfumato, sembra potersi 
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emersione macroscopiche irrazionalità sul piano sistematico: perché introdurre una 
scusante relativa a ipotesi di eccesso di difesa e circoscriverne l’applicazione a ipotesi 
con riferimento alle quali ulteriori disposizioni affermano invece, meditante una 
presunzione di legittimità, la non configurabilità di un eccesso difensivo? 

Appare evidente come la coerenza sistematica delle norme che disciplinano 
l’istituto della legittima difesa abbia subito un danno ingente dalle confusionarie parole 
trasformate in legge dal legislatore del 2019. 

Per cercare di recuperare una razionalità logica e assiologica, al di là delle 
intenzioni del legislatore e al fine di salvare la norma dall’incostituzionalità, si 
potrebbero definire i rapporti tra art. 55 comma 2 c.p. e art. 52 comma 4 c.p. 
interpretando la portata di quest’ultimo non come tale da liceizzare qualsivoglia 
reazione di eccesso di difesa. Il dato testuale parla di difesa ‘sempre legittima’ per colui 
che compia ‘un atto per respingere l’intrusione’, non qualsiasi atto, ma un atto anch’esso 
identificato da una razionalità di scopo: respingere l’intrusione. L’atto che esorbiti da 
tale razionalità di scopo potrebbe teoricamente ricadere nell’eccesso non obiettivamente 
giustificato, in relazione al quale si dovrebbe poi valutare la punibilità a seconda della 
sussistenza del ‘grave turbamento’ di cui all’art. 55 comma 2 c.p. 

Una lettura coordinata degli articoli 52 e 55 c.p., e guidata dalla bussola dei valori 
costituzionali, potrebbe a nostro avviso riportare razionalità e sostenibilità etica 
nell’impianto complessivo delle norme, tenendo ben salda l’idea della necessità quale 
requisito minimo perché un’azione di difesa possa definirsi quantomeno ‘scusata’. Se 
infatti l’art. 52 comma 4 venisse interpretato come tale da non escludere la 
configurabilità teorica di un eccesso di difesa, le ulteriori valutazioni sulla non punibilità 
discenderebbero dalla disciplina dell’art. 55 comma 2 c.p., il quale definisce il proprio 
ambito applicativo con un filtro stringente in termini di necessità: può essere scusato, in 
presenza di un grave turbamento, «chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della 
propria o altrui incolumità»: vale ha dire chi ha posto in essere una condotta dettata dalla 
necessità di reagire a un pericolo di offesa alla persona. 

Riassumendo: una reazione difensiva, pur se realizzata nelle situazioni di cui 
all’art. 52 comma 4 c.p.74, potrebbe teoricamente costituire un eccesso, il quale sarebbe 
eventualmente scusabile se il grave turbamento sia stato causato da una effettiva 
situazione di pericolo per l’incolumità dell’aggredito o di altri, e che dunque abbia 
richiesto la necessità di difendersi. 

In questi termini, l’impianto complessivo della disciplina ci sembra un 
compromesso accettabile, per quanto richieda particolare attenzione nelle applicazioni. 
Nel complesso, lo slogan propagandistico ‘La difesa è sempre legittima’, che ha scandito 
l’iter di approvazione, si rivela ingannevole anche in rapporto all’art. 5575: solo un 
turbamento ragionevolmente motivato dal pericolo di aggressione all’incolumità 

                                                 
 
intendere la posizione di R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., pp. 21 ss. 
74 Vale a dire i casi di violazione di domicilio aggravata, secondo la condivisibile lettura di G.L. GATTA, La 
nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, cit. 
75 Per un’analisi critica della formula, v. D. PULITANÒ, Legittima difesa. Fra retorica e problemi reali, cit. p.262. 
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propria o altrui, e che, conseguentemente, influisca su una condotta di reazione 
necessaria per la difesa dell’incolumità propria o altrui, può assumere efficacia scusante. 

Di fronte alla nuova normativa dottrina e giurisprudenza sono chiamate a non 
dare avallo alle pulsioni che vorrebbero trasformare la reazione difensiva in una 
condotta punitiva. Gli spazi che il legislatore ha cercato di ampliare per ridefinire i 
confini dell’autotutela individuale possono essere ancora gestiti con equilibrio: non è 
l’inserimento di un semplice avverbio a poter stravolgere l’assetto etico di un istituto che 
è la ricaduta più immediata dei rapporti fra autorità punitiva e autotutela individuale, i 
quali si giocano anche (in primo luogo) su piani normativi sovraordinati al legislatore. 
Un autorevole penalista statunitense ha osservato che «non esiste alcuna semplice regola 
che tracci questo limite tra l’autorità dello Stato ed il diritto degli individui a proteggere 
se stessi»76: un problema che va visto in una prospettiva di sistema, piuttosto che di 
singole disposizioni. 

Il recupero di una razionalità di fondo, in risposta alle carenze logiche ed etiche 
della riforma dell’art. 52 c.p., si lega anche a un intelligente ascolto delle emozioni che 
oggi trovano un proscenio nel secondo comma dell’art. 55 c.p., le quali portano a 
emersione esigenze non infondate di maggiore protezione e di una più attenta vicinanza 
al cittadino che si trovi a essere vittima di aggressioni e sia stato costretto a reagire in 
condizioni di forte stress emotivo, la cui responsabilità per fatti obiettivamente illeciti può 
essere da oggi ritenuta non meritevole di rimprovero penale.

                                                 
 
76 G.P. FLETCHER, Eccesso di difesa, cit., p. 29. 
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0. Due proposte insidiose. 
 

Nell’odierno dibattito sulla riforma del processo penale, si assiste ad una 
singolare convergenza della magistratura e dell’avvocatura verso alcune modifiche 
legislative che, nella pretesa di migliorare l’efficienza del sistema riuscendo al contempo 
a preservare le garanzie difensive, in realtà attaccano il cuore del modello accusatorio 
recepito dal nostro codice di procedura penale. Un attacco subdolo, in quanto 
mascherato dall’intento di conseguire un più ragionevole bilanciamento fra i valori in 
gioco; ma non per questo meno insidioso, anzi. 

Non si vogliono negare le degenerazioni a cui i principi accusatori sono esposti 
nella società contemporanea. L’uso di tecniche sempre più sofisticate nell’analisi della 
scena del crimine, spesso, porta alla formazione di prove già nelle battute iniziali delle 
indagini, riducendo il contraddittorio ad una mera discussione ex post sulla validità dei 
metodi scientifici impiegati. Ma che a queste deviazioni, fisiologiche in quanto dovute 
agli inevitabili mutamenti indotti dal progredire della tecnologia, la legge ne aggiunga 
di ulteriori, svalutando ancora di più la centralità del dibattimento, appare arduo da 
accettare. 

Difficile al momento prevedere quale sarà la portata effettiva della riforma in 
itinere, oggetto di una serrata discussione fra le eterogenee forze politiche che sostengono 
la maggioranza di governo. Sembra, nondimeno, delinearsi un’idea di fondo. Per 
garantire l’efficienza del sistema, si vorrebbe riservare la celebrazione dei dibattimenti, 
con la piena esplicazione del metodo dialettico, ad un numero esiguo di casi. Per ottenere 
                                                 
 
()Marcello Daniele è autore dei § 1-4 e Paolo Ferrua dei § 5-9. 
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questo risultato, nella riunione del 21 marzo 2019 del «tavolo ministeriale per 
l’intervento sui tempi del processo penale»1 sono emerse, in particolare, due proposte: 
(a) inserire in udienza preliminare la regola dell’in dubio pro reo, in modo da ampliarne 
la funzione di filtro e diminuire il numero dei provvedimenti di rinvio a giudizio; (b) 
allargare ulteriormente il patteggiamento, allo stesso tempo prevedendo il potere di 
accertare la responsabilità dell’imputato in capo al giudice chiamato ad applicare la pena 
concordata. 

Ritorna, qui, l’immagine del processo accusatorio anglosassone che già i 
compilatori del codice avevano in mente: quella di un processo dominato dai riti 
negoziali, in cui il contraddittorio dibattimentale è in grado di funzionare al meglio in 
quanto eccezione, e non regola2. Mai come in questo caso, però, si profila il pericolo che, 
in un’eterogenesi dei fini, gli obiettivi perseguiti si tramutino nel loro opposto. Pare 
lecito nutrire forti perplessità sul fatto che riforme del genere siano capaci di diminuire 
in modo consistente il numero dei dibattimenti. Non solo. Come ora vedremo, esse 
rischiano di favorire la creazione di meccanismi decisori che di accusatorio hanno ben 
poco e, anzi, con ogni probabilità riuscirebbero sgraditi persino ai sostenitori del vecchio 
processo misto previsto dal codice del 1930. 

 
 

LA RIFORMA DELL’UDIENZA PRELIMINARE 
 
 

1. Il canone dell’in dubio pro reo in udienza preliminare? 
 
Chi abbia un minimo di dimestichezza con la pratica dei processi penali sa bene 

che l’udienza preliminare si riduce, perlopiù, ad un controllo di facciata, sebbene a volte 
anche molto dispendioso in termini di tempi e di uso delle risorse. Nella grande 
maggioranza dei casi, l’epilogo è già scritto in partenza, e consiste nel rinvio a giudizio. 
Non è una stortura esclusiva del nostro sistema. Un analogo fallimento del vaglio 
preliminare dell’accusa si riscontra, in particolare, in Germania3. Ma si tratta, 
evidentemente, di una magra consolazione. 

Ecco, pertanto, la proposta messa sul tavolo ministeriale. L’udienza preliminare 
non filtra abbastanza? E allora potenziamola ulteriormente, mutandone la regola di 
giudizio. 

Certo, non si può dire che la disciplina vigente brilli per chiarezza. 
Nell’individuare i casi in cui va pronunciata la sentenza di non luogo a procedere, l’art. 

                                                 
 
1 Si veda il relativo comunicato stampa dell’Unione delle Camere penali. 
2 Ad esempio, stando alle statistiche diffuse dal Governo britannico, in Inghilterra nel 2017 si è fatto ricorso 
al patteggiamento nel 67% dei procedimenti instaurati di fronte alla Crown Court (competente a decidere per 
i reati più gravi). 
3 Laddove esso è, addirittura, effettuato dal medesimo organo giudicante di fronte a cui dovrebbe poi 
svolgersi il dibattimento (art. 203 StPO): cfr. M. VORMBAUM, La fase intermedia nel processo penale tedesco: 
controllo effettivo o superfluo passaggio burocratico?, in Criminalia, 2015, 103 ss. 

http://www.camerepenali.it/cat/9788/riforma_processo_la_quarta_riunione_del_tavolo_ministeriale.html
https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-court-statistics-annual-january-to-march-2018
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425 comma 3 c.p.p. coniuga ambiguamente il criterio decisorio stabilito dall’art. 530 
comma 2 per il dibattimento (si deve prosciogliere quando gli elementi acquisiti sono 
«insufficienti» o «contraddittori») con quello delineato dall’art. 125 disp. att. per 
l’archiviazione (si deve «comunque» prosciogliere quando gli elementi non sono «idonei 
a sostenere l’accusa in giudizio»). 

Ad ogni modo, la circostanza che la legge richieda di motivare unicamente la 
decisione di prosciogliere (art. 426 comma 1 lett. d c.p.p.), e non quella di rinviare a 
giudizio, fa pensare che in udienza preliminare il thema probandum – il c.d. termine 
‘marcato’4 – consista nella presenza dei presupposti per pronunciare il non luogo a 
procedere. Ne deriva che si dovrebbe rinviare a giudizio in tutte le situazioni in cui 
questi ultimi non fossero pienamente accertati: in dubio pro actione, un canone che ha 
consentito alla Corte di cassazione di ribadire più volte come al g.u.p. sia «inibito il 
proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e 
aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate» attraverso l’impiego delle 
superiori risorse cognitive disponibili in giudizio5. 

Ebbene, a quanto pare si punterebbe a rafforzare la funzione di filtro dell’udienza 
preliminare obbligando il g.u.p. ad applicare il diverso canone, finora riservato al 
dibattimento, dell’in dubio pro reo. Ne discenderebbe che, qualora, in base ad una 
valutazione rebus sic stantibus del materiale investigativo raccolto, emergessero prove 
insufficienti o contraddittorie, si dovrebbe pronunciare il non luogo a procedere, a 
prescindere dalle possibili evoluzioni dibattimentali della piattaforma conoscitiva. 

Per conseguire questo risultato, in una bozza governativa di una possibile legge-
delega6 si ipotizza di limitare il rinvio a giudizio «ai casi in cui gli elementi acquisiti 
consentano una prognosi di accoglimento della prospettazione accusatoria». Nel 
comunicato stampa relativo alla riunione del 21 marzo 2019, poi, si arriva a prospettare 
l’introduzione di un criterio decisorio dell’udienza preliminare di tipo diagnostico e non 
prognostico, in modo da renderlo ancora più simile a quello del dibattimento.  

I sostenitori della modifica – fra cui si annoverano l’Associazione nazionale 
magistrati7, l’Unione delle camere penali8 e una parte degli studiosi9 – pensano di riuscire 

                                                 
 
4 Cfr. P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, II ed., Giappichelli, 2017, 117 ss. 
5 Così, fra le più recenti, Cass., sez. IV, 23 novembre 2017, n. 851. V. anche Id., sez. IV, 29 maggio 2018, n. 
24073. 
6 «Bozza iniziale di punti su cui lavorare». 
7 Si vedano le «Proposte di riforma del processo penale» elaborate dall’A.n.m. il 9 marzo 2019. L’idea è 
condivisa, fra i molti, da un magistrato del Tribunale di sorveglianza di Roma: cfr. M. PATERNELLO, Quale 
processo penale?, in www.questionegiustizia.it, 11 gennaio 2019, secondo il quale in udienza preliminare si 
dovrebbe operare «mediante canoni di delibazione rigorosi e realistici sulle prospettive di condanna», in 
sostanza effettuando, «con strumenti inquisitori», «una verifica della responsabilità penale ai soli fini della 
celebrazione del processo, senza formulare prognosi su ipotetiche acquisizioni dibattimentali». 
8 Si veda il punto n. 6 dei «Criteri direttivi dell’Unione» del 2 marzo 2019, nonché il punto n. 6 delle «Proposte 
di intervento» della Giunta dell’U.c.p.i. del 13 marzo 2019. 
9 Cfr. il punto n. VIII delle «Prime indicazioni per una riforma sistematica del processo penale» elaborate 
dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale. Cfr. altresì, tra le voci favorevoli, F. CASSIBBA, 
L’“insostenibile leggerezza” dell’udienza preliminare, in Criminalia, 2015, 79 ss., nonché, già de iure condito, E. 
AMODIO, Lineamenti della riforma, in E. Amodio – N. Galantini (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive. La 

http://www.associazionemagistrati.it/doc/3148/proposte-di-riforma-del-processo-penale-integrative-di-quelle-approvate-dal-cdc-il-10112018.htm
http://www.associazionemagistrati.it/doc/3148/proposte-di-riforma-del-processo-penale-integrative-di-quelle-approvate-dal-cdc-il-10112018.htm
http://www.camerepenali.it/cat/9720/proposte_di_riforma_del_processo_penale_la_posizione_dellunione.html
http://www.camerepenali.it/cat/9742/la_posizione_ucpi_oggi_al_tavolo_del_ministero_di_giustizia.html
http://www.camerepenali.it/cat/9742/la_posizione_ucpi_oggi_al_tavolo_del_ministero_di_giustizia.html
http://www.studiosiprocessopenale.it/
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a abbinare così le esigenze difensive con l’efficienza del sistema. Ci sono, però, buoni 
motivi per ritenere che sia una pia illusione. Un restyling del genere non solo non 
sortirebbe l’effetto sperato, non aumentando in modo significativo il tasso di pronuncia 
della sentenza di non luogo a procedere. Rischierebbe pure di diminuire l’importanza 
del dibattimento, rafforzando irragionevolmente la pretesa punitiva e innescando una 
pericolosa degenerazione del sistema. 

  
 

2. L’inutilità della modifica: la vischiosità del rinvio a giudizio. 
 
Sarebbe, anzitutto, una modifica inutile per una ragione che si potrebbe definire 

ontologica: comunque il criterio decisorio da osservare sia declinato dalla legge, il 
giudice chiamato al vaglio preliminare dell’accusa è destinato a trovarsi in una posizione 
di inferiorità cognitiva rispetto a quella del giudice del dibattimento. Ciò valeva per la 
vecchia decisione istruttoria prodromica al dibattimento nel codice del 1930, pur fondata 
su atti dotati, già di per sé, del valore di prova; una decisione anche essa, per forza di 
cose, provvisoria, considerata la possibilità di acquisire in giudizio ulteriori elementi 
conoscitivi grazie all’oralità e al contraddittorio10. E ciò vale, a maggior ragione, nel 
sistema vigente, laddove la separazione tra le fasi costringe il g.u.p. a decidere sulla base 
di elementi strutturalmente diversi da quelli che saranno a disposizione del giudice del 
dibattimento11. 

Proprio questo è il motivo dell’enorme vischiosità del rinvio a giudizio, a cui 
neppure i precedenti ritocchi dell’art. 425 c.p.p.12 sono riusciti ad ovviare. Di fronte alla 
possibilità che un giudice dotato di risorse epistemiche ben più potenti si occupi della 
questione, perché, nel dubbio, prendersi la responsabilità di prosciogliere e la briga di 
motivare, soprattutto quando vengano in gioco reati mediaticamente rilevanti? Così 
stando le cose, non stupisce che, nella prassi, la sentenza di non luogo a procedere 
continui ad essere pronunciata solo nelle rare ipotesi in cui il pubblico ministero abbia 
incautamente esercitato l’azione penale nonostante la presenza di significativi elementi 
a discarico.  

È un trend che non si può sperare di cambiare limitandosi a mutare la regola di 
giudizio. Persino se nell’art. 425 c.p.p. venisse inserita una prescrizione del tutto identica 
a quella dettata dall’art. 530 comma 2 c.p.p., ci troveremmo di fronte all’ennesima 
riforma dell’udienza preliminare destinata al fallimento, poichè il g.u.p. continuerebbe 
a ragionare secondo la logica dell’in dubio pro actione. In ciò egli sarebbe, del resto, 
facilitato dalla dispensa legislativa dall’obbligo di motivazione nel caso del rinvio a 

                                                 
 
procedura penale riformata, Giuffrè, 2000, 30 ss. 
10 V. P. NUVOLONE, Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale, Vita e Pensiero, 1943, 43. 
11 Per le implicazioni dei sistemi processuali sulla conformazione della regola di giudizio in udienza 
preliminare si rinvia a M. DANIELE, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Giappichelli, 2005, 
8 ss.  
12 Da parte della l. 8 aprile 1993, n. 105 e della l. 16 dicembre 1999, n. 479, che hanno condotto alla vigente 
formulazione della prescrizione. 
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giudizio: grazie a quest’ultima, non gli sarebbe difficile nascondere nelle pieghe della 
decisione di autorizzare l’esercizio dell’azione penale qualsiasi situazione di incertezza 
in cui venisse a trovarsi. 

Per dare concretezza al criterio dell’in dubio pro reo in udienza preliminare 
bisognerebbe avere il coraggio di fare un passo ulteriore, sancendo proprio l’obbligo di 
motivare il rinvio a giudizio. Se, però, proviamo ad ipotizzare le ripercussioni di un 
intervento del genere, è difficile non scorgere le distorsioni sistematiche che ne 
discenderebbero. L’udienza preliminare si trasformerebbe in una sorta di primo grado 
di giudizio fondato sulle indagini, con un massiccio impiego delle integrazioni ex artt. 
421 bis e 422 c.p.p. al fine di ottenere una piattaforma conoscitiva adeguata per assolvere 
all’obbligo di motivazione. La decisione del g.u.p., dal canto suo, diventerebbe 
inquietantemente simile alla vecchia decisione istruttoria, con l’inevitabile 
marginalizzazione del dibattimento che ne conseguirebbe. Ci sarebbe da chiedersi, a 
questo punto, se non sarebbe preferibile ritornare al processo misto, dove la fase 
anteriore al dibattimento, in caso di impiego dell’istruzione formale, perlomeno era 
gestita dal giudice istruttore anziché dal pubblico ministero. 

 
 

3. L’effetto deleterio della modifica: il condizionamento del giudice del dibattimento. 
 
Si può aggiungere che, anche se non venisse prescritto l’obbligo di motivare il 

rinvio a giudizio, l’introduzione del canone dell’in dubio pro reo in udienza preliminare 
peggiorerebbe comunque le cose. 

Ne risulterebbe, in ogni caso, aggravato il difetto capitale di qualsiasi procedura 
finalizzata al vaglio preliminare dell’accusa, che già molti anni fa Francesco Carrara 
aveva avuto modo di stigmatizzare in riferimento al codice del 1865: l’ineluttabile 
pregiudizio psicologico esercitato dal rinvio a giudizio sul giudice del dibattimento, 
dovuto alla prefigurazione, sia pure rebus sic stantibus, di una possibile colpevolezza 
dell’imputato, non solo avanzata da un organo di parte come il pubblico ministero, ma 
anche condivisa da un giudice. Un pregiudizio determinato «da un esame istituito senza 
contraddittorio», da «un processo compilato col mezzo di testimoni» «interrogati troppo 
spesso nel solo senso dell’accusa»; «in una parola, dal processo scritto, il quale per tal 
guisa continua un influsso nefasto sul processo orale e tende a denaturarlo»13. 

Questa ipoteca sull’esito finale del giudizio, come è facile intuire, non potrebbe 
che aggravarsi qualora la legge imponesse al g.u.p. di prosciogliere in ogni caso di 
incertezza. A questa condizione, quale effetto potrebbe avere il rinvio a giudizio per il 
giudice del dibattimento, se non quello di certificare l’assenza di dubbi sulla 
colpevolezza dell’imputato? Se l’imputato avesse chiesto il giudizio abbreviato – sarebbe 
lecito pensare – la conclusione sarebbe stata la condanna. Si tratterebbe di uno stigma, 
perdipiù, acuito dall’assenza di motivazione del rinvio a giudizio: a causa di 

                                                 
 
13 F. CARRARA, Invio a giudizio in Austria e in Italia, in Id., Opuscoli di diritto criminale, III ed., vol. VI, Giachetti, 
1884, p. 429. 
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quest’ultima, il giudice del dibattimento non si troverebbe nelle condizioni di 
comprendere se un dubbio nella mente del g.u.p., in realtà, vi fosse, e nonostante ciò 
questi avesse ugualmente autorizzato il passaggio alla fase del giudizio. 

Inutile replicare che sarebbe un pregiudizio ingiustificato, poiché la colpevolezza 
dovrebbe essere accertata sulla base delle sole prove legittimamente acquisite in 
dibattimento. Resterebbe ineliminabile il pericolo che il giudice del dibattimento ne resti 
influenzato anche solo a livello inconscio, non riuscendo a decidere nel modo più 
corretto.  

 
 

4. Una (contro)riforma accusatoria dell’udienza preliminare.  
 
Rimane da domandarsi per quale motivo l’avvocatura e la magistratura 

potrebbero accordarsi su questa riforma dell’udienza preliminare. La risposta sta nelle 
tipiche attitudini mentali che, comprensibilmente, contraddistinguono le due categorie, 
e che in questo caso cospirano verso il medesimo risultato. 

Nell’intento di salvaguardare al meglio i diritti dei propri assistiti, gli avvocati 
tendono a prediligere tutto ciò che è in grado di ampliare le occasioni difensive. 
L’udienza preliminare, con la sua funzione di scudo nei confronti dell’azione penale, vi 
rientra a pieno titolo. Ed ogni tentativo di potenziarla, in questa visione, non potrebbe 
che essere accolto con favore.  

Nell’intento di conciliare le esigenze cognitive del processo con l’efficienza, dal 
canto loro i magistrati mostrano un’analoga apertura nei confronti di tutto ciò che 
consente un primo e più rapido accertamento della colpevolezza sulla base degli atti di 
indagine, lasciando spazio al contraddittorio solo nelle fasi successive del procedimento. 
È l’irresistibile attrazione, in capo a chi è chiamato ad accertare la responsabilità penale, 
per la formazione delle prove tramite la loro accumulazione14, anzichè mediante la loro 
selezione qualitativa con il filtro del metodo dialettico. Tale atteggiamento, che parrebbe 
ispirare anche altri intenti riformatori del governo15, trova una sua naturale 
manifestazione nella riforma di cui si discute. Ne scaturirebbe un’udienza preliminare 
concepita come «prova generale del giudizio», capace di anteporre al processo fondato 
sulle prove raccolte in dibattimento un processo basato «sulle prove raccolte 
nell’indagine preliminare»16. 

Questa duplice spinta, qui, sfocia nell’illusione di raddrizzare un istituto che, alla 
prova dei fatti, risulta incorreggibile nella sua disfunzionalità. La vera riforma 
dell’udienza preliminare non sarebbe irrobustirla; sarebbe, al contrario, abrogarla, 
                                                 
 
14 Si pensi alla ‘non dispersione’ della prova, usata come grimaldello dalla sentenza n. 255 del 1992 della 
Corte costituzionale per affossare il sistema accusatorio da poco introdotto dal codice del 1988. 
15 Si allude all’intento di ampliare l’area applicativa del giudizio abbreviato condizionato: v., al riguardo, M. 
SIRAGUSA, L’abbreviato che verrà, in www.ilpenalista.it, 15 aprile 2019. A favore di una configurazione del 
giudizio abbreviato come rito ordinario si è espresso anche l’attuale Presidente del Tribunale di Torino: v. 
M. TERZI, Trent’anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale. Lo stato della fase dibattimentale di primo 
grado dei Tribunali ordinari: analisi e proposte, in Giurisprudenza Penale Web, 20 febbraio 2019, 9 ss. 
16 Sono espressioni di F.M. IACOVIELLO, La cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Giuffrè, 2013, 716. 
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generalizzando la citazione diretta. Una soluzione che, naturalmente, andrebbe collocata 
nel contesto di una rivisitazione organica del sistema, considerandone attentamente 
tutte le implicazioni sugli istituti limitrofi ed accompagnandola, in particolare, 
all’eliminazione del giudizio immediato. 

L’amputazione dovrebbe essere netta. Non basterebbe rendere l’udienza 
preliminare facoltativa, facendola operare in presenza di una specifica richiesta 
dell’imputato. Tale connotazione, che, in realtà, già deriva dall’attuale possibilità di 
rinunciarvi in base all’art. 419 comma 5 c.p.p., non sarebbe capace di innovare lo status 
quo: non è difficile prevedere che l’imputato, per non perdere una chance difensiva, nella 
maggior parte dei casi domanderebbe il controllo del g.u.p. 

Per quanto una riforma del genere possa sembrare troppo ardita, non se devono 
trascurare gli effetti virtuosi. Già da tempo l’udienza preliminare è stata abrogata in 
Inghilterra, nella patria del processo accusatorio17. Rinunciarvi non significherebbe solo 
favorire l’efficienza18. Avrebbe anche il pregio di responsabilizzare il pubblico ministero, 
il quale, privato del confortante alibi del vaglio preliminare del g.u.p., di fronte al timore 
di un proscioglimento dibattimentale, presterebbe la massima attenzione a non 
esercitare l’azione penale in assenza di un adeguato supporto probatorio a sostegno 
della pretesa punitiva. Potrebbe, infine, contribuire a rigenerare lo spirito che aveva 
animato i compilatori del codice del 1988, rafforzando la premessa indispensabile per il 
buon funzionamento di qualunque sistema imperniato sul metodo del contraddittorio: 
la celebrazione del dibattimento alla minore distanza temporale possibile dalla 
commissione dei fatti. 
 
 
LA RIFORMA DEL PATTEGGIAMENTO 

 
 

5. Due modelli di patteggiamento? 
 
Sulla base di quanto si apprende dai mass-media e dalla fonte degli stessi 

interessati, l’Associazione nazionale dei magistrati e l’Unione delle camere penali 
sarebbero d’accordo anche per un’estensione del patteggiamento, in termini tale da 
consentire l’applicazione di pene sino a dieci anni di reclusione; il superamento 
dell’attuale limite, fissato a cinque anni di reclusione, troverebbe un correttivo nel 
rafforzamento «del controllo del giudice sulla fondatezza della ipotesi accusatoria». Più 
in particolare, l’Unione delle camere penali sottolinea l’esigenza di «modificare con 
attenzione la disciplina del patteggiamento per sciogliere con chiarezza il nodo 

                                                 
 
17 Laddove i committal proceedings, finalizzati alla delibazione dell’accusa, sono stati sostituiti da una 
procedura semplificata di mera assegnazione del processo al giudice competente: v. T. CHRISTOU, Il 
progressivo abbandono dei “committal proceedings” nella procedura penale inglese, in Criminalia, 2015, 84 ss.; M. 
DEGANELLO, Diritto processuale penale inglese. Prime riflessioni, Giappichelli, 2012, 85 ss. 
18 Secondo M. TERZI, Trent’anni, cit., 7, senza l’udienza preliminare mediamente si ridurrebbe la durata dei 
procedimenti di circa un anno.  
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dell’accertamento, in modo che pene anche molto afflittive irrogate con l’applicazione 
concordata della pena non lascino residuare il dubbio sulla responsabilità dell’imputato. 
[…] È necessario, infatti, che si introduca un meccanismo che assicuri, agli accordi per 
pene elevate, una base cognitiva costituita da indagini sufficienti, circostanziate e 
esaustive su ogni elemento della fattispecie. Il meccanismo della restituzione motivata 
degli atti al pubblico ministero consentirà al giudice di pretendere delle fondamenta 
cognitive quando applichi pene sostanziose»19.  

Si affiancherebbero così due modelli di patteggiamento. Quello tradizionale, 
operante per i reati meno gravi, dove il giudice, nell’applicare la pena, si limita a 
verificare l’assenza di cause di non punibilità; e quello ‘nuovo’, destinato ai reati più 
gravi, nel quale l’applicazione della pena implicherebbe il previo accertamento della 
colpevolezza.  

A prima vista può apparire alquanto singolare questa convergenza di due forze 
tradizionalmente schierate su versanti opposti, e, nondimeno, si può agevolmente 
spiegare. Per l’Associazione magistrati, l’estensione del patteggiamento è un mezzo per 
applicare direttamente la pena in un buon numero di processi con grande risparmio di 
tempo e di impegno; per i penalisti è l’occasione per un aumento del loro potere 
negoziale, garantendo una consistente riduzione della pena all’imputato di cui appaia 
altamente probabile la condanna in sede dibattimentale.  

Resta da stabilire in quale misura l’estensione del patteggiamento sia opportuna, 
anche alla luce del modello di processo privilegiato dalla nostra Costituzione; e se 
l’accertamento della colpevolezza possa trovare effettivo riscontro nella realtà 
processuale o si riduca a nulla più che una pretesa. 

 
 

6. Il concetto di ‘accertamento’ e la natura ‘negoziale’ del patteggiamento. 
 
Chiariamo anzitutto il concetto di ‘accertamento’. Perché la colpevolezza (come 

qualsiasi altra proposizione) possa dirsi processualmente accertata, occorrono due 
componenti, la seconda delle quali discende logicamente dalla prima: la componente 
‘cognitiva’, con cui il giudice, in base all’evidenza disponibile, ‘riconosce’ come provata 
oltre ogni ragionevole dubbio la colpevolezza, dandone conto in motivazione20; la 

                                                 
 
19 Punto n. 3 delle punto delle «Proposte di intervento» della Giunta dell’U.c.p.i. del 13 marzo 2019, cit. V. 
anche il comunicato stampa relativo alla riunione del 21 marzo 2019, cit., dove si legge che il Tavolo, 
convocato dal Ministro Bonafede con U.c.p.i., A.n.m., C.n.f., O.c.f. ed A.i.g.a., «è concorde nella ipotesi di 
estensione del patteggiamento della pena fino a dieci anni, con rafforzamento – oltre i cinque anni – del 
controllo del giudice sulla fondatezza della ipotesi accusatoria; nonché della possibilità di concordare la 
pena fino alla metà se il patteggiamento interviene prima della conclusione delle indagini». 
20 La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio segna il livello ‘massimo’ di prova che si può raggiungere nel 
processo penale, non essendo possibile una dimostrazione matematica, deduttiva della colpevolezza 
(l’aggettivo ‘ragionevole’ indica, appunto, questa differenza rispetto alla prova deduttiva che esclude ‘ogni 
dubbio’); ma, al tempo stesso, segna anche il livello ‘minimo’, perché ammettere che una qualsiasi 
proposizione possa dirsi provata anche in presenza di dubbi ragionevoli equivale ad entrare nel regno delle 
illazioni e dei sospetti. 
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componente ‘performativa’, ossia il fiat con cui il giudice ‘dichiara’ colpevole l’imputato 
nel dispositivo che è, per l’appunto, un comando. L’una è esercizio di un ‘sapere’ che si 
acquisisce dalle prove, l’altra di un ‘potere’, in nome del quale si impone una qualifica. 

Appare, quindi, del tutto illusoria l’idea – che periodicamente torna ad affiorare 
- di introdurre nel patteggiamento una pretesa di accertamento della colpevolezza. Il 
patteggiamento – intendendosi per tale l’istituto nel quale l’imputato con l’accordo 
dell’accusa chiede l’applicazione della pena – è e resterà sempre un rito essenzialmente 
anti-cognitivo, a meno di stravolgerne l’essenza, trasformandolo in una versione 
peggiorata del giudizio abbreviato, priva anche del semplice contraddittorio sulla prova. 
La sua caratteristica tipica e, in un certo senso, la sua forza stanno proprio nell’essere 
anti-cognitivo, ossia nel non pretendere di ‘provare’, ma nel reggere sul potere 
dispositivo dell’imputato, assunto come persona pienamente responsabile delle sue 
scelte (benché nei fatti a negoziare sia, più che l’imputato, il difensore).  

A differenza di quanto avviene nell’abbreviato, dove l’imputato chiede di essere 
giudicato, rinunciando al contraddittorio nella formazione della prova, nel 
patteggiamento l’imputato non chiede di essere giudicato; con l’accordo del pubblico 
ministero chiede direttamente la pena, esonerando lo Stato dall’onere di giudicarlo. Il 
solo accertamento che può esservi – o meglio il controllo, perché non si tratta di 
accertamento nel senso appena specificato21 - è quello ‘negativo’ sull’assenza, allo stato 
degli atti, di una causa di non punibilità; e così, infatti, prevede nella vigente disciplina 
l’art. 444 comma 2 c.p.p.22.  

Di qui la peculiare natura del patteggiamento. Alcuni lo considerano un rito 
accusatorio (per l’attivismo delle parti, rispetto alle quali il giudice funge essenzialmente 
da controllore dell’accordo), altri un rito inquisitorio (per la mancanza del 
contraddittorio nella formazione della prova)23; ma, proprio per l’assenza di un’istanza 

                                                 
 
21 E come tale non figura nel dispositivo. 
22 La sentenza di patteggiamento, priva di efficacia nel giudizio civile o amministrativo, la esercita invece 
nel giudizio disciplinare in forza del richiamo operato dall’art. 445 comma 1-bis all’art. 653 c.p.p., secondo il 
quale «la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità 
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua 
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo abbia commesso». Tuttavia, al di là della palese 
intenzione del legislatore, il richiamo dell’art. 445 c.p.p. all’art. 653 c.p.p., a stretto rigore, risulta ‘vuoto’, 
proprio perché la sentenza di patteggiamento non contiene né «l’accertamento della sussistenza del fatto», 
né «l’affermazione che l’imputato lo abbia commesso»; a meno che il giudice ne dia conto in motivazione e 
lo dichiari nel dispositivo, deviando così dal modello di sentenza contemplato dall’art. 444 c.p.p. Per 
raggiungere il fine desiderato, il legislatore avrebbe dovuto introdurre espressamente una finzione, 
affermando che, ai fini del giudizio disciplinare, il fatto ‘si considera’ sussistente e commesso dall’imputato; 
ma, trattandosi di una finzione in damnosis, in tensione con i principi costituzionali, ha preferito evitarla. 
Come noto, la giurisprudenza, confortata da Corte cost. 336/2009, si attiene all’intenzione del legislatore, 
riconoscendo efficacia di giudicato alla sentenza di patteggiamento.  
23 Tra i primi v. E. AMODIO, Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della 
giustizia americana, in E. Amodio – M.C. Bassiouni (a cura di), Il processo penale negli Stati Uniti d’America, 
Giuffrè, 1988, XLIII ss.; G. PAOLOZZI, I procedimenti speciali, in Giust. pen., 1989, III, 235; P. TONINI, I 
provvedimenti semplificati, in A. Gaito (a cura di), Le nuove disposizioni sul processo penale, Cedam, 1989, 104; tra 
i secondi, pur con diverse valutazioni, L. FERRAJOLI, Patteggiamenti e crisi della giurisdizione, in Questione 
giustizia, 1989, 376 ss.; A. NAPPI, Guida al nuovo codice di procedura penale, Giuffrè, 1989, 10 ss.; S. VINCIGUERRA, 
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cognitiva - comune a entrambi i modelli di giustizia - il patteggiamento non è né 
accusatorio né inquisitorio, dovendosi inquadrare in un terzo modello di processo, 
quello della giustizia negoziata, fondata sul potere dispositivo delle parti. Introdurvi una 
pretesa di accertamento equivale a convertirlo in un rito inquisitorio, dove si vorrebbe 
‘provare’ senza l’ombra del contraddittorio, nemmeno quello ‘debole’ su prove già 
formate. 

Certo, l’idea che una pena sia applicata senza la prova della colpevolezza può 
riuscire sconvolgente; e anche dal punto di vista costituzionale può suscitare perplessità. 
L’art. 111 comma 5 Cost. prevede deroghe al contraddittorio nella formazione della 
prova, come accade nel giudizio abbreviato, ma non all’accertamento della colpevolezza. 
Il principio che la pena debba seguire all’accertamento della colpevolezza, sebbene non 
espresso, è sicuramente implicito nel testo costituzionale.  

Tuttavia, se non si vuole rinunciare al patteggiamento, come istituto distinto 
dall’abbreviato - sia sotto il profilo strutturale (la richiesta concordata di una pena) sia 
sotto il profilo temporale (per la possibilità di presentare la richiesta sin dall’inizio delle 
indagini) - la soluzione più corretta è di ritenere quel principio costituzionale 
moderatamente disponibile, ossia tale da incontrare un limite nella volontà 
dell’imputato che concordi con la controparte l’applicazione di una pena.  

Che di tale limite non vi sia cenno nel testo costituzionale è del tutto 
comprensibile per la semplice ragione che neppure il principio è stato formalmente 
enunciato. Il rapporto di implicazione tra pena e colpevolezza va estratto in via 
interpretativa dalle disposizioni che lo presuppongono; ma nessuna di queste impone 
di formularlo in modo rigido, intollerante del limite concernente il potere dispositivo; e 
può, pertanto, ritenersi compatibile con la Costituzione la circostanza che, 
nell’applicazione della pena su accordo delle parti, il giudice si limiti a verificare, in base 
agli atti, l’assenza di cause di non punibilità.  

 
 

7. L’insostenibile pretesa di accertamento. 
 
Naturalmente, è anche possibile ritenere, in base ad una diversa interpretazione, 

che per la Costituzione nessun accordo tra le parti possa rompere il nesso indissolubile 
tra pena e accertamento della colpevolezza. Ma in questo caso occorre assumersi la 
responsabilità del passo conseguente che è l’illegittimità del patteggiamento; 
conclusione che nessuno pare disposto ad accettare nella consapevolezza dell’effetto 
preziosamente deflattivo esercitato dal rito negoziale sul pesante carico giudiziario.  

 Ciò che invece appare del tutto inaccettabile – e che rappresenta invece una 
ricorrente tentazione, ieri in via interpretativa, domani, forse, in sede di riforma – è di 
risolvere il problema di legittimità costituzionale con un’operazione cosmetica, ossia con 
una finzione volta a trasfigurare la struttura del patteggiamento, immettendovi una 

                                                 
 
Novità, difficoltà, illusioni del nuovo processo penale, in M. Garavoglia (a cura di) Profili del nuovo processo penale, 
Cedam, 1988, 22.  
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pretesa di accertamento della colpevolezza, destinata a rimanere sulla carta, priva di 
ogni effettivo riscontro nella realtà processuale: sia perché l’accordo tra imputato e 
pubblico ministero riguarda direttamente l’applicazione della pena e non le modalità del 
giudizio (come, invece, l’abbreviato); sia perché la richiesta dell’imputato può essere 
presentata sin dall’inizio dell’indagine e, dunque, in una fase in cui mancherebbe quasi 
sempre la base probatoria per ritenere ‘accertata’ la colpevolezza.  

Vale la pena di ricordare che già in passato parte della dottrina penalistica, 
riluttante all’idea che una pena fosse applicata senza la prova della colpevolezza, ma, al 
tempo stesso, decisa a ‘salvare’ ad ogni costo il patteggiamento per i suoi consistenti 
vantaggi in termini di economia processuale, si era impegnata in un’ardita costruzione 
dogmatica: la richiesta di applicazione della pena rappresenterebbe soltanto una 
rinuncia all’esercizio del diritto di difesa tramite il contraddittorio, ma non 
all’accertamento della colpevolezza, a cui il giudice sarebbe comunque impegnato. 

In un primo tempo la stessa Corte costituzionale parve assecondare questa 
prospettiva, affermando che la sentenza ex art. 444 c.p.p., «quando non è decisione di 
proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità» (sentenza n. 313 
del 1990). Di qui una serie di gravi effetti collaterali, il primo dei quali fu quello di 
incoraggiare una valanga di ricorsi contro le sentenze di patteggiamento. Può stupire, 
ma l’imputato stesso, non appena ottenuta la pena concordata, si affrettava a lamentare 
l’assenza, nella motivazione della sentenza, di un’adeguata argomentazione in ordine 
alla prova della sua colpevolezza; doglianza alquanto singolare, ma al tempo stesso più 
che fondata, se davvero l’applicazione della pena avesse dovuto reggere su tale prova. 

Inevitabile che a questo punto la giurisprudenza sia corsa ai ripari, respingendo 
gli avventurosi tentativi della dottrina di edulcorare con una ‘costruzione’ dogmatica la 
realtà dello scambio su cui regge il patteggiamento (riduzione della pena versus rinuncia 
all’accertamento della colpevolezza). Così la stessa Corte costituzionale non esitò a 
rettificare le precedenti affermazioni: «La giurisprudenza costituzionale […] non ha 
inteso riferire alla sentenza adottata a seguito di ‘patteggiamento’ la natura propria della 
sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza 
dell’accusa e della responsabilità dell’imputato. Al contrario, […] questa Corte ha 
ripetutamente sottolineato come l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, 
anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio 
tra le parti, trovi il suo fondamento primario nell’accordo tra pubblico ministero ed 
imputato sul merito dell’imputazione» (sentenza n. 251 del 1991) 24. 

Come accade in casi del genere, la Corte non ha trovato il coraggio per smentire 
radicalmente le precedenti affermazioni; ma il mutamento, anzi il capovolgimento di 
prospettiva è comunque evidente. L’applicazione della pena, che secondo la precedente 
sentenza derivava da un accertamento giurisdizionale, viene più realisticamente fondata 
sull’accordo delle parti; e torna così alla ribalta la logica negoziale prima eclissata dal 
ferreo legame che si pretendeva d’instaurare tra pena e prova della colpevolezza.  
                                                 
 
24 Nell’espressione ‘accertamento pieno’ l’aggettivo nulla aggiunge al sostantivo; un ‘accertamento non 
pieno’, tale da ammettere la presenza di ragionevoli dubbi sulla proposizione da provare, non sarebbe un 
accertamento: v. retro, § 2.  
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Più deciso l’intervento della Cassazione, fortemente preoccupata dall’inflazione 
dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento. Con tre sentenze le Sezioni unite 
scolpirono, nel modo più netto, la fondamentale differenza tra la sentenza di condanna 
del rito ordinario (o del giudizio abbreviato) e quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 
c.p.p.: «di ‘pena’ (…) si tratta in entrambi i casi – e sta in questo la ratio dell’equiparazione 
– ma, mentre nella sentenza ordinaria la condanna è indissolubilmente legata al previo 
‘giudizio’ (di colpevolezza), nell’altra questo ‘giudizio’ manca del tutto» 25. In altri 
termini, il solo accertamento che si riscontra nel patteggiamento – oltre al controllo sulla 
qualificazione giuridica del fatto – è quello di tipo negativo con cui il giudice verifica 
l’assenza di cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. 26; e, infatti, anziché 
dichiarare colpevole l’imputato, specifica nel dispositivo che la pena è applicata su 
richiesta delle parti (art. 444 comma 2 c.p.p.) 27. 

 
 

8. Patteggiamento e ricorso in cassazione. 
 
Beninteso, il legislatore potrebbe, per motivi di chiarezza e di decoro processuale, 

imporre all’imputato di dichiararsi colpevole, come nel modello angloamericano; ma 
tale dichiarazione non equivarrebbe per nulla ad un accertamento. E quand’anche si 
prevedesse come obbligatoria la dichiarazione di colpevolezza nel dispositivo della 
sentenza, non per questo uscirebbe ‘accertata’ la colpevolezza. Dell’accertamento vi 
sarebbe solo l’atto performativo, con cui il giudice ‘denomina’ colpevole l’imputato (con 
gli effetti che ne conseguono in varie sedi); ma mancherebbe interamente la componente 
cognitiva, quella con cui il giudice ‘riconosce’ l’imputato colpevole in base all’evidenza 
probatoria, rendendone conto in motivazione.  

Ma vi è un altro inconveniente che deriverebbe dall’introduzione nel rito 
patteggiato di una (irrealizzabile) pretesa di accertamento. Opportunamente, la riforma 
‘Orlando’ (l. 23 giugno 2017, n. 103) ha limitato il ricorso in cassazione contro la sentenza 
di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, 
al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica 
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448 comma 2 bis 
c.p.p.). Una disposizione forse superflua, perché già implicita nel sistema, ma del tutto 
coerente con il carattere schiettamente negoziale del patteggiamento: in un rito che non 
esige l’accertamento della colpevolezza, appare inammissibile una censura della 

                                                 
 
25 Cass., Sez. un., 8 maggio 1996, in Cass. pen., 1996, 3579 che prosegue osservando: «Ed è una differenza di 
così radicale portata da rendere, più che azzardata concettualmente, giuridicamente improponibile l’ipotesi 
di estendere l’equiparazione fra i due tipi di sentenze, proprio nel punto che in modo irriducibile le 
differenzia, essendo nell’uno imprescindibile e nell’altro inesistente il giudizio di colpevolezza formulato 
dal giudice»; nello stesso senso, Sez. un., 26 febbraio 1997, in Dir. pen. proc., 1997, 1229; Sez. un., 28 maggio 
1997, in Cass. pen., 1997, 3341 ss. 
26 Verifica sicuramente non assimilabile ad un giudizio positivo sulla responsabilità dell’imputato.  
27 Sulla vicenda v. P. FERRUA, Studi sul processo penale, III, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo, 
Giappichelli, 1997, 133 ss. 
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sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., relativo alla 
ricostruzione dei fatti. 

Il discorso, tuttavia, muterebbe radicalmente se la legge subordinasse 
l’applicazione della pena concordata al previo accertamento della colpevolezza. Sarebbe 
allora necessario ammettere, tra i motivi di ricorso, anche quello sul vizio di 
motivazione; e, poiché ben difficilmente la sentenza ‘patteggiata’ sarebbe in grado di 
documentare la colpevolezza dell’imputato in base all’evidenza probatoria, si aprirebbe 
un infinito contenzioso capace di condurre in un buon numero di casi all’annullamento 
della decisione e, comunque, di vanificare gli effetti deflattivi connessi al 
patteggiamento.  

 
 

9. Quale soglia per il patteggiamento? 
 
Preso atto dell’impossibilità di introdurre nel patteggiamento un’effettiva istanza 

cognitiva sulla colpevolezza dell’imputato, ci si chiede quale spazio possa assumere tale 
rito all’interno del modello di processo delineato dall’art. 111 Cost.  

Una volta riconosciuta la compatibilità del patteggiamento con la Costituzione 
diventa assai difficile individuare con precisione un limite di pena oltre il quale il 
patteggiamento non dovrebbe essere ammesso. Nondimeno quel limite, seppure vago e 
indeterminato dovrebbe esistere, se non sul piano della legittimità, per lo meno su quello 
della opportunità; e ciò per la medesima ragione per cui abbiamo ritenuto di definire 
‘moderatamente’ disponibile il nesso tra pena e prova della colpevolezza. 

Un conto è chiedersi cosa tolleri la Costituzione, altro cosa essa suggerisca; l’area 
del costituzionalmente tollerabile non coincide con quella del costituzionalmente 
preferibile. Ora chiunque muova dall’ottica ‘cognitiva’, privilegiata dalla nostra 
Costituzione, guarderà al patteggiamento con una diffidenza proporzionale alla gravità 
dei reati per cui risulta operativo, sebbene nessuna norma vieti formalmente la sua 
estensione oltre un certo limite. Non è dubbio, infatti, che il contraddittorio nella 
formazione della prova sia assunto dall’art. 111 Cost. non solo come diritto individuale 
ma anche come garanzia epistemica, ossia come il metodo ideale per una credibile 
ricostruzione dei fatti.  

Nella fascia dei reati di ridotta gravità, specie quando si tratta di applicare una 
pena pecuniaria o una pena detentiva soggetta a sospensione condizionale, il deficit 
conoscitivo e, quindi, il rischio di errore giudiziario può in qualche modo ritenersi 
compensato dai sensibili vantaggi in termini di economia; non così nella fascia di media 
o elevata gravità, dove il medesimo rischio risulta inaccettabile. Oggi la pena da 
concordare, al lordo dello sconto di un terzo, può raggiungere sette anni e sei mesi; e, 
supponendo la concessione delle generiche o, comunque la prevalenza di attenuanti, 
diventa negoziabile un elevato numero di reati, con la possibilità che confluisca nel rito 
deflattivo la maggioranza dei procedimenti.  

Elevare ulteriormente la soglia di ammissibilità del patteggiamento esporrebbe a 
forte rischio la funzione cognitiva del processo specie dove appare decisamente 
preminente l’interesse ad una corretta ricostruzione del fatto di reato. Per di più permane 
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qualche dubbio sull’efficacia della riforma quanto alla riduzione del carico giudiziario. 
Elevato a dieci anni il limite di pena applicabile, è ipotizzabile che, a seconda delle 
emergenze criminose, di volta in volta veicolate dai mass-media, si moltiplichino 
parallelamente, per via legislativa, le esclusioni dal patteggiamento di una serie di 
reati e, per via giurisprudenziale, le condizioni a cui resta subordinato il consenso del 
pubblico ministero. Si attenuerebbe così l’effetto deflattivo della riforma, mentre 
crescerebbero le incertezze interpretative e i dubbi di legittimità costituzionale che 
spesso accompagnano simili esclusioni.
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LA STRUTTURA DELL’OMICIDIO STRADALE  
TRA TIPICITÀ DEBOLE, COLPEVOLEZZA INTERMITTENTE  

E DIRITTO PENALE SIMBOLICO 
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SOMMARIO: 1. L’omicidio stradale: tra opzioni di politica criminale e diritto penale simbolico. – 2. La struttura 
dell’art. 589 bis c.p rispetto alla previgente disciplina di cui all’art. 589 c.p. – 3. Guida in stato di ebbrezza: i 
problemi di colpevolezza. – 4. Il trattamento sanzionatorio: vi è un reale inasprimento rispetto alla pregressa 
disciplina? – 5. Un’occasione di riflessione in materia di diritto intertemporale: SS. UU. 19 luglio 2018, n. 
40986 e tempus commissi delicti. – 6. Considerazioni conclusive. 
 
 
1. L’omicidio stradale: tra opzioni di politica criminale e diritto penale simbolico. 
 

L'omicidio stradale1, introdotto dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, non costituisce 
certo una novità nel nostro ordinamento, né tantomeno una norma necessaria dal punto 

                                                 
 
1 Tra gli altri, A. MENGHINI, L'omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema, Napoli, 
2016; E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in questa 
Rivista, 18 aprile 2016; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto 
penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, in questa Rivista, 20 maggio 2016; M. MANTOVANI, In 
tema di omicidio stradale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2015, p. 3; A. ROIATI, L'introduzione dell'omicidio 
stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, in questa Rivista, 1 giugno 2016; G. 
LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”. Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di 

Abstract. La frammentazione tipologica dell’omicidio colposo manifesta le sue più evidenti 
criticità sul versante del nuovo art. 589 bis c.p. Il saggio si concentrerà sull'analisi di alcuni 
dei profili maggiormente problematici della norma in esame: in particolare, verranno in 
considerazione la farraginosa descrizione della condotta tipica, i problemi di proporzione tra 
fatto e trattamento sanzionatorio, il rapporto tra guida in stato di ebbrezza e principio di 
colpevolezza. Il presente scritto tenterà, inoltre, di vagliare lo stato dell’arte della 
giurisprudenza correlata alla pirateria stradale, con speciale riferimento ai dubbi sulla 
dosimetria della pena e al problema del tempus commissi delicti nella successione di leggi. 
L’esito dell’indagine confermerà la crescente tendenza del legislatore storico a rifugiarsi nel 
territorio del diritto penale simbolico, offrendo il fianco a prevedibili – ed auspicabili – 
interventi correttivi della Corte costituzionale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4643-ombre-e-poche-luci-nella-introduzione-dei-reati-di-omicidio-e-lesioni-personali-stradali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4705-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-gravi-o-gravissime-da-un-diritto-penale-frammentario
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4705-omicidio-stradale-e-lesioni-personali-stradali-gravi-o-gravissime-da-un-diritto-penale-frammentario
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4350-in-tema-di-omicidio-stradale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4350-in-tema-di-omicidio-stradale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4776-l-introduzione-dell-omicidio-stradale-e-l-inarrestabile-ascesa-del-diritto-penale-della-differenzia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4776-l-introduzione-dell-omicidio-stradale-e-l-inarrestabile-ascesa-del-diritto-penale-della-differenzia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4852-dei-nuovi-delitti-di-omicidio-e-lesioni-stradali
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di vista politico criminale2, essendo già tale fattispecie prevista dal secondo comma 
dell'art. 589 c.p.  

Diversi sono i problemi connessi all'introduzione di questa normativa, a 
cominciare dal contesto sociologico di contorno. Per molti autori, infatti, essa 
costituirebbe l’ennesima manifestazione di un “reato emergenziale”, ossia la risposta 
fornita dal legislatore3 ad una contingente situazione di emergenza sull'onda dei flussi 
dell'opinione pubblica4. La frequenza delle morti su strada ha, così, determinato 
l'introduzione di un’autonoma fattispecie di omicidio stradale per il tramite di una 
norma che risulta, però, incapace di far fronte in modo adeguato alle più disparate 
modalità di verificazione del fatto sanzionato. 

Strettamente avvinto alla logica della perenne emergenza è, più in generale, il 
ganglio della tecnica legislativa.  

“Il tipo emergenziale” presenta costantemente alcune caratteristiche, così 
sintetizzabili: approssimazione, caoticità, rigorismo repressivo, sterile simbolicità. In 
esso, solitamente, «alla caduta in termini di garanzia si abbina la modestia di risultati sul 
piano dell'effettività»5. La norma de qua si caratterizza per la ridondanza, il taglio 
eminentemente casistico e l'assenza di una visione di più ampio respiro, che l'avrebbe 
resa idonea ad essere applicata ad una pluralità di fattispecie estremamente differenti 
tra loro.  

Nel novero dei problemi connessi alla tecnica legislativa rientra, inoltre, la 
tendenza del nostro legislatore a parcellizzare le fattispecie incriminatrici generali6 – 
quali, nel presente caso, l'omicidio colposo – al fine di riempire spazi solo 
apparentemente vuoti. Non sempre, difatti, la frammentazione7 del diritto si dimostra 

                                                 
 
diritto sostanziale, in questa Rivista, 30 giugno 2016; A. LEOPIZZI, I nuovi delitti di omicidio e di lesioni stradali in 
il Penalista.it, 3 marzo 2016; D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, in Dir. pen. proc., 2016, 433 ss. 
2 Non manca chi ritiene tale figura un mero strumento politico-mediatico, mosso, in chiave simbolico-
emotiva, dalla diffusa domanda di sicurezza e giustizia proveniente dall'opinione pubblica. Sul punto, ad 
esempio, è perentorio il giudizio di M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, cit., p. 3, ad avviso del quale 
si fatica a intravedere nella scelta del legislatore un significato diverso dalla sottolineatura meramente 
simbolica dei fatti descritti dalle nuove fattispecie: «non se ne riesce a ravvisare, infatti, alcuna ragione 
pratica». 
3 Non sarebbe fuor di luogo individuare in questa nuova normativa il frutto del lavoro di un legislatore 
troppo spesso guidato da logiche di perenne emergenza il quale restituisce prodotti normativi frettolosi, 
imprecisi e, almeno in certi casi, avulsi dal più generale contesto sistematico di destinazione: A. MASSARO, 
Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime. cit. p. 2. 
4 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 2000. p. 115. 
5 ID., op. loc. ult. cit.  
6 «In altri termini questa differenziazione tipologica tra omicidi colposi pone l'omicidio colposo semplice in 
una posizione di vera e propria ghettizzazione all'interno delle fattispecie di omicidio speciale»: v. S. 
RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, Milano, 2018 p. 276. 
7 Nel novero degli esempi di frammentazione del diritto penale è possibile far riferimento all'introduzione 
del c.d. “femminicidio”. «Malgrado il Governo abbia definito le disposizioni urgenti per il contrasto alla 
violenza di genere come “decreto sul femminicidio”, che ha fatto sorgere e diffondere l’erroneo 
convincimento che la riforma riguardasse il femminicidio come delitto di omicidio, in realtà la legge n. 119 
del 2013 non ha introdotto né una fattispecie ad hoc di femminicidio, cioè un reato di omicidio con questo 
nome che faccia riferimento all’uomo come autore e alla donna come vittima in un contesto familiare, quindi 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4852-dei-nuovi-delitti-di-omicidio-e-lesioni-stradali
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valido strumento per raggiungere una più solida garanzia per il cittadino, ma, anzi, 
rischia di alimentare il fuoco delle incertezze nell'individuazione della fattispecie 
criminosa da applicare.  

Non è tutto. 
Con la normativa in esame il legislatore ritiene, evidentemente, di poter sortire 

un idoneo effetto deterrente elevando i limiti delle pene. L'inasprimento sanzionatorio 
ed il rigore astratto della punizione in sé e per sé non appaiono, tuttavia, sempre idonei 
a produrre gli effetti deflattivi sperati dal legislatore: una politica criminale interessata 
ad incrementare le capacità preventive meglio affiderebbe le sue possibilità di successo 
a disposizioni strategiche e ben ponderate, capaci di fornire una risposta sanzionatoria 
maggiormente adeguata, magari anche mediante la previsione di interventi 
amministrativi ad hoc, piuttosto che ad un sistema sanzionatorio esemplare8 ma avulso 
dal generale contesto di riferimento.  

Analizzando le cornici edittali delineate dal nuovo art. 589 bis c.p. è possibile, 
inoltre, ravvisare una violazione del principio di proporzionalità tra fatto e pena. Il 
novellato impianto edittale dell'omicidio stradale, reato per sua natura colposo, si 
avvicina pericolosamente a quello dell'omicidio preterintenzionale, realizzando così 
un'autentica “frode delle etichette”, lasciando intravedere all'interno delle pieghe di un 
reato d'evento colposo – il quale non troverebbe giustificazioni ragionevoli in livelli 
sanzionatori così elevati9 – le venature di un ben più gravemente sanzionato reato 
doloso. 

Il problema della dosimetria della pena non può scindersi, poi, dall'applicazione 
giurisprudenziale della norma in parola. L'individuazione della corretta sanzione da 
irrogare non può certo prescindere da quella dell'elemento psicologico, rinviando spesso 
ad una questione giuridica da sempre controversa – della quale mai come in questo 
settore si apprezza la rilevanza – ossia il rapporto tra dolo eventuale e colpa cosciente10.  
                                                 
 
distinto dagli omicidi di donne con motivazioni diverse (ad esempio, l'uccisione di una donna da parte di 
un uomo durante una rapina in banca), né ha considerato il femminicidio come circostanza aggravante, 
prevedendo un aumento di pena per l’omicidio se perpetrato da un uomo in danno di una donna nell’ambito 
di una relazione coniugale o semplicemente affettiva, attuale o pregressa»: A. MERLI, Violenza di genere e 
femminicidio, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2015, p. 39. 
8«Una riforma fondata su meri inasprimenti sanzionatori rappresenta un passo indietro, ancor più che un 
azzardo: tra l'altro, lì dove circa trent'anni fa - in Pennsylvania intorno alla metà degli anni Sessanta - le pene 
per la violenza carnale furono sensibilmente elevate, i tassi di criminalità non subirono alcun decremento»: 
S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, II ed., p. 131 ss. Napoli, 2000. 
9 I limiti edittali minimi di talune ipotesi di omicidio stradale (cfr. commi 2 e 3 dell'art 589 bis c.p.) risultano 
addirittura superiori a quelli previsti da talune gravi fattispecie di reato contemplate dal codice penale (cfr., 
a titolo esemplificativo, gli artt. 628 e 629 c.p.). 
10 L’individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, come è noto, ha visto 
impegnati numerosi studiosi italiani: v., tra i molti, i preziosi contributi di S. Canestrari, G.A. De Francesco 
e S. Prosdocimi, i quali, valorizzando gli approfondimenti offerti dalla dottrina d’oltralpe nella materia de 
qua, hanno certamente evidenziato l’essenza della questione. In particolare, S. CANESTRARI, Dolo eventuale e 
colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, 1999, propone una 
originale ricostruzione della nozione di dolo eventuale in forza della quale si potrà classificare un 
determinato pericolo non consentito come doloso, allorquando «un avveduto osservatore esterno (l’organo 
giudicante) – posto nella stessa situazione concreta in cui si trovava il singolo autore ed in possesso delle 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3574-violenza-di-genere-e-femminicidio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3574-violenza-di-genere-e-femminicidio
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Se è noto che, secondo l'opinione maggioritaria,11 il criterio distintivo tra le due 
figure in parola deve individuarsi nella cosiddetta “accettazione del rischio”12, risulterà, 
conseguentemente, ostico affermare che un soggetto che conduce il proprio veicolo in 
autostrada contromano ed a folle velocità non si prefiguri la possibilità di provocare, con 

                                                 
 
sue conoscenze, nonché delle sue capacità psicofisiche – non avrebbe mai potuto prendere seriamente in 
considerazione di assumere quello specifico rischio nelle vesti dell’homo eiusdem professionis et condicionis 
dell’agente, bensì in una prospettiva posta al di fuori dei confini tracciati dalla tipologia sociale di 
riferimento» (p. 104); in altri termini, per ravvisare una decisione contro il bene giuridico – in assenza di 
un’intenzione o di una volontà diretta a realizzare la fattispecie – occorre per prima cosa formulare un 
giudizio sulla natura del rischio che il soggetto agente ha inteso correre. Tale giudizio dovrà avere ad oggetto 
la possibilità di rintracciare una figura modello cui commisurare la condotta concreta e potrà essere 
formulato solo attraverso una complessa opera di bilanciamento fondata sull’operatività di molteplici fattori 
dipendenti dalla situazione concreta (p. 304). La sussistenza di un rischio non consentito, la cui assunzione 
non può neppure essere presa seriamente in considerazione dalla figura modello dell’agente concreto, 
rappresenta il primo dei tre livelli in cui si articola la nozione di dolo eventuale suggerita da S. Canestrari. 
Gli ulteriori livelli strutturali attengono al profilo psicologico e sono: «quello cognitivo, nel quale si deve 
accertare la rappresentazione effettiva da parte del reo del concreto esito offensivo, basata sulla conoscenza 
attuale della situazione di fatto dalla quale derivava il rischio della sua verificazione; quello volitivo, 
costituito dalla decisione personale nel senso della possibile violazione del bene giuridico» (p. 306). La colpa 
cosciente sarà ravvisabile quando l’agente, pur comprendendo il significato teleologico della norma 
cautelare trasgredita nel caso concreto, non si adegua allo standard di diligenza, nella convinzione di riuscire 
a controllare lo sviluppo di quello specifico pericolo che la regola precauzionale intendeva evitare. (p. 299). 
In altre parole, chi agisce con colpa cosciente si rappresenta determinati fattori impeditivi o interruttivi del 
nesso causale, tali da indurlo ad una valutazione erronea circa la possibilità del verificarsi del risultato 
lesivo: in questo senso v., specificamente, G.A. DE FRANCESCO, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1988, p. 146. Contra: la dottrina tradizionale, la quale ravvisava nella contrarietà alle norme 
cautelari la misura del rischio in grado di modellare il profilo normativo non soltanto dell’illecito colposo, 
ma anche di quello doloso: cfr., per tutti, S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle 
fattispecie penali, Milano, 1993, p. 93. 
11 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2014, p. 381. «All’esigenza di ricollegare il 
dolo eventuale ad un atteggiamento interiore del soggetto agente, che si avvicini il più possibile ad una 
presa di posizione della volontà capace di influire sullo svolgimento degli accadimenti, risponde con 
migliori risultati la c.d. teoria dell’accettazione del rischio»: v. S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 
110. Per alcune interessanti applicazioni del criterio dell’accettazione del rischio: v. F. PALAZZO, Regole 
disciplinanti il fido bancario e distrazione punibile, in Cass. pen., 1983, p. 800; S. CANESTRARI, Note in tema di dolo 
nel delitto di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» (art. 437 c.p.), in Riv. giur. lav., 
1984, IV, p. 391 ss.; ID., Osservazioni sulla responsabilità colposa concorrente del datore di lavoro e del costruttore di 
macchine non conformi ai requisiti di sicurezza, in Riv. giur. lav., 1985, IV, p. 644 s.; A. NAPPI, Pericolo dolo e colpa 
nei reati previsti dagli artt. 437 e 451 c.p., in Cass. pen., 1984, p. 2541 s. Nella giurisprudenza: v., tra le tante, 
Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 1997, n. 5969, in Riv. pen., 1998, p. 342; Cass. pen., sez. IV, 10 ottobre 1996, n. 
11024; Cass. pen., sez I, 3 giugno 1993, in Cass. pen., 1994, p. 2992 ss.; Cass., sez. V, 12 maggio 1992, D’Alò, in 
Cass. pen., 1993, p. 1121; Cass., sez. V, 25 novembre 1986, Asquino, in Riv. pen., 1987, p. 794; Cass., sez. I, 17 
marzo 1980, Siniscalchi, in Giust. pen., 1980, II, c. 706. 
12 Risponderà, dunque, a titolo di dolo eventuale colui il quale, pur avendo previsto la possibilità di 
verificazione dell'evento, agisca comunque accettando il rischio che quest'ultimo si verifichi (vi è una 
frazione temporale-psicologica in cui l'autore del reato si rappresenta l'evento come possibile, tipica 
unicamente del dolo eventuale). Risponderà invece a titolo di colpa cosciente colui il quale non si rappresenti 
la possibilità di verificazione dell'evento, confidando nella propria capacità di evitarlo (la fiducia in parola 
deve fondarsi su dati oggettivamene riscontrabili, tali da dimostrare la reale possibilità di evitare l'evento), 
non sussistendo quindi, in questo caso, lo spazio temporale-psicologico tipico del dolo eventuale. 
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la propria condotta, la morte di qualcuno accettandone il conseguente rischio, a poco 
rilevando il dato per cui il soggetto agente confidi ciecamente nelle proprie capacità di 
impedire la verificazione dell'evento lesivo13. 

«Imprudenza avventata, cosciente disprezzo, temerarietà, costituiscono solo alcune 
delle espressioni ordinariamente impiegate per descrivere una figura capace di 
oltrepassare il rigido schema dualistico costituito dal tradizionale binomio dolo/colpa, 
non sempre ritenuto in grado di delineare gli esatti contorni di quella vasta area fondata 
sulla responsabilità da rischio»14.  

La figura spesso adoperata dalla giurisprudenza al fine di risolvere 
l'interrogativo circa la sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente15 è proprio 

                                                 
 
13 Il caso cui ci si sta riferendo riguarda la vicenda di un soggetto che nel 2001 si rese responsabile della 
morte di quattro ragazzi di nazionalità francese e del ferimento di un quinto ponendo in essere la 
sconsiderata condotta descritta. Cfr. sent. Trib. Alessandria 2141/2011, in questa Rivista, 26 ottobre 2012 
14E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., corsivo 
dell'A., p. 9. 
15 L’elaborazione giurisprudenziale in materia di dolo eventuale e colpa cosciente trova nella sentenza 
relativa al caso ThyssenKrupp, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 24 
aprile 2014, la sua espressione più completa, che rappresenta ad oggi il corollario di un dibattito scientifico 
mai sopito: cfr. Cass. Pen. Sez. Un. 24 aprile 2014, n. 38343, in Riv. it. dir. proc. pen. 2014/4, p. 1925. Nel corpo 
della sentenza in parola è stato affermato che, in ossequio al principio di colpevolezza, il confine tra dolo 
eventuale e colpa cosciente va individuato «considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri 
giuridici che fondano l’attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Nella colpa si è in 
presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee ad evitare le 
conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere 
precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, 
disinteresse o altro motivo censurabile.»; per contro nel dolo si è in presenza di un’organizzazione della 
condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di 
reato. Gli studiosi che hanno commentato la pronuncia delle Sezioni Unite ne hanno colto il principale 
merito nell’aver ribadito in termini inequivocabili il ruolo irrinunciabile della volontà anche nel dolo 
eventuale: v., in particolare, M. RONCO, La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 
1967; M. ROMANO, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: una rivisitazione della cosiddetta 
accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 567, nota 18. In altri termini, ai fini dell’individuazione 
della sussistenza del c.d. dolo minimo, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con 
la specifica categoria di evento che si è verificato nella fattispecie concreta; al giudice è richiesto di cogliere 
e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta 
illecita, al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, l’attenzione dell’interprete, pertanto, 
dovrà concentrarsi essenzialmente sulla prova del dolo. A questo fine, i supremi giudici, elaborano ben 11 
indizi o indicatori del dolo eventuale: 1) la condotta; 2) la lontananza della condotta standard; 3) la 
personalità, la storia e le precedenti esperienze dell’autore; 4) la durata e la ripetizione della condotta; 5) la 
condotta successiva al fatto: 6) il fine della condotta, la sua motivazione di fondo e la compatibilità con esso 
delle conseguenze collaterali, cioè la congruenza del prezzo connesso all’evento non direttamente voluto 
rispetto al progetto d’azione; 7) la probabilità di verificazione dell’evento; 8) le conseguenze negative o lesive 
anche per l’agente in caso di verificazione dell’evento; 9) il contesto lecito e illecito; 10) l’iter che ha condotto 
l’agente ad un atteggiamento fiducioso; 11) il giudizio controfattuale alla luce della prima formula di Frank. 
A corollario dell’elencazione in parola, le Sezioni Unite sottolineano che si tratta di un catalogo aperto e che 
ciascuna fattispecie concreta può mostrare plurimi indizi in grado di orientare il giudizio sul dolo eventuale. 
Ciononostante, i giudici di legittimità non esitano a sottolineare che, laddove alla stregua della regola di 
giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio la situazione probatoria rimanga irrisolta, occorre attenersi al 
principio di favore per l’imputato e rinunciare all’ipotesi soggettiva più grave a favore di quella colposa. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1784-scontro-frontale-in-autostrada-con-esito-letale-e-dolo-eventuale-la-sentenza-del-gup
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quella della c.d. sconsideratezza16: ipotesi che, per quanto non espressamente definita 
nel nostro ordinamento, denota un coefficiente di rimproverabilità maggiore rispetto 
alla colpa con previsione, dal momento che non si esaurisce nel malgoverno del rischio 
e si connota, inoltre, per una condotta irresponsabile ontologicamente più vicina al dolo 
che alla colpa. 

L'intento repressivo della nuova normativa, volto ad assecondare le istanze 
punitive mediaticamente sollecitate, rischia di appiattire ed equiparare i diversi gradi di 
colpevolezza del soggetto agente, omologando l'evento morte causato dal pirata della 
strada a quello accidentalmente provocato da un comune guidatore raggiunto da un 
colpo di sonno, con pesanti conseguenze in punto di ragionevolezza e proporzione. 
 
 
2. La struttura dell’art. 589 bis c.p. rispetto alla previgente disciplina di cui all’art. 589 
c.p. 
 

Il primo elemento che si evince dall'analisi in combinato disposto dell'ormai 
abrogato secondo comma dell'art. 589 c.p. e del nuovo art. 589 bis c.p. è che il testo del 
primo risulta integralmente trasposto nel primo comma del secondo («Chiunque cagioni 
per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni»). 

Stante l'evidenziata sovrapponibilità tra le fattispecie base previste dalle due 
figure criminose, sembrerebbe doversi escludere che ci si trovi in presenza di una reale 
abolitio criminis, connotata dall'introduzione di una nuova incriminazione, quanto 
piuttosto nell'ambito di una successione a tutti gli effetti modificativa. Trattandosi di 
un'ipotesi di continuità del tipo di illecito, dovrà conseguentemente trovare applicazione 
la disciplina sulla successione delle leggi nel tempo, di guisa che, per i processi ancora 
in corso relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, 
troverà applicazione la disposizione normativa più favorevole, ovverosia quella 
abrogata.  

In realtà, anche ove la legge n. 41/2016 si fosse limitata ad abrogare il secondo 
comma dell'art. 589 c.p. senza introdurre una nuova disciplina sull'omicidio commesso 
in violazione delle norme sulla circolazione stradale, ci si sarebbe pur sempre trovati in 
presenza del fenomeno dell'abrogatio sine abolitione, dal momento che avrebbe comunque 

                                                 
 
Per un ampio approfondimento delle problematiche emerse in esito alla pronuncia delle Sezioni Unite, cfr., 
tra i tanti, G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di: “diradare il mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. 
pen. 2014 4, p. 1925 ss.; 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. proc. pen. 1, 2015, p. 77 ss., cui si 
rinvia anche per gli ampi e puntuali riferimenti bibliografici. 
16 Tale concetto è meglio conosciuto nel codice penale spagnolo, in particolare all'art. 384, il quale punisce 
con una pena detentiva da 1 a 4 anni e con la privazione del diritto a condurre veicoli a motore e ciclomotori 
per un periodo superiore a 6 anni fino ad un massimo di 10 anni chi, con cosciente desprecio por la vida de los 
demàs, conduce un veicolo a motore con temeridad manifesta, ponendo in concreto pericolo la vita o 
l'incolumità delle persone. 
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trovato applicazione il disposto del più generale primo comma dell'art. 589 c.p. in 
materia di omicidio colposo17 (c.d. «prova di sostituzione»18). 

La minore rigidità della precedente normativa non si evince dal semplice 
confronto della cornice edittale di base – la quale in realtà, con riguardo al primo comma, 
è rimasta immutata – quanto piuttosto dall'espressa esclusione della possibilità di 
operare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti disposto dall'art. 69 c.p.: 
quest'ultimo, infatti, era applicabile alla pregressa disciplina contenuta nell'art. 589 
comma 2 c.p., ma non lo è più con riguardo al nuovo disposto dell'art. 589 bis c.p. A 
statuire sul punto è l'art. 590 quater c.p., anch'esso introdotto dalla legge n. 41/2016, il 
quale dispone: «Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli... 590 bis, 
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma... le concorrenti circostanze attenuanti, 
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti 
o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena 
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti». 

Le sostanziali differenze tra il nuovo art. 589 bis c.p. e l'abrogato secondo comma 
dell'art. 589 c.p. non si colgono, tuttavia, analizzando il primo comma della nuova 
fattispecie normativa, bensì esaminando la rinnovata fisionomia complessiva 
dell'omicidio stradale.  

La formulazione della norma non può esattamente definirsi felice. 
Viene disciplinato analogamente il trattamento sanzionatorio di chiunque 

provochi un incidente mortale versando in uno stato ebbrezza19 o di alterazione 

                                                 
 
17 Appare infatti pacifico che debba ritenersi sussistere una successione di leggi nel tempo e non un'abolitio 
criminis nell'ipotesi in cui una fattispecie circostanziata venga ad essere trasformata in una fattispecie 
autonoma, stante l'identità strutturale tra le due previsioni. Così, tra le altre, Cass. pen., sez. IV 10 settembre 
2007, n. 34216 in www.italgiure.giustizia.it; in dottrina: V. REY, L'omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., in A. 
CONZ – L. LEVITA, Il nuovo reato di omicidio stradale, Commento organico alle nuove disposizioni introdotte dalla 
legge 23 marzo 2016, n. 41, Roma, p. 19 ss.  
18 M. GAMBARDELLA, Tempus commissi delicti e principio di irretroattività sfavorevole. Il caso dell'omicidio 
stradale, in Dir. pen. proc. 1/2019, p. 68. 
19 La Corte di Cassazione, sez. IV, con la sentenza 12/06/2018 n. 26857, si è occupata del rapporto tra la nuova 
fattispecie delittuosa e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 del d.lgs. 30 
aprile 1992 n. 285, pronunciandosi a favore della possibilità di qualificare il nuovo art. 589 bis c.p. come reato 
complesso: «Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 26 marzo 2016, posto alla guida in un 
veicolo a motore in stato di ebbrezza e di aver in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone 
- ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di 
ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui 
agli artt. 589 bis, comma 1 e 590 bis, comma 1 cod. pen., con conseguente necessaria applicazione la disciplina 
del reato complesso ai sensi dell'art. 84 comma 1 cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella 
generale sul concorso di reati» in www.italgiure.giustizia.it.  
Utilizzare al comma 2 dell'art. 589 bis c.p. l'espressione “chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a 
motore in stato di ebbrezza alcolica” palesa una «tendenziale incompatibilità di questa disposizione con il 
principio di personalità della responsabilità penale […] poiché, facendo riferimento allo stato di ebbrezza 
alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la 
norma richiama l’art. 92, comma 1, c.p., ossia la disposizione in materia di ubriachezza volontaria o colposa, 
che, com’è noto, è un’ipotesi residua di versari in re illicita, vale a dire una deroga ingiustificabile, alla luce 
dell’art. 27, comma 1, della Costituzione, al principio di cui all’art. 85 c.p., secondo cui la capacità di 
intendere e di volere deve essere presente al momento del fatto, e che rivela l’impronta autoritaria del codice 
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psicofisica ai sensi, rispettivamente, del disposto degli artt. 186 comma 2 lett. c) e 187 del 
d.lgs. 20 aprile 1992 n. 285. Ugualmente vengono sanzionati i conducenti di cui all'art. 
186 bis comma 1 lett. b), c) e d) che si trovino nello stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 
186 comma 2 lett. b) del d.lgs. 285/199220. Altra pena ancora è prevista per chiunque, in 
stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 285/1992, trovandosi 
alla guida di un veicolo a motore, cagioni la morte di una persona. 

In altri termini, l'interpretazione del dettato normativo risulta impossibile senza 
la lettura, in combinato disposto, delle norme del Codice della Strada. Cercando di 
intendere la norma, è possibile evincere come essa preveda diverse sanzioni in ragione 
dell'assunzione o meno di sostanze psicotrope, del tasso alcolemico riscontrato nel 
sangue dell'agente21 e, finanche, dell'eventuale attività professionale svolta dal soggetto 
che si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche22. 

Sfortunatamente le previsioni normative in materia di accertamento dello stato 
di alterazione psicofisica si scontrano con la realtà dei fatti: la misurazione del 

                                                 
 
Rocco»: sul punto, v. S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 156. 
20 Cass. pen., sez. IV n. 6520/2018 in www.italgiure.giustizia.it introduce una deroga al generale principio, 
sancito con la pronuncia n. 13681/2016, secondo il quale la non punibilità per particolare tenuità del fatto è 
applicabile ad ogni fattispecie criminosa: «per quanto riguarda l'art. 186 cod. strad., che, come affermato 
dalle Sezioni Unite, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile – in 
presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – per ogni fattispecie criminosa, è 
configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, 
incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all'interno della 
fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia 
di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. Un., n. 13681 del 25 
febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266589). Tanto premesso, deve escludersi la applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 
al caso di specie. Come si ricava agilmente dalla sentenza impugnata, infatti, vi osta in primo luogo il tasso 
alcolemico riscontrato, decisamente superiore rispetto a quello minimo previsto dall'art. 186, c. 2, lett. b), 
cod. strad. In secondo luogo, e soprattutto, vi osta la causazione dell'incidente, la quale rappresenta 
indubbiamente una circostanza aggravante sintomatica di pericolosità della condotta».  
21 In ordine all'applicazione dell'art. 131 bis c.p. con riguardo a fattispecie che assurgono al rango del 
“penalmente rilevante” solo a seguito del superamento di determinate soglie, indici o valori tabellari cfr. 
Cass. Sez. Un. sent. 6 aprile 2016, n. 13681: «La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di 
cui all'art. 131 bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti 
fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in 
stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza 
di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, 
anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito 
amministrativo», in www.italgiure.giustizia.it.  
22Art. 186 bis d.lgs. 285/1992: «È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di 
queste per: (...) b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di 
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che 
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri 
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, 
è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.» Volutamente omessa la previsione di cui alla 
lettera a) della norma - relativa a conducenti infraventunenni e che comunque abbiano ottenuto la patente 
da non oltre tre anni - stante il mancato richiamo dal comma 3 dell'art. 589 bis c.p. 
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quantitativo di alcool nel sangue di una persona è spesso rimessa a sistemi23 fallaci e 
poco certi, la cui determinazione non appare idonea a provare il nesso di causalità 
intercorrente tra lo stato di ebbrezza e la causazione dell'evento lesivo. La validità 
scientifica dell’etilometro può essere considerata tutto fuorché incontrovertibile, posto 
che il risultato fornito da quest’ultimo non è una misura, bensì una stima, ossia una 
valutazione approssimativa del valore numerico di una grandezza24.  

Il quadro delineato s’infittisce ancor di più con riguardo all'accertamento della 
presenza di tracce di sostanze stupefacenti nell'organismo di un individuo, dato che di 
per sé non costituisce sintomo certo dello stato di alterazione richiesto dalla norma. 
Diversamente dalle sostanze alcoliche, infatti, le sostanze psicotrope si caratterizzano 
per tempi di smaltimento più lunghi, motivo per cui un incidente stradale potrebbe 
essere causato da un soggetto perfettamente lucido che, giorni prima, ha fatto uso di 
sostanze stupefacenti: non ricorrerebbe, in tal caso, il nesso causale richiesto dal 
legislatore – prima ancora che dalla Corte di Cassazione25 – per integrare l'aggravante di 
cui all'art. 589 bis comma 2. 

La situazione non diventa idilliaca nell'ulteriore sviluppo della norma.  
Viene tipizzata, nel prosieguo della disposizione, una serie di aggravanti26 tanto 

specifiche quanto lacunose (non sarà di certo sfuggita ad un attento lettore l'assenza in 
                                                 
 
23 In base al disposto del comma 3 dell'art. 186 C.d.S., «Al fine di acquisire elementi utili per motivare 
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 
12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza 
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti 
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili». Si tratta di strumenti di screening 
veloci capaci di incrementare significativamente il numero delle persone controllate e di poter richiedere a 
tutti i conducenti di sottoporsi ai suddetti accertamenti senza il rischio, per la polizia stradale, di vedersi 
opposto un rifiuto sulla base dell'invasività dell'accertamento in questione. 
24 E. RECCIA, La criminalità stradale. Alterazione da sostanze alcoliche e principio di colpevolezza, Torino, 2014, p. 
24. Diversi sono i fattori che possono fornire misure falsate per eccesso, quali ad esempio l’assunzione di 
spray orali, collutori, medicinali o dolciumi contenenti piccola quantità di alcool, o l’evenienza che il 
soggetto abbia rigurgitato poiché, in tal caso, l’etilometro misurerebbe non solo l’aria espirata ma anche i 
vapori dell’alcool presenti nel tratto oro-esofageo. Altre variabili che possono incidere sul risultato dello 
strumento sono: a) temperatura, se l’etilometro viene utilizzato in presenza di fattori ambientali che alterano 
la temperatura cui esso deve essere tarato per poter funzionare correttamente l’aria espirata giunge nello 
strumento ad una temperatura tale da poter determinare un’imprecisa lettura del relativo tasso di alcool; b) 
umidità: l’etilometro va utilizzato in condizioni di umidità compresa tra il 30% e il 90% (c.d. range), se queste 
mutano il risultato da esso fornito potrebbe risultare impreciso; c) pressione atmosferica: il range, in tal caso, 
deve essere compreso tra 850 e 1025 mbar, non potendo così essere utilizzato, ad esempio, in alta montagna, 
dove la pressione atmosferica è più elevata; d) condizioni fisiologiche: mentre il risultato non rischia di 
essere inficiato sulla base dell’età o del sesso del soggetto che si sottopone all’accertamento, o dal tipo di 
bevanda bevuta, a poter alterare il dato fornito dall’etilometro sono l’iperventilazione, l’ipoventilazione e la 
cinetica (fase che va dall’assorbimento all’eliminazione di alcool). 
25 Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2007, n. 24898, in www.italgiure.giustizia.it: «non può ritenersi esistente il 
nesso causale con l'evento dannoso sulla base del mero accertamento della sussistenza dello stato di 
ebbrezza grave o alterazione da stupefacenti del conducente, allorquando si dimostri che, anche laddove 
fosse risultato in condizioni normali, l'incidente si sarebbe comunque verificato per altre ragioni, a quegli 
non imputabili o riconducibili esclusivamente alla vittima». 
26 Art. 589 bis, comma 5, c.p.: «La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un 
veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella 
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questa elencazione di una delle principali cause di incidenti stradali, ovvero la 
distrazione causata dall'utilizzo del cellulare). Le condotte cui si fa riferimento sono 
considerate particolarmente pericolose e cariche di un disvalore tale da meritare la 
qualifica di “circostanze aggravanti ad effetto speciale”27. Appare, però, discutibile 
l'assimilazione effettuata dal legislatore tra condotte dotate di un disvalore vistosamente 
disomogeneo: mentre alcune di esse appaiono caratterizzate da una gravità subito 
percepibile (quale, ad esempio, l'inversione di marcia in prossimità di dossi o a seguito 
di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una 
linea continua), ve ne sono altre di differente portata, quali l'attraversamento di 
un'intersezione con semaforo rosso, che potrebbero essere espressione di una mera 
disattenzione incapace, come tale, di raggiungere la soglia della colpa cosciente28. 
Risulteranno, dunque, violati non solo il canone dell'uguaglianza sostanziale, in base al 
quale situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso, ma anche i principi di 
colpevolezza e del finalismo rieducativo della pena, la quale deve sempre essere 
proporzionata alla gravità della condotta realizzata.  

Altra fonte di perplessità va rinvenuta nella specificità e nella tipizzazione 
dell'elencazione formulata dal legislatore; il principio di tassatività vincola, da un lato, il 
legislatore ad una descrizione il più possibile precisa del fatto di reato e, dall'altro, il 
giudice ad un'interpretazione29 che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente 
configurato30, motivo per cui possiamo dedurre che tutte le condotte che restano fuori 
dall'elencazione su riportata, anche se dotate di un uguale o superiore disvalore sociale, 
non possono annoverarsi tra le aggravanti in parola e riceveranno, pertanto, un 
trattamento differente e meno afflittivo a fronte di un uguale disvalore nella condotta.  

La tipizzazione continua31 con il riferimento ad una serie di comportamenti 
individuati dal legislatore, certamente censurabili, ma non tali da assumere alcun rilievo 

                                                 
 
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di 
almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al 
conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso 
ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a 
motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di 
intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento 
pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona». 
27 Ciò appare desumibile dal richiamo effettuato dall'art. 590 quater al disposto del comma 5; il disposto 
dell'art. 590 quater c.p., difatti, sottrae le aggravanti in parola dal giudizio di bilanciamento. 
28 Le infrazioni denotano, cioè, una rilevante disomogeneità dal punto di vista della gravità “soggettiva”: 
così G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., p. 21. 
29Il principio di tassatività, inoltre, vincola il giudice e il suo giudizio, dal momento che il fatto può essere 
considerato reato solo se è ricondotto in uno dei casi espressamente previsti dalla legge, essendo totalmente 
preclusa l'applicazione dell'analogia nell'interpretazione della norma penale. 
30 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 90. 
31 Art. 589 bis comma 6 c.p.: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è 
commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in 
cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione 
obbligatoria». 
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causale rispetto alla dinamica di un incidente32, lasciando nuovamente aleggiare su 
questa previsione lo spettro della colpa d'autore33. Tra i diversi dubbi34 che la disciplina 
in esame pone vi è quello relativo alla prevista circostanza aggravante della guida senza 
patente. Non è chiaro, infatti, se la norma si riferisca solo a coloro i quali non siano muniti 
del titolo abilitativo perché non ne siano mai venuti in possesso o anche a chi ne sia, 
all'atto del controllo di polizia, momentaneamente sprovvisto35. Il senso poi della riferita 
tipizzazione si coglie ancora meno alla luce del recente decreto legislativo (15 gennaio 
2016 n. 8) con il quale è stato depenalizzato il reato di guida senza patente36. 

Il nuovo art. 589 bis c.p. non manca, infine, di prevedere un'unica circostanza 
attenuante37 nel caso in cui l'evento non sia stato causato esclusivamente dalla condotta 
del soggetto agente ma, ad esempio, si sia verificato per cause imputabili alla vittima o 
a particolari condizioni atmosferiche, disciplinando altresì il concorso formale di reati38 
e, dunque, il trattamento sanzionatorio cui andrà incontro chi cagioni la morte di più 
persone ovvero la morte di una o più persone e il ferimento di una o più persone, 
individuando il massimo edittale in diciotto anni di reclusione.  

Come appare evidente, il nuovo articolo 589 bis c.p. è molto più ricco ed articolato 
rispetto alle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 589 c.p., ormai abrogati; 
                                                 
 
32 G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., p. 27; A. ROIATI, L'introduzione dell'omicidio 
stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, cit., p. 10. 
33 A. MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., p. 94. 
34 Nel suo secondo inciso il comma in esame aggrava la pena per coloro i quali hanno causato l'incidente con 
un veicolo a motore che sia di loro proprietà e, inoltre, quando tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione 
obbligatoria. Innanzitutto, non sembra chiaro se l'assicurazione debba essere meramente pagata e 
comunque posseduta dal conducente dell'auto o se sia necessario che l'assicurazione stessa sia nella 
disponibilità materiale del conducente nel momento in cui viene fermato dagli agenti di polizia stradale. 
«Dalla norma sembrerebbe evincersi che il titolo di proprietario comporti sempre un “controllo totale sul 
veicolo” e, quindi, la piena conoscenza della sua eventuale copertura assicurativa. Ciò costituisce una 
presunzione della cui fondatezza si potrebbe però legittimamente dubitare già sulla base di consolidate 
massime di esperienza. Ma se le cose stanno così non si capisce perché tale presunzione - ammesso che sia 
fondata - non debba valere anche per il possessore. Ossia di chi ha la piena disponibilità, sia pure soltanto 
di fatto, sul mezzo. Cosa dalla quale inevitabilmente consegue la piena consapevolezza dell'ipotetica 
assenza di ogni copertura assicurativa. In altre parole, la legge presume che se il veicolo è di proprietà il 
conducente debba sapere pure che è sprovvisto di assicurazione, ma che la stessa consapevolezza non debba 
avere nel caso in cui non abbia la titolarità formale del mezzo. Non sembra allora azzardato ritenere che sul 
punto potrebbe insorgere un'accusa di irragionevole disparità di trattamento di vicende che appaiono 
sovrapponibili e, pertanto, non differenziabili»: cfr. E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei 
reati di omicidio e lesioni personali stradali, cit., p. 24. 
35 Per quanto sia da ritenersi che la fattispecie che il legislatore mira a sanzionare riguardi coloro che non 
abbiano mai conseguito la patente e non, semplicemente, colore che non ne siamo momentaneamente e 
occasionalmente muniti. 
36 F. PALAZZO, La depenalizzazione nel quadro delle recenti riforme sanzionatorie, in Dir. pen. proc., 2016, 3, p. 285 
ss. 
37 Art. 589 bis comma 7 c.p.: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva 
conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà». 
38 Art. 589 bis comma 8 c.p.: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte 
di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni da una o più persone, si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non 
può superare gli anni diciotto». 
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ma tale opulenza normativa servirà a porre un serio ed incisivo argine al fenomeno della 
pirateria stradale? O, piuttosto, avrà l'effetto opposto di essere strumentalizzata da 
ardite difese ovvero, ancor peggio, di sanzionare con pene draconiane il guidatore che 
incorra in una violazione delle norme sulla circolazione stradale per mera distrazione, 
come potrebbe capitare a chiunque? 
 
 
3. Guida in stato di ebbrezza: i problemi di colpevolezza. 
 

Come si è avuto modo di anticipare in precedenza, il profilo maggiormente 
problematico della disciplina del nuovo omicidio stradale può rinvenirsi proprio 
nell'accertamento dello stato di alterazione psicofisica e nell'individuazione 
dell'elemento soggettivo sussistente in capo a colui il quale si renda artefice di un 
incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica, trattandosi di materia sfuggente e 
difficilmente inquadrabile in un sistema certo e indiscutibile. 

I confini della materia dell'ebbrezza alcolica sono tuttora labili, a cominciare dal 
concetto stesso di “ebbrezza”. Si è spesso portati ad accomunare tale nozione con quella 
di “ubriachezza”, trattandosi in realtà di due condizioni psico-fisiche ben distinte: una 
concentrazione di alcool nel sangue di poco superiore a 1,5 g/l integra solo 
eccezionalmente uno stato di ubriachezza piena, tale da menomare la capacità di 
intendere e di volere del conducente di un veicolo. Potrebbe dunque verificarsi il caso di 
un soggetto che, per le sue caratteristiche fisiche, per la corporatura, per la tolleranza 
individuale, per il sesso o per il metabolismo, pur avendo una concentrazione di alcool 
nel sangue di poco superiore a 1,5 g/l risulti, in realtà, nel pieno possesso delle proprie 
facoltà fisiche e mentali39.  

Se questo è vero, si potrebbe affermare che non ogni stadio di alterazione sia 
capace di integrare il disposto dell'art. 92 c.p. («l'ubriachezza non derivata da caso 
fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità»): quest'ultimo, 
invero, pare riferirsi ad uno stato di ubriachezza tale da porre il soggetto in una seria 
condizione di incapacità, ragion per cui dovrebbe trovare applicazione solo nei casi di 
effettiva ed accertata alterazione psico-fisica.  

Tuttavia, la scelta del legislatore s’incentra su una correlazione progressiva fra 
tasso alcolemico nel sangue (da non confondere con la quantità di alcool assunta) e stato 
di ebbrezza, confermando una presunzione assoluta (iuris et de iure) di offuscamento 
ogni volta che il tasso superi la soglia di alcolemia massima consentita, pur essendo ben 
possibile che tale elemento non corrisponda ad una sicura condizione di disarmonia 
psico-fisica tale da incidere sull'idoneità alla guida40. Il giudizio di rimproverabilità da 

                                                 
 
39 La differenza tra ebbrezza e ubriachezza sta nell'intensità dell'alterazione psico-fisica, più grave nella 
seconda per la presenza di un maggiore tasso alcolemico; l'ubriachezza comprende ed assorbe in sé, dal 
punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stadio più avanzato: così Cass. pen., SS. UU., 27 
settembre 1995, n. 1299, in Giur. it., n. 2/1997, p. 162. 
40 «Rammentiamo che la Commissione Europea, con Raccomandazione n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001, 
ha raccomandato a tutti gli Stati membri l'adozione di un limite pari a 0,5 g/l per tutti i conducenti e pari a 
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rivolgere ad un soggetto formalmente (e spesso non anche sostanzialmente) in stato di 
ebbrezza non fa quindi riferimento alla reale capacità di intendere o di volere dell'agente, 
bensì ad una fictio di imputabilità, in chiara antitesi con il principio di colpevolezza41. 

Una questione particolarmente dibattuta in materia riguarda proprio il rispetto 
del principio di colpevolezza42: ci riferiamo al grado (reale o fittizio) di imputabilità di 
chi agisca in stato di alterazione psicofisica43. Sarà possibile contestare un reato 
all'imputato solo a condizione che quest'ultimo sia nella condizione di comprendere il 
significato delle proprie azioni: non vi è colpevolezza senza imputabilità44. La “capacità di 
intendere”, intesa come presupposto dell'imputabilità, altro non è se non l'attitudine a 
“com-prendere” il senso e la portata di un proprio comportamento, sì da valutare le 
conseguenze positive o negative che possono discenderne sui terzi45.  

                                                 
 
0,2 per i guidatori inesperti e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci 
(con massa superiore a 3,5 tonnellate lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci 
pericolose. Se per l'abbassamento della soglia di rilevanza penale da 0,8 g/l a 0,5 g/l si è dovuto attendere il 
d.l. n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002, per conformarsi alle ulteriori sollecitazioni della 
Commissione, il legislatore ha atteso parecchi anni, ponendo rimedio alla propria inerzia solo con la legge 
n. 120/2010, che ha inoltre depenalizzato la fattispecie di cui all'art 186 comma 2 lett. a) C.d.S.»: A. MENGHINI, 
L'omicidio stradale. cit. p. 5 
41 A questo problema cercava di dare una specifica risposta il Progetto Pisapia, il quale proponeva 
l'introduzione nel codice penale di un art. 22 comma 1 lett. b), del seguente tenore: «La capacità è esclusa 
quando l'agente non era in grado di comprendere il significato del fatto o agire comunque secondo tale 
capacità di valutazione». Tale norma avrebbe, inoltre, dovuto “definire i limiti entro cui l'incapace di 
intendere e di volere per ubriachezza o stupefazione risponde per il fatto commesso per l'essersi posto 
colpevolmente nelle condizioni predette”, soddisfacendo, dunque, il bisogno di colpevolezza solo a 
condizione che il soggetto si fosse ubriacato colpevolmente, recuperando, perciò, la rimproverabilità 
secondo schemi di actio libera in causa colposa e dirottandola sull'actio praecedens. 
42 Per una puntuale ricostruzione della materia si veda D. NOTARO, I nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni 
personali stradali: norme “manifesto o specializzazione dello statuto colposo?, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, 
p. 9 ss. «L’interpretazione maggiormente in linea col principio di colpevolezza, suggerisce di richiedere che 
la violazione cautelare integrata dal conducente ebbro o stupefatto, “reo” di un incidente stradale mortale o 
lesivo dell’altrui integrità fisica, sia ulteriore rispetto a quella consistente nel mettersi alla guida in 
condizioni di precario autocontrollo psico-fisico». L’Autore evidenzia come sia ben possibile che non 
sussista una connessione tra la violazione della regola cautelare e l’alterato stato psicofisico dell’agente (es. 
incidente stradale provocato a causa di un difetto tecnico del veicolo da un conducente ebbro) e come la 
duplicità dei profili ipotetici da scandagliare complichi la verifica della sussistenza della colpa in capo al reo 
da parte del giudicante.  
43 «L'imputabilità trova la sua collocazione normativa all'art. 85 c.p. – il quale stabilisce che: “Nessuno può 
essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era 
imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.” –. Tale norma, tuttavia, non indica cosa 
debba intendersi per “capacità di intendere e di volere”. Si è dunque reso necessario coordinare l'art. 85 c.p. 
con gli artt. 88 e ss. c.p., così da arrivare a considerare sussistente l'imputabilità allorquando l'autore del 
reato, al momento della commissione del fatto, abbia la maturità psicofisica (normalmente raggiunta al 
compimento del diciottesimo anno di età) e non versi in una delle ipotesi codicistiche di infermità che 
possano in qualche modo pregiudicare la sua capacità di autocontrollo e di autodeterminazione», E. RECCIA, 
La criminalità stradale, cit., p. 96. 
44 M. ROMANO – G. GRASSO, Commentario sistematico del Codice Penale Art. 85-149, Milano, 2005, p. 2. 
45 S. BARBIERA – G. UDINE, Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo del reato, in 
www.sicurezzaegiustizia.com, n. II/MMXV, p. 42. 



 

 102 

5/2019 

Il superiore principio generale viene derogato in specifiche ipotesi codicistiche46, 
tra cui rientra proprio l'art. 92 c.p., in tema di ubriachezza volontaria o colposa ovvero 
preordinata; tali fattispecie mirano a punire coloro i quali si pongano strumentalmente 
in uno stato di incapacità al fine di delinquere, delineandosi, così, la complessa figura 
dell'actio libera in causa47.  

Mediante tali previsioni normative il legislatore ha inteso dar vita a vere e proprie 
ipotesi di pre-colpevolezza: non potendosi accertare l'imputabilità al momento della 
verificazione dell'evento, si assiste a una valutazione anticipata della responsabilità.  

Posto che al momento del fatto non sussiste alcuna responsabilità (poiché l’autore 
è sotto l'effetto di sostanze alcoliche), l'imputazione dell'evento tipico è collegata ad un 
comportamento che precede cronologicamente la condotta determinatrice dell'evento 
dannoso, essendo il soggetto agente responsabile della sua incapacità e conscio della 
condotta (solo) precedente rispetto alla verificazione dell'evento fatale.  

In tali ipotesi ci si chiede quale sia il momento in cui deve avvenire l'accertamento 
sulla capacità di intendere e di volere. In altre parole, occorre stabilire se il relativo 
riferimento debba individuarsi nella frazione di tempo in cui il soggetto assume sostanze 
alcoliche o, piuttosto, quando si realizza la condotta tipica. Sembra possibile affermare 
che, nei detti casi di pre-colpevolezza, l'imputabilità del soggetto agente debba essere 
valutata nel momento precedente alla verificazione del fatto di reato48; l'anticipazione in 

                                                 
 
46 Artt. 87 c.p. («Stato preordinato di incapacità di intendere e di volere») e 93 c.p. («Fatto commesso sotto 
l'azione di sostanza stupefacenti»). «Nel caso dell'incapacità procurata il legislatore deroga alla regola 
generale ex art. 85 della necessaria corrispondenza temporale tra imputabilità e commissione del fatto: il 
soggetto preordinatamente incapace infatti, nel momento in cui realizza il reato, ha già perduto il pieno 
autocontrollo dei propri atti.» (in G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 362). 
47 Perché un soggetto possa essere destinatario di una sanzione penale è necessario potergli attribuire 
soggettivamente un fatto di reato: la colpevolezza, infatti, «si atteggia a giudizio di rimprovero compiuto 
dall'ordinamento sulla personalità lato sensu intesa dell'autore del reato. Senza la colpevolezza, senza una 
relazione personalistica tra il soggetto e la legge universale, la pena non sarebbe in grado di esplicare il suo 
effetto compensativo inteso come riaffermazione dell'umanità e della dignità perduta” dall'uomo al 
momento della commissione del reato»: così R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 
2005, p. 48. Per esemplificare, se il soggetto autore del reato non è nel pieno delle sue facoltà mentali nel 
momento in cui viene commesso il reato non gli potrà essere mosso il rimprovero penale perché costui, non 
avendo percepito il disvalore della sua condotta, non percepirà come “giusta” la sanzione che gli verrà 
inflitta, minando così la funzione stessa della pena, ovvero la rieducazione del condannato (art. 27 comma 
3 Cost.). In generale sul tema cfr. R. VENDITTI, voce Actio libera in causa, in Enc. dir., I, Milano, 1985, p. 534; 
M. LEONE, Tentativo di una nuova configurazione delle actiones liberae in causa, in Indice pen., 1972, p. 20; M. 
ROMANO – G. GRASSO, Commentario sistematico del codice penale, II, Milano, 1990, p. 23. C. ROXIN, Bemerkungen 
zur actio libera in causa, in Festschrift für K. Lackner, Berlin, 1987, p. 307. 
48 E. RECCIA, La criminalità stradale, cit., p. 120-121. Diversi sono i modelli individuati tra dottrina e 
giurisprudenza per cercare di dare un ordine sistematico alla sfuggente materia in esame: secondo il modello 
della condotta precedente la condotta tipica delle ipotesi di pre-colpevolezza è quella che produce la causa 
successiva di discolpa, valutando, dunque, l'elemento soggettivo presente in quel dato spazio temporale (un 
simile modello è stato utilizzato dal legislatore tedesco, il quale ha previsto in tema di “intossicazione piena” 
il seguente testo legislativo: «chiunque si pone dolosamente o colposamente in stato di ubriachezza per 
mezzo di sostanze alcoliche o di altre sostanze inebrianti è punito con la pena detentivo fino a cinque anni 
o con la pena pecuniaria, se in questo stato commette un fatto antigiuridico e per esso non può essere punito 
perché non era imputabile in conseguenza dell'ubriachezza oppure perché ciò non era da escludere». ); 
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questione verterà non tanto sulla tipicità del fatto di reato, quanto piuttosto sulla 
colpevolezza del reo, la quale può ritenersi esistente pur in assenza di una coincidenza 
temporale tra imputabilità e verificazione dell'illecito49. 

Non è tutto.  
La presente analisi non può limitarsi allo studio dell'elemento soggettivo 

sussistente in capo al reo nel momento in cui viene compiuta la condotta incapacitante, 
ma deve anche riguardare l'oggetto della rappresentazione nella fase immediatamente 
precedente il verificarsi della condotta incriminata. Si ritiene che, nei confronti del fatto 
tipico, il soggetto non debba necessariamente avere un rapporto psichico di conoscenza 
attuale, essendo a tal fine sufficiente un mero rapporto di conoscibilità50. A diversa 

                                                 
 
tuttavia, così facendo, il rischio viene elevato a criterio di imputazione, finendo per dar vita ad una 
fattispecie incriminatrice sotto forma di responsabilità da rischio. Si veda sul punto R. BARTOLI, 
Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, p. 190 ss. Secondo il modello dell'anticipazione 
l'imputazione del fatto non riguarda la condotta tenuta in condizione di discolpa ma quella che ne è causa, 
posto che l'agente, nel momento in cui realizza il fatto tipico di reato, manca della colpevolezza (es. il 
soggetto che si ubriaca colposamente e in tale stato provochi un incidente ferendo qualcuno risponderà di 
lesioni colpose); infine, secondo il modello della finzione, elaborato dalla Corte Costituzionale nella sent. 4 
marzo 1970 n. 33, il soggetto risponderà in virtù dell'elemento soggettivo riscontrato dal giudice nella fase 
in cui si sia autodeterminato ad una situazione di incapacità, dunque, al momento in cui abbia assunto 
sostanze alcoliche. A voler ritenere corretto tale orientamento, si finirebbe con l'ammettere che nel caso in 
cui un soggetto si ubriachi dolosamente e cagioni per colpa la morte di un'altra persona, per il fatto stesso 
di essersi ubriacato dolosamente risponderà di omicidio doloso (es. un soggetto che fa uso smodato di alcool, 
convinto che non varcherà mai la soglia di casa, si trova costretto a mettersi alla guida della sua autovettura 
a causa di un'urgenza indifferibile e causa un incidente stradale. In questo caso il soggetto si ubriaca 
volontariamente, ma non si rappresenta la possibilità di poter causare un incidente perché non è 
intenzionato ad uscire di casa, e non potremmo sapere come si sarebbe comportato se avesse saputo 
precedentemente di dover guidare. Se, però, accogliessimo il modello in esame, dovremmo ammettere che 
il soggetto agente, in una siffatta ipotesi, risponderà di omicidio doloso), soluzione, questa, intollerabile: v. 
specificamente G. DE VERO, Introduzione al diritto penale, Torino, 2001, p. 214. «Come si spiega che il 
soggetto risponde ugualmente del reato commesso se, al momento del fatto, era inimputabile? La dottrina, 
invero, ha tentato di rispondere prospettando giustificazioni diverse. Così si è ad es. sostenuto che l'attività 
esecutiva del reato posto in essere dall'incapace inizia già nel momento in cui egli si pone volontariamente 
in condizione di incapacità: ma è facile obiettare che questa tesi, facente leva sull'anticipazione dell'azione 
tipica, finisce con l'ampliare eccessivamente il concetto di esecuzione del reato fino a farvi rientrare quella 
che, in realtà, è soltanto una condotta precedente. Altra parte della dottrina si accontenta di rinvenire il 
fondamento della responsabilità nel semplice nesso causale, per cui causa causae est causa causati: e cioè, 
colui che determina una situazione dalla quale deriva un evento lesivo, deve rispondere dell'evento 
medesimo, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultimo sia previsto e voluto. Se nonché, 
appagarsi di un criterio puramente oggettivo di attribuzione della responsabilità è opinione che cozza in 
maniera troppo stridente con il principio di colpevolezza. A ben vedere, la soluzione più appagante è quella 
invece che, sulle orme dei pratici, riconduce proprio nell'alveo della colpevolezza anche le ipotesi di 
incapacità procurata: al soggetto può cioè essere mosso un rimprovero per essersi liberamente posto in 
quella condizione d'incapacità, che gli ha reso possibile o più agevole la realizzazione del reato 
programmato», in G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., p. 362-363. 
49 G. DE VERO, Corso di diritto penale, vol. II, Torino, 2017, p. 141. Per un approfondimento in materia di 
imputabilità e stato di ubriachezza G. DE VERO, op. ult. cit., p. 134 ss. 
50 R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzionismo, Torino, 2005. Ad esempio sarà considerato 
responsabile non solo chi beve una gran quantità di alcool consapevole di doversi poi porre alla guida, ma 
anche chi, accompagnato sul luogo di una festa, beve una gran quantità di alcool conscio del fatto che, in 
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soluzione dovremmo giungere nel caso in cui il reo non abbia alcuna relazione psichica 
con la condotta auto-incapacitante, non dubitando neanche della sussistenza del rischio 
di realizzare un comportamento che egli sa essere illecito.  

Il principale limite che connota l'accertamento anticipato dell’imputabilità è 
costituito dalla diacronicità intercorrente tra il momento in cui il soggetto si pone in stato 
di incapacità e la verificazione dell'evento dannoso. Quanto esposto si pone in contrasto 
con il principio di “coincidenza”, inteso come coincidenza tra fatto storico, colpevolezza 
e causa materiale dell'incapacità.  

In realtà è possibile ritenere che, ai fini della sussistenza del principio citato, sia 
sufficiente riscontrare la coincidenza tra colpevolezza, condotta incapacitante e 
rappresentazione, anche in termini di mera possibilità, del fatto successivo: l'autore deve 
essere in grado di comprendere l'illiceità del fatto che potrebbe derivare dalla sua futura 
condotta nel momento antecedente la condotta stessa, non essendo necessario che tale 
consapevolezza sussista nel momento stesso della commissione del fatto di reato51. 

Le difficoltà riscontrate ruotano intorno al contrasto che si viene a creare, nelle 
circostanze esposte, tra due principi cardine nel nostro ordinamento – ossia quello 
derivante dal combinato disposto dell'art. 85 c.p., il quale richiede la capacità di 
intendere e di volere in capo a chi delinque, accertata al momento della realizzazione del 
fatto stesso, e dell'art. 27 comma 1 Cost., il quale stabilisce il principio per cui “la 
responsabilità penale è personale” – e la normativa della guida in stato di ebbrezza, la 
quale dispone che la responsabilità del soggetto vada accertata avendo riguardo ad un 
momento anteriore rispetto alla commissione del fatto antigiuridico, in virtù di una 
presunzione assoluta di imputabilità, elevando così il rischio a criterio d'imputazione. 

La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui ci si trova a dover 
individuare l'elemento soggettivo che ha sorretto l'azione del soggetto in stato di 
ebbrezza alcolica.  

Con riguardo alle ipotesi di omicidi derivati da incidenti stradali causati da 
guidatori alterati dall'assunzione di sostanze alcoliche, la recente giurisprudenza si era 
orientata nel senso di un inquadramento dell'elemento psicologico fondato su una 
verifica ex ante, volta ad appurare se l'agente avesse previsto in concreto quel 
determinato evento, poi verificatosi, e se lo avesse contemplato in tempo utile per potersi 
diversamente determinare52. Non si può, però, non sottolineare come la condotta di chi 

                                                 
 
base alle pregresse esperienze, si troverà a dover guidare pur non essendosi recato alla festa con la sua 
autovettura, ritrovandosi, ad esempio, a dover condurre l'auto di un amico il quale, a sua volta, non è in 
condizione di farlo. La colpevolezza può, inoltre, fondarsi sulle conoscenze che il soggetto ha della propria 
personalità, ad esempio, se Tizio sa che l'alcool slatentizza i suoi istinti facendolo diventare una persona 
violenta e si ubriaca (conoscenza della discolpa) e, in conseguenza di ciò tiene comportamenti aggressivi, 
motivo di risse e lesioni (conoscenza del reato) questi non potrà essere considerato irresponsabile del fatto 
tipico di reato, poiché il soggetto agente era nelle condizioni di prevedere che l'assunzione di sostanze 
alcoliche da parte sua avrebbe potuto portare a tali conseguenze.  
51 E. RECCIA, La criminalità stradale. cit., pp. 124. 
52 E. RECCIA, La criminalità stradale cit., p. 111. Sulla configurabilità del dolo eventuale nelle ipotesi di incidenti 
mortali provocati con condotte di guida particolarmente spericolate e in stato di ebbrezza o alterazione da 
stupefacenti cfr. Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 2010 n. 11222, Lucidi, in www.italgiure.giustizia.it. 
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causa un omicidio stradale in stato di ebbrezza non possa essere definita a tutti gli effetti 
lucida. Anzi, si potrebbe affermare che il soggetto agente non sia in grado di prevedere 
l'evento proprio perché in stato di ebbrezza alcolica. Alla luce di siffatta ricostruzione 
sembra ostico conciliare l'indispensabilità della sussistenza dell'accettazione del rischio, 
richiesta per la configurazione del dolo eventuale, con l'incapacità dell'agente di 
prevedere l'evento dannoso proprio in ragione dello stato di assenza di lucidità in cui 
versa a causa dell'ebbrezza alcolica (essendo, quest'ultima, capace di conferire una 
condizione di onnipotenza per cui il soggetto è convinto di poter contare sulle proprie 
capacità).  

Nel tentativo di dipanare la questione, sono apparse contrastanti le opinioni della 
dottrina e della giurisprudenza quanto all'individuazione di una forma di responsabilità 
ad hoc, che prescinda dalla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente53. Le discipline 
normative previste da alcuni Paesi stranieri54 forniscono modelli ed esempi di tertium 
genus tra dolo e colpa, basti pensare all'istituto inglese della recklessness55: parte della 
dottrina ritiene che l’esperienza anglosassone possa rappresentare un esempio per il 
nostro ordinamento e che l’apertura a una terza forma d’imputazione soggettiva 
«consentirebbe di circoscrivere l’area della responsabilità per dolo alle sole forme di dolo 
intenzionale e diretto, facendo confluire in un’unica sfera intermedia la responsabilità 
da rischio»56. Altri autori ritengono, invece, che la creazione di un tertium genus, 
intermedio tra dolo e colpa non riuscirebbe nei fatti a semplificare l’indagine circa le 
ipotesi di colpevolezza più problematiche57.  

                                                 
 
53G. FIANDACA, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e 
messaggio generalpreventivo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2012 p. 152 ss.  
54 Basti pensare alla figura del della mise en danger francese ancorata al contesto esclusivo delle attività lecite, 
pertanto limitato solo al campo di applicazione della colpa. Essa trova la sua realizzazione nel momento in 
cui il soggetto agente si mostra indifferente alle possibili conseguenze della propria condotta: egli si 
prefigura la possibilità che la sua azione possa cagionare un'offesa ad un bene giuridico e, nonostante ciò, 
decide comunque di agire manifestando il massimo disprezzo per la vita degli altri. Si pensi ancora all'art. 
384 del codice penale spagnolo il quale punisce con una pena detentiva da uno a quattro anni e con la 
privazione del diritto a condurre veicoli a motore e ciclomotori per un periodo superiore a sei anni fino ad 
un massimo di dieci anni chi, con cosciente desprecio por la vida de los demàs, conduce un veicolo a motore con 
temeridad manifesta, ponendo in concreto pericolo la vita o l'incolumità delle persone. Si tratta di un 
elemento soggettivo connotato dall'assoluto disprezzo per le regole della circolazione stradale che devono 
essere osservate dal conducente per non mettere in serio pericolo la vita e l'incolumità di altre persone. Il 
soggetto agente dovrà essere cosciente non solo del proprio modo di guidare ma anche delle conseguenze 
che dalla sua condotta possono derivare nei confronti dell'incolumità fisica della generalità dei consociati. 
Per una puntuale ricostruzione in materia di diritto comparato concernente il tertium genus tra dolo e colpa 
si veda S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 193 ss.  
55 L'ordinamento anglosassone distingue la recklessness soggettiva, per la quale si richiede in capo al soggetto 
agente la consapevolezza circa la probabilità che il danno si sarebbe potuto verificare (costui deve, dunque, 
essere consapevole del rischio delle conseguenze dannose che potrebbero derivare dal consumarsi delle sue 
azioni) dalla recklessness oggettiva: perché ricorra quest'ultima figura è sufficiente che l'autore non abbia 
preso in considerazione l'esistenza di un rischio che, agli occhi di una persona mediamente prudente appare 
ovvio. cfr F. CURI, Tertium Datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell’elemento 
soggettivo del reato, Milano, 2003, p. 75 e S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 225. 
56 S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 230. 
57 S. CANESTRARI, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1268-sul-dolo-eventuale-nella-giurisprudenza-piu-recente-tra-approccio-oggettivizzante-probatorio--e--me
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1268-sul-dolo-eventuale-nella-giurisprudenza-piu-recente-tra-approccio-oggettivizzante-probatorio--e--me
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Invero non sembra condivisibile, per la sua estrema semplificazione, l’obiezione 
secondo cui la c.d. terza forma di imputazione soggettiva non potrebbe trovare 
riconoscimento nel nostro ordinamento in base al presupposto per cui le uniche forme 
di colpevolezza sarebbero costituite dal dolo e dalla colpa, ritenendosi piuttosto che «si 
rivela, dunque, quanto mai necessario un intervento de jure condendo, che si orienti nel 
senso della riunificazione delle due controverse figure nel c.d. tertium genus di 
imputazione soggettiva, contrassegnato da previsioni di pena edittale intermedie tra 
quelle statuite per i reati doloso e colposo di riferimento»58. 

Il nucleo problematico attorno al quale ruota la presente analisi è costituito 
proprio dalla labilità della condotta di guida in stato di ebbrezza, particolarmente 
sfuggente, tale da risultare compatibile con la colpa, ma tale anche da non escludere il 
dolo; una condotta le cui difficoltà di accertamento si palesano manifestamente, ed in 
particolar modo, in sede processuale, ove si tende a rivalutare il momento volitivo.  

Il vero dato differenziale tra le due figure in discussione può individuarsi nella 
previsione dell'evento: bisognerà cioè verificare, nel caso concreto, l'effettiva capacità 
psicofisica del conducente in stato di ebbrezza al momento della verificazione del fatto 
per comprendere se il soggetto fosse in grado di prevedere la possibilità di verificazione 
dell'accaduto così come hic et nunc verificatosi e, conseguentemente, di accettarne il 
relativo rischio di verificazione. 
 
 
4. Il trattamento sanzionatorio: vi è un reale inasprimento rispetto alla pregressa 
disciplina? 
 

L’ulteriore parcellizzazione di cui l'art. 589 bis c.p. si è reso protagonista potrebbe 
rappresentare un ostacolo per la magistratura, costretta ad inquadrare nella fattispecie 
colposa dell'omicidio stradale introdotta dalla legge n. 41/2016 condotte che, in assenza 
della nuova previsione normativa, potevano essere sussunte (come già era avvenuto) 
nella ben più grave ipotesi di cui all’art. 575 c.p. Diversamente oggi, contestando 
all'imputato un reato doloso per un incidente causato alla guida di un veicolo, si 
correrebbe concretamente il rischio che il referente normativo individuato dal giudice di 
prime cure possa essere poi derubricato nel corso del processo.  

Del pari ci si chiede se, grazie all'introduzione di questa nuova norma, i 
responsabili verranno davvero puniti con pene più aspre e se l'effetto deterrente cui 
aspira questa normativa sia stato concretamente realizzato.  

La Cassazione nel 201659 ha preso in esame il caso di un giovane che, ponendosi 
alla guida della propria autovettura, aveva cagionato per colpa la morte di una persona 
in fase di attraversamento sulle strisce pedonali. L'imputato, sottopostosi agli esami 
tossicologici, era risultato positivo ai cannabinoidi “fino a 50 g/ml” (dato particolarmente 
generico e impreciso). Dal certificato tossicologico non era dato ricavare né di quanto 
                                                 
 
Milano, 1999, p. 288. S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 230. 
58 S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 264. 
59 Cfr. Cass. pen., sez. IV, ud. 21/12/2016, dep. 03/02/2017, n. 5286/2017, in www.italgiure.giustizia.it. 
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fossero eccedenti le sostanze presenti nell'organismo del reo rispetto al valore di 
riferimento calcolato in 50 g/ml, né quanto tempo prima lo stesso avesse assunto 
sostanze stupefacenti rispetto al momento in cui si era posto alla guida. È noto che, tra 
gli effetti derivanti dall’assunzione di cannabinoidi, vi sia la scarsa concentrazione e 
l’alterata coordinazione dei movimenti, il che rende plausibile che il tardivo 
avvistamento dei pedoni possa essere messo in correlazione anche con l’assunzione di 
stupefacenti; tuttavia la documentazione sanitaria, insufficiente ad affermare in termini 
di ragionevole certezza che l'imputato si fosse posto alla guida dell'auto sotto l'effetto di 
sostanze psicotrope, forniva prova solo ed esclusivamente del fatto che, in un tempo più 
o meno remoto, il reo avesse assunto sostanze cannabinoidi. Il dato non risulta di 
secondaria importanza, dal momento che la condotta tipica dell'art. 187 C.d.S. non è 
costituita dalla generale assunzione di sostanze stupefacenti, bensì dalla guida in stato di 
alterazione psicofisica: perché possa affermarsi, dunque, la responsabilità del conducente 
del veicolo non sarà per ciò solo sufficiente provare che precedentemente al momento in 
cui si è posto alla guida il reo avesse assunto sostanze psicotrope, quanto piuttosto che 
lo stato di alterazione in cui versava il soggetto agente mentre si trovava alla guida 
dell'auto fosse stato provocato dall'assunzione della sostanza in questione. Per accertarlo 
si renderà necessario un esame tecnico biologico attraverso cui provare la situazione di 
alterazione psicofisica, non essendo sufficiente, come invece avviene nel caso 
dell'accertamento della guida in stato di ebbrezza, la mera prova sintomatica60. Essendo 
la documentazione fornita dall'ospedale non idonea a dimostrare che, al momento 
dell'incidente, l'imputato versasse in uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di 
sostanze stupefacenti, il giudice di prime cure, facendo proprio un orientamento che 
sarebbe stato poi confermato anche dalla Corte di Cassazione, ha valutato di dover 
assolvere il reo dall'imputazione di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, 
condannandolo, invece, per omicidio colposo.  

Appare chiaro come, ove l'imputato non fosse stato assolto dalla contestazione 
di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, la pena sarebbe stata più elevata 
(reclusione da 3 a 10 anni) rispetto a quella concretamente irrogatagli ai sensi dell'art. 
589 comma 2 c.p.; considerevolmente più alta sarebbe stata nel caso in cui il fatto fosse 
stato commesso sotto la vigenza del nuovo art. 589 bis c.p. e ove fosse stato riconosciuto 
lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope in capo al 
soggetto agente (reclusione da 8 a 12 anni). In realtà il calcolo della pena detentiva alla 
quale ipoteticamente verrebbe condannato l'imputato con il nuovo 589 bis c.p. 
risulterebbe, nel presente caso, del tutto irrilevante, dal momento che il nuovo “omicidio 
stradale” non si è occupato di individuare nuove e più accurate modalità per 
l'accertamento della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, motivo per cui non 
sarebbe assurdo ritenere che, anche oggi, l'imputato verrebbe assolto dalla guida in stato 
di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope per l'incertezza e 

                                                 
 
60 V. Cass. pen., sez. IV, 23.03.2010, n. 7270; nello stesso senso v. Cass. pen., sez. IV 11/03/2010 n. 10005 e 
Cass. pen. sez. IV, 11/08/2008, n. 33312. 
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l'insufficienza delle prove fornite dall'esame delle urine relativamente alla connessione 
tra la causazione dell'evento morte e l'assunzione di cannabinoidi.  

Anzi, ove tale ultima prospettazione dovesse rivelarsi corretta e l'imputato 
venisse condannato per omicidio stradale (art. 589 bis comma 1, cornice edittale da 2 a 7 
anni) esclusa l'aggravante della guida sotto effetto di sostanze psicotrope, la pena 
detentiva che verrebbe inflitta all'imputato oggi sarebbe esattamente identica a quella 
comminatagli dal giudice attraverso l'applicazione dell'art. 589 comma 2 c.p., il che 
potrebbe, da un lato, far storcere il naso ai sostenitori del nuovo art. 589 bis c.p. e del suo 
intento repressivo attuato mediante l'inasprimento delle pene rispetto al passato (al fine 
di imbrigliare i giudici, finora attestatisi sull'applicazione di pene irrisorie) e, dall'altro, 
far sorgere spontaneo in altri l'interrogativo sull’effettiva necessità dell'introduzione di 
una nuova fattispecie autonoma di omicidio stradale.  

Sempre nel 2016 la Cassazione61 ha posto la parola fine ad una lunga quanto 
peculiare vicenda giurisprudenziale. Ci stiamo riferendo al caso di un conducente il 
quale, ponendosi alla guida della propria Audi Q7 in autostrada, in tempo di notte, in 
senso di marcia opposto a quello della carreggiata da lui imboccata ed in stato di 
alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, causava la morte di 
quattro ragazzi di nazionalità francese ed il ferimento di un quinto giovane che si 
trovavano a bordo di una Opel Astra. Il pubblico ministero aveva qualificato l'accaduto 
come omicidio volontario sorretto da dolo eventuale62, diversamente dalla ricostruzione 
operata dalla difesa, la quale invece invocava un inquadramento della condotta 
nell'alveo dell'omicidio colposo. 

Sulla base del quadro probatorio delineato nella vicenda, sarebbe risultato 
particolarmente arduo affermare che l’imputato avesse commesso la condotta sopra 
descritta senza prefigurarsi la possibilità di causare la morte di altri utenti della strada, 
né vale, tantomeno, ad escluderne la colpevolezza il fatto che il reo versasse 
indubbiamente in uno stato di ebbrezza alcolica, non solo con riguardo al dato per cui 
«l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze 

                                                 
 
61 Cfr. Cass. pen., sez. V, 02/11/2016, n. 45997, in www.italgiure.giustizia.it. 
62 Potrebbe essere utile, a tal fine, richiamare il caso, risalente al 2004, «del conducente che, imboccando 
contromano e ad alta velocità un tratto autostradale per tentare di fuggire alla polizia, causava la morte di 
un bambino. Il caso in questione fu il primo ad essere risolto, in primo grado, con il riconoscimento della 
responsabilità per omicidio a titolo di dolo eventuale (G.i.p. Milano, 21 aprile 2004, in Il Corriere del merito, 
2005, I, p. 70 ss., con nota di F. VIGANÒ, Fuga spericolata in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo 
eventuale?, il quale critica fortemente il riconoscimento del dolo eventuale nel caso di specie). La Corte di 
Assise di Appello riconosceva addirittura l’imputazione a titolo di dolo diretto, poi confermata dalla Corte 
di Cassazione, la quale, in linea con la Corte di Assise d’Appello, condannava per tentato omicidio, sorretto 
da dolo diretto, argomentando l’accettazione della realizzazione dell’evento sulla scorta della sua alta 
probabilità di verificazione (Cass. pen., 25 novembre 2005, n. 42219, imp. El Aoufir, in Leggi d’Italia). In realtà, 
in dottrina, non è mancato chi ha sottolineato che proprio la rievocazione da parte del G.u.p. di Milano della 
formula di Frank, per cui sussisterebbe dolo eventuale ove il soggetto abbia agito anche a costo di causare 
l’evento, nel caso in parola, avrebbe dovuto far propendere per la colpa cosciente, sul presupposto che un 
eventuale incidente avrebbe vanificato la fuga e posto a repentaglio l’incolumità del soggetto agente (A. 
MENGHINI, L’omicidio stradale, cit., p. 122.).» S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit., p. 14. 
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stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore»63 
(entrambi da escludere nel caso in esame), ma anche per l'altrettanto incontrovertibile 
fatto che tutti coloro che hanno avuto modo di relazionarsi con il reo nell'arco della sera 
dell'incidente (a cominciare dal gestore del locale che poco prima lo aveva accompagnato 
alla porta per il comportamento ivi tenuto, proseguendo con l'automobilista con cui il 
reo aveva ingaggiato una discussione prima di intraprendere la sua folle condotta di 
guida, fino al definitivo e decisivo parere del medico che ha visitato il conducente a 
seguito dell'incidente) hanno concordato sul fatto che, per quanto l'imputato potesse 
essere ebbro, risultasse in realtà lucido e consapevole. In base alle pregresse osservazioni 
risulterebbe, dunque, difficoltoso affermare che il soggetto agente non abbia realizzato 
la condotta di guida descritta in modo cosciente o che non fosse, comunque, consapevole 
della pericolosità della condotta realizzata: «un tale comportamento di guida, per la sua 
abnormità, impone a chiunque lo tenga – e che non si trovi in stato di incapacità di 
intendere e di volere – di prevedere che possa provocare gravi conseguenze per 
l’incolumità degli altri utenti della strada»64. La Suprema Corte di Cassazione, adita in 
sede di ricorso avverso l'ordinanza cautelare con la quale era stata disposta nei confronti 
dell'imputato la custodia cautelare in carcere, si era mostrata, a ragion veduta, 
particolarmente rigida nell'affermare che egli avesse «accettato non solo il pericolo 
concretamente determinato dalla sua condotta, ma anche il rischio dell’evento 
omicidiario. In effetti, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità – prossima alla 
certezza – del verificarsi del suddetto evento, non aveva desistito dall’azione né 
commesso alcuna condotta finalizzata al mancato avveramento dell’evento stesso» 
mostrando «incuranza per la vita altrui e assenza di scrupoli nel persistere nella sua 
condotta»65. 

La fattispecie oggetto della presente analisi rientrerebbe oggi a pieno titolo nel 
disposto del nuovo art. 589 bis c.p. trattandosi, a conti fatti, di un omicidio (plurimo) 
causato da un soggetto alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza ed in 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; è stato volutamente 
omesso il riferimento all'elemento soggettivo che caratterizza la nuova disciplina 
dell'omicidio stradale, ossia la colpa. La scelta del legislatore in tal senso è stata chiara: 
l'omicidio stradale è un reato di tipo colposo. Ma allora come si sarebbe dovuto 
comportare il pubblico ministero del caso in questione oggi?  

Ipotizziamo che il p.m. contesti al reo la fattispecie di cui all'art. 589 bis c.p.: in 
base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 589 bis c.p. “nelle ipotesi di cui ai commi 
precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più 
persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più 
grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli 
anni diciotto”. Volendo attenersi il più possibile alla vicenda processuale incorsa nel caso 
in parola, a fronte della richiesta di abbreviato (artt. 438 ss. c.p.p.) effettuata da parte 

                                                 
 
63 Cfr. Cass. pen. sez. I, sent. n. 42387 del 28/09/2007; cfr., tra le altre, Cass. pen. sez. I, sent. n. 2509 del 
28/04/1989; Cass. pen. sez. VI, sent. n. 38513 del 22/05/2008. 
64 Cfr. sent. 2141/2011 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 20 luglio 2012, cit. 
65 Cfr. Cass. pen. sez. I ud. 30 maggio 2012 (dep. 01/06/2012) n. 23588, in DeJure. 
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dell'imputato e, dunque, della riduzione obbligatoria della pena di 1/3 netto, oggi il reo 
sarebbe verosimilmente stato condannato alla pena detentiva di anni 12 (in 
considerazione del dato per cui la pena base da cui partì il giudice nel presente caso fosse 
di anni 30, ridotti a 20 per il rito; il presente calcolo, di fatto, è frutto di una riduzione 
effettuata sul massimo edittale che si sarebbe potuto attribuire all'imputato, ossia 18 
anni). Tale conclusione risulta, in un certo senso, contraddittoria con la ratio sottesa 
all'introduzione del nuovo art. 589 bis c.p.: l'intento manifestamente repressivo, il 
bisogno di contrastare l'orientamento della magistratura ad attestarsi sui minimi edittali, 
la necessità di combattere il fenomeno della pirateria stradale punendolo in modo 
particolarmente severo, tutti propositi che, nel caso di specie, verrebbero vanificati.  

In poche parole, ove il pubblico ministero volesse contestare all'indagato il delitto 
di omicidio stradale, non potrebbe che farlo a titolo colposo, dal momento che la norma 
non lascia alternative a riguardo; ove invece decidesse di contestarlo a titolo di dolo 
eventuale dovrebbe servirsi dell'art. 575, correndo più volte il rischio che, nel corso del 
processo, la sua imputazione venga derubricata66 dal giudice competente in sede di 

                                                 
 
66 I casi più numerosi sono quelli in cui, a fronte di un’imputazione per omicidio a titolo di dolo eventuale 
in primo grado, si è assistito ad una derubricazione in sede di appello a omicidio aggravato dalla previsione 
dell’evento, poi confermata in sede di legittimità. Emblematico di questa circostanza il caso Lucidi: cfr. Cass. 
pen., 24 marzo 2010, n. 11222, imp. Lucidi, in Diritto e Giustizia online, 2010, p. 113; in Foro it., 2010, 6, II, 
col. 306 ss., con nota di F.P. DI FRESCO, Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente 
spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento?, in Studium Iuris, 2010, p. 837 ss., con nota di 
A. PALMA. Cfr. altresì G. AMATO, La percezione dell’esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scattare il 
dolo eventuale, in Guida al dir., 24 aprile 2010, 17, p. 88 ss. «Nel caso di specie, il Lucidi attraversava a velocità 
molto sostenuta (circa 90 km/h in centro abitato) due incroci con luce semaforica rossa, in orario di intensa 
circolazione, causando la morte di due ragazzi, a bordo di un motociclo. Lo stato di tossicodipendenza del 
Lucidi non è stato ritenuto elemento causalmente rilevante nella dinamica fattuale. In primo grado, è stata 
affermata la imputazione a titolo di dolo eventuale, il G.u.p., all’esito del giudizio abbreviato, sottolinea che 
la pericolosità della condotta tenuta fosse tale da impedire di potere ragionevolmente ritenere di evitare 
gravi incidenti (ragionevolezza della speranza). In particolare, il riferimento è alla modalità di guida 
dell’imputato, allo stato dei luoghi, alle circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro: da questi aspetti 
si evince la prova della consapevolezza, in capo al Lucidi, del rischio estremamente elevato di incidente 
stradale conseguente alla folle condotta di guida e l’accettazione del suo possibile verificarsi. La sentenza si 
concentra su due aspetti cruciali: la misura del rischio e la conseguente impossibilità di potere 
ragionevolmente confidare nella non verificazione dell’evento, che secondo il Giudice implicano la prova 
della dimensione volitiva dell’accettazione del rischio della sua verificazione. Nei successivi gradi di 
giudizio, la Corte di assise d’Appello e la Cassazione hanno inquadrato la fattispecie come omicidio colposo, 
ex art. 589, comma 2, c.p. Per l’integrazione del dolo eventuale, si ritiene necessario un bilanciamento tra 
l’interesse perseguito dall’agente e il bene da lui sacrificato, il soggetto deve subordinare l’evento possibile 
al perseguimento del proprio scopo primario. La Corte di Cassazione valorizza due elementi di fatto: 
l’assenza di un significativo spatium deliberandi in cui il soggetto potesse operare il giudizio di bilanciamento 
e l’atteggiamento psicologico tenuto subito dopo il fatto. Nel caso di specie, Lucidi manifesta 
immediatamente sorpresa e senso di panico; tali reazioni, a parere dei giudici di legittimità sarebbero 
incompatibili con il substrato psicologico del dolo, finanche eventuale» S. RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, 
cit., p. 148 ss. «Prima del 2011, solo in una circostanza la Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione 
del Pubblico Ministero, in termini di dolo eventuale e non di colpa cosciente, con riferimento al caso di un 
guidatore di un autoarticolato, il quale a seguito di un’inversione a ‘U’ vietata, aveva compiuto una serie di 
ulteriori manovre nel tentativo di sganciare una vettura che si era incastrata sotto il proprio rimorchio, 
trascinandola per un lungo tratto e causando così la morte del conducente (Cass. pen., 24 luglio 2008, n. 
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udienza preliminare (art. 423 c.p.p.), in sede dibattimentale (art. 516 c.p.p.) e, finanche, 
nella pronuncia della sentenza da parte del giudice (art. 521 c.p.p.). Al pubblico 
ministero non resterebbe che servirsi del disposto nel nuovo art. 593 c.p.p. (così come 
modificato dalla riforma Orlando), che gli consentirebbe di appellare in limitatissimi casi 
la sentenza di primo grado, tra cui (per il momento) rientra anche l'eventualità che la 
sentenza impugnata abbia modificato il titolo di reato contestato. 

Pare, dunque, che la pretesa dell’art. 589 bis c.p. di risolvere parte dei problemi 
legati alla disciplina di una fattispecie come quella dell'omicidio stradale, non sia stata 
soddisfatta adeguatamente: nonostante la sua rigidità sanzionatoria, la norma di nuovo 
conio rischia di non punire in modo congruo una condotta tanto discutibile come quella 
compiuta dall'imputato del citato caso giurisprudenziale. Ci si sarebbe potuti aspettare 
dal nuovo “omicidio stradale” quanto meno una maggiore flessibilità nella definizione 
dell’elemento psicologico, non limitato alle ipotesi colpose ma comprensivo anche di 
quelle dolose, per quanto nella forma “attenuata” del dolo eventuale.  
 
 
5. Un’occasione di riflessione in materia di diritto intertemporale: SS. UU. 19 luglio 
2018, n. 40986 e tempus commissi delicti. 
 

Il tema della successione di norme penali nel tempo67 ha da sempre rappresentato 
oggetto di dibattito tra la dottrina e la giurisprudenza, tanto nazionale quanto europea68, 

                                                 
 
40878, in Cass. pen., 2009, 11, p. 4264) Successivamente, la giurisprudenza comincia a cambiare orientamento 
e, nei casi di c.d. guida caratterizzata da un grado di pericolosità sconsiderata, comincia a condannare per 
omicidio o lesioni a titolo di dolo eventuale in questo senso» ID., op. loc. ult. cit. 
67 Nell’ambito della sterminata letteratura scientifica in materia si vedano, tra gli altri, A. DI MARTINO, 
Successione di norme penali: modifiche strutturali e giudizi di valore, in Dir. pen. proc., 2003, 533 e ss.; D. 
FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, 
Torino, 2011; D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme integratrici, Torino, 2006; G. CONTENTO, Corso 
di diritto penale, vol. I, Bari, 1996, p. 110; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, ed. VI, Padova, 2009, p. 
94; T. PADOVANI, Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie 
incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell’ambito dell’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 
1982, 1354 e ss.; A. PAGLIARO, voce Legge penale nel tempo, in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 1063 e ss.; ID., 
Principi di diritto penale. Parte generale, ed. VIII, Milano, 2003, p. 140; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo della 
legge penale favorevole, Milano, 2008; C. PODO, voce Successione di leggi penali, in NssDi, XVII, Torino, 1971, 643 
e ss. 
68 Com'è noto, in passato la Corte Costituzionale aveva escluso che l'art. 25 co. 2 Cost. (“Nessuno può essere 
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) fornisse copertura 
costituzionale al principio di retroattività in mitior, ritenendosi che la normativa in questione si limitasse a 
stabilire il divieto di retroattività di una legge penale più sfavorevole. Il principio della retroattività della 
norma più favorevole trovava, tuttavia, riconoscimento a livello sovranazionale, tanto dal punto di vista 
normativo (es. art. 15 par. 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966; art. 49 co. 1 della 
Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000; Trattato di Lisbona del 2007) quanto 
dal punto di vista giurisprudenziale (la Corte di Giustizia ha affermato che il principio dell'applicazione 
retroattiva della pena più mite deve essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto 
comunitario), da ultimo, in particolare, la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, con il 
caso “Scoppola”, ha ritenuto che l'art. 7 CEDU garantisca anche il principio di retroattività della lex mitior 
conferendogli, grazie alla sua intermediazione con il parametro di cui all'art. 117 Cost., il ruolo di norma 
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palesandosi, ancor oggi, nella sua veste di snodo irrinunziabile di garanzia sia in 
rapporto all’individuazione della legge più favorevole, sia in relazione alla definizione 
del tempus commissi delicti. La stessa materia oggetto di trattazione ne costituisce una 
palmare testimonianza, dato che la condotta omicidiaria commessa in violazione delle 
regole del codice della strada costituiva, sotto il vigore dell’abrogato secondo comma 
dell’art. 589 c.p., circostanza aggravante, mentre oggi si delinea come autonoma 
fattispecie di reato69.  

Com’è noto, riguardo alla determinazione del tempus commissi delicti, in dottrina 
si contendono il campo la teoria della condotta e quella dell’evento, che identificano il 
tempo del commesso reato nel momento in cui, rispettivamente, viene posto in essere il 
comportamento incriminato o si realizza il suo risultato: in particolare, questa seconda 
opzione comporta che, in caso di successione di leggi verificatesi nel lasso di tempo 
intercorrente tra condotta ed evento, si applichi al reo la legge sopravvenuta, ove più 
favorevole. Proprio per questa ragione la dottrina prevalente ritiene di preferire la 
soluzione opposta e di identificare il tempus commissi delicti con il momento di 
realizzazione della condotta70. Emblematica, in questo senso, la vicenda affrontata da 
una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, di cui è 
opportuna una rapida ricognizione.  

Il 2 gennaio 2016 il conducente di un autoveicolo investiva un pedone in fase di 
attraversamento in corrispondenza dell’apposita segnaletica orizzontale. L’8 giugno 
2016, a causa del complessivo stato traumatologico conseguente all’investimento, 
interveniva la morte del pedone. Ci troviamo, dunque, in presenza di un particolare caso 
di omicidio stradale: la condotta tipica dell'investimento, infatti, è stata realizzata sotto 

                                                 
 
interposta di legittimità costituzionale. La mancata previsione di un'apposita norma all'interno della 
Costituzione non doveva, perciò solo, escludere che il principio di retroattività della legge più favorevole al 
reo fosse dotato di copertura costituzionale. Secondo una prima impostazione il principio in questione 
avrebbe trovato le proprie radici nella “ragionevolezza” delle scelte del legislatore: in presenza di più 
interessi non congiuntamente realizzabili, ma entrambi dotati di rilevanza costituzionale, è necessario 
operare un bilanciamento ragionevole tra loro. Secondo diverso orientamento il principio della retroattività 
in mitius troverebbe, invece, il proprio fondamento costituzionale nel principio di eguaglianza di cui all'art. 
3 Cost., il quale imporrebbe di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti in presenza di una 
mutata valutazione legislativa del loro disvalore, indipendentemente dal fatto che essi siano stati commessi 
prima o dopo l'entrata in vigore della modifica abrogatrice: v. GAMBARDELLA, Legge penale nel tempo, agg. VII, 
Milano, p. 652 ss. 
69 Cass. Pen. sez. IV, 01/03/2017, n. 29721. «La disciplina sull'omicidio stradale non si presenta quale 
disposizione più favorevole per il reo rispetto alla previsione di cui all'art. 589, comma 2, c.p. vigente prima 
dell'introduzione della nuova disposizione sull'omicidio stradale. Se è vero infatti che la disciplina 
sanzionatoria delle due disposizioni penali, nell'ipotesi base, è la medesima e pertanto esiste piena 
continuità normativa e sanzionatoria sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giuridico delle due 
fattispecie succedutesi, atteso che la disposizione di cui all'art. 589, comma 2, c.p. costituisca, unitamente a 
quello dell'omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, ipotesi aggravata 
ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio stradale, nella 
fattispecie base di cui all'art. 589 bis, comma 1, c.p. di nuova introduzione integra un'ipotesi autonoma di 
reato». 
70 M. GALLO, Appunti di diritto penale, vol. I, Torino, 1999, p. 131. 
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la vigenza dell’abrogato secondo comma dell’art. 589 c.p., mentre l’evento si è, poi, 
verificato dopo l’entrata in vigore dell’assai più rigoroso art. 589 bis c.p.  

Con sentenza pronunciata il 28 giugno 2017, il Giudice delle indagini preliminari 
del Tribunale di Prato applicava all’imputato la pena, concordata con il pubblico 
ministero71, di un anno di reclusione, così individuata sulla scorta del disposto del reato 
di cui all’art. 589 bis c.p. La pena finale risultava determinata muovendo dalla pena base 
(il minimo edittale) di due anni di reclusione, diminuita per effetto del riconoscimento 
delle circostanze attenuanti generiche fino ad un anno e quattro mesi di reclusione, 
ridotta ulteriormente fino alla pena come sopra determinata per effetto della scelta del 
rito di cui all'art. 444 c.p.p.  

Il difensore dell'imputato proponeva ricorso dinanzi la Suprema Corte di 
Cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale: la più sfavorevole 
disciplina dell'art. 589 bis c.p. era stata introdotta successivamente al momento in cui 
l’imputato aveva commesso la propria condotta, vigendo il quel momento storico la più 
favorevole disciplina dell'art. 589 comma 2 c.p., il quale qualificava l'omicidio colposo 
commesso mediante violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 
come circostanza aggravante dell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), soggetta al giudizio di 
bilanciamento e non, come invece previsto dal nuovo art. 589 bis c.p., sotto forma di 
autonoma fattispecie incriminatrice. Veniva, dunque, contestata la violazione del 
principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui agli artt. 25 Cost. e 7 
C.E.D.U.72. 

La Quarta Sezione Penale, con ordinanza del 5 aprile 2018, rimetteva la questione 
alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul 
trattamento sanzionatorio da applicarsi nel caso in cui una condotta, interamente 
realizzata sotto la vigenza di una disposizione incriminatrice più favorevole, dia corso 
ad un evento verificatosi sotto il vigore di una norma penale più sfavorevole. 
L'ordinanza di rimessione propendeva per l’indirizzo che individuava il tempus commissi 
delicti secondo il criterio della condotta piuttosto che in base a quello della verificazione 
dell'evento, dal momento che, diversamente opinando, si realizzerebbe una violazione 
del principio di irretroattività della legge penale meno favorevole, non potendo il reo 
essere chiamato a soggiacere a previsioni sanzionatorie aggravatesi dopo la commissione 
del fatto di reato.  

Il problema non è di poco conto: lo stesso fatto può essere considerato, in 
rapporto al criterio prescelto, commesso sotto il vigore di due leggi distinte e assai 
eterogenee sia sotto il profilo della qualificazione normativa della vicenda complessiva, 
sia sotto quello del trattamento sanzionatorio. 

                                                 
 
71 Appare singolare che il difensore dell'imputato non abbia contestato in tale sede l'erroneità del referente 
normativo, chiedendo che ci si riferisse al disposto dell'art. 589 co. 2 c.p. piuttosto che al nuovo art. 589 bis 
c.p. 
72 Sul tema v. M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, p. 51 ss.; ID., Legge penale nel 
tempo, in Enciclopedia del diritto, cit., p. 648 ss., G. DE VERO, La successione di leggi penali, in La legge penale, 
il reato, il reo, la persona offesa, a cura di G. DE VERO, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. 
PALAZZO e C.E. PALIERO, I, Torino, 2010, p. 47 ss. 
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Le Sezioni Unite richiamano in sentenza il contrasto giurisprudenziale sorto in 
merito alla norma da applicarsi in caso di successione di leggi penali nel tempo.  

Secondo un primo orientamento73, quando un evento mortale si verifichi molti 
anni dopo la condotta commessa dal soggetto agente e nell'intervallo di tempo tra l'uno 
e l'altro intervenga una modifica legislativa che innalzi i limiti edittali, troverebbe 
applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della consumazione del 
reato, ovvero quello sussistente al momento della verificazione dell'evento lesivo, sulla 
scorta del dato per cui l'art. 2 comma 4 c.p. si riferisce al tempo in cui è stato commesso 
il “reato” e non al “fatto”, come riportato nei primi due commi dello stesso art. 2 c.p.  

Con il secondo orientamento74, la Corte ritiene, invece, che quando tra la condotta 
e l'evento intervenga una norma che introduce un più severo trattamento sanzionatorio, 
al fine di stabilire la legge applicabile, non si dovrebbe avere riguardo al momento della 
consumazione bensì a quello in cui il reato è stato commesso. Diversamente, il reo 
verrebbe punito in modo più grave per il fatto puramente casuale che tra la condotta 
compiuta ed il verificarsi dell'evento sia stata introdotta una disciplina legislativa per lui 
deteriore, dando così vita ad un’incertezza sul grado dell'illiceità del comportamento 
che proprio il principio di irretroattività mira ad escludere. 

La Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto, afferma il principio secondo cui 
«in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in 
essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella 
vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente 
al momento della condotta», propendendo, dunque, per il secondo degli orientamenti 
citati. 

Secondo la Suprema Corte è, dunque, la condotta a costituire il riferimento 
temporale per garantire la calcolabilità delle conseguenze penali e l'autodeterminazione 
della persona; è proprio a tale momento che deve essere riconnessa l'operatività 
dell'irretroattività di cui all'art. 25 Cost., giacché spostarla in avanti, correlandola 
all'evento, determinerebbe la retroattività di una norma successiva e più sfavorevole a 
fronte di una condotta interamente realizzata sotto il vigore di una norma più 
favorevole, con la conseguente impossibilità per il soggetto agente di valutare le 
conseguenze penali del proprio agire, privando di significato la garanzia di 
autodeterminazione della persona e il principio costituzionale di irretroattività. 
L’identificazione del tempus commissi delicti con il momento della condotta, ai fini della 
successione di leggi penali nel tempo risulta, inoltre, conforme alla funzione rieducativa 

                                                 
 
73 Cass. pen. sez. IV 17/04/2015 n. 22379, Sandrucci, in www.italgiure.giustizia.it. Sulla stessa linea si muove 
Cass. pen. sez. V 13/03/2014 n. 19008, Rv. 260003, Calamita, in www.italgiure.giustizia.it: in materia di reati 
di importazione e detenzione di armi da guerra, qualora l'imputato abbia intrapreso le trattative con il 
venditore prima dell'entrata in vigore della circostanza aggravante, laddove la condotta illecita si sia 
perfezionata dopo l'entrata in vigore della nuova norma, il tempus commissi delicti deve individuarsi nel 
momento in cui si perfeziona la condotta o si verifica l'evento. La Corte ha ritenuto, in tale pronuncia, che 
l'indirizzo giurisprudenziale in tema di reati permanenti debba trovare applicazione anche per i reati non 
permanenti quando l'azione sia stata di apprezzabile durata e si sia conclusa sotto la vigenza di una nuova 
legge. 
74 Cass. pen. sez. IV 05/10/1972 n. 8448, Rv. 122686, Bartesaghi in CED 122686. 
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della pena (art. 27 comma 3 Cost.): l'accettazione psicologica delle conseguenze penali 
da parte del condannato costituisce la condicio sine qua non per poter tendere a realizzare 
la rieducazione, non risultando possibile che il reo accetti la sua pena come giusta se 
questa non era prevista, o era prevista meno severamente, nel momento in cui 
quest'ultimo ha realizzato la propria condotta75. Il riferimento al momento della 
commissione e la sua correlazione all'affidamento alle conseguenze penali previste 
dall'ordinamento richiamano la rilevanza essenziale della condotta tipica e la necessità 
di individuare in essa il criterio per determinare il tempus commissi delicti ai fini della 
successione di leggi penali. 

Possiamo, però, davvero affermare che il reo non fosse in grado, nel momento in 
cui ha commesso la condotta, di prevedere le conseguenze delle proprie azioni? 

Non ogni abrogazione di norma incriminatrice comporta anche una abolitio 
criminis, dal momento che può accadere che la norma successivamente introdotta non 
elimini il giudizio di disvalore espresso dall'ordinamento, sostituendolo semplicemente 
con un altro giudizio, pur sempre negativo76. Quando dall’abrogazione espressa di una 
disposizione non derivi un’autentica abolitio criminis, siamo in presenza di un caso di 
abrogatio sine abolitione77. E questo è proprio ciò che è accaduto con l'abrogazione del 
secondo comma dell'art. 589 c.p. e con l'introduzione del nuovo art. 589 bis c.p. 

La condotta realizzata dal reo configurava un illecito allora e lo costituisce 
tutt'oggi; il giudizio dell'ordinamento non è mutato a tal punto da poter affermare che il 
reo non fosse in grado di comprendere il disvalore della propria azione. L'irretroattività 
della norma più sfavorevole di cui all'art. 2 comma 4 c.p. assume rilievo, in via generale, 
alla luce dell'istanza di preventiva valutabilità da parte di qualunque individuo delle 
conseguenze penali della propria condotta finalizzata a garantire la libera 

                                                 
 
75 Corte Cost., 23/11/2006, n. 394, in www.italgiure.giustizia.it. Con riferimento al principio di irretroattività 
della norma penale sfavorevole, la Corte Costituzionale ha sottolineato come «avuto riguardo anche al 
fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., 
ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, 
conoscendo in anticipo – sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto 
– quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (al riguardo, v. sentenza n. 
364/1988): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse 
sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costitutiva reato, o era 
punito meno severamente». 
76 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 60 ss. La modifica operata da parte della 
normativa successivamente introdotta può assumere varie forme, può modificare solo le pene della norma 
precedente o altri aspetti sanzionatori estranei al precetto che resta sostanzialmente immutato, in modo che 
la nuova legge abroghi una norma ma senza aggiungere sostanzialmente nulla, sottintendendo la 
permanenza dell'illiceità penale della condotta, oppure può darsi che all'abrogazione si accompagni 
l'ingresso di una nuova norma che insista su una parte dell'area di illiceità della precedente. 
77 M. GAMBARDELLA, Incontro di studio sul tema: la successione di leggi penali nel tempo tra diritto e processo presso 
il Consiglio Superiore della Magistratura, febbraio 2009, p. 23. in astra.csm.it. 
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autodeterminazione della persona78, in ossequio al principio di sufficiente 
determinatezza79. 

A voler essere più precisi, e con riguardo allo specifico caso oggetto d'analisi, 
potrebbe non ravvisarsi una violazione del suddetto principio: la condotta del soggetto 
agente rientrava nella fattispecie di cui all'abrogato secondo comma dell'art. 589 c.p., il 
quale è stato interamente trasposto nel primo comma del nuovo art. 589 bis c.p.; in altri 
termini, l'imputato è stato punito sulla scorta di un identico dettato normativo.  

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche nel caso di cui all'art. 589 comma 
2 c.p., in termini di equivalenza alla contestata aggravante (tale era il secondo comma 
della norma citata) la pena base da cui prendere le mosse nella determinazione della 
sanzione sarebbe dovuta essere quella di sei mesi di reclusione, prevista dal primo 
comma dell'art. 589 c.p. Avendo fatto assurgere l'omicidio stradale da semplice 
circostanza aggravante ad autonoma fattispecie di reato le cose cambiano, dovendosi 
effettuare la riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti sulla pena base 
prevista per quello specifico reato, ossia due anni di reclusione. Non sembra potersi 
affermare che questo dato avrebbe rappresentato, ove fosse stato conosciuto, un 
deterrente tale per il soggetto agente da indurlo a porsi alla guida con una maggiore 
attenzione. Non bisogna, infatti, mai perdere di vista il dato non secondario per cui 
l'omicidio stradale deve inquadrarsi nel novero dei reati colposi, assumendo una 
connotazione ancora più delicata poiché si riferisce ad un illecito realizzato nel 
compimento di un’attività pienamente lecita. Non si tratta, infatti, di un’attività 
connotata da una spiccata determinazione volitiva, caratterizzante il dolo, bensì di una 
condotta imperita che può effettivamente provocare conseguenze dannose. In altre 
parole, un reale effetto deterrente potrebbe meglio realizzarsi con riguardo 
all'aggravamento di una condotta dolosa, risultando indubbiamente più complesso che 
ciò avvenga con riguardo alle condotte colpose, in particolare alla diffusissima condotta 
di guida di un autoveicolo a motore.  

A voler dimostrare la complessità della presente questione si potrebbe obiettare 
a quanto finora sostenuto che, proprio in ragione del fatto che ci si trova in presenza di 
una condotta tipicamente colposa non sarebbe, per ciò stesso, corretto addebitare al 
soggetto agente conseguenze ulteriori e non prevedibili, anche solo in termini di 
sufficiente determinatezza della pena; il principio di legalità, difatti, non si riferisce solo 
ed esclusivamente ai reati ma anche alle pene da irrogare, ed è proprio questo il dato 
preso in esame nella vicenda in questione. 

Dovendosi però avere riguardo alla vicenda così come hic et nunc verificatasi non 
si può non evidenziare come la sola differenza tra l'art. 589 comma 2 c.p. (vigente al 
momento della condotta) e l'art. 589 bis comma 1 c.p. (in vigore al momento della 

                                                 
 
78 Corte Cost., 22/07/2011, n. 236, in www.italgiure.giustizia.it.: «L'irretroattività della norma penale 
sfavorevole si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, 
espressivo dell'esigenza di calcolabilità delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale 
condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale». 
79 Corte Cost., 12/10/2012, n. 230, in www.italgiure.giustizia.it.: con l'esigenza di calcolabilità «contrasta un 
successivo mutamento peggiorativo a sorpresa del trattamento penale della fattispecie». 
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verificazione dell'evento) è riscontrabile nella diversa pena base80 dalla quale prendere 
le mosse per applicare le circostanze attenuanti, dato di non immediata percezione e tale 
da non determinare quell'eccesso di cautela che l'aumento esponenziale delle nuove 
fattispecie aggravate inserite dalla norma stessa è di per sé idoneo a determinare.  

Non sembra neanche potersi perdere di vista un'altra circostanza non secondaria. 
Diversamente dalla formulazione dei primi due commi dell'art. 2 c.p., che si riferiscono 
al “fatto”, non si può fare a meno di notare come il quarto comma nell'articolo in parola, 
il quale assume un rilievo fondamentale nella risoluzione della questione sottoposta 
all'attenzione della Suprema Corte, faccia riferimento al “reato”. Stando così le cose 
merita, inoltre, di essere evidenziato come nei reati di evento, tra i quali si annovera 
indubbiamente l'omicidio, la fattispecie incriminatrice si riferisca ad una conseguenza 
esteriore risultante da un'azione, ad esso collegata in base ad un nesso di causalità, non 
potendoci esimere dall'affermare che la sua compiuta realizzazione si abbia non prima 
della verificazione dell'esito della condotta, cioè la morte.  

La Corte ha ritenuto di non accogliere81 la richiesta avanzata dal Procuratore 
generale di sollevare questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 2 
comma 4 c.p. per violazione dell’art. 3 Cost. «nella parte in cui fa riferimento alla 
commissione del reato e non del fatto anche con riguardo a reati di evento qualora 
quest'ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga 
una disciplina punitiva meno favorevole»82: potrebbe trattarsi di un'occasione mancata 
per fare definitivamente chiarezza su una questione tanto delicata quanto annosa.  

                                                 
 
80 Riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, con la precedente formulazione le stesse venivano 
bilanciate rispetto alla circostanza aggravante di cui all'abrogato secondo comma dell'art. 589 c.p., 
riconducendo così la pena base da cui prendere le mosse al minimo edittale di cui al primo comma dell'art. 
589 c.p., dunque mesi 6 di reclusione. Oggi rispetto al primo comma dell'art. 589 bis c.p. potrà aversi solo il 
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., con la conseguente 
riconduzione della pena base di riferimento ad anni due di reclusione.  
81 La Corte, in risposta al Procuratore Generale, ha osservato che «Nella disposizione codicistica, il 
riferimento al “reato”, e non al “fatto”, non assume la valenza ad esso attribuita dal Procuratore generale, 
ossia la considerazione del “reato” nella «triade dei suoi elementi costitutivi, condotta – nesso causale – 
evento naturalistico»: invero, con il termine “fatto” il primo e il secondo comma dell'art. 2 cod. pen. evocano 
la fattispecie non (o non più) penalmente sanzionata, mentre il termine “reato” di cui al quarto comma indica 
quella penalmente sanzionata (e assoggettata al regime della successione di leggi penali).» concludendo con 
l'affermare che «il riferimento letterale alla “commissione del reato” non è di ostacolo all'individuazione 
della condotta dell'agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, 
nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al 
“fatto” e al “reato” nell'art. 2 cod. pen. convergono nell'individuazione di un'area semantica dell'espressione 
“reato commesso” nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza 
fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dal quarto comma dello stesso 
art. 2». 
82 Probabilmente la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente effettuare una interpretazione 
costituzionalmente orientata delle norme intertemporali in sede penale senza investire della questione la 
Consulta. Tuttavia, anche in considerazione del pregresso dibattito interno alla stessa Corte di legittimità di 
cui viene dato conto nella pronuncia in commento, la presente vicenda avrebbe potuto rappresentare 
l'occasione per cercare di portare maggiore chiarezza in una materia tanto delicata quanto sfuggente, 
rivedendo la disciplina dell'art. 2 co. 4 c.p. alla luce del dettato costituzionale (essendo la Costituzione 
entrata in vigore dopo il codice penale). 
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La decisione assunta dalla Suprema Corte risulta certamente corretta a livello 
teorico, ma forse poco attinente con il caso specifico sottoposto al suo esame. Essa ha 
tuttavia, indubbiamente, il pregio di aver evidenziato l'assenza nel nostro ordinamento 
di una nozione unitaria del concetto di “tempo del commesso reato”83, mancanza che ha 
fornito – e non mancherà di fornire in futuro – spunti di riflessione, tanto per la dottrina 
quanto per la giurisprudenza. 
 
 
6. Considerazioni conclusive. 
 

Era davvero necessaria l’introduzione dell’art. 589 bis c.p.? La domanda è 
chiaramente retorica, visto l’impatto della norma di nuovo conio su dottrina e prassi 
applicativa. Il legislatore ha sicuramente formulato un prodotto frettoloso, adatto a 
esigenze mediatiche e simboliche84.  

L’omicidio stradale è stato in primo luogo manifesto politico, mirato a placare gli 
animi degli indignati ma non certo ad aiutare gli operatori del diritto: la disposizione 
mescola, sovrappone e assimila situazioni totalmente differenti, ponendo idealmente 
sullo stesso piano – salva l’ulteriore qualificazione del fatto in senso aggravante – il 
guidatore in preda ad un malore o ad un colpo di sonno e il pirata della strada. 

Si tratta di un castello senza fondamenta, per alcuni aspetti poco “coraggioso” 
sul versante dell’elemento psicologico: siamo strutturalmente al confine tra il dolo e la 
colpa senza che, però, il nostro ordinamento preveda e disciplini una figura soggettiva 
intermedia, né sul piano del disvalore né su quello della meritevolezza di pena. Il 
trattamento sanzionatorio è tuttavia assai più vicino a quello previsto per un fatto 
ontologicamente doloso, con tutti gli squilibri che tale pesante fardello implica.  

                                                 
 
83 S. ZIRULIA, Le sezioni unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum 
sui reati permanenti e abituali), scheda a Cass. pen., Sezioni Unite, 19 luglio 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 
40986, pres. Carcano, est. Caputo, in questa Rivista, 4 ottobre 2018 «La pronuncia, inoltre, mette finalmente 
nero su bianco il carattere non unitario della nozione di tempo del commesso reato, sottolineando come 
si tratti di un concetto da modulare a seconda della funzione che l’istituto al quale va ad applicarsi è 
chiamato a svolgere, e dunque da interpretare sulla scorta degli stessi principi che governano il 
funzionamento degli istituti di volta in volta rilevanti». 
84 Sul simbolismo penale v., tra gli altri, C. E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1990, p. 430 ss., spec. 537 ss. e, nella letteratura più recente, S. BONINI, La funzione simbolica nel 
diritto penale del bene giuridico, Napoli, 2018. Merita qui di essere citata anche un’osservazione critica di L. 
FERRAJOLI, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica 
criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, a cura di A. CAVALIERE, C. LONGOBARDO, V. 
MASARONE, F. SCHIAFFO, A. SESSA, Napoli, 2017, p. 140. Sulla tecnica di costruzione delle recenti fattispecie 
incriminatrici, che si adatta drammaticamente alla infelice struttura dell’omicidio stradale, merita di essere 
richiamata un'osservazione critica di L. RISICATO, L’ambigua consistenza della tortura tra militarizzazione del 
diritto penale e crimini contro l’umanità, in disCrimen.it, p. 19 «all’inflazione legislativa si è aggiunto il dissesto 
del linguaggio legale, che si manifesta in leggi formulate in termini oscuri, equivoci e polisensi, talora 
articolate in innumerevoli articoli e commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a loro volta 
rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a complicati sistemi di scatole cinesi. Ne è 
seguito il collasso del principio di legalità e una regressione del nostro sistema penale all’incertezza e 
all’arbitrarietà che furono proprie del diritto giurisprudenziale premoderno». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6234-le-sezioni-unite-sul-tempus-commissi-delicti-nei-reati-cd-ad-evento-differito-con-un-obiter-dictum
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6234-le-sezioni-unite-sul-tempus-commissi-delicti-nei-reati-cd-ad-evento-differito-con-un-obiter-dictum


 

 119 

5/2019 

Una delle ragioni che hanno portato all'introduzione del nuovo omicidio stradale 
è stata la necessità di scoraggiare la tendenza dei magistrati ad irrogare pene, per dir 
così, non esemplari ai responsabili delle morti su strada, cercando di imbrigliare la loro 
discrezionalità nella quantificazione delle sanzioni. Il legislatore non sembra, tuttavia, 
aver tenuto in debito conto l'inversione di tendenza attuata dalla giurisprudenza in 
materia85, con conseguente inasprimento sanzionatorio. 

Non si può ingenuamente ritenere che sia l'elevato limite edittale della pena a 
rafforzare l'efficacia deterrente86 cui si aspirava con l'introduzione della nuova fattispecie 
di omicidio stradale. Aumentare la portata del rimprovero non può certo rappresentare 
il solo strumento utile per combattere il fenomeno della pirateria stradale, non 
risiedendo il problema nella quantità della sanzione prevista, bensì nella sua effettività. 
Si è nondimeno ritenuto di placare il clamore mediatico (solo) con la previsione di pene 
assai elevate, utili a rassicurare la popolazione sul fatto che i responsabili delle vittime 
della strada sarebbero finiti in carcere (in ossequio a pulsioni giustizialistiche sempre 
più incoercibili in certi partiti politici e nell’opinione pubblica). 

Se da un lato l'introduzione del nuovo omicidio stradale è stata invero 
positivamente accolta dall'opinione pubblica, non ha ottenuto eguale risonanza, invece, 
il fatto che la Corte Costituzionale87 sia intervenuta il 6 febbraio 2018, al fine di ristabilire 
l'equilibrio normativo violato dal legislatore, dichiarando «l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che 
il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente 
residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni» innalzando, 
così, da tre a quattro il numero di anni di pena detentiva al ricorrere dei quali il pubblico 
ministero è tenuto a richiedere la sospensione dell'esecuzione della pena, consentendo, 

                                                 
 
85 Certamente significativo sul punto è il caso di Ignatiuc Vasile il quale, alla guida di un furgone rubato, in 
fuga da un controllo di Polizia, aveva superato diversi semafori rossi a velocità sostenuta in pieno centro 
urbano, causando la morte di una persona e le lesioni di altre due (Cfr. Corte Ass. Roma, 6 febbraio 2009, 
inedita; Corte Ass. App. Roma, 18 marzo 2010, inedita. Sul punto, v. FORTE, Gli incerti confini del dolo e della 
colpa: un caso problematico in tema di circolazione stradale, in La Corte di Assise, 1, 2011, p. 291 ss.). La Corte di 
Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, la quale aveva 
escluso la sussistenza del dolo eventuale, in capo all’imputato, applicando la prima formula di Frank e, in 
particolare, valutando che un eventuale incidente avrebbe sostanzialmente vanificato il fine del soggetto 
agente, ovverosia sottrarsi alle forze dell’ordine. A parere dei giudici di legittimità, il dolo eventuale si 
configura in termini di accettazione del pericolo e, conseguentemente, sia pure in forma eventuale, come 
accettazione dell’evento, inteso come prezzo del risultato perseguito. Nel presente caso, le caratteristiche del 
mezzo condotto dal condannato risultavano dirimenti per l’imputazione a titolo di dolo eventuale. 
L’imputato, infatti, si era posto alla guida di un furgone di quasi due tonnellate ben potendo, pertanto, avere 
fatto affidamento su questo elemento per far propendere il proprio bilanciamento a favore della finalità 
della fuga, determinandosi a protrarre la sua condotta (La vicenda si concluse con la condanna definitiva in 
data 8 luglio 2011 per omicidio e lesioni a titolo di dolo eventuale da parte della Corte di Assise di Appello 
di Roma, cui la sentenza era stata rimessa, e la conferma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. pen., 
27 settembre 2012, n. 42973, in Archivio della circolazione e dei sinistri stradali, 2012, p. 1081 ss.). Sul punto v. S. 
RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, cit. p. 150 ss.  
86 Diversamente opinando, nei Paesi in cui è prevista la pena di morte per chi commette un omicidio non 
dovrebbero esistere gli assassini, eppure non pare che ciò si possa concretamente sostenere. 
87 Corte Cost. 06/02/2018 n. 41, in www.italgiure.giustizia.it. 
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pertanto, una più ampia possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure alternative 
alla detenzione88.  

In altri termini, quel legislatore che inasprisce le pene con l'art. 589 bis c.p. è lo 
stesso che innalza il limite di pena al ricorrere del quale è possibile usufruire di misure 
diverse da quella intramuraria. 

Ancor più di recente la Consulta89 è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
dell’art. 590 quater c.p. (introdotto dalla legge n. 41 del 2016) – nella parte in cui prevede 
il divieto di prevalenza e di equivalenza dell'attenuante speciale di cui agli artt. 589 bis 
comma 7 c.p.90 e 590 bis comma 7 c.p., i quali prevedono la riduzione della pena sino alla 
metà nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del 
colpevole – e dell’art. 222 commi 2 e 3 ter91 del d.lgs. n. 285/1992 (come modificato 
dall’art. 1, comma 6, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 41 del 2016) – nella parte in 
cui, in caso di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, prevedono, 
rispettivamente, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e 

                                                 
 
88 Per completezza espositiva giova ripercorrere, seppur brevemente, i pregressi interventi normativi che 
hanno portato alla citata pronuncia della Consulta. La legge n. 10/2014 aveva introdotto, all’interno del 
corpo dell'art. 47 della legge n. 354/1975, il nuovo comma 3 bis, il quale disciplina un'ulteriore forma di 
affidamento in prova, cosiddetto “allargato”, stabilendo che «l'affidamento in prova può, altresì, essere 
concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di 
detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, 
trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberà, un comportamento 
tale da consentire il giudizio di cui al comma 2». Allo stesso modo la legge n. 94/2013 aveva innalzato a 
quattro anni il termine valido per la sospensione dell'ordine di esecuzione, ai fini della concessione della 
detenzione domiciliare, allo scopo di renderlo equivalente al nuovo termine previsto per godere della 
misura dell'art. 47 ter della legge n. 354/1975. Essendo la sospensione dell'ordine di esecuzione finalizzata 
ad ottenere l'applicazione della misura alternativa ed avendo l'art. 656 comma 5 c.p.p. stabilito un limite di 
tre anni di pena detentiva, anche residua, per poter ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena, si era 
creato, così, un mancato raccordo tra norme. Non essendo stata ancora esercitata la delega legislativa 
conferita con l’art. 1, comma 85, lettera c), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al 
codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), il quale prevede che il limite di pena che 
impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato, in ogni caso, in quattro anni, la Consulta si è 
trovata a dover prendere atto dell'incongruità dell'attuale disegno legislativo, riscontrando che «la rottura 
del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata (art. 656 comma 5 c.p.p.), 
appare di particolare gravità, perché è proprio il modo con cui la legge ha configurato l’affidamento in prova 
allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell’ordine di esecuzione». 
89 Corte Cost. ud. 19/02/2019, dep. 1704/2019 n. 88, in dejure.it. 
90 Questione rimessa innanzi alla Corte Costituzionale per il tramite dell’ordinanza 16/05/2017 n. 144 emessa 
dal Tribunale ordinario di Roma, consultabile in Giurisprudenza Penale Web, 23 ottobre 2017. 
91 Questione preliminarmente dichiarata inammissibile dalla Corte per difetto di rilevanza. La disposizione 
censurata (art. 222 co. 3 ter cod. strada: «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto 
periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589 bis, primo comma, e 590 bis del 
codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque 
anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato 
per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 bis, 
del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non 
abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.») non costituisce, 
infatti, oggetto del giudizio a quo. Il giudice non è chiamato a fare applicazione di tale disposizione, bensì 
ad applicare esclusivamente la sanzione amministrativa della revoca della patente. 
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l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque 
anni dalla revoca92. 

In ordine al primo quesito, concernente il disposto dell’art. 590 quater c.p., la 
Corte ha ritenuto di dover dichiarare infondate le separate questioni di illegittimità 
costituzionale93 sottoposte al proprio vaglio. Richiamando la propria pregressa 
giurisprudenza, la Consulta dà atto di come in passato sia stata ritenuta la legittimità 
della tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze 
attenuanti su specifiche circostanze aggravanti, in particolare ove ricorrano particolari 
esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita ed 
all’incolumità fisica, non facendo a ciò eccezione il caso sottoposto alla sua attenzione 
nel giudizio in parola. La Corte ha, pertanto, ritenuto che il divieto di bilanciamento tra 
la speciale circostanza attenuante del concorso di cause e le c.d. “aggravanti privilegiate” 
di cui ai commi 2 e 3 degli artt. 589 bis e 590 bis c.p., introdotto dal legislatore del 2016 
per il tramite dell’art. 590 quater c.p., rientri appieno nella discrezionalità politica del 
legislatore, esercitata nel limite della non irragionevolezza94.  

Con riguardo, invece, alla questione concernente il disposto del quarto periodo 
del secondo comma dell’art. 222 del codice della Strada, la Consulta reputa fondata la 
questione di legittimità costituzionale. Già da una preliminare analisi dei neo introdotti 
artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso 
prevedere un differenziato trattamento sanzionatorio, secondo una precisa graduazione, 

                                                 
 
92 L'ordinanza di rimessione (ord. 8 giugno 2018, n. 139) emessa dal Tribunale di Torino concernente, tanto 
la legittimità dell’art. 590 quater c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza 
dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590 bis comma 7 c.p., quanto dell'art. 222 comma 2 e comma 3 ter 
del decreto legislativo n. 285/1992 come rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 1, comma 6, lettera 
b), n. 1), e dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2) della legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevedevano 
rispettivamente la revoca della patente di guida e l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida 
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, è consultabile in questa Rivista, 26 novembre 2018, con 
scheda di L. ROSSI. 
93 Per completezza si veda Cass. Pen. sez. IV, 18/10/2018, n. 49919. «È manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 590 bis cod. pen., nella parte in cui 
prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio e lesioni stradali, 
in quanto gli effetti sanzionatori che ne derivano non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalità, 
in considerazione della particolare pericolosità delle condotte integranti le circostanze aggravanti in 
relazione alle quali il divieto è previsto». 
94 «15. In conclusione, avendo il legislatore introdotto un'attenuante a effetto speciale legata all'apporto 
causale del colpevole, non è irragionevole che, quando la valutazione sia limitata all'alternativa dell'efficacia 
“esclusiva”, o non esclusiva, della condotta del colpevole, l'attenuante non possa essere bilanciata con le 
aggravanti “privilegiate” e segnatamente, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio a quo innanzi 
al GUP del Tribunale ordinario di Roma), con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 589 bis cod. 
pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), cod. 
strada, e, quanto al reato di lesioni personali stradali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale ordinario 
di Torino), con l'aggravante di cui al quinto comma, numero 2), dell'art. 590 bis cod. pen. per aver 
attraversato un'intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità del 
legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l'effetto diminuente della pena di questa attenuante 
a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorché ricorra un generico 
concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l'apporto causale 
dell'azione o dell'omissione del colpevole». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6349-due-questioni-di-legittimita-costituzionale-relative-alla-disciplina-dellomicidio-e-delle-lesioni-s
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in base al disvalore della condotta posta in essere95. La medesima accuratezza non si 
ravvisa, invece, con riguardo alla disposizione censurata, la quale prevede 
indiscriminatamente la revoca della patente in conseguenza della condanna, ovvero 
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p., per i 
reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., senza considerare il differente trattamento 
sanzionatorio previsto per le rispettive fattispecie base e per le svariate aggravanti in essi 
contenute. 

Ulteriore profilo di critica merita il citato secondo comma dell’art. 222 del codice 
della strada in ordine al difetto di coordinamento ravvisabile tra il quarto periodo del 
citato articolo, posto al vaglio della Consulta, ed i precedenti periodi della medesima 
disposizione normativa, i quali prevedono la sospensione della patente, per un periodo 
graduato di tempo, in virtù della gravità dell’illecito commesso96. A titolo meramente 
esemplificativo basti pensare che la norma contempla, da un lato, la sospensione della 
patente fino a quattro anni nel caso in cui dalla violazione della norma cautelare derivi 
un omicidio colposo, dall’altro, la revoca automatica della patente nel caso in cui il 
colpevole commetta il reato di cui all’art. 589 bis c.p. Il legislatore prevede, in tal modo, 
due diverse sanzioni accessorie per la medesima condotta, differenziandole solo con 
riguardo alla rubrica della norma violata. Tale differenza in ordine al nomen iuris è, 
tuttavia, stata eliminata dal legislatore stesso nel momento in cui l’omicidio stradale è 
assurto al rango di fattispecie autonoma di reato, con conseguente abrogazione del 
secondo comma dell’art. 589 c.p. 

La Corte, condivisibilmente, ritiene che la revoca della patente non possa essere 
automatica e, soprattutto, indifferenziata per ognuna delle differenti ipotesi previste 
dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p., tanto per quelle “semplici” quanto per quelle 
aggravate. Dovrebbe, piuttosto, spettare al giudice la facoltà di decidere, in base alla 
gravità caso concreto, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno severa sanzione 
della sospensione della patente, secondo quanto già disposto dal primo e dal secondo 
periodo del medesimo secondo comma dell’art. 222 del codice della strada. I giudici 
costituzionali giustificano, invece, la revoca della patente nei casi di guida in stato di 
ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, ossia di circostanze specificamente 
disciplinate come ipotesi aggravate dei reati di omicidio e lesioni stradali, certamente 
connotate da un disvalore sociale maggiore rispetto alle ipotesi base dei reati cui si 
riferiscono97. 

                                                 
 
95 Risulta di palmare evidenza come gli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. prevedano una determinata sanzione 
per l’ipotesi base dei rispettivi reati colposi, un’ipotesi aggravata nel caso in cui la condotta sia realizzata in 
violazione di specifiche norme sulla circolazione stradale e, infine, un’ipotesi ancor più aggravata nel caso 
in cui la condotta sia posta in essere sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.  
96 Art. 222 comma 2 del codice della strada, primo, secondo e terzo periodo: «Quando dal fatto derivi una 
lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto 
derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel 
caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.». 
97 «20. In conclusione, la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in 
ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589 bis (omicidio stradale) sia dall'art. 590 bis cod. 
pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la 
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In conclusione, la Corte costituzionale, con la propria pronuncia, da un lato, si 
determina nel senso di non ingerirsi nelle scelte del legislatore, reputando non 
irragionevole la scelta operata mediante l’art. 590 quater c.p., dall’altro individua un 
difetto di coordinamento all’interno della generale disciplina dei reati commessi in 
violazione delle norme sulla circolazione stradale. 

Che si tratti del primo di una serie di interventi costituzionali in materia.

                                                 
 
pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali 
disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore 
stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni 
suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le 
circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della 
revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo 
periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo 
quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di 
cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen., la possibilità per il giudice 
di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della 
sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. 
strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 
218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia 
quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo 
periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada». 
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propaganda jihadista online. – 3. I tratti essenziali della tutela penale anticipata contro il cyber-terrorismo in 
senso lato. – 4. La legislazione penale di contrasto alla propaganda jihadista online in Francia e i dubbi in 
merito alla sua legittimità costituzionale. – 4.1. L’involuzione del rapporto tra l’effettività-efficacia 
dell’intervento penale e la tutela dei principi e diritti fondamentali. – 4.2. Le peculiarità del sindacato di 
costituzionalità delle norme penali antiterrorismo e l’esempio paradigmatico della fattispecie di entreprise 
individuelle. – 4.3. La duplice declaratoria di illegittimità del reato di consultazione abituale di siti web 
jihadisti da parte del Conseil constitutionnel. – 5. La sperimentazione di rimedi giurisprudenziali contro lo 
stravolgimento delle garanzie individuali: quale lezione dalla Francia? 
 
 
0. Introduzione. 
 

Questo lavoro si prefigge di ricostruire i contenuti e i profili problematici 
principali della legislazione penale sostanziale di contrasto alla propaganda jihadista 
online in Francia.  

La scelta di quest’ultimo Paese come oggetto dell’indagine è dovuta ai recenti 
interventi del legislatore nazionale diretti a colpire proprio il fenomeno della 
propaganda jihadista1: interventi, questi, che si inscrivono nell’odierna tendenza a 
disciplinare con norme penali ad hoc – siano esse circostanze aggravanti o addirittura 
fattispecie incriminatrici autonome – l’istigazione al terrorismo e l’apologia di 
quest’ultimo nel mondo digitale2. Come si vedrà, la compatibilità delle nuove figure di 

                                                 
 
() Versione ampliata e corredata di riferimenti bibliografici della relazione Questioni vecchie e nuove attorno 
alla penalizzazione del cyber-terrorismo, presentata in occasione del Nono Corso di Formazione interdottorale 
di Diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca “Nuove frontiere 
tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione” 
svoltosi a Ortigia (Siracusa, 29 novembre-1 dicembre 2018). 
1 Più in generale, la Francia pare collocarsi tra gli Stati europei ad aver varato la maggiore quantità di 
interventi legislativi di contrasto al cybercrime: addirittura, «si stima che siano circa 470 le infrazioni 
codificate legate ai sistemi d’informazione e alla cybercriminalità» (anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici, G. MACILOTTI, Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni metodologiche, in Rivista di 
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XII, N. 1/2018, p. 54). 
2 G.M. TERUEL LOZANO, Internet, incitación al terrorismo y libertad de expresión en el marco europeo, in InDret, n. 
3/2018, p. 22. Per tutti, evidenzia il rischio che, in assenza di un’adeguata conoscenza dell’elemento 
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reato previste in Francia con i principi fondamentali della materia penale e i diritti 
dell’uomo è stata messa fortemente in discussione non soltanto da larga parte della 
dottrina3, ma anche – in controtendenza rispetto al panorama europeo attuale – dalla 
Corte costituzionale nazionale. Con declaratorie sia di monito al legislatore4 sia di 
accoglimento di questioni di illegittimità5, il Conseil constitutionnel ha infatti alzato gli 
scudi per difendere il sistema giuridico dal rischio di una dilagante «deviazione da 
principi fondamentali»6: rischio, questo, resosi particolarmente attuale con l’escalation 
punitiva realizzata dal legislatore francese durante lo stato d’emergenza7. 
                                                 
 
tecnologico, questo tipo di proliferazione normativa produca effetti repressivi e simbolici sproporzionati e 
indesiderati R. FLOR, Cyber-terrorismo e diritto penale in Italia, in Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra 
terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, a cura di R. Wenin, G. Fornasari, Trento, 2017, p. 357. 
3 Cfr. ex multis le critiche, da diverse angolature, di C. GODEBERGE, E. DAOUD, La loi du 13 novembre 2014 
constituet-elle une atteinte à a liberté d’expression ? De la nouvelle définition de la provocation aux actes de terrorisme 
et de l’apologie de ces actes, accessibile a questo link; T. NATOLI, Analisi della normativa antiterrorismo francese alla 
luce della risoluzione UNSC 2178 (2014) e della sua conformità agli standard di protezione dei diritti umani, in 
federalismi.it, 25 settembre 2015; D. DASSA, Le délit de provocation et d’apologie des actes de terrorisme: grandeur et 
servitude d’un délit d’opinion?, in Gazette du Palais, Vol. 55/2015; S. DETRAZ, Le délit de préparation d’une infraction 
en lien avec une entreprise individuelle terroriste, ivi; J. ALIX, La répression de l’incitation au terrorisme, ivi; ID., 
Réprimer la participation au terrorisme, in RSCDC, n. 4/2014, pp. 849 ss.; C. MAURO, Une nouvelle loi contre le 
terrorisme : quelles innovations ? À propos de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, in La Semaine Juridique 
Edition Générale, 24 novembre 2014, n. 48/2014; ID., Quelle place pour le droit pénal dans la lutte contre le 
terrorisme?, in Humanisme et Justice. Mélanges l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, a cura di J. Alix, M. 
Jacquelin, S. Manacorda, R. Parizot, Parigi, 2016, pp. 423 ss. (in particolare 426 ss.); V.P. SÉGUR, Le terrorisme 
et les libertés sur l’internet, in AJ Droit Administratif, 2015; P. PONCELA, Les naufragés du droit pénal, in Archives 
de politique criminelle, n. 38/2016, pp. 7 ss.; V. CODACCIONI, Au coeur de la généalogie de l’antiterrorisme, une 
juridiction de exception : la cour de sûreté de l’État, ivi, pp. 47 ss.; O. CAHN, « Cet ennemi intérieur, nous devons le 
combattre ». Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de l’ennemi, ivi, pp. 91 ss.; ID., 
Contrôles de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la législation antiterroriste, in Revue des droits et libertés 
fondamentaux, 2016, in http://www.revuedlf.com; W. ROUMIER, Prorogation de l’état d’urgence et renforcement de la 
lutte contre le terrorisme, in Droit pénal, n. 9/2016; C. LAZERGES, H. HENRION, Le déclin du droit pénal : l’émergence 
d’une politique criminelle de l’ennemi, in RSCDC, 2016, pp. 649 e ss. 
4 Cfr., infra, sub par. 4.2. 
5 Cfr., infra, sub par. 4.3. Per vero, le recenti pronunce di accoglimento di questioni di legittimità da parte 
della Corte costituzionale francese non hanno toccato il solo fronte del diritto penale sostanziale, ma altresì 
quello del diritto amministrativo di prevenzione: v. J. DE VIVO, Francia: Dallo stato di emergenza alla nuova 
legge antiterrorismo, in Forum Quad. Cost., 19 gennaio 2018, p. 3, ove l’A. cita la decisione dell’11 gennaio 2018 
con cui il Conseil constitutionnel «ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell’art. 5 della l. 385 del 
1955, in tema di istituzione di zone di sicurezza che regolamentano il soggiorno delle persone, in quanto il 
legislatore “n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l’objectif de valeur constitutionnelle 
de sauvegarde de l'ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir”». Per quanto riguarda il fronte 
del diritto processuale penale, invece, cfr. qualche anno addietro sent. 22 ottobre 2013, n. 13-81.945 
pronunciata dalla Chambre criminelle della Cour de cassation, la quale ha statuito che le pratiche di 
geolocalizzazione impiegate dalla polizia per contrastare la criminalità terroristica in fase di indagini 
preliminari violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU: A. SIMON, 
L’encadrement de la guerre contre le terrorisme par le droit européen des droits de l’homme, in L’hypothèse de la guerre 
contre le terrorisme. Implications juridiques, dir. da J. Alix, O. Cahn, Parigi, 2017, p. 238.  
6 M. DONINI, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della normalizzazione del diritto 
di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice, in corso di pubblicazione, p. 3 del dattiloscritto. 
7 Come noto, in Francia lo stato d’emergenza è stato dichiarato il 13 novembre 2015 e successivamente 
prorogato addirittura cinque volte – nonostante il rischio di una sua standardizzazione sul triplice piano 

http://www.vigo-avocats.com/wp-content/uploads/article/s7/id600/95df14eeb744653da8d37727efbe9156.pdf
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Nella prima parte del lavoro verrà delimitato l’oggetto dell’indagine, 
accennando brevemente alla intricata questione definitoria del concetto di cyber-
terrorismo e selezionando tra il ventaglio di nozioni elaborate dalla dottrina quella 
maggiormente ritagliata sul contenuto delle normative analizzate in questa sede (dirette, 
per l’appunto, a contrastare la diffusione online dell’ideologia jihadista e i suoi potenziali 
effetti radicalizzanti: par. 1).  

Nella seconda parte si illustrerà sinteticamente l’importanza della propaganda 
online nell’ambito del terrorismo fondamentalista (par. 2). Nella terza parte si passeranno 
poi in rassegna i caratteri comuni alle previsioni penali di settore (par. 3) e quelli 
peculiari delle fattispecie introdotte in Francia nell’ambito di questa sottocategoria della 
criminalità cyber-terroristica (par. 4). Lo scopo perseguito è quello di evidenziare la 
relazione sempre più problematica tra le figure di reato predisposte dal legislatore e le 
garanzie fissate dalla Costituzione francese sul duplice piano sostanziale e 
procedimentale, nonché le specificità dei giudizi di legittimità delle norme penali 
antiterrorismo che inducono i giudici delle leggi a centellinare le pronunce di 
accoglimento (parr. 4.1-4.3).  

Nella parte conclusiva si effettueranno alcune annotazioni critiche attorno ai 
recenti trends involutivi del diritto penale antiterrorismo d’oltralpe e al potenziale 
significato, in chiave comparata, delle prime importanti reazioni della Corte 
costituzionale francese per smorzare le derive sempre più apertamente nemicali del 
diritto antiterrorismo stesso (par. 5). 

 
 

1. Il concetto multiforme di cyber-terrorismo. 
 
Tra le sfide poste ai sistemi penali dalla globalizzazione, dalle nuove frontiere 

tecnologiche e dal macro-settore del cyber-crime, quelle connesse al fenomeno del cyber-
terrorismo sono sicuramente tra le più delicate e attuali. 

Le questioni aperte riguardano persino l’aspetto definitorio del concetto stesso 
di cyber-terrorismo, su cui sia le organizzazioni sovranazionali sia la dottrina appaiono 
oggi tutt’altro che concordi8; senza contare, inoltre, che una parte della dottrina ha 
persino messo in discussione la necessità di inquadrare le forme di criminalità 
cibernetica in categorie dottrinali nuove e autonome rispetto a quelle tradizionali9. 

                                                 
 
istituzionale, legislativo e interpretativo-applicativo –, prima di essere stato revocato l’1 novembre 2017: sul 
tema, cfr. tra i contributi più recenti C. CERDÁ GUZMÁN, Los derechos fundamentales y la lucha contra el 
terrorismo: Francia bajo estado de emergencia, in ReDCE, n. 27/2017, par. 1; G. CATALDI, La deroga francese alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un precedente da non seguire, in Dialoghi con Ugo Villani, Tomo I, a cura 
di E. Triggiani, F. Cherubini, I. Ingravallo, E. Nalin, R. Virzo, Bari, 2017, pp. 271 ss.; J. DE VIVO, Francia: Dallo 
stato di emergenza alla nuova legge antiterrorismo, cit., p. 1.  
8 Per tutti, v. tra i contributi più recenti R. FLOR, Cyber-terrorismo e diritto penale in Italia, cit., p. 337; P. 
MOSLEMZADEH TEHRANI, N. ABDUL MANAP, H. TAJI, Cyber terrorism challenges: The need for a global response to 
a multi-jurisdictional crime, in Computer Law & Security Review, 29 (2013), pp. 207 ss. 
9 Per un affresco di questo dibattito, si veda D.S. WALL, The Internet as a Conduit for for Criminal Activity, in 
Information Technology and the Criminal Justice System, a cura di A. Pattavina, Thousand Oaks, 2010, p. 77.  
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Innanzitutto, banalmente, se si parte dalla considerazione preliminare secondo cui il 
cyber-terrorismo rappresenta un sottoinsieme della criminalità terroristica – 
caratterizzato dalla presenza della rete come elemento specializzante rispetto alla 
violenza o minaccia politico-simbolica “tradizionale”10 –, ben si può comprendere la 
ragione primaria delle incertezze attorno a tale concetto: non esiste, oggi, una definizione 
concordata di terrorismo di portata universale11.  

Al riguardo, i contrasti emergono emblematicamente già sul piano della pre-
comprensione del terrorismo stesso12. Da un lato, una parte della dottrina ha evidenziato 
che mentre il terrorismo stesso «appare come un fenomeno che preoccupa tutti gli Stati, 
non tutti gli Stati sono preoccupati per lo stesso fenomeno»13. Dall’altro lato, un’altra 
parte della dottrina sostiene invece che il terrorismo è percepito dagli Stati con 
lineamenti tendenzialmente convergenti: cosicché, secondo questa dottrina, il nocciolo 
della questione definitoria ruoterebbe non tanto attorno alla definizione in positivo 
quanto a quella in negativo del fenomeno in questione (e cioè, all’individuazione di 
quelle ipotesi che non possono essere punite con l’etichetta di reato terroristico)14.  

Proprio riguardo a queste ultime ipotesi, i contrasti si acutizzano poi su un piano 
più squisitamente politico. È noto infatti che, tra le varie questioni, il dibattito in seno 
alla comunità internazionale non è finora riuscito a superare – nemmeno, in via 
orientativa, all’interno del recente piano d’azione per prevenire e combattere 
l’estremismo violento15 – gli scogli relativi all’opportunità o meno di includere in una 

                                                 
 
10 All’interno di una bibliografia sterminata, per approfondimenti in merito al significato politico e alla carica 
simbolica della violenza o minaccia terroristica, cfr. per tutti le diverse sfumature all’interno dei contributi 
di M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, Madrid, 2010, passim; ID., Terrorismo y 
Derecho penal: sueño de prevención, pesadilla del Estado de Derecho, in Política criminal en vanguardia: inmigración 
clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, a cura di M. Cancio Meliá, Pamplona, 2008, pp. 316 ss.; C. 
WALKER, Terrorism and the Law, Oxford, 2011, in particolare p. 4; J. ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Una reflexión sobre la 
violencia política y el terrorismo, in Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en Europa, a cura di E. González 
Calleja, Madrid, 2002, p. 28.  
11 È noto, infatti, che le Convenzioni adottate fino ad oggi dalle Nazioni Unite in tema di terrorismo hanno 
stimolato un ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati parte della comunità internazionale 
attraverso un approccio settoriale, finalizzato soprattutto a favorire la cooperazione tra le autorità nazionali 
di law enforcement: V. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra 
normativa interna, europea ed internazionale, Napoli, 2013, pp. 99 ss.; F. GALLI, The Law on terrorism: The UK, 
France and Italy compared, Bruxelles, 2015, p. 41; M. SOSSAI, La prevenzione del terrorismo nel diritto 
internazionale, Torino, 2012, pp. 207 ss. 
12 Tra i contributi più recenti nella produzione letteraria in ambito extrapenale, cfr. ex multis W. MWENDA 

KAILEMIA, The Spectacle of Terrorism: Exploring the Impact of ‘Blind Acting Out’ and ‘Phatic Communication’, in 
Journal of Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 2, 2016, pp. 92-93.  
13 Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F. JIMÉNEZ GARCÍA, Derecho internacional penal y terrorismo. 
Historia de una relación incapaz de materializarse estatutariamente, in Cursos de derechos humanos de Donostia-San 
Sebastián, Vol. 6, 2006, p. 3.  
14 Si veda per tutti A. CASSESE, The International Community’s “Legal” Response to Terrorism, in International & 
Comparative Law Quarterly, 2005, p. 465. 
15 A/70/675, presentato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite il 15 gennaio 2016. Sul tema, si veda L. 
MARINI, Le minacce del terrorismo, la comunità internazionale, le Nazioni Unite, in Gli speciali di Questione Giustizia 
– Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, settembre 2016, pp. 240 ss. 



 

 129 

5/2019 

eventuale nozione ONU di terrorismo le ipotesi di “terrorismo di Stato” e le condotte 
dei freedom fighters16. 

Al riguardo, in questo lavoro per cyber-terrorismo si farà innanzitutto 
riferimento, in termini generici, all’uso intimidatorio e politicamente motivato di 
tecnologie informatiche caratterizzato dalla carica marcatamente simbolica del 
messaggio comunicato. Questa definizione di cyber-terrorismo deriva 
dall’accostamento – già effettuato da una parte della dottrina di settore – di una 
concezione altrettanto generica di terrorismo come reato politico ai concetti:  

a) di cyberspace17 (la piattaforma di informazioni cristallizzate nel web e di 
interrelazioni virtuali creata dall’avvento di internet, caratterizzata spesso dalla 
decontestualizzazione spazio-temporale, dall’anonimato o comunque dall’alterabilità 
della realtà; circostanze, queste, che sfociano nella creazione di «piattaforme digitali 
ubique che facilitano una criminalità senza frontiere su scala planetaria»)18;  

b) e di cybercrime («con cui si indicano tutti quei comportamenti illeciti la cui 
commissione implica l’uso delle reti telematiche o in cui “l’autore utilizza delle 
conoscenze particolari del cyberspazio”»)19. Quest’ultimo concetto – ulteriormente 
declinabile con sfaccettature cangianti – è infatti strettamente connesso al termine sub a), 
in quanto il suo «unico comune denominatore è il fatto di essere realizzate “nel” o 
“attraverso” il cyberspazio»20.  

Inoltre, di fronte alla rinnovata emergenza terroristica, al forte senso di allarme 
sociale che ne è scaturito e al ruolo centrale assunto dalle nuove tecnologie nelle strategie 
jihadiste, il concetto di cyber-terrorismo ha conosciuto una significativa estensione21 – 
nelle linee di pensiero della dottrina e nell’uso che ne viene fatto da parte delle istituzioni 
competenti – attraverso l’impiego di criteri distintivi spesso divergenti. In via di estrema 
sintesi, limitato in partenza alle gravissime ipotesi di cyber-attack – in cui supporti 

                                                 
 
16 Sul tema, per tutti e per ulteriori riferimenti bibliografici, cfr. M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: 
estructura típica e injusto, cit., pp. 187 ss.; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del 
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, 2008, pp. 199 ss.; V. MASARONE, 
Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed 
internazionale, cit., pp. 86 ss. e 104 ss.; R. WENIN, L’armonizzazione delle legislazioni penali nazionali. Una 
riflessione comparata sulle strategie di contrasto muovendo dalle norme in materia di condotte con finalità di 
terrorismo, in La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta, a cura di 
R. Wenin, G. Fornasari, E. Fronza, Trento, 2015, pp. 198-199; F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, 
Padova, 2016, pp. 232 ss.; F. GALLI, The Law on terrorism: The UK, France and Italy compared, cit., p. 42; A. 
VALSECCHI, Il problema della definizione di terrorismo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pp. 1127 ss.; R. BARBERINI, Il 
giudice e il terrorista. Il diritto e le sfide del terrorismo globale, Torino, 2008, pp. X ss. 
17 L’accostamento del concetto di terrorismo a quello di cyberspace si rinviene già in B. COLLIN, The Future of 
Cyberterrorism, in Crime and Justice International, 1997, pp. 15 ss.  
18 Cfr. B. SANDYWELL, On the globalisation of crime, in Handbook of Internet Crime, a cura di Y. Jewkes, M. Yar, 
Routledge, 2009, pp. 43 ss. (in particolare p. 44). 
19 Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, G. MACILOTTI, Studiare la cybercriminalità: alcune riflessioni 
metodologiche, cit., p. 53.  
20 Ivi, p. 54. 
21 Tra i contributi più recenti, v. P. MOSLEMZADEH TEHRANI, N. ABDUL MANAP, H. TAJI, Cyber terrorism 
challenges: The need for a global response to a multi-jurisdictional crime, in Computer Law & Security Review, n. 
29/2013, p. 208. 
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tecnologici utilizzati nella vita quotidiana, economica e istituzionale rappresentano gli 
strumenti o l’oggetto di un attentato a sistemi informatici22 –, secondo una parte della 
dottrina questo concetto si declina invece oggi in almeno altre quattro fattispecie 
raggruppabili sotto l’etichetta unica di cyber-terrorismo in senso lato23: 

a) le «‘ancillary cyber-activities’», che consistono in attività effettuate da o a favore 
delle reti terroristiche transnazionali24 attraverso gli agili ed economici canali di 
comunicazione in internet25; 

b) il «supporto personale e logistico»26, che può essere fornito tramite il web 
limitandosi a perseguire un obiettivo simbolico di rafforzamento identitario di un 
sodalizio terroristico oppure concretizzandosi altresì in reclutamenti, addestramenti e 
finanziamenti a vantaggio del sodalizio stesso27; 

c) l’acquisizione di informazioni sui bersagli della strategia terroristica tramite le 
risorse accessibili, legalmente o illegalmente, online28; 

d) la propaganda terroristica diffusa tramite gli extremist websites29 e i documenti 
digitali a contenuto radicale scaricabili dalla rete, diretti a creare «un sistema di narrative 
[…] per fornire una visione del mondo coerente allo scopo di supportare individui, 
gruppi, o movimenti in attività illegali violenti e di assistenza alla violenza»30. 

 
 

2. L’allarmante diffusione della propaganda jihadista online. 
 
Per quanto riguarda in particolare il fenomeno menzionato, nel paragrafo 

precedente sub d), i potenti canali della globalizzazione hanno favorito il successo di una 

                                                 
 
22 C. WALKER, Terrorism and the Law, cit., p. 374. 
23 Oltre ai riferimenti bibliografici riportati nelle note successive, si rinvia sin da ora, da ultimo e per tutti, a 
L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d’insieme, Capitolo II del Volume Trattato di 
Diritto penale – Cybercrime, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano, 2019, pp. 75 ss.  
24 Per approfondimenti in merito all’evoluzione spiccatamente reticolare e transnazionale delle strutture 
terroristiche, si rinvia per tutti e da diverse angolature ad A. PROSPERI, L’esperienza della storia italiana, antica 
e recente, in Gli speciali di Questione Giustizia – Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti 
fondamentali, cit., pp. 16 ss.; G. TAFFINI, Organizzazione per cellule del terrorismo Jihadista, ivi, pp. 62 ss.; F. 
FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., pp. 36 ss. (in particolare 45 ss.); L. STAFFLER, Politica criminale e 
contrasto al terrorismo internazionale alla luce del d.l. antiterrorismo del 2015, in Arch. Pen., n. 3/2016, 20 dicembre, 
pp. 1 ss.; C. LAMBERTI, Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo, in Rivista 
di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. VIII, n. 2/2014, pp. 143 ss.; F. GALLI, The Law on terrorism: The UK, 
France and Italy compared, cit., p. 20.  
25 C. WALKER, Terrorism and the Law, cit., p. 374. 
26 Ivi, p. 375. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, Field 
Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, in Journal of Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 3, 2016, 
p. 37. 
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vera e propria «jihād elettronica»31. Nell’ambito di un più ampio disegno di auto-
legittimazione istituzionale32 finalizzato alla stabilizzazione e all’espansione dello Stato 
islamico, gli affiliati al livello centrale dell’organizzazione terroristica, gli anelli 
intermedi della catena e i lupi solitari33 dispongono oggi di strumenti nuovi, a diffusione 
universale e a costo assai ridotto per pianificare e svolgere efficacemente le proprie 
attività criminali. Basti pensare ai semplici social networks e alle app di messaggistica 
istantanea di uso quotidiano34, alle riviste fondamentaliste online redatte anche in lingue 
occidentali quali l’inglese, il francese e il tedesco35, al deep web36 e persino ai videogiochi 
per adolescenti vulnerabili37 «che vivono una crisi generazionale nei loro paesi di 
origine»38. 

A partire circa dalla fine del 2017, il nuovo richiamo al fondamentalismo da parte 
dello Stato islamico è stato esteso non soltanto alle donne adulte39, ma anche a minorenni 
e bambini di entrambi i sessi. Per emanciparli da quella che viene dipinta come 
l’ennesima colonizzazione – questa volta, ponendo l’accento soprattutto sul piano 
valoriale – da parte dell’Occidente40, oggi vengono offerte loro mansioni diverse e più 
responsabilizzanti rispetto al passato per prepararli al loro ruolo sul campo di battaglia, 

                                                 
 
31 M. FIOCCA, Modernità ed effetti collaterali: il brodo di coltura del terrorismo islamico, in Diritto penale e modernità. 
Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali, a cura di R. Wenin, G. Fornasari, 
Trento, 2017, p. 223. Per ulteriori approfondimenti e riferimenti bibliografici, si rinvia per tutti a R. FLOR, 
Cyber-terrorismo e diritto penale in Italia, cit., pp. 325 ss. 
32 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. XII, n. 2, 2018, p. 48. 
33 Ossia quei «soggetti (spesso immigrati di seconda o terza generazione) convertitisi a titolo individuale 
alla causa fondamentalistica, e disposti ad immolare la propria vita nel compimento di azioni terroristiche 
pianificate per così dire ‘in proprio’, eventualmente avvalendosi delle informazioni sulle modalità di 
realizzazione di ordigni micidiali reperibili in internet, ovvero mettendo a frutto l’addestramento ricevuto 
o l’esperienza di combattimento maturata nel corso di viaggi in zone interessate da conflitti armati»: 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 Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo, a 
cura di R. E. Kostoris, F. Viganò, Torino, 2015, p. IX. 
34 Su tutte, grazie alle sue particolari caratteristiche di cifratura, Telegram. 
35 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, cit., pp. 48 ss.  
36 Sul tema, si rinvia per tutti alle analisi, condotte con tagli differenti, di L. PICOTTI, Quale diritto penale nella 
dimensione globale del cyberspace?, in Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico 
e garanzie fondamentali, cit., pp. 309 ss.; I. SALVADORI, Il diritto penale dei software a duplice uso, ivi, pp. 361 ss.; 
R. FLOR, Cyber-terrorismo e diritto penale in Italia, cit., pp. 325 ss.; C. LAMBERTI, Gli strumenti di contrasto al 
terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. VIII, 
n. 2/2014, pp. 142 ss.; S. MORÁN BLANCO, La ciberseguridad y el uso de las Tecnologias de la Información y la 
Comunicación (TIC) por el terrorismo, in Revista española de derecho internacional, n. 2/2017, pp. 195 ss. 
37 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, cit., p. 47. 
38 A. CHRISTIEN, The Representation of Youth in the Islamic State’s Propaganda Magazine Dabiq, in Journal of 
Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 3, 2016, p. 1. 
39 Per approfondimenti sulla nuova strategia impiegata dall’ISIS per coinvolgere le donne nella jihad, si veda 
F. BURIL, Changing God’s Expectations and Women’s Consequent Behaviors – How ISIS Manipulates “Divine 
Commandments” to Influence Women’s Role in Jihad, in Contemporary Voices, Vol. 8, Iss. 3, 2017, pp. 1 ss. 
40 A. CHRISTIEN, The Representation of Youth in the Islamic State’s Propaganda Magazine Dabiq, cit., p. 3. 
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rafforzare la loro determinazione al terrorismo41 e rinsaldare un legame ideologico a 
lungo termine tra giovani radicalizzati e il progetto politico autoritario incentrato 
sull’estremizzazione della sharia.  

A riprova del maggiore coinvolgimento dei minori nel processo di 
radicalizzazione al fondamentalismo, in Italia i corpi di polizia sono intervenuti 
recentemente a Trieste nei confronti di un quindicenne attivo in un canale dedicato alla 
propaganda jihadista attivato attraverso la applicazione di messaggistica Telegram42. 
Sempre in Italia (a Foggia), a un gruppo di bambini tra i quattro e i dieci anni sarebbero 
state impartite lezioni dirette a indottrinarli all’odio nei confronti dei cristiani e 
dell’Occidente43.  

Nei teatri del conflitto tra forze dello Stato Islamico, corpi militari statunitensi e 
loro alleati, la situazione è ancor più drammatica: un numero crescente di registrazioni 
video e altri materiali riproducono episodi di violenza perpetrata da bambini per poi 
essere diffusi a scopo di propaganda44. Inoltre, una parte della dottrina ha posto 
l’attenzione ad altre due tendenze emerse nel recente sfruttamento della rete da parte 
dei corpi jihadisti. La prima consiste nella rappresentazione dei bambini come «vittime 
dell’intervento Occidentale contro lo Stato Islamico allo scopo di generare 
sentimentalismo e frustrazione nell’audience»45: rappresentazione, questa, che cela la 
loro strumentalizzazione come beni materiali appartenenti ai soldati dello Stato islamico 
da sfruttare a supporto della causa fondamentalista46. La seconda riguarda invece 
l’indottrinamento di giovani donne – combinando il messaggio jihadista a tecniche di 
marketing consolidate nelle società occidentali – attraverso una raffigurazione “alla 
moda” dello stile di vita fondamentalista, incentrata sull’idolatria romanzata47 di uomini 
attraenti devoti alla jihad le cui immagini circolano attraverso Twitter e altri canali48. 

Vuoi garantendo l’anonimato49, vuoi consentendo agli individui radicalizzati – 
in maniera diametralmente opposta – di esporsi condividendo contenuti digitali che 
danno un nome e un volto a chi con fierezza ha sposato la causa fondamentalista e si 
                                                 
 
41 “European Union Terrorism Situation and Trend Report”, TE-SAT 2018, p. 33. 
42 M. SERAFINI, Trieste, il jihadista di 15 anni e il team di pedagogisti che prova a rieducarlo, in Corriere della sera, 7 
aprile 2018. 
43 V. S. DAMBRUOSO, Jihad. La risposta italiana al terrorismo: le sanzioni e le inchieste giudiziarie. Con storie di 
foreign fighters in Italia, Roma, 2018, p. 168. 
44 Per approfondimenti e ulteriori riferimenti bibliografici, v. A. CHRISTIEN, The Representation of Youth in the 
Islamic State’s Propaganda Magazine Dabiq, cit., pp. 1 e 6. 
45 Ivi, p. 5. 
46 Ivi, pp. 5 ss. 
47 Al riguardo, A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. 
SHANFIELD, Field Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, cit., p. 37 evidenziano che 
l’«acquisizione dello status di “eroe” e “martire”» viene sfruttata dalla narrativa jihadista per soddisfare 
«due esigenze psicologiche basilari dell’essere umano: 1) la ricerca della struttura e della coerenza delle 
proprie prospettive e convinzioni […]; 2) una ricerca di significato, che “denota l’importanza primaria per 
l’essere umano di essere notato, importante, e meritevole di onore e stima”». 
48 Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. S. GHAJAR-KHOSRAVI, P. KWANTES, N. DERBENTSEVA, L. 
HUEY, Quantifying Salient Concepts Discussed in Social Media Content: An Analysis of Tweets Posted by ISIS 
Fangirls, in Journal of Terrorism Research, Vol. 7, Iss. 2, 2016, in particolare p. 81.  
49 G.M. TERUEL LOZANO, Internet, incitación al terrorismo y libertad de expresión en el marco europeo, cit., p. 22. 
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dedica a indottrinare altri fedeli alla chiamata alle armi, internet facilita insomma 
enormemente la riproduzione su scala globale di contenuti strategici per il progetto 
jihadista50. Nell’ambito di questo macro-fenomeno ricco di profili degni di attenzione51, 
l’aspetto che interessa maggiormente in questa sede è quello relativo alle manifestazioni 
di propaganda terroristica online e alla circolazione dei documenti digitali diretti 
all’istigazione o all’apologia della jihad. È ampiamente noto ormai che i membri dei 
gruppi fondamentalisti dispongono delle nuove tecnologie come strumenti atti a istigare 
– direttamente o indirettamente – a realizzare nuovi attacchi alle popolazioni 
occidentali52, utilizzando canali talora anche «altamente sofisticati ed effettivi»53 di 
proselitismo e reclutamento e tramandando una vera e propria “metodologia 
dell’attentato”54. Per le reti terroristiche, il vantaggio principale generato dalla jihad 
elettronica è quello di rendere l’Europa «allo stesso momento obiettivo e roccaforte, dove 
i terroristi si auto-reclutano»55 radicalizzandosi anche in assenza di un rapporto 
personale diretto con i vertici del sodalizio. Il messaggio jihadista si diffonde così ad 
ampissimo raggio, incidendo concretamente sulle modalità d’azione dei lupi solitari56 e 
generando un allarme sociale talmente elevato da far sentire tutti potenziali bersagli57.  

                                                 
 
50 V. S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, cit., pp. 51-52.  
51 Per approfondimenti da un’ottica penalistica, si rinvia ex multis a M. CONWAY, C. WALKER, Countering 
terrorism via the internet, in Routledge Handbook of Law and Terrorism, a cura di G. Lennon, C. Walker, Londra-
New York, 2015, pp. 416 ss. 
52 Per tutti, evidenzia questo doppio ruolo della strategia comunicativa jihadista – attraverso l’esempio 
emblematico delle registrazioni di video effettuate durante gli episodi di decapitazione degli ostaggi 
catturati nei territori dell’Iraq – R. GUOLO, Jihad e “violenza sacra”, in Terrorismo internazionale e diritto penale, a 
cura di C. de Maglie, S. Seminara, Padova, 2007, p. 25. Cfr. altresì F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, 
cit., in particolare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, p. 94); F. GALLI, The Law on terrorism: The UK, 
France and Italy compared, cit., pp. 18-19; J.M. PERCEVAL, El terror y el terrorismo. Cómo ha gestionado, la 
humanidad sus miedos, Madrid, 2017, pp. 314 ss. 
53 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, Field 
Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, cit., p. 35. 
54 Da un’angolatura extrapenale, cfr. l’analisi di S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai 
magazine di propaganda dello stato islamico: la chiamata alle armi di Rumiyah, cit., pp. 46 ss. 
55 M. FIOCCA, Modernità ed effetti collaterali: il brodo di coltura del terrorismo islamico, cit., p. 207. 
56 Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, a tutta la serie di attentati realizzati recentemente in 
diverse zone del pianeta utilizzando coltelli, preceduta dalla diffusione di diversi fascicoli della rivista 
fondamentalista Rumiyah dedicati a «quella che i jihadisti chiamano l’Intifada dei coltelli, ossia l’utilizzo delle 
armi bianche in sostituzione alle armi da fuoco o esplosivi, tipico di un terrorismo fai-da-te»: S. ACAMPA, 
Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la chiamata alle armi di 
Rumiyah, cit., p. 68 (nonché, per l’ulteriore esempio dei «truck attacks», p. 69). 
57 M. FIOCCA, Modernità ed effetti collaterali: il brodo di coltura del terrorismo islamico, cit., p. 206. Per ulteriori 
approfondimenti, v. L. PICOTTI, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti. Relazione di sintesi del VII 
Corso di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e giovani penalisti (SII-AIDP Gruppo Italiano 
– Noto, 11-13 novembre 2016), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2017, pp. 260-261; V. NARDI, La punibilità 
dell’istigazione nel contrasto al terrorismo internazionale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza e libertà 
di espressione, ivi, pp. 115 ss.; M.A. CANO PAÑOS, Odio e incitación a la violencia en el contexto del terrorismo 
islamista. Internet como elemento ambiental, in InDret, n. 4/2016, accessibile a questo link; diffusamente, Z. 
BAUMAN, Paura liquida, Bari, 2010, in particolare p. 133. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5439-terrorismo-e-sistema-penale-realta-prospettive-limiti---relazione-di-sintesi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5439-terrorismo-e-sistema-penale-realta-prospettive-limiti---relazione-di-sintesi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5439-terrorismo-e-sistema-penale-realta-prospettive-limiti---relazione-di-sintesi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5463-la-punibilita-dellistigazione-nel-contrasto-al-terrorismo-internazionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5463-la-punibilita-dellistigazione-nel-contrasto-al-terrorismo-internazionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5463-la-punibilita-dellistigazione-nel-contrasto-al-terrorismo-internazionale
http://www.indret.com/pdf/1248.pdf
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D’altronde, in questa dimensione mediatica si può ravvisare uno degli elementi 
essenziali del terrorismo. Quest’ultimo sfrutta la comunicazione per «raggiungere la 
massima pubblicità»58 ed educare a un «nuovo modello di totalitarismo religioso»59, 
fondato sull’assolutizzazione e strumentalizzazione di un diritto divino puro e 
incorruttibile60, votato alla cesura netta tra fedeli e infedeli61 «responsabili […] per il 
maltrattamento e l’umiliazione dei musulmani nel mondo»62 e, in definitiva, alla 
«provocazione del potere»63 occidentale in nome della missione di imporre una nuova 
società “ideale” attraverso la violenza64.  

Dalla risonanza della «potenzialità comunicativa e diffusiva»65 del verbo 
jihadista online è sorta poi una reazione che è stata definita da una parte della dottrina 
di «demonizzazione della rete»66. Quest’ultima è stata infatti trascinata nel vortice del 
processo di riforma delle legislazioni antiterrorismo in corso in Europa: processo, 
questo, che verrà però preso in esame in questa sede in relazione alle (ulteriori) 
anticipazioni della soglia a partire dalla quale scatta la tutela penale con finalità 
preventivo/precauzionali che esso introduce.  

 
 

3. I tratti essenziali della tutela penale anticipata contro il cyber-terrorismo in senso 
lato. 

 
Come si è detto, le manifestazioni criminali online a sfondo terroristico non hanno 

soltanto preso il largo in termini quantitativi, ma si sono altresì evolute sotto il profilo 
criminologico, complicando ulteriormente il compito di individuare soluzioni 
preventive e repressive concretamente adeguate. 

Come noto, le norme penali antiterrorismo sono costruite secondo la tecnica 
dell’anticipazione di tutela rispetto al momento in cui si verifica un’offesa (di danno o 
di pericolo) concreta ai beni-interessi giuridici protetti, allo scopo di punire – per quanto 
                                                 
 
58 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, cit., p. 47. In senso analogo, v. altresì W. MWENDA KAILEMIA, The Spectacle of 
Terrorism: Exploring the Impact of ‘Blind Acting Out’ and ‘Phatic Communication’, cit., p. 98. 
59 S. ACAMPA, Applicazione delle tecniche di content analysis ai magazine di propaganda dello stato islamico: la 
chiamata alle armi di Rumiyah, cit., p. 52. 
60 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, Field 
Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, cit., p. 37. 
61 V. W. MWENDA KAILEMIA, The Spectacle of Terrorism: Exploring the Impact of ‘Blind Acting Out’ and ‘Phatic 
Communication’, cit., p. 98. 
62 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, Field 
Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, cit., p. 37. 
63 M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto, cit., p. 61 e ulteriori riferimenti 
bibliografici ivi riportati. 
64 A. BEUTEL, S.M. WEINE, A. SAEED, A. SPAHIC MIHAJLOVIC, A. STONE, J. OAKLEY BEAHRS, S.B. SHANFIELD, Field 
Principles for Countering and Dislacing Extremist Narratives, cit., p. 37. Cfr. altresì K. YUSOUFZAI, F. EMMERLING, 
How identity crisis, relative deprivation, personal characteristics, and empathy contribute to the engagement of 
Western individuals in Islamist terrorist behavior, in Contemporary Voices, Vol. 8, Iss. 1, 2017, pp. 68 ss. 
65 R. FLOR, Cyber- terrorismo e diritto penale in Italia, cit., p. 355. 
66 Ivi, p. 354. 
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interessa maggiormente in questo lavoro – le forme di propaganda jihadista nel web in 
quanto considerabili preparatorie – o, addirittura, pre-preparatorie – di atti terroristici 
pur ancora eventuali e genericamente delineati.  

Il tema classico della tutela penale anticipata a scopo preventivo – se non 
addirittura precauzionale67 – viene sviscerato da lungo tempo dalla dottrina. L’allarme 
scaturito dai drammatici attentati recentemente commessi sul suolo europeo68 – che ha 
indotto il legislatore francese ad attivare, come si è accennato, la clausola derogatoria 
prevista dall’art. 15 CEDU e a dichiarare «guerra al terrorismo»69 instaurando lo stato 
d’emergenza sul territorio nazionale70 – ha spianato, in Francia come in molti altri Paesi 
UE, la strada a una politica criminale iper-securitaria. Il rischio terroristico deve cioè 
essere neutralizzato «al suo stadio iniziale, quando ancora non si è trasformat[o] in un 
danno all’incolumità delle persone e all’integrità dell’assetto costituzionale».  

In Francia come altrove, l’opzione di abbattere il rischio attentati attraverso 
interventi sempre più anticipati ha determinato un notevole irrigidimento del diritto 
penale antiterrorismo. Sul piano delle anticipazioni di tutela, questo irrigidimento si 
traduce nell’individuazione della soglia minima della repressione penale nel 
compimento di atti preparatori di ulteriori atti preparatori di possibili attentati 
terroristici, o persino di condotte pressoché neutre rispetto ai beni giuridici protetti71.  
                                                 
 
67 Sulla componente precauzionale rinvenibile nel contrasto al terrorismo post 11 settembre, si rinvia per tutti 
a C.R. SUNSTEIN, Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge, 2005 (disponibile altresì nella 
versione in lingua italiana Il diritto della paura: oltre il principio di precauzione, Bologna, 2010); M.J. BORGERS, 
E.V. SLIEDREGT, The Meaning of the Precautionary Principle for the Assessment of Criminal Measures in the fight 
against terrorism, in Erasmus Law Review, Vol. 2, Iss. 2, 2009, in particolare pp. 181-182. Invece, riguardo al 
principio di precauzione e alle incursioni di quest’ultimo in altri settori della legislazione punitiva italiana 
ed europea, si rinvia diffusamente e per tutti a D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione e diritto penale. 
Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, Roma, 2012, passim (in particolare pp. 57 ss.). Sul tema, cfr. 
ancor più recentemente il Volume Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité, diretto da L. 
D’Ambrosio, G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda, Parigi, 2018. 
68 Anche, per l’appunto, in Francia, che è stato anzi uno degli Stati europei maggiormente colpiti dal 
terrorismo fondamentalista. Alcune recenti indagini la indicano come il quinto Paese per quantità pro capite 
di foreign fighters presenti sul territorio nazionale e stimano l’esistenza di circa duemila individui di 
nazionalità francese o residenti in Francia radicalizzati e coinvolti all’interno di reti jihadiste: v. Directorate-
General for Internal Policies, The European Union’s Policies on Counter-Terrorism. Relevance, Coherence and 
Effectiveness, 2017, p. 194. Per ulteriori approfondimenti statistici attorno ai foreign fighters di ritorno sul 
territorio francese, si rinvia per tutti a O. CAHN, Quel accueil pour les djihadistes de retour en France ? Les mesures 
et les qualifications envisageables, in Revue pénitentiaire et de droit penal, n. 1/2018, p. 13. Inoltre, prima del recente 
inasprimento del fenomeno in questione, organizzazioni terroristiche di diverse origini si erano insediate 
all’interno del territorio francese. Sono state identificate in particolare «tre ampie categorie di minaccia: il 
terrorismo internazionale, i gruppi ideologici (di estrema sinistra) e i movimenti separatisti» (F. GALLI, The 
Law on terrorism : the UK, France and Italy compared, cit., pp. 7-8). 
69 Queste parole sono state pronunciate dall’allora Primo Ministro M. Valls nell’Assemblée nationale il 13 
gennaio 2015. 
70 Cfr., supra, sub par. 0, nt. 7.  
71 La produzione letteraria della dottrina italiana sulle anticipazioni di tutela nella legislazione penale 
antiterrorismo è sterminata. Senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia alle riflessioni di V. MASARONE, 
Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed 
internazionale, cit., in particolare pp. 203 ss. (in un’ottica comparata prettamente verticale, comprensiva delle 
normative internazionale, europea e italiana); F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., pp. 129 ss. (con 
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Sempre sul piano delle anticipazioni di tutela, queste caratteristiche di notevole 
distanza e neutralità delle condotte punibili si ripercuotono negativamente sulla qualità 
dei reati terroristici e cyber-terroristici in senso lato sul piano sia dell’elemento oggettivo, 
sia dell’elemento soggettivo del reato.  

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, tali caratteristiche atipiche rispetto ai 
principi di materialità e offensività costringono essenzialmente: a valutare la sussistenza 
di un pericolo prettamente astratto ai beni giuridici, talora anche sulla base di congetture 
e di elementi – ambientali, sociali, familiari e così via – di contorno al fatto commesso, in 
linea con la logica tipica del diritto penale d’autore72; nonché a tipizzare condotte 
estremamente ampie, quasi onnicomprensive a causa della loro formulazione 
inevitabilmente vaga e non filtrata in alcun modo da un nesso pregnante con un’offesa 
concreta (sempre più spesso, pressoché del tutto assente) a beni giuridici73. Nell’ambito 
dei reati di cyber-terrorismo in senso lato, la carenza di offensività si ravvisa in 
particolare nell’ormai pacifica irrilevanza, ai sensi anche della giurisprudenza 
prevalente della Corte europea dei diritti dell’uomo, dell’accertamento in merito al 
pericolo concretamente cagionato da ciascun episodio di propaganda online. In altre 
parole, il requisito dell’effettiva capacità di presa della propaganda stessa alla luce di 
circostanze quali il contesto dell’azione, i suoi destinatari e così via tende a essere privato 
di una reale potenzialità di filtrare le condotte da sanzionare penalmente74. Emerge 
dunque, ancora una volta, la componente precauzionale che impregna lo ius criminale 
antiterrorismo, ormai diretto a prevenire e reprimere condotte non più pericolose per i 
beni e interessi giuridici tutelati, ma soltanto presuntivamente rischiose rispetto al 

                                                 
 
metodo comparato applicato soprattutto a livello orizzontale, mettendo a confronto legislazioni e prassi 
applicative in materia di terrorismo di Italia e Spagna); per una trattazione sintetica, E. MEZZETTI, I reati contro 
l’ordine pubblico, in Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, a cura di A. Fiorella, seconda 
edizione, Torino, 2016, pp. 482 ss.; G. MARINO, Lo “statuto” del terrorista: tra simbolo ed anticipazione, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2017, pp. 47 ss.; L. PICOTTI, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti. 
Relazione di sintesi del VII Corso di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli” per dottorandi e giovani penalisti 
(SII-AIDP Gruppo Italiano – Noto, 11-13 novembre 2016), cit., pp. 254 ss. 
72 Per tutti, da diverse angolature e con varietà di accenti, cfr. R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. 
Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, cit.; G. FLORA, Verso un 
diritto penale del tipo d’autore?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 559 ss.; G. MARINUCCI, Soggettivismo e 
oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 
2012, pp. 1131 ss.; M. DONINI, Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello 
postdibattimentale, in Gli speciali di Questione Giustizia – Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti 
fondamentali, passim (in particolare p. 140); F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., pp. 109 ss.; F. 
GALLI, The War on Terror and Crusading Judges: Re-establishing the Primacy of the Criminal Justice System, in Post 
9/11 and the State of Permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in Countering Terrorism, a cura di 
A. Masferrer, Berlino, 2012, p. 167; G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, pp. 172 
ss. e ulteriori riferimenti bibliografici ivi riportati; G. MARINO, Lo “statuto” del terrorista: tra simbolo ed 
anticipazione, cit., pp. 44 ss. 
73 V. per tutti M. DONINI, Terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello 
postdibattimentale, cit., in particolare p. 126. 
74 Anche per i relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, si veda da ultimo G.M. TERUEL LOZANO, 
Internet, incitación al terrorismo y libertad de expresión en el marco europeo, cit., pp. 17-18.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5465-lo-statuto-del-terrorista-tra-simbolo-ed-anticipazione
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timore di futuri atti terroristici ancora del tutto eventuali e privi di un contorno 
tratteggiato75. 

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, la scelta di incriminare atti così 
distanti dall’offesa ai beni giuridici protetti costringe infatti i legislatori a incentrare il 
disvalore sulla componente psichica del soggetto attivo. La finalità di terrorismo, che 
accede alle fattispecie incriminatrici in questione a titolo di dolo specifico, diviene infatti 
inevitabilmente la pietra angolare del giudizio attorno alla responsabilità penale 
dell’imputato76, data la «sproporzione di scala»77 tra le condotte punite e la dimensione 
degli eventi descritti dalla nozione giuridico-penale di terrorismo: e cioè, ai sensi della 
definizione comune elaborata a livello UE, un potenziale grave danno a un Paese o a 
un’organizzazione internazionale78 in termini di intimidazione della popolazione79; di 
costrizione indebita a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto80; oppure di 
destabilizzazione o distruzione delle strutture politiche, costituzionali, economiche o 
sociali fondamentali81.  

 
 

4. La legislazione penale di contrasto alla propaganda jihadista online in Francia e i 
dubbi in merito alla sua legittimità costituzionale. 

 
Si è detto che la Francia è uno dei Paesi UE (oltre, ad esempio, al Regno Unito) 

ad aver previsto ipotesi ad hoc di tutela penale anticipata nel settore della criminalità 
cyber-terroristica in senso lato82. Schematizzando all’estremo un quadro normativo 
piuttosto articolato, occorre innanzitutto evidenziare che anche la legislazione penale 
antiterrorismo d’oltralpe (del pari, ad esempio, a quella italiana e spagnola) ruota 
attorno a due macro-tipologie di previsioni:  

i) il reato associativo – association de terroristes, che punisce la direzione di e la 
partecipazione a un sodalizio che abbia intrapreso la preparazione materiale, anche 
tramite attività di propaganda in internet, di un atto terroristico (art. 421-2-1 Code pénal83);  

                                                 
 
75 In riferimento al reato “di sospetto” di possession for terrorist purposes previsto dalla Section 57 del Terrorism 
Act 2000, cfr. le osservazioni di G. VIRGO, Terrorism: Possession of Articles, in Cambridge Law Journal, Vol. 67, 
Part 2, 2008, pp. 236 ss. 
76 Tra i contributi più recenti, si veda L. BRIZI, L’illecito penale costruito ex latere subiecti: la “finalità di terrorismo” 
alla prova del diritto penale del fatto, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2017, pp. 14 ss. 
77 R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma 
emergenziale?, in questa Rivista, 30 marzo 2017, p. 23. 
78 Art. 3, par. 1 della direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017 “sulla lotta contro il terrorismo e che 
sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del 
Consiglio”. 
79 Art. 3, par. 2, lett. a). 
80 Art. 3, par. 2, lett. b). 
81 Art. 3, par. 2, lett. c). 
82 Cfr., supra, sub par. 0. 
83 «Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en 
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5455-lillecito-penale-costruito-ex-latere-subiecti-la-finalita-di-terrorismo-alla-prova-del-diritto-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5455-lillecito-penale-costruito-ex-latere-subiecti-la-finalita-di-terrorismo-alla-prova-del-diritto-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5312-legislazione-e-prassi-in-tema-di-contrasto-al-terrorismo-internazionale-un-nuovo-paradigma-emergenz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5312-legislazione-e-prassi-in-tema-di-contrasto-al-terrorismo-internazionale-un-nuovo-paradigma-emergenz
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ii) i reati terroristici individuali, espressamente collocati in un rapporto di 
sussidiarietà rispetto al reato sub i, i quali sanzionano condotte periferiche di supporto 
materiale o morale al terrorismo sotto forma di infractiones formelle od obstacles84.  

Sempre in via molto simile rispetto ai sistemi giuridici italiano e spagnolo, 
l’association de terroristes possiede un ruolo centrale sul piano applicativo85 in forza non 
soltanto del suddetto rapporto di sussidiarietà instaurato con le fattispecie incriminatrici 
individuali, ma altresì dell’interpretazione orientata dall’evoluzione del fenomeno 
terroristico fornitane dalle Corti nazionali. Infatti, nonostante l’art. 421-2-1 del Code pénal 

richieda espressamente la commissione di «uno o più atti materiali», in Francia si 
riscontrano in realtà orientamenti giurisprudenziali che si accontentano di punire 
l’imputato per il reato di partecipazione a un’association de terroristes sulla base, in 
sostanza, della sua mera prossimità ideologica al sodalizio86. Tant’è che, nella 
giurisprudenza nazionale anche recente, il reato in questione viene ad esempio applicato 
ai foreign fighters di ritorno sul territorio francese anche in assenza della prova di una 
perdurante volontà di partecipare alla preparazione di un atto terroristico87. 

Invece, i casi di propaganda jihadista online non sussumibili all’interno 
dell’association de terroristes possono comunque essere ricompresi nelle previsioni penali 
che puniscono: 

a) l’istigazione al terrorismo o l’apologia di quest’ultimo – introdotte dalla Loi 
2014-135388 – aggravate dall’utilizzo di un mezzo di comunicazione online. La prima 
(istigazione) si configura in presenza di «un richiamo esplicito ed evidente alla 
commissione di un atto determinato»89, indipendentemente dal fatto che l’atto 
terroristico venga poi concretamente compiuto o meno. La seconda (apologia) si 
perfeziona invece con il pubblico elogio di atti terroristici, laddove quest’ultimo si riveli 
capace di «generare uno stato d’animo particolare, giudicato contrario ai valori della 
società»90. Entrambi i reati sono puniti con 7 anni di reclusione (in aggiunta a ben 100.000 
euro di amende: art. 421-2-5, co. 2 Code pénal). 
                                                 
 
articles précédents». Per approfondimenti, si rinvia per tutti e tra i contributi più recenti a F. GALLI, The Law 
on terrorism: The UK, France and Italy compared, cit., pp. 49 ss. 
84 Al riguardo, cfr. le osservazioni critiche di A. PONSEILLE, Les infractions de prévention, argonautes de la lutte 
contre le terrorisme, in Revue des droits et libertés fondamentaux, 2017, accessibile a questo link. 
85 V. F. GALLI, Freedom of thought or ‘thought-crimes’? Counter-terrorism and freedom of expression, in Counter-
Terrorism, Human Rights and the Rule of Law. Crossing Legal Boundaries in Defence of the State, a cura di A. 
Masferrer, C. Walker, Cheltenham-Northampton, 2013, p. 117; O. CAHN, Quel accueil pour les djihadistes de 
retour en France ? Les mesures et les qualifications envisageables, cit., p. 16. 
86 Aspetto, questo, evidenziato da J. ALIX, Terrorisme et droit pénal. Étude critique des incriminations terroristes, 
Parigi, 2010, pp. 183 e 193; nonché da O. CAHN, Quel accueil pour les djihadistes de retour en France ? Les mesures 
et les qualifications envisageables, cit., pp. 16-17. 
87 Ivi, p. 20. 
88 In precedenza, i fatti di istigazione o apologia erano sottoposti alla disciplina della Loi sur la liberté de la 
presse del 29 giugno 1881. 
89 J. ALIX, La répression de l’incitation au terrorisme, cit., p. 13. 
90 Ibidem. Al di fuori del settore del contrasto al terrorismo, in merito al problematico riferimento ai valori 
della società occidentale in materia penale e alle derive cui esso può condurre in sede giudiziaria, cfr. da 
ultimo e per tutti A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan, in 
Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/2017, pp. 671 ss. 

http://www.revuedlf.com/droit-penal/les-infractions-de-prevention-argonautes-de-la-lutte-contre-le-terrorisme/#_ftnref41
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b) L’entreprise individuelle (art. 421-2-6 Code pénal): anch’esso introdotto dalla Loi 
2014-1353, questo reato sanziona con la pena di 10 anni di reclusione – la stessa pena 
prevista per l’association de terroristes91 – il compimento di atti preparatori individuali con 
finalità di terrorismo, laddove ci si trovi in presenza: 

i) di un fait matériel principal, consistente nel produrre, detenere o ricercare oggetti 
o sostanze che possano essere utilizzati per realizzare atti terroristici;  

ii) e di un fait matériel complémentaire. Tra quelli che possono trovare applicazione 
nel settore del cyber-terrorismo in senso lato, l’art. 421-2-6 Code pénal annovera: il 
raccogliere informazioni su luoghi o persone che possono essere utilizzati per 
danneggiare o mettere in pericolo i medesimi; l’effettuarne la sorveglianza; il reperire 
autonomamente, secondo il prototipo dell’auto-addestramento, istruzioni sull’utilizzo 
degli oggetti o sostanze sub b) i., scaricando ad esempio materiale jihadista dal web; l’aver 
consultato abitualmente siti internet col medesimo contenuto92. 

c) La riproduzione, estrazione o trasmissione di dati informatici che istighino 
direttamente o indirettamente al terrorismo, al fine di ostacolare o eludere le procedure 
di controllo, blocco o ritiro dei dati stessi (punita con cinque anni di reclusione e 75.000 
euro di amende: art. 421-2-5-1 Code pénal, introdotto dalla Loi 2016-731). 

d) Prima della sua duplice declaratoria di illegittimità costituzionale93, la 
consultazione abituale di siti internet che istighino direttamente o indirettamente al 
terrorismo, fatte salve le ipotesi di buona fede, di normale esercizio di una professione 
divulgativa di informazioni al pubblico, di attività scientifica o giudiziaria di ricerca di 
prove (art. 421-2-5-2 Code pénal, introdotto dalla Loi 2017-258). L’introduzione di questo 
reato nell’ordinamento giuridico francese coronava un progetto di riforma avanzato nel 
201294, che aspirava a inserire nel codice penale un articolo (421-2-6 Code pénal) il cui 
contenuto aveva aperto un acceso dibattito a livello nazionale. Oltre ai malumori della 
dottrina francese, anche le critiche mosse dal Conseil d’État in sede consultiva furono 
ignorate dal governo in carica; tuttavia, il disegno di legge non venne discusso a causa 
delle scadenze elettorali prossime al suo deposito in Parlamento. Il legislatore francese 
aveva dilatato i margini di intervento della giurisdizione penale persino al di là dei già 
ampissimi spazi d’azione consentiti dal reato di entreprise individuelle. Quest’ultimo 
punisce la consultazione di siti jihadisti solo laddove quest’ultima risulti affiancata da 
comportamenti sintomatici almeno di un principio di preparazione di un atto 
terroristico. Al contrario, l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 421-2-5-2 Code 
pénal non era stata vincolata dal legislatore alla prova di simili comportamenti. È stato 
rilevato al riguardo che la condanna per il reato di consultazione abituale di siti jihadisti 
sarebbe potuta intervenire addirittura in quelle ipotesi – dal grado di offensività di per 

                                                 
 
91 Una parte della dottrina accosta i reati di entreprise individuelle e di association de terroristes anche sui piani 
del bene giuridico tutelato: cfr. O. CAHN, Quel accueil pour les djihadistes de retour en France ? Les mesures et les 
qualifications envisageables, cit., p. 21. 
92 Con accento critico, cfr. A. PONSEILLE, Les infractions de prévention, argonautes de la lutte contre le terrorisme, 
cit.; P. PONCELA, Les naufragés du droit pénal, cit., p. 21. 
93 Cfr., infra, sub par. 4.3. 
94 Project de loi renforçant la prevention et la repression du terrorisme, depositato in Parlamento l’11 aprile 2012. 
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sé nullo o quasi, ma certamente non insignificanti sul piano statistico – in cui il materiale 
di propaganda consultato online non riproduce scene a contenuto violento, bensì soltanto 
«progetti comunitari, sermoni religiosi o addirittura recitazioni teatrali»95.  
 
 
4.1. L’involuzione del rapporto tra l’effettività-efficacia dell’intervento penale e la tutela dei 
principi e diritti fondamentali. 

 
Come si è detto, nel settore della criminalità terroristica e cyber-terroristica, la 

tecnica delle anticipazioni di tutela penale consente l’incriminazione di svariate condotte 
prese di mira dai policy makers per la loro pericolosità astratta: l’addestramento in forma 
attiva e passiva, il reclutamento (anch’esso in entrambe le suddette forme), l’auto-
addestramento, l’istigazione diretta o indiretta per finalità di terrorismo; ma anche, in 
alcuni Paesi (ad esempio Francia, Spagna e Regno Unito), la consultazione abituale di 
siti internet a contenuto terroristico e addirittura (soltanto in Spagna) lo spregio delle 
vittime del terrorismo (art. 578 CP)96.  

Tuttavia, soprattutto negli sviluppi normativi attuali, la medesima tecnica 
solleva svariati problemi. Le riforme di settore succedutesi in Francia durante lo stato di 
emergenza – di cui le succitate leggi del 2014, del 2016 e del 2017 rappresentano soltanto 
alcuni esempi97 – hanno dato sfoggio di una netta tendenza involutiva – che appare per 
vero sempre più diffusa in Europa – verso il diritto penale del nemico98. Da un lato, 

                                                 
 
95 European Union Terrorism Situation and Trend Report, TE-SAT 2018, p. 32. 
96 In merito al quale si veda per tutti J. BERNAL DEL CASTILLO, El enaltecimiento del terrorismo y la humiliación a 
sus victímas como formas del «discurso del odio», in Revista de Derecho penal y criminología, n. 16/2016, pp. 13 ss., 
in particolare pp. 27 ss. 
97 Limitandosi sempre alla materia penale, si possono menzionare altresì la Loi 2016-987 e la Loi 2017-1510. 
98 Risulta impossibile passare esaustivamente in rassegna le innumerevoli riflessioni svolte attorno al 
modello del diritto penale del nemico, elaborato come noto dal giurista tedesco Günther Jakobs. In questa 
sede si rinvia per tutti a M. DONINI, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in Contrasto al terrorismo 
interno e internazionale, a cura di R.E. Kostoris, R. Orlandi, Torino, 2006, pp. 19 ss.; ID., Il diritto penale di fronte 
al «nemico», in Cass. pen., n. 2/2006, pp. 735 ss. e in Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, 2007, pp. 79 ss.; ID., 
Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla 
questione criminale, n. 2/2007, pp. 55 ss.; ID., Lo status di terrorista: tra il nemico e il criminale. I diritti fondamentali 
e la giurisdizione penale come garanzia contro, o come giustificazione per l’uso del diritto come arma?, in I diritti 
fondamentali alla prova dell’emergenza, a cura di S. Moccia, Napoli, 2009, pp. 85 ss.; ID., Lotta al terrorismo e ruolo 
della giurisdizione. Dal codice delle indagini preliminari a quello postdibattimentale, cit., pp. 113 ss.; L. GRACIA 

MARTÍN, Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado «derecho penal del enemigo», in Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11 gennaio 2005; M. CANCIO MELIÁ, Los delitos de terrorismo: 
estructura típica e injusto, cit., pp. 24 ss.; ID., Terrorismo y Derecho penal: sueño de prevención, pesadilla del Estado 
de Derecho, cit., pp. 309 ss.; M. PAPA, Droit pénal de l'ennemi et de l'inhumain : un débat international, in RSCDC, 
2009, pp. 3 ss.; F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 669 ss.; F. 
PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Quest. giust., n. 4/2006, pp. 
666 ss.; P. MOROSINI, Continuità e novità della giurisprudenza in tema di terrorismo, in Quest. giust., n. 4/2006, pp. 
687 ss.; L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico” e la dissoluzione del diritto penale, in www.panoptica.org, 2008; 
G. FLORA, Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 62 ss.; G. GIUDICELLI-DELAGE, Droit pénal de la dangerosité – Droit pénal de 
l’ennemi, in RSCDC, 2010, pp. 69 ss.; A. PAGLIARO, «Diritto penale del nemico»: una costruzione illogica e 
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infatti, «le garanzie e i diritti fondamentali posti in causa dall’esercizio della 
giurisdizione penale possono legittimamente subire limitazioni ulteriori rispetto a quelle 
che valgono d’ordinario, ove ciò sia imposto dalle specifiche esigenze di contrasto di 
forme di criminalità particolarmente aggressive e pericolose – tra le quali non può non 
iscriversi il terrorismo di matrice islamica»99. Dall’altro lato, tuttavia, le ultime riforme 
d’oltralpe hanno abusato della maggiore flessibilità del diritto penale antiterrorismo 
(specialmente, appunto, nel corso dello stato d’emergenza), creando «un apparato 
repressivo derogatorio permanente in cui si fondono, senza più distinguersi, gli 
strumenti di diritto penale e di diritto amministrativo ma anche quelli militari»100. 
L’obiettivo di lottare a ogni costo contro il terrorismo fondamentalista ha indotto le 
autorità francesi a optare per un diritto penale ultra-dilatato e della «sorveglianza 

                                                 
 
pericolosa, in Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, Napoli, 2011, vol. I, 
pp. 435 ss.; F. ZUMPANI, Critica del diritto penale del nemico e tutela dei diritti umani, in Diritto e questioni pubbliche, 
2011, pp. 525 ss.; S. BRAUM, Are we heading towards a European form of ‘enemy criminal law’? On the compatibility 
of Jakobs’s conception of ‘an enemy criminal law’ and European criminal law, in EU counter-terrorism offences. What 
impact on national legislation and case-law?, a cura di F. Galli, A. Weyembergh, Bruxelles, 2012, pp. 237 ss.; G. 
CIAMPA, Non è un paese per vecchi (garantisti): nuove esigenze di difesa sociale e lotta al nemico nel diritto penale 
contemporaneo, in Studi in onore di Franco Coppi, cit., pp. pp. 781 ss.; diffusamente, T. PADOVANI, Diritto penale 
del nemico, Pisa, 2014; U. SIEBER, Blurring the Categories of Criminal Law and the Law of War: Efforts and Effects 
in the Pursuit of Internal and External Security, in The Rule of Law and Terrorism, a cura di P. Bárd, HVG-ORAC, 
2015, pp. 26 ss.; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del 
criminale e annientamento del nemico assoluto, cit., passim (in particolare pp. 10 ss.); V. MASARONE, Politica 
criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale, 
cit., pp. 281 ss.; F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., pp. 109 ss.; M. PELISSERO, Contrasto al 
terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, in Gli speciali di Questione Giustizia – Terrorismo internazionale. 
Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali, cit., pp. 99 ss.; E. DEMETRIO CRESPO, Derecho penal del enemigo y 
teoria del derecho, in Terrorismo y contraterrorismo en el siglo XXI: un análisis penal y politico criminal, dir. da G. 
Portilla Contreras, A.I. Pérez Cepeda, Salamanca, 2017, pp. 35 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., 2017, pp. 1389 ss.; ID., Lo 
“statuto” del terrorista: tra simbolo ed anticipazione, cit., pp. 45 ss.; A. HANNACHI, La théorie du “droit pénal de 
l’ennemi”, in https://www.village-justice.com/articles/theorie-droit-penal-ennemi,22567.html; M. TRAPANI, Guerra e 
diritto penale. Sull’adeguatezza degli strumenti penalistici nei confronti del c.d. terrorismo islamico, in Politica 
criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. 
Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli, 2017, pp. 249 ss. Per altri volumi, si veda Derecho penal del enemigo : 
el discurso penal de la exclusión, a cura di M. Cancio Meliá, C. Gómez-Jara Díez, Boadilla del Monte, 2006; 
Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. Donini, M. Papa, Milano, 2007; Delitto politico 
e diritto penale del nemico, a cura di A. Gamberini, R. Orlandi, Bologna, 2007; I diritti dei nemici, tomo I dei 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 38/2009.  
99 F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, cit., p. 687. 
100 O. CAHN, « Cet ennemi intérieur, nous devons le combattre ». Le dispositif antiterroriste français, une manifestation 
du droit pénal de l’ennemi, cit., p. 95. Cfr. anche V. MALABAT, Les mutations du droit pénal à l’épreuve de la lutte 
contre le terrorisme, in L’hypothèse de la guerre contre le terrorisme. Implications juridiques, cit., p. 173; J. ARLETTAZ, 
L’encadrement constitutionnelle de la « guerre contre le terrorisme », ivi, pp. 211 ss. Da ultimo e per tutti, pone 
l’accento sulla tendenza sempre più spiccata alla «normalizzazione del diritto di eccezione» – di cui la 
legislazione antiterrorismo rappresenta un esempio paradigmatico – e alla conseguente creazione di nuove, 
indesiderabili «norme di una parte generale “differenziata”, tra neutralizzazione «dei singoli» e lotta «contro 
il fenomeno» M. DONINI, Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della 
normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice, cit., in particolare pp. 22 ss. 
del dattiloscritto.  
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generalizzata»101 della mera intenzione terroristica, nel quale «la pericolosità si 
sostituisce alla colpevolezza, la punizione è soppiantata dalla prevenzione dei rischi o 
addirittura dalla precauzione di rischi incerti (rischi di rischi)»102 mediante 
l’incapacitazione istantanea del terrorista in pectore (nell’intento anche di contenere le 
eventuali chances di recidiva nel reato)103. Il sistema antiterrorismo francese è corredato 
poi da sanzioni penali dal significato retributivo e neutralizzante104 – eseguibili in regime 
di isolamento e di sicurezza rafforzata105 – e da una disciplina derogatoria quanto alla 
concessione di benefici quali la libération conditionnelle106.  
 
 
4.2. Le peculiarità del giudizio di costituzionalità delle norme penali antiterrorismo e l’esempio 
paradigmatico della fattispecie di entreprise individuelle. 
 

Potrebbe dunque non destare stupore il fatto che il Conseil constitutionnel si sia 
pronunciato in merito ai forti dubbi che circondano la legittimità della normativa penale 
nazionale di contrasto al cyber-terrorismo in senso lato. Infatti, almeno laddove 
osservate dalla tradizionale ottica liberale della tutela giurisdizionale dei principi e 
diritti come strumento di limitazione del potere politico107, non pare possibile negare che 
le Corti supreme «sarebbero in termini costituzionali le istituzioni posizionate meglio 
per moderare gli eccessi degli esecutivi e dei legislatori nel rispondere al terrorismo»108.  

In realtà, di fronte all’irrigidimento dei sistemi penali in Europa in nome del 
contrasto al terrorismo, la regressione qualitativa dell’attività di produzione legislativa 
non sembra essere stata controbilanciata in misura soddisfacente da una rivitalizzazione 

                                                 
 
101 A. SIMON, L’encadrement de la guerre contre le terrorisme par le droit européen des droits de l’homme, cit., p. 233. 
Sul tema, cfr. altresì, per tutti, P. BEAUVAIS, La nouvelle surveillance pénale, in Humanisme et Justice. Mélanges 
l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, cit., pp. 259 ss. 
102 M. DELMAS-MARTY, Vers une justice pénale prédictive, in Humanisme et Justice. Mélanges en l’honneur de 
Geneviève Giudicelli-Delage, cit., p. 58. 
103 Cfr. A. PONSEILLE, Les infractions de prévention, argonautes de la lutte contre le terrorisme, cit.; O. CAHN, « Cet 
ennemi intérieur, nous devons le combattre ». Le dispositif antiterroriste français, une manifestation du droit pénal de 
l’ennemi, cit., passim (in particolare pp. 108-109); da una prospettiva generale, A. BERNARDI, Lotta senza 
quartiere al terrorismo fondamentalista: riflessi sulle funzioni della pena, in La pena, ancora: fra attualità e tradizione. 
Studi in onore di Emilio Dolcini a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta, Milano, 2018, tomo I, p. 
323. 
104 Cfr. V. MALABAT, Les mutations du droit pénal à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme, cit., pp. 187-188. 
105 Per un’analisi critica di siffatto regime di esecuzione penitenziaria, si rinvia per tutti a F. HABOUZIT, 
L’usage de la notion de radicalisation dans le champ pénitentiaire, in RSCDC, n. 3/2017, pp. 603 ss. 
106 V. art. 730-2-1 Code de procédure pénale, in seguito alle modifiche apportate dalla Loi 2016-731, cit. In 
dottrina, v. J. ALIX, Quelle place pour le droit pénal dans la lutte contre le terrorisme ?, cit., pp. 427-428.; O. CAHN, 
Le dispositif antiterroriste français est-il une loi d’exception ?, in Humanisme et Justice. Mélanges l’honneur de 
Geneviève Giudicelli-Delage, cit., p. 457. 
107 All’interno di una bibliografia sterminata, L. PANNARALE, La sfida dei diritti umani, in Dialoghi con Ugo 
Villani, Tomo I, cit., pp. 346 e 349. 
108 F. FABBRINI, The interaction of terrorism laws with human rights, in Routledge Handbook of Law and Terrorism, 
cit., p. 93. V. altresì J. IP, Terrorism laws and constitutional accountability, ivi, pp. 99-100. 
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delle garanzie in via interpretativa109. Fatta salva qualche sporadica eccezione, né le Corti 
nazionali di legittimità né quelle sovranazionali hanno dimostrato fino a oggi una 
particolare propensione a vagliare la compatibilità delle normative antiterrorismo con i 
principi che governano la materia penale e i diritti dell’uomo110. Tali Corti sono state 
infatti paragonate a «giocatori dilettanti nella politica securitaria»111, che di fatto 
sembrano avere ormai implicitamente avallato – al di fuori delle ipotesi di contrasto 
davvero radicale e insanabile con i principi e diritti fondamentali – i contenuti delle 
legislazioni antiterrorismo112, «integrando l’eccezione nella loro attività e adattando di 
conseguenza il loro controllo»113. Tendenzialmente appiattitosi su politiche criminali 
ampiamente condivise a tutti i livelli istituzionali114 o comunque schiacciato dal «rischio 
di aspre critiche da parte della pubblica opinione e dalle forze politiche ogniqualvolta la 
bilancia venga fatta pendere in favore dei diritti fondamentali di ‘terroristi’, o di sospetti 
tali»115, questo controllo ha subito una flessione116 tale persino da configurare quella che 
è stata descritta in dottrina come una «presunzione di tolleranza»117 rispetto alle deroghe 
agli obblighi costituzionali sancite dalle riforme legislative di settore.  

Infatti, per quanto interessa maggiormente in questa sede, le fattispecie di 
istigazione e di apologia di reati terroristici «sono sinora sempre andate indenni dal 
vaglio di costituzionalità delle corti costituzionali europee»118. In Francia, sempre 
nell’ambito di questo tendenziale self restraint, anche il reato di entreprise individuelle è 
stato salvato – eccezion fatta per alcune importanti riserve – dal Conseil constitutionnel.  

                                                 
 
109 Da ultimo e per tutti, critica questa tendenza recessiva – invocando l’esercizio del « diritto costituzionale di 
resistenza contro la tendenza del potere politico a strumentalizzarne natura e funzioni del diritto (penale e 
processuale) per azioni di contrasto contro fenomeni collettivi» – M. DONINI, Mafia e terrorismo come “parte 
generale” del diritto penale. Il problema della normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e 
riserva di codice, cit., p. 7 del dattiloscritto. 
110 V. per tutti F. FABBRINI, The interaction of terrorism laws with human rights, cit., pp. 93-94. 
111 E.A. POSNER, A. VERMEULE, Terror in the Balance, Oxford, 2007, p. 31. 
112 M. CARRASCO DURÁN, Las garantías procesales en caso de terrorismo: distintos modelos, en perspectiva comparada, 
in ReDCE, n. 27/2017, par. 5. 
113 O. CAHN, Contrôles de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la législation antiterroriste, cit. 
114 Ibidem. Cfr. altresì, per tutti, F. VIGANÒ, Sul constitutional review delle misure antiterrorismo, in Criminal 
Justice Network, 18 dicembre 2018, par. 2: «le misure antiterrorismo nel loro complesso sono in genere 
supportate da un vasto consenso politico, da parte delle forze politiche di destra e di sinistra tradizionali, 
nonché dai nuovi movimenti populisti; il che rende ancor più impopolare l’opera delle corti costituzionali, 
nel momento in cui intendano svolgere sino in fondo la propria missione di tutela dei diritti fondamentali». 
115 Ibidem. 
116 O. CAHN, Contrôles de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la législation antiterroriste, cit. V. anche ID., Le 
dispositif antiterroriste français est-il une loi d’exception ?, cit., pp. 461-462: «il Conseil si è evoluto da un controllo 
« realista » della conformità della legislazione antiterrorismo alla Costituzione verso un controllo più 
limitato, quasi formale»; A. PONSEILLE, Les infractions de prévention, argonautes de la lutte contre le terrorisme, 
cit.: «il bastione contro l’arbitrarietà, rappresentato dal giudice costituzionale, si sta rompendo»; C. CERDÁ 

GUZMÁN, Los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo: Francia bajo estado de emergencia, cit., par. 
2.1.b.1: «la Corte costituzionale non è sembrata essere un muro resistente in grado di controllare le possibili 
derive causate dallo stato di emergenza». 
117 Ivi, par. 2.1.b.2. 
118 F. VIGANÒ, Sul constitutional review delle misure antiterrorismo, cit., par. 3. 

http://www.criminaljusticenetwork.eu/it/post/sul-constitutional-review-delle-misure-antiterrorismo
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Con la sentenza n. 2017-625 QPC del 7 aprile 2017, la Corte costituzionale 
francese ha però mosso una sorta di monito in merito al rispetto del principio di stretta 
necessità-proporzione da parte di queste fattispecie incriminatrici a tutela anticipata. 
Così, in riferimento al reato di l’entreprise individuelle, per quanto riguarda l’elemento 
oggettivo esso si colloca al confine dell’inflizione di sanzioni penali (tra l’altro, piuttosto 
severe) in una fase ancora meramente preparatoria – se non preparatoria “al quadrato” 
– della trama criminosa; o addirittura in un momento in cui può risultare maturata tutt’al 
più una mera intenzione delittuosa ancora generica in tutto e per tutto (si pensi, ad 
esempio, alla mera ricerca di oggetti o sostanze utilizzabili per porre in essere atti 
terroristici)119. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, l’anticipazione estrema 
e la dematerializzazione della tutela penale poste in essere con l’introduzione della 
fattispecie di entreprise individuelle si ripercuotono sull’accertamento della colpevolezza 
dell’imputato: accertamento, questo, che viene fondato su presunzioni per alleggerire 
l’onere probatorio della mens rea120. 

Inoltre, secondo la Corte costituzionale francese, nemmeno la pur significativa 
pena prevista dal reato di entreprise individuelle può ritenersi manifestamente 
sproporzionata. Con una precisazione di segno analogo, però: il legislatore «non può 
[…] punire il solo intento delittuoso o criminale»121.  

Il Conseil constitutionnel sembra avere così individuato nella disciplina 
dell’entreprise individuelle un limite invalicabile di tollerabilità122 delle restrizioni ai 
principi e diritti fondamentali nel settore del contrasto al terrorismo. Sul piano del diritto 
penale sostanziale, il difficile bilanciamento tra libertà e sicurezza123 risulta 
costituzionalmente sostenibile soltanto laddove l’anticipazione della tutela si estenda ad 
atti preparatori che consentano una prognosi di pur minima offensività, effettuata 
accertando la commissione di condotte dotate di una consistenza materiale sì 

                                                 
 
119 Cfr. Conseil constitutionnel, sent. 7 aprile 2017, n. 2017-625 QPC, punto 13. 
120 P. BEAUVAIS, L’infraction-obstacle terroriste à l’épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, in RSCDC, 2018, 
pp. 80-81. 
121 Così recita il punto 13 della sent. n. 2017-625 QPC, cit. 
122 Nella letteratura di settore più recente, utilizzano concetti analoghi F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema 
penale, cit., p. 695; M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, cit., p. 112; F. 
FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., pp. 147 ss. (in particolare p. 166); P. SCEVI, Diritto penale e 
terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali, in Arch. Pen., n. 1/2018, p. 7. 
123 Il bilanciamento tra sicurezza e libertà come esigenze tendenzialmente contrapposte – soprattutto sul 
piano degli effetti che l’espansone dell’una produce a svantaggio dell’altra – è l’immagine impiegata 
prevalentemente dalla dottrina per contestualizzare le restrizioni ai principi e diritti fondamentali apportate 
dal diritto penale antiterrorismo: si veda per tutti A. BARAK, Human rights in time of terror – a judicial point of 
view, in Legal Studies, Vol. 28, n. 4, 2008, pp. 496 ss. Per una riflessione attorno alle diverse linee di pensiero 
in tema di rapporti tra libertà e sicurezza, cfr. D. BIGO, Liberty, Whose Liberty? The Hague Programme and the 
Conception of Freedom, in Security Versus Freedom? A Challenge for Europe’s Future, in Security Versus Freedom? 
A Challenge for Europe’s Future, a cura di T. Balzacq, S. Carrera, Aldershot, 2006, pp. 38-39; nonché, 
diffusamente, C. GEARTY, Liberty and Security, Cambridge, 2013; G. EDWARDS, C.O. MEYER, Introduction: 
Charting a Contested Transformation, in Journal of Common Market Studies, Iss. 46, n. 1/2008, p. 16. Per tutti, 
criticano la dicotomia sicurezza vs libertà S. BRONITT, S. DONKIN, Australian Responses to 9/11: New World Legal 
Hybrids?, in Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in Countering 
Terrorism, cit., p. 227, ove gli Autori affermano che esse «possono rafforzarsi reciprocamente».  
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rudimentale ma, perlomeno, non del tutto intangibile. Il carattere eccezionale del diritto 
penale antiterrorismo – che deriva, come noto, soprattutto dalla particolare gravità del 
fenomeno criminale in questione e dall’elevato allarme sociale che a sua volta ne 
scaturisce – si rispecchia così nel vaglio del Conseil constitutionnel, attento a conciliare le 
contrapposte esigenze individuali e collettive in gioco mitizzando il rigore nell’esigere 
uno standard di protezione delle garanzie fondamentali elevato ma fissando, al tempo 
stesso, un punto fermo oltrepassato il quale le norme iper-securitarie potranno essere 
espunte sempre e comunque dall’ordinamento.  

Una parte della dottrina ha recentemente posto l’accento – sia in commento 
all’ordinamento costituzionale francese124, sia riferendosi in generale, in prospettiva de 
iure condendo, al sindacato sulle norme penali antiterrorismo da parte delle altre Corti di 
legittimità125 – sul fatto che il constitutional review possa adottare proficuamente come 
parametro del giudizio non tanto il principio di legalità nei suoi corollari di sufficiente 
determinatezza e prevedibilità126 o la libertà di espressione127, quanto piuttosto i principi 
di necessità e proporzionalità delle restrizioni legislative apportate ai diritti 
fondamentali. Un segnale forte in questo senso è stato lanciato dallo stesso Conseil 
constitutionnel rispetto alla già richiamata fattispecie di consultazione abituale di siti 
internet jihadisti. 

 
 

4.3. La duplice declaratoria di illegittimità della fattispecie di consultazione abituale di siti web 
jihadisti da parte del Conseil constitutionnel. 

 
La fattispecie richiamata in conclusione del paragrafo precedente rappresentava 

infatti la previsione penale dal più alto tasso di dematerializzazione e soggettivizzazione 
nell’ambito della legislazione antiterrorismo francese. Come si è detto128, la punizione 
della consultazione abituale di siti internet che istighino direttamente o indirettamente al 
                                                 
 
124 Sottolinea questo aspetto, nell’ambito di un cenno comparato alla diversa tradizione “legalistica” 
nell’ordinamento costituzionale italiano, F. VIGANÒ, Sul constitutional review delle misure antiterrorismo, cit., 
par. 3. 
125 Da ultimo, si rinvia a R. BARTOLI, I punti e le linee del contrasto al terrorismo internazionale, in 
www.disCrimen.it, 18 dicembre 2018, par. 10 (ove l’A. prospetta tra l’altro uno spostamento parziale del 
baricentro della tutela giurisdizionale «dalla Corte costituzionale alle Corti europee»).  
126 Infatti, nonostante l’anticipazione della tutela risulti vieppiù accentuata, il reato di entreprise individuelle 
tipizza le condotte punibili in maniera comunque più precisa rispetto alla (peraltro, come si è detto, 
applicatissima) fattispecie associativa vigente nell’ordinamento giuridico francese (association de terroristes). 
Da ultimo, da una prospettiva ritagliata sui reati di istigazione al terrorismo e apologia di quest’ultimo, 
ricostruisce la tendenza della Corte europea dei diritti dell’uomo a rigettare i ricorsi basati sulla presunta 
violazione del principio di sufficiente determinatezza da parte dei relativi precetti G.M. TERUEL LOZANO, 
Internet, incitación al terrorismo y libertad de expresión en el marco europeo, cit., p. 15. 
127 Libertà, questa, che pure implicherebbe – secondo una parte della dottrina – che l’incriminazione in 
concreto del cyber-terrorismo segua a «una adeguata valorizzazione della pericolosità, accompagnata 
logicamente dalla intenzione provocatoria» e dal «carattere pubblico» della condotta, in termini di 
«probabilità che come conseguenza della realizzazione della condotta tipica, concretizzata in un risultato 
pericoloso, abbia luogo un determinato atto lesivo»: ivi, pp. 24-25.  
128 Cfr., supra, sub par. 4, lett. d). 
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terrorismo risultava svincolata dall’avvenuta realizzazione di una qualsivoglia tipologia 
di atto preparatorio.  

In prima battuta, il Conseil constitutionnel ha accolto una questione di legittimità 
costituzionale sollevata per violazione dei requisiti di necessità, adeguatezza e 
proporzionalità delle restrizioni apportate ai diritti fondamentali dell’individuo – libertà 
di informazione e di opinione in primis129 – valutate altresì in ottica sistematica (alla luce 
cioè dell’insieme delle previsioni normative antiterrorismo vigenti nel sistema giuridico 
nazionale)130. La Corte costituzionale francese ha accolto le doglianze della Cour de 
cassation che censuravano la scelta legislativa di punire la mera consultazione di 
messaggi direttamente o indirettamente istigatori anche quando l’autore non abbia 
commesso, né tentato di commettere alcun atto che possa lasciar presumere che egli 
avrebbe ceduto all’istigazione o che sarebbe stato suscettibile di cedervi passando dalla 
fase preparatoria a quella esecutiva131. 

Ciononostante, con la Loi n. 2017-258 del 28 febbraio 2017 il legislatore francese 
ha prontamente ribadito la propria fede nell’incriminazione della consultazione abituale 
di siti online, reintroducendo e riscrivendo la disposizione espunta, pochi giorni prima, 
dal Conseil constitutionnel. La seconda versione dell’art. 421-2-5-2 Code pénal132 tentava di 
affrancarsi dal vaglio di legittimità del Tribunale costituzionale mascherando con 
un’operazione di lifting l’incriminazione di condotte assai simili, nella sostanza, a quelle 
toccate dalla figura di reato precedentemente dichiarata in contrasto con la Carta 
fondamentale nazionale.  

Apparivano infatti assai poco innovativi i riferimenti all’elemento negativo della 
sussistenza di un «motif légitime» e all’elemento positivo di una necessaria «manifestation 
de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ce service». Il primo elemento non si rivelava altro 
che un contenitore generale riempito dall’elenco di ipotesi di cui al co. 2 dell’articolo in 
questione, le quali annoveravano tra le condotte non punibili le consultazioni relative 
all’«esercizio normale di una professione» di informazione rivolta al pubblico, quelle 
effettuate «nel quadro di ricerche scientifiche», per fungere da prova giudiziaria e quelle 
«accompagnate da una segnalazione dei contenuti del servizio alle autorità pubbliche 

                                                 
 
129 Décision del 10 febbraio 2017 sulla questione n. 2016-611 QPC. In dottrina, v. per tutti V. MALABAT, Les 
mutations du droit pénal à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme, cit., pp. 184-185; C. CERDÁ GUZMÁN, Los 
derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo: Francia bajo estado de emergencia, cit., par. 3. 
130 P. BEAUVAIS, L’infraction-obstacle terroriste à l’épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, cit., p. 83. 
131 Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 maggio 2014, n. 13-83758. In dottrina, cfr. O. CAHN, Contrôles de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de la législation antiterroriste, cit.; nonché, da ultimo, P. BEAUVAIS, L’infraction-
obstacle terroriste à l’épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, cit., p. 83. 
132 «Le fait de consulter habituellement et sans motif légitime un service de communication au public en ligne mettant 
à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de 
terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations 
montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30000 € d'amende lorsque cette consultation s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion 
à l’idéologie exprimée sur ce service. Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la 
consultation résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le 
cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation 
s’accompagne d’un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes». 
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competenti». Per giunta, tali ipotesi risultavano pressoché identiche a quelle 
contemplate dalla versione previgente dell’art. 421-2-5-2 Code pénal: l’unica previsione 
aggiunta dalla Loi n. 2017-258 per escludere la punibilità della consultazione abituale di 
siti web a contenuto terroristico era quella inerente alla «segnalazione del contenuto del 
servizio alle autorità pubbliche competenti». Il secondo elemento (quello positivo) 
tradiva invece, in maniera diametralmente opposta rispetto al limite tracciato dal Conseil 
constitutionnel, l’essenza incriminatrice della mera adesione ideologica o intenzione, a 
materialità nulla, del reato di consultazione abituale di siti web a contenuto jihadista. 

D’altronde, l’intento del legislatore francese di aggirare i paletti garantistici 
minimi fissati dal Conseil constitutionnel poteva essere desunto già dalla lettura dei lavori 
preparatori della Loi n. 2017-258. Opportunisticamente, infatti, questi ultimi sostenevano 
che l’arsenale normativo nazionale di contrasto al terrorismo – già talmente ricco di 
previsioni restrittive da risultare tra i più rigidi nel panorama europeo, insieme ad 
esempio a quelli italiano, spagnolo e, soprattutto, del Regno Unito – non potesse ritenersi 
idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla prevenzione della radicalizzazione. 

Non desta dunque stupore il fatto che la riscrittura del reato di consultazione 
abituale di siti internet jihadisti si sia rivelata insufficiente a superare anche il secondo 
vaglio di legittimità costituzionale svolto dal Conseil constitutionnel. Con la sentenza n. 
2017-682 QPC del 15 dicembre 2017, la Corte costituzionale francese ha statuito che 
l’anticipazione estrema della tutela configurata dal reato in questione non consente di 
ravvisare nelle condotte punite una finalità terroristica concretamente tangibile. Infatti, 
«[l]a combinazione della consultazione di siti e dell’adesione all’ideologia espressa […] 
“non è suscettibile di stabilire di per sé sola l’esistenza di una volontà di commettere atti 
terroristici”»133. Inoltre, la stessa Corte ha ravvisato nel requisito del motivo legittimo 
non già una valvola di garanzia a favore dell’individuo, bensì un meccanismo di 
inversione dell’onere della prova favorevole all’accusa e inidoneo, in quanto tale, a 
sopperire al vizio di costituzionalità della fattispecie.  

Culminato ormai il climax di prevenzione/precauzione, anticipazione e 
repressione ad opera di una normativa penale sostanziale talmente dilatata da risultare 
ormai pressoché onnicomprensiva, uno dei fronti di irrigidimento del contrasto al cyber-
terrorismo in senso lato cavalcati dalle recenti riforme legislative di settore – in Francia 
come altrove134 – è rappresentato dalle «pressioni sulla giustizia aperta e sulla parità 

                                                 
 
133 P. BEAUVAIS, L’infraction-obstacle terroriste à l’épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, cit., p. 84, ove 
l’A. cita testualmente un passaggio del punto 14 della pronuncia in questione del Conseil constitutionnel. 
134 Soprattutto nel Regno Unito, dove a partire almeno dal Terrorism Act 2000 il procedimento per 
l’accertamento di reati terroristici è divenuto il terreno privilegiato per sperimentare le inversioni dell’onere 
della prova dalla pubblica accusa all’imputato rispetto a buona parte delle fattispecie incriminatrici vigenti: 
cfr. J.R. SPENCER, “No thank you, we’ve already got one!” Why EU anti-terrorist legislation has made little impact 
on the law of the UK, in EU counter-terrorismoffences. What impact on national legislation and case-law?, a cura di 
F. Galli, A. Weyembergh, Bruxelles, 2012, pp. 123 ss.; C. WALKER, The Impact of Contemporary Security Agendas 
Against Terrorism on the Substantive Criminal Law, in Post 9/11 and the State of Permanent Legal Emergency. 
Security and Human Rights in Countering Terrorism, p. 136, ove l’A. evidenzia altresì il tentativo di una parte 
della giurisprudenza nazionale di limitare i danni prodotti da siffatte inversioni. Al riguardo e per ulteriori 
precisazioni, cfr. altresì ID., Terrorism and the Law, cit., pp. 213 ss.  
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delle armi»135. L’attuale clima permeato da logiche precauzionali «incoraggia uno 
slittamento verso standards minimi di giusto processo»136, funzionale a incrementare 
notevolmente le probabilità di concludere i procedimenti instaurati con provvedimenti 
di condanna137 e ad asservire tali procedimenti – sin dalle indagini preliminari – 
all’attuazione della sanzione138 configurata come «una vera e propria pena in progress»139 
dai prolungati effetti neutralizzanti140. 

 
 

5. La sperimentazione di rimedi giurisprudenziali contro lo stravolgimento delle 
garanzie individuali: quale lezione dalla Francia? 

 
In questo breve lavoro si è posto l’accento principalmente sull’irrigidimento dei 

reati cyber-terroristici in senso lato a tutela anticipata in Francia, la cui punizione aveva 
finito per abbracciare persino le ipotesi di mera adesione ideologica alla jihad espressa 
attraverso attività online.  

Fattori quali la parcellizzazione delle fattispecie incriminatrici e la formulazione 
spesso ampissima e generica dei precetti hanno determinato una penalizzazione a 
tappeto della radicalizzazione individuale ultimata o in via di sviluppo. Così, ad 
esempio, le scelte punitive non lasciano ormai scampo non soltanto ai casi di 
condivisione di contenuti terroristici digitali, ma nemmeno, appunto, a quelli della loro 
mera consultazione privata141. 

Si è poi concentrata l’attenzione sui recenti sviluppi sul tema nella 
giurisprudenza costituzionale francese. La duplice tagliola del Conseil constitutionnel 
sulla parte viziata in misura maggiormente lampante delle recenti riforme nazionali di 
contrasto al terrorismo rappresenta, come si è accennato, un momento di rottura rispetto 
all’atteggiamento di tendenziale ritrosia del Conseil stesso in questo settore normativo e 
all’orientamento prevalente nella giurisprudenza francese, più preoccupata secondo una 
parte della dottrina «di preservare la repressione che di affermare i principi che devono 
teoricamente governare l’applicazione della legge penale»142. Le pronunce cui si è fatto 
rapsodicamente riferimento in questo lavoro hanno avuto il merito di spezzare il ritmo 

                                                 
 
135 Ivi, p. 296. 
136 Ibidem. 
137 Per tutti, R. DOUGLAS, Law, Liberty, and the Pursuit of Terrorism, Michigan, 2014, p. 150.  
138 Per tutti, cfr. con accento critico D. NEGRI, Circolazione del “curriculum criminale” tra i procedimenti penali, in 
Contrasto al terrorismo interno e internazionale, in Contrasto al terrorismo interno e internazionale, cit., p. 321. 
139 A. BERNARDI, Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista: riflessi sulle funzioni della pena, cit., p. 332. 
140 Cfr., ex multis, F. GALLI, The War on Terror and Crusading Judges: Re-establishing the Primacy of the Criminal 
Justice System, cit., p. 173. 
141 In riferimento al sistema penale d’oltremanica, v. per tutti C. WALKER, Clamping Down on Terrorism in the 
United Kingdom, in Journal of International Criminal Justice, n. 4/2006, p. 1145. Più in generale, riguardo alla 
maggiore difficoltà di distinguere la dimensione privata da quella pubblica a causa del «volume di 
informazioni che vengono riversate nei social networks, nel web o attraverso di essi», si veda R. FLOR, Cyber-
terrorismo e diritto penale in Italia, cit., p. 355. 
142 O. CAHN, Contrôles de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la législation antiterroriste, cit. 
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incalzante delle riforme “nemicali” di contrasto al terrorismo in Francia nell’ultimo 
quinquennio.  

Risulta impossibile soffermare l’attenzione in questa sede sulla controversa 
funzionalità di modelli normativi più o meno rispondenti alle logiche del Feindstrafrecht 
concepito da Günther Jakobs rispetto all’obiettivo di contrastare il terrorismo jihadista143. 
Ciò che preme qui sottolineare è l’importanza assunta, in un simile contesto, dalla 
duplice reazione del giudice delle leggi francese come possibile trampolino di lancio di 
un canone costituzionale – il principio di proporzionalità nella restrizione di libertà 
fondamentali attraverso norme penali – messo a repentaglio da un movimento europeo 
di riforma delle normative antiterrorismo sempre più intransigente.  

Non è però possibile nemmeno sviscerare le questioni insite nella fisiologica 
tensione, che accomuna tutte le Corti garanti della tenuta di un intero ordinamento 
costituzionale – o comunque dei principi e diritti fondamentali – e che incide sul loro 
funzionamento, tra le pulsioni opposte all’interventismo di rottura rispetto allo spirito 
del tempo e alle decisioni democraticamente assunte – o, nei casi più delicati afferenti ad 
altri settori normativi, consapevolmente non assunte – e al judicial passivism144 rispettoso, 
al contrario, di tali decisioni145. Al riguardo, basterà qui osservare che il «giudizio sociale 
sui diritti e sugli altri valori che possono entrare in gioco a seconda del livello della corte, 
delle conseguenze della pronuncia, del tipo di autore, e degli interessi della vittima»146 
si infiltra inevitabilmente nelle valutazioni dei giudici costituzionali, i quali possono così 
convincersi ad avallare l’indirizzo iper-securitario diffuso nei circuiti governativi147.  

                                                 
 
143 In riferimento all’incriminazione dell’encouragement e della glorification of terrorism nel Regno Unito ai 
sensi del Terrorism Act 2006, cfr. con accento critico T. CHOUDHURY, The Terrorism Act 2006: Discouraging 
Terrorism, in Extreme Speech and Democracy, a cura di I. Hare, J. Weinstein, Oxford, 2009, pp. 481 ss. Per alcune 
riflessioni sul tema in questione da una prospettiva generale, si rinvia da ultimo e per tutti ad A. BERNARDI, 
Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista: riflessi sulle funzioni della pena, cit., passim. 
144 Queste sono le parole utilizzate da P. THIELBÖRGER, Judicial Passivism at the European Court of Human Rights, 
in Maastricht Journal of European and Comparative Law, Vol. 19, Iss. 3, 2012, pp. 341 ss., per analizzare 
criticamente la tendenza della Corte EDU a rimettere all’esecutivo o al legislatore di ciascuno Stato parte 
decisioni delicate che dovrebbero essere esaminate anche dai giudici, rifiutandosi di pronunciarsi a fondo 
in relazione al caso e alla normativa presi in esame e passando la palla alle Corti nazionali (v. p. 341). Parla 
invece di «riluttanza giudiziaria al coinvolgimento in questioni correlate alla sicurezza» R. DOUGLAS, Law, 
Liberty, and the Pursuit of Terrorism, cit., p. 42. Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, v. altresì C. 
WALKER, Terrorism and the Law, cit., pp. 32 ss.; nonché, da ultimo, P. BEAUVAIS, L’infraction-obstacle terroriste à 
l’épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, cit., pp. 76-77.  
145 Si rinvia, per tutti e senza pretesa di esaustività, a J.W. VON BERNATH, Control institucional de decisiones 
legislativas político-criminales, in Estudios constitucionales, 2017, Issue 15, n° 2, pp. 389 ss.; A. SPADARO, Sulla 
intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei, in Federalismi.it, 8 
marzo 2017, ove l’A. analizza il tema soffermandosi sulle sporadiche ma assai rilevanti pronunce della Corte 
costituzionale italiana su questioni di rilievo sociale particolarmente delicate in cui il legislatore si è 
consapevolmente astenuto dall’intervenire. 
146 C. WALKER, The Impact of Contemporary Security Agendas Against Terrorism on the Substantive Criminal Law, 
cit., p. 122. 
147 Cfr. B. DICKSON, Terrorism laws and legal accountability, in Routledge Handbook of Law and Terrorism, cit., p. 
124. 
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Epperò, al netto della suddetta tensione, lo scenario francese dimostra che le 
Corti costituzionali hanno oggi la possibilità di riespandere parzialmente il proprio 
ruolo di giudici delle leggi rispetto agli eccessi punitivi perpetrati in tempo di emergenza 
terroristica, per evitare che la contaminazione al ribasso delle garanzie individuali 
finisca per ledere persino il loro contenuto minimo148. Alla luce delle opzioni normative 
assai simili effettuate dagli altri Stati membri dell’Unione europea, il ripudio da parte 
del Conseil constitutionnel della repressione della mera adesione ideologica al 
fondamentalismo islamico, di automatismi nel ravvisare situazioni di pericolo che 
necessitano l’intervento penale di fronte a ogni manifestazione di simpatia per la jihad, 
nonché di inversioni dell’onere della prova dalla pubblica accusa all’imputato149 sembra 
fornire solidi argomenti e soluzioni da importare negli altri ordinamenti giuridici del 
Vecchio Continente. 

L’auspicio è insomma che i giudici delle leggi in Europa si espongano 
maggiormente a favore dei principi e diritti fondamentali sproporzionalmente 
compressi dai nuovi testi penali antiterrorismo, sforzandosi di assemblare i primi 
mattoni di un diritto costituzionale comparato vivente capace, a partire dagli esempi 
virtuosi rinvenibili nelle giurisprudenze nazionali, di consolidare «established 
precedents»150 utili a ricavare criteri universali di giustizia al di là dei particolarismi 
nazionali; finalizzato, dunque, a promuovere quantomeno un minimo comune 
denominatore garantistico più elevato in Europa nell’ambito di un settore normativo per 
sua natura proiettato al di là dei confini del singolo Stato151. Anche se, per vero, le 
venature talora populiste di cui si colora la politica criminale nel campo del contrasto al 
terrorismo152 si ripercuotono negativamente sulla posizione dei giudici delle leggi 
rispetto alla delicatissima posta in gioco: «la protezione della costituzione e della 

                                                 
 
148 Cfr. F. GALLI, The Law on terrorism : the UK, France and Italy compared, cit., p. 303; nonché, da ultimo, A. 
SÁNCHEZ FRÍAS, The EU Directive on Combating Terrorism and the Criminalisation of Travelling, in ECLR, Vol. 8, 
Iss. 2, 2018, p. 217. 
149 Siano esse sancite espressamente dalla legge oppure celate surrettiziamente dietro a previsioni etichettate 
come presidi a favore dell’indagato/imputato. 
150 F. VIGANÒ, Some thoughts about judicial review of criminal legislation, in Criminal Justice Network, 26 settembre 
2018, par. 3. 
151 Pare questo, in sostanza, uno dei punti cruciali della tesi sostenuta dall’A. citato nella nt. precedente, il 
quale sottolinea l’importanza del «mettere in mostra che la decisione presa dalle corti gode di un ampio 
supporto a livello internazionale, nella legislazione così come nella giurisprudenza di altre corti 
costituzionali e dei diritti umani». 
152 La perversione populista del dibattito attorno alla questione terroristica e i relativi strascichi sull’attività 
delle Corti – oggetto di forti pressioni da parte degli altri pubblici poteri – sono particolarmente evidenti, a 
titolo esemplificativo, nel Regno Unito: v. per tutti C. WALKER, Terrorism and the Law, cit., p. 33. 
Emblematicamente, le Corti d’oltremanica sono state ritenute colpevoli di sottovalutare le implicazioni delle 
proprie pronunce sulla protezione della sicurezza nazionale (House of Lords Select Committee on the 
Constitution, Relations between the Executive, Judiciary and Parliament (2006-07 HL 151), Evidence pp. 32-33), 
contrariamente all’assunto secondo cui non dovrebbe essere ritenuto giusto che i diritti di un sospetto 
terrorista siano posti al di sopra dei diritti e della vita della popolazione britannica» (In full: John Reid speech, 
in BBC News, 28 settembre 2006), né che «ai criminali più pericolosi sia data la possibilità di essere liberati» 
(Independent, Whole-life sentences: ‘Life means Life’ for worst offenders ruled legal by Court of Appeal, 18 febbraio 
2014).  
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democrazia»153. Esse rendono ancor più difficile emanare pronunce che possano rivelarsi 
aderenti al dettato costituzionale, mostrando al tempo stesso la dovuta deferenza alle 
scelte democratiche prese dal legislatore in esercizio della sovranità popolare per non 
«sollecitare reazioni politiche che acutizzino il tipo di problema che si pretendeva di 
risolvere»154; nonché per non «indebolire l’autorità morale della magistratura, 
rendendola in definitiva più vulnerabile agli attacchi da parte delle branche politiche del 
potere»155.

                                                 
 
153 A. BARAK, Human rights in time of terror – a judicial point of view, cit., p. 493. Il “modello Barak” insegna che 
anche se, in alcuni casi, una democrazia deve lottare con una mano legata dietro la schiena, nel settore del 
contrasto al terrorismo i sacrifici imposti alle libertà individuali a favore della sicurezza collettiva non 
possono superare i limiti di legittimazione dello Stato di diritto e del suo diritto penale: per una versione in 
lingua italiana del pensiero di A. BARAK, v. Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia, in Quad. cost., 2002. 
154 J.W. VON BERNATH, Control institucional de decisiones legislativas político-criminales, cit., p. 427. 
155 F. VIGANÒ, Some thoughts about judicial review of criminal legislation, cit., ove l’A. si schiera – in maniera 
diametralmente opposta rispetto alla summenzionata tesi di J.W. VON BERNATH – a favore di un modello di 
«“strong judicial review”». 
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Il confronto tra interpretazione formalistica e interpretazione sostanzialistica 

al crocevia tra incidente di costituzionalità e interpretazione conforme 
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SOMMARIO: 1. La ‘spazzacorrotti’ tra l’incidente di costituzionalità e l’interpretazione conforme. – 2. Le tre 
ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. – 2.1. L’ordinanza del G.i.p. di Napoli. – 2.2. L’ordinanza 
della Corte d’Appello di Lecce. – 2.3. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. – 3. La via 
dell’interpretazione conforme. – 4. Alcuni spunti di riflessione. – 4.1. Incidente di costituzionalità vs. 
interpretazione conforme. – 4.2. «Matière pénale» e disciplina dell’esecuzione penale. – 4.3. Prospettive. 
 
 
1. La ‘spazzacorrotti’ tra l’incidente di costituzionalità e l’interpretazione conforme. 
 

Precipitato positivo delle pulsioni giacobine che, negli ultimi anni, infervorano la 
politica criminale anti-corruzione1, oltre che brillante manifesto di una stagione 
                                                 
 
1 Per una rappresentazione dei paradossi e delle irrazionalità che caratterizzano la politica criminale di «lotta 
alla corruzione». negli ultimi anni, v. MANES V., Corruzione senza tipicità, in Riv. trim. dir. proc. pen., 2018, fasc. 

Abstract. Il presente contributo analizza i primi arresti giurisprudenziali che hanno 
affrontato il problema dell’operatività temporale del regime di cui all’art. 4-bis, ord. pen., 
esteso per il tramite dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 9 gennaio 2019, n. 3, a taluni delitti contro la 
Pubblica Amministrazione. Dopo aver evidenziato che le tutte le pronunce esaminate, 
prendendo le distanze dalla tradizionale impostazione ermeneutica “formalistica”, secondo la 
quale le disposizioni attinenti all’esecuzione della pena sarebbero governate dal principio 
‘tempus regit actum’, adottano per contro una linea interpretativa “sostanzialistica” e 
convenzionalmente ispirata, a mente della quale le modifiche concernenti gli istituti che 
incidono concretamente sulla “qualità” della pena – a prescindere dalla loro attinenza al solo 
momento esecutivo della stessa – rientrano nella nozione di «materia penale» e, pertanto, sono 
soggette al principio di irretroattività ex art. 25, co. 2, Cost., e 7 Cedu, il contributo focalizza 
l’attenzione sui potenziali riverberi che, rispettivamente, recano con sé le due “vie” seguite 
dalla giurisprudenza per ricondurre il novum legislativo nell’alveo del principio di 
irretroattività: quella dell’incidente di costituzionalità e quella, alternativa, 
dell’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme. 
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legislativa che sembra aver elevato la logica populistica2 (sia consentito l’ossimoro) a 
prima ratio dell’intervento penale, l’art. 1, co. 6, lett. b), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 – 
meglio nota come legge ‘spazzacorrotti’ – costituisce, con buona probabilità, non solo 
l’emblema contemporaneo di una visione dichiaratamente – e indifferentemente – 
giustizialista del giure criminale ma, ancor più a fondo, l’ennesima riaffermazione della 
morbosa materialità che muove l’aspirazione punitiva: la giustizia penale – spesso 
confusa con la pubblica opinione del penale – reclama dei corpi su cui avventarsi, e l’art. 1, 
co. 6, lett. b), l. 3/2019, spalancando le porte del carcere ai corpi dei “corruttori”, soddisfa 
la bramosia di uno ius criminale che si rende “finalmente” visibile e concreto3.  

Più sommessamente, che l’inclusione di alcuni tra i più gravi delitti contro la 
pubblica amministrazione nel «tragico elenco»4 dei reati c.d. assolutamente ostativi, di 
cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. pen., avrebbe sollevato non pochi grattacapi, era esito 
ampiamente prevedibile5. Decisamente più difficile da pronosticare era, invece, 
l’atteggiamento con cui la giurisprudenza avrebbe reagito alla (attesa) pioggia di strali 
scagliati dalla dottrina (oltre che dall’avvocatura), avverso l’estensione del regime 
penitenziario differenziato ai delitti contro la P.A. 

                                                 
 
3, p. 1126 ss., nonché COCCO G., Le recenti riforme in materia di corruzione e la necessità di un deciso mutamento 
di prospettiva nell’alveo dei principi liberali, in Resp. civi. prev., 2018, fasc. 1, p. 374 ss.; v. altresì FLICK G.M., 
Governance e prevenzione della corruzione: dal pubblico al privato o viceversa?, in Cass. Pen., 2015. fasc. 9, p. 2980B 
ss. 
2 Nella sterminata letteratura che, negli ultimi anni, ha indagato il tema del populismo penale, vedasi in 
particolare ANASTASIA S. – ANSELMI M. – FALCINELLI D., Populismo penale: una prospettiva italiana, Padova, 2015; 
FIANDACA G., Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss.; PULITANÒ D., Populismi e 
penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, ivi, 2013, p. 123 ss.; VIOLANTE L., Populismo e 
plebeismo nelle politiche penali, ivi, 2014, p. 197 s; MANNA A., Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la 
reazione dell’Accademia e dell’Avvocatura), in Arch. pen. Online, 2018, fasc. 3, p. 1 ss.; SCODITTI E., Populismo e 
diritto. Un’introduzione, in Quest. giust., 10 settembre 2018; vedasi inoltre i vari contributi pubblicati nel 
dibattito su La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in questa Rivista, 21 
dicembre 2016. Cfr. altresì TRIPODI A.F., Dal diritto penale della paura alla paura del diritto penale. Spunti per una 
riflessione, in corso di pubblicazione in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, 1, nonché DONINI M. 
Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019, in corso di pubblicazione. 
Nella letteratura internazionale, si segnala BARKOW R.E., Prisoners of politics. Breaking the cycle of mass 
incarceration, Cambridge, 2019. 
3 Sulla “dimensione materiale” del diritto penale, si rinvia alle efficacissime considerazioni espresse da 
GARAPON A. – SALAS D., La République pénalisée, trad. it. a cura di SINIBALDI SS., La Repubblica penale, Macerata, 
1998, p. 98 ss. Sottolinea il nesso intercorrente tra carcere e «afflizione corporale», FERRAJOLI L., Il paradigma 
garantista. Filosofia e critica del diritto penale, Napoli, 2016, p. 218.  
4 Così PADOVANI T., La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch. pen. online, 2018, 
fasc. 3, p. 9.  
5 La modifica normativa dell’art. 4-bis ord. pen., con l’estensione della platea dei reati c.d. assolutamente 
ostativi sino a coprire anche i delitti contro la P.A., appariva non convincente già ai primi commentatori 
della bozza di riforma, «nella misura in cui incide, in modo selettivo, su una misura alternativa che, accanto 
alla liberazione condizionale, connota in senso rieducativo l'intero sistema penale –penitenziario». 
Proseguendo in tal senso, infatti, veniva paventata la creazione «di un sottosistema (costituzionalmente 
conforme?) di pene per i corrotti nel quale prevale la funzione general – preventiva e di difesa sociale e 
soccombe sempre più la funzione rieducativa. Evidente il significato: con un sol colpo di vuole dare il 
segnale che i corrotti debbano andare in galera!»: così PISANI N., Il disegno di legge ‘spazzacorrotti’: solo ombre, 
in Cass. pen., 2018, fasc. 11, p. 3589 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista
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Al di là infatti dei marcati profili di irragionevolezza che segnano la pretesa di 
trattare allo stesso modo, dall’angolo visuale delle conseguenze penologiche, 
fenomenologie criminali irriducibilmente diverse6, è sul piano del diritto intertemporale 
che gli argomenti del garantismo penale si misurano non solo con la travolgente 
passione della punizione7, ma anche – e soprattutto – con una giurisprudenza di 
legittimità che, in tema di norme processuali e di ordinamento penitenziario, resta (o 
restava, almeno sino ad ora) tenacemente fedele al paradigma formalistico, nonostante la 
progressiva incidenza della teorica interpretativa sostanziale, di matrice convenzionale, 
sulla portata e contenuti della «materia penale»8. Sulla scorta dell’adagio – autentico 
«bizantinismo classificatorio»9 – secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione 
penale non sarebbero norme penali sostanziali, in quanto estranee all’accertamento del 
reato e all’irrogazione della pena, la Corte di legittimità ha costantemente ribadito un 
orientamento interpretativo che, nella sua essenza, trova compiuta esposizione in un 
risalente arresto delle Sezioni Unite: in assenza di una specifica disciplina transitoria, «le 
disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione 
[…] soggiacciono al principio "tempus regit actum", e non alle regole dettate in materia di 
successione di norme penali nel tempo dall'art. 2 c.p., e dall'art. 25 cost.»10. Con un intuibile 
                                                 
 
6 Come acutamente osservato in dottrina, l’ampliamento del circuito ostativo di cui all’art. 4-bis ord. pen., 
originariamente riservato ai più gravi reati di criminalità organizzata, ai delitti di peculato, concussione e 
corruzione, ha determinato un «allineamento normativo della criminalità white collar alla criminalità nera»: così 
MANES V., L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in questa 
Rivista, fasc. 2/2019, p. 107.  
7 Una vera e propria «Passione del punire», del resto, pare essere il leitmotiv che attraversa le opzioni criminali 
degli ultimi anni, come evidenziato da PULITANÒ D., Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in questa 
Rivista, fasc. 3/2019, p. 235. Vedasi altresì FASSIN D., Punir. Une passion contemporaine, trad. it. N. ALUNNI, 
Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018. D’altra parte, già in tempi risalenti illustre dottrina 
evidenziava le criticità insite in un ab-uso del diritto criminale, quale principale strumento di risoluzione 
delle crisi contingenti: v. BRICOLA F., Carattere “sussidiario” del diritto penale e oggetto della tutela, in Studi in 
memoria di G. Delitala, I, Milano, 1984, p. 103. Più di recente, sul ricorso al diritto penale quale “surrogato” 
dell’etica pubblica, v. DONINI M., Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale ‘tipo 
d’autore’, Modena, 2014; vedasi altresì FIANDACA G., Prima lezione di diritto penale, Roma, 2017, p. 187, il quale 
lucidamente osserva che «l’enfatizzazione del bene-sicurezza quale riflesso del diffondersi di sentimenti di 
insicurezza e allarme collettivo per una criminalità percepita come sempre più aggressiva, e il levarsi di 
rozze ventate “populiste” nell’ambito della stessa politica penale, hanno finito con l’alimentare, in alcuni 
settori dell’opinione pubblica, l’illusione che il ‘panpunitivismo’ sia il migliore rimedio a ogni male sociale». 
8 Con specifico riguardo alla materia dell’esecuzione penale, nel senso della sua collocazione nell’alveo della 
“materia penale” sostanziale, con conseguente estensione delle garanzie convenzionali a questa dedicate, v. 
Corte Edu, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, in questa Rivista, 30 ottobre 2013, con 
nota di MAZZACUVA F., La Grande Camera della Corte Edu su principio di legalità della pena e mutamenti 
giurisprudenziali sfavorevoli, su cui si tornerà infra. 
9 Così GIOSTRA G., I delicati problemi applicativi di una norma che non c’è (a proposito di presunte ipotesi ostative 
alla liberazione anticipata speciale), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2014, p. 326. 
10 Cfr. Cass., sez. un., 30 maggio 2006, n. 24561, ove peraltro il giudice della nomofiliachia ha ritenuto che 
«tale interpretazione, a ben vedere, è autorevolmente confermata anche dalla sentenza 306/1993 della Corte 
costituzionale». In realtà, nella citata sentenza non è dato rinvenire una chiara presa di posizione da parte del 
Giudice delle leggi sul punto, in quanto le ordinanze di rimessione non contenevano dei riferimenti in fatto 
idonei ad affrontare la questione che – per contro – rischiava di «restare astratta»: cfr. Corte cost., 7 agosto 
1993, n. 306, § 12. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6584-tempeste-sul-penale-spazzacorrotti-e-altro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2608-la-grande-camera-della-corte-edu-su-principio-di-legalita-della-pena-e-mutamenti-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2608-la-grande-camera-della-corte-edu-su-principio-di-legalita-della-pena-e-mutamenti-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3255-i-delicati-problemi-applicativi-di-una-norma-che-non-c-e-a-proposito-di-presunte-ipotesi-ostative-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3255-i-delicati-problemi-applicativi-di-una-norma-che-non-c-e-a-proposito-di-presunte-ipotesi-ostative-a
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corollario: «un’eventuale modifica normativa che introduca una più severa disciplina è 
immediatamente applicabile a tutti i rapporti esecutivi che non siano ancora esauriti»11. 

Alla luce di un simile acquis interprétatif, la mancanza di una disciplina transitoria 
che limitasse pro futuro l’operatività dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, non solo lasciava 
presagire tempi duri per chiunque si trovasse sub iudice in relazione a fatti commessi 
prima dell’entrata in vigore del novum legislativo; ma faceva altresì intravedere la 
necessità di un ennesimo sforzo, da parte del tandem dottrina-avvocatura12, finalizzato a 
“convincere” Tribunali e Corti, mediante la spendita degli argomenti sostanzialistici di 
derivazione convenzionale, affinché superassero il granitico dictum giurisprudenziale e 
scongiurassero, così, che la prammatica interpretativa rigidamente formalistica 
divenisse (incolpevole) alleato “tecnico” di una riforma – quella contenuta nella legge 
‘spazzacorrotti’ – volta a tradurre la carica mediatica ed eticizzante dello slogan «terra 
bruciata attorno ai corrotti e ai corruttori»13 in una realtà normativa irragionevolmente 
afflittiva, oltre che drammaticamente dirompente.  

All’orizzonte si profilavano insomma i contorni di uno scontro frontale, tra 
l’esigenza sostanziale di garantire la prevedibilità della reazione punitiva statale – 
evidentemente frustrata «di fronte a una modificazione unilaterale da parte dello Stato 
delle regole pattizie stipulate con i suoi cittadini al momento del fatto»14 – e l’operatività 
retroattiva di una disposizione (l’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019) che, patrocinata da una 
consolidata ermeneutica giurisprudenziale asetticamente formalistica, avrebbe 
determinato un evidente mutamento “ora per allora” del concreto trattamento 
sanzionatorio: per tale via, infliggendo un grave vulnus «all’affidamento dei 
consociati»15. 

Le potenzialità esplosive di uno scenario simile sono state fortunatamente 
disinnescate dalla presa di posizione di alcuni giudici che, dapprima in via isolata, ma 
ben presto confortati da ulteriori decisioni di analogo tenore, nel giro di breve tempo 
hanno dato vita a quello che appare come un vero e proprio moto interpretativo di 
rivisitazione critica del tradizionale orientamento formalista, gettando le basi per un 
possibile revirement giurisprudenziale. 

Trattasi di un “pensiero riformista” al cui interno si agitano due correnti distinte. 
Da un lato, si collocano coloro che, preso atto dell’esistenza di un consolidatissimo 
“diritto vivente”, ancorato alla tesi della natura processuale delle disposizioni concernenti 
l’esecuzione della pena, hanno invocato l’intervento della Consulta, sollevando 

                                                 
 
11 In tal senso, Cass., sez. I, 11 novembre 2009, n. 46649, nonché Cass., sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11580. 
12 Una sorta di manifesto della posizione dell’Avvocatura sulla legge c.d. ‘spazzacorrotti’ si rinviene in 
CAIAZZA G.D., Spazzacorrotti: un Dna segnato dal giustizialismo, in Guida dir., 11, 2019, p. 10 ss. Per una 
denuncia circa le «eclatanti difformità applicative quanto alla fase esecutiva della pena» determinate dalla legge 
c.d. ‘spazzacorrotti’, vedasi la Delibera della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 5 aprile 
2019, in www.camerepenali.it. 
13 L’espressione è di PELLISSERO M., Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un inasprimento della 
risposta sanzionatoria, in www.quotidianogiuridico.it, 11 settembre 2018. 
14 Così CAIAZZA, Spazzacorrotti, cit., p. 11. 
15 Cfr. MASERA L., Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina intertemporale applicabile alle norme in materia 
di esecuzione della pena contenute nella c.d. legge Spazzacorrotti, in questa Rivista, 14 marzo 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6552-le-prime-decisioni-di-merito-in-ordine-alla-disciplina-intertemporale-applicabile-alle-norme-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6552-le-prime-decisioni-di-merito-in-ordine-alla-disciplina-intertemporale-applicabile-alle-norme-in-mat
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questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, nella 
parte in cui non contempla una disciplina transitoria che esclude l’operatività della 
novella per i fatti commessi precedentemente la sua entrata in vigore. Dall’altro lato si 
stagliano invece quei giudici che, applicando il meccanismo dell’interpretazione 
costituzionalmente (e convenzionalmente) conforme, ritengono di poter 
autonomamente risolvere il problema dell’operatività intertemporale della legge c.d. 
‘spazzacorrotti’.  

Due frange giurisprudenziali caratterizzate dunque da due distinti approcci 
risolutivi rispetto al problema dell’ambito di operatività intertemporale della legge c.d. 
spazzacorrotti, ma ciò nondimeno attraversate da un dato comune: quello della 
valorizzazione del modus interpretandi sostanzialistico di provenienza convenzionale 
che, oramai interiorizzato dalla stessa giurisprudenza nazionale (anche costituzionale16) 
e sperimentato in diversi ambiti normativi, offre un formidabile appiglio per l’estensione 
delle garanzie penali oltre i confini tracciati da un «ferreo»17 approccio ermeneutico di 
stampo prettamente formalistico. In particolare, tale paradigma interpretativo fornisce 
il destro – come si vedrà – per l’ampliamento della portata garantistica dell’art. 25, co. 2, 
Cost., anche a quegli istituti di ordinamento penitenziario che, lungi dal prevedere delle 
“mere modalità di esecuzione della pena”, in realtà «concorrono a modellare il sistema 
delle risposte al reato»18. Tra questi – anticipando quanto esposto infra – senza dubbio 
possono annoverarsi non solo le misure alternative alla detenzione, ma altresì quelli che 
concorrono a delineare la disciplina dell’ordine di esecuzione. 

 
 

2. Le tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. 
 
La via dell’incidente di costituzionalità trova nell’ordinanza di rimessione del 

Tribunale di Sorveglianza di Venezia19 un “manifesto ideologico” particolarmente 
significativo. In effetti, tale recentissima e robusta ordinanza fornisce quella che – almeno 
finora – appare come la più compiuta ed esaustiva sistematizzazione del sostrato 
concettuale su cui poggiano non solo gli argomenti a favore dell’irretroattività delle 
modifiche in malam partem apportate dalla legge c.d. ‘spazzacorrotti’ all’art. 4-bis ord. 
pen., ma anche le ragioni a sostegno dell’incostituzionalità dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 
3/2019, nella parte in cui non contempla alcuna disciplina transitoria che ne circoscriva 
pro futuro l’ambito operativo.  

Il provvedimento del giudice veneziano, in tal senso, costituisce solo l’ultima di 
un trittico di ordinanze, attraverso le quali la novità più eclatante della legge c.d. 
                                                 
 
16 Vedasi in particolare Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, nonché Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104. 
17 Espressione utilizzata nella Direttiva orientativa della Procura Generale di Reggio Calabria sui limiti di 
applicazione temporale delle modifiche apportata dalla l. 3/2019 all’art. 4-bis ord. pen., disponibile in questa 
Rivista, 15 marzo 2019. 
18 Cfr. PULITANÒ, Tempesta sul penale, cit., 242. 
19 Trib. Sorv. Venezia, ord. 8 aprile 2019. Per un recente commento all’ordinanza del Tribunale veneziano, 
v. MANCA V., Dubbi di costituzionalità sulla qualificazione “sostanziale” delle norme penitenziarie (a proposito di 
art. 4-bis ord. penit. e legge “spazza-corrotti”), in Arch. pen. Online, 2019, fasc. 2, p. 1 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6559-direttiva-della-procura-generale-di-reggio-calabria-sui-limiti-temporali-di-applicazione-ai-condann
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6559-direttiva-della-procura-generale-di-reggio-calabria-sui-limiti-temporali-di-applicazione-ai-condann
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8403-venezia-spazzacorrotti-qlc-1.pdf
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‘spazzacorrotti’ è stata trascinata avanti alla Consulta: nell’arco di meno di una settimana 
tre diversi giudici hanno infatti sollevato altrettante questioni di legittimità 
costituzionale, realizzando un vero e proprio accerchiamento dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 
3/2019. 

 
 
2.1. L’ordinanza del G.i.p. di Napoli. 
 

Procedendo in ordine di tempo, la prima questione di legittimità costituzionale è 
stata sollevata dal G.i.p. di Napoli20. La vicenda sottoposta all’attenzione del giudice 
napoletano – in qualità di giudice dell’esecuzione – riguardava il caso di un soggetto, al 
quale veniva notificato un ordine di esecuzione non sospeso, emesso dalla Procura di 
Napoli dopo il 31 gennaio 2019, in relazione alla condanna a un anno di reclusione per i 
reati di cui agli artt. 319, 320 e 321 c.p., pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile 
prima dell’entrata in vigore della legge n. 3/2019.  

Posto che l’entità e la tipologia della pena, al tempo della loro irrogazione, 
avrebbero pacificamente consentito al condannato di evitare il periodo di osservazione 
carceraria21, rientrando nei limiti stabiliti dall’art. 656, co. 5, c.p.p., il difensore 
prontamente sottoponeva all’attenzione del giudicante la circostanza che la mancata 
emissione – da parte del Pubblico Ministero – del decreto di sospensione dell’ordine di 
esecuzione fosse dipesa da una applicazione retroattiva della legge c.d. ‘spazzacorrotti’ 
e, pertanto, illegittima in quanto avvenuta in spregio al dettato dell’art. 2 c.p.  

Come puntualmente evidenziato dal G.i.p., l’accoglimento o meno della 
doglianza difensiva dipendeva dalla soluzione che il giudice avrebbe fornito alla vexata 
quaestio della natura, processuale o sostanziale, «delle norme sulle quali ha inciso la 
riforma»: dalla risoluzione del quesito deriverebbe infatti, nel primo caso, «l’operatività 
del principio “tempus regit actum” e, quindi, della nuova formulazione – più restrittiva – 
dell’art. 4-bis l. 354/1975, così come modificato dalla l. 3/2019»; mentre, nel secondo caso, 
«l’efficacia del principio del “favor rei”, con conseguente applicazione della disciplina 
antecedente in materia di accesso alle misure alternative», con l’esito pratico di 
determinare la «revoca dell’ordine di carcerazione non sospeso». 

Il giudice napoletano affronta lo spigoloso interrogativo delimitando il proprio 
orizzonte decisionale entro una secca alternativa: aderire al tradizionale orientamento 
giurisprudenziale, graniticamente fedele alla tesi della natura processuale delle norme 
di ordinamento penitenziario e, pertanto, ammettere che la l. 3/2019, in assenza di norme 
transitorie, si applichi anche «ai fatti commessi prima della [sua] entrata in vigore»; 
                                                 
 
20 Trib. Napoli, Ufficio GIP, ord. 2 aprile 2019, in questa Rivista, 8 aprile 2019, con nota di GATTA G.L., 
Estensione del regime ex art. 4-bis o.p. ai delitti contro la P.A.: sollevate due prime questione di legittimità 
costituzionale. 
21 Come noto, il limite edittale massimo, per la sospensione dell’ordine di esecuzione, di cui all’art. 656, co. 
5, c.p.p., è stato elevato dalla Corte costituzionale fino a quattro anni: cfr. Corte cost., n. 41/2018, ove la 
Consulta ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se 
costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6607-estensione-del-regime-ex-art-4-bis-op-ai-delitti-contro-la-pa-sollevate-due-prime-questioni-di-legi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6607-estensione-del-regime-ex-art-4-bis-op-ai-delitti-contro-la-pa-sollevate-due-prime-questioni-di-legi
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oppure abbandonare l’impostazione «esasperatamente formalistica» della 
giurisprudenza di legittimità e, valorizzando un approccio ermeneutico 
(convenzionalmente) orientato al disvelamento della substantia rerum, giungere ad 
affermare l’estensione del principio di irretroattività in malam partem anche alle 
modifiche apportate dall’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019. 

Proprio quest’ultima è la via che il G.i.p. ritiene di dover intraprendere. 
Confortato dall’autorevole sostegno della Sesta sezione della Corte di Cassazione – la 
quale, pronunciandosi in relazione a un caso analogo a quello esaminato dal giudice 
napoletano, ha recentemente ritenuto non manifestamente infondato il dubbio circa 
l’incostituzionalità della mancata previsione di un regime transitorio nella disposizione 
dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/201922 – il G.i.p. coraggiosamente prende le distanze 
dall’orientamento maggioritario, evidenziando come questo appaia «in stridente 
contrasto con l’interpretazione che nel tempo la Corte E.D.U. ha adottato con riguardo 
ad istituti implicanti, come nel caso di specie, variazioni delle modalità esecutive della 
pena»23.  

D’altra parte, proprio l’asserito carattere consolidato dell’orientamento 
formalistico impedisce al giudice di superare l’impasse applicativo mediante 
un’interpretazione convenzionalmente orientata dall’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, 
“costringendolo” a sollevare questione di legittimità costituzionale della citata 
disposizione «nella parte in cui, ampliando il novero dei reati “ostativi” ai sensi dell’art. 
4-bis L. 354/1975, includendovi i reati contro la pubblica amministrazione, ha mancato di 
prevedere un regime intertemporale, perché in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27, 111, 
117 della Costituzione (quest’ultimo integrato dal parametro di cui all’art. 7 C.E.D.U.)». 
 
 
2.2. L’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce. 
 

Del tutto analoga appare, in punto di premesse fattuali e di determinazione 
ultima – quella di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 6, lett. 
b), l. 3/2019 –, l’ordinanza di rimessione elaborata dalla Corte d’Appello di Lecce24.  

La Corte distrettuale veniva chiamata a pronunciarsi sull’incidente di esecuzione 
presentato da parte del difensore di un soggetto, condannato per alcuni episodi di 
peculato alla pena di anni tre, mesi dieci e giorni due di reclusione25. Nonostante i fatti 

                                                 
 
22 Cass., sez. VI, ud. 14 marzo 2019 (dep. 20 marzo 2019), n. 12541, in questa Rivista, 26 marzo 2019, con nota 
di GATTA G.L., Estensione del regime ostativo ex art. 4-bis ord. penit. ai delitti contro la P.A.: la Cassazione apre una 
breccia nell’orientamento consolidato, favorevole all’applicazione retroattiva. 
23 Il riferimento è ovviamente alla già citata sentenza Del Rio Prada c. Spagna. 
24 Corte d'Appello di Lecce, ord. 4 aprile 2019, in questa Rivista, 8 aprile 2019, con nota di GATTA G.L., 
Estensione del regime ex art. 4-bis o.p. ai delitti contro la P.A.: sollevate due prime questione di legittimità 
costituzionale, cit. 
25 Un quantum sanzionatorio pertanto rientrante entro i limiti quantitativi massimi di pena per ottenere la 
sospensione dell’ordine di esecuzione, ex art. 656, co. 5, c.p.p., così come stabiliti dalla Corte costituzionale 
con sent. n. 41/2018: sul punto v. VICOLI D., Sospensione dell’ordine di esecuzione e affidamento in prova: la Corte 
costituzionale ricuce il filo spezzato dal legislatore, in questa Rivista, fasc. 4/2018, p. 89 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5975-sospensione-dell-ordine-di-esecuzione-e-affidamento-in-prova-la-corte-costituzionale-ricuce-il-filo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5975-sospensione-dell-ordine-di-esecuzione-e-affidamento-in-prova-la-corte-costituzionale-ricuce-il-filo


 

 160 

5/2019 

fossero molto risalenti nel tempo e la stessa sentenza di condanna fosse divenuta 
irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge c.d. ‘spazzacorrotti’, la Procura 
Generale di Lecce aveva emesso, successivamente a tale data, un ordine di esecuzione non 
sospeso, attesa la sopravvenuta inclusione, da parte dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, 
dell’art. 314 c.p. nel novero dei reati c.d. assolutamente ostativi di cui all’art. 4-bis, co. 1, 
ord. pen. 

Mediante incidente di esecuzione, il difensore del condannato invitava dunque 
la Corte ad aderire ad una lettura evolutiva in punto a natura delle disposizioni 
concernenti l’esecuzione pena: più precisamente, l’istante chiedeva al giudice di 
abbandonare la tradizionale interpretazione formalistica – ancorata alla tesi 
processualistica e al corollario del tempus regit actum – per abbracciare l’opposta lettura, 
«costituzionalmente orientata» e conforme alle indicazioni della Corte Edu, in ossequio 
alla quale le norme incidenti sull’esecuzione della pena avrebbero «natura sostanziale 
ed afflittiva» e, pertanto, eventuali modifiche che “mutassero le carte in tavola” 
sarebbero necessariamente sottoposte al principio di irretroattività. 

L’impianto motivazionale su cui poggia la decisione del Collegio richiama i 
medesimi snodi argomentativi che hanno segnato l’ordinanza del G.i.p. di Napoli (ossia 
la preminenza della tesi processualistica interna e il dictum di Strasburgo nel caso Del Rio 
Prada; la non infondatezza dei dubbi di incostituzionalità della l. 3/2019, così come 
indicato dalla Sesta sezione della Suprema Corte). 

La Corte d’Appello muove dunque dalla premessa che la tesi accolta dal ‘diritto 
vivente’, circa la natura meramente processuale delle disposizioni concernenti 
l’esecuzione penale, debba essere confermata: pertanto, il Collegio coerentemente esclude 
di poter percorrere la via, indicata dal difensore, dell’interpretazione costituzionalmente 
orientata.  

D’altra parte, il giudice evidenzia che l’orientamento interpretativo tradizionale 
sembrerebbe cozzare con le indicazioni provenienti dal piano convenzionale, nella 
misura in cui una ermeneusi volta a superare la qualificazione formale degli istituti, per 
coglierne la reale sostanza, dovrebbe far rientrare nel concetto di «materia penale» anche 
quelle disposizioni che incidono sulle «modalità di esecuzione della sanzione o della 
misura imposta (caso Del Rio Prada contro Spagna del 21 ottobre 2013)»: con l’esito per 
cui, seguendo tale paradigma interpretativo, si estenderebbero anche a tali disposizioni 
(tra le quali rientrano anche quelle sulle misure alternative alla detenzione) le 
guarentigie convenzionali riservate alla «materia penale», ivi comprese quelle dettate 
dall’art. 7 Cedu. Tuttavia, il giudicante ritiene che l’invocazione del binomio costituito 
dall’art. 7 Cedu e dall’art. 117 Cost., quale grimaldello interpretativo sufficiente a 
scardinare la tradizionale impostazione giurisprudenziale, appaia solo una «suggestiva» 
prospettazione, del tutto inidonea ad aprire la via per una lettura «costituzionalmente 
orientata» del novum legislativo. 

Al più, osserva la Corte, la mancanza di un regime intertemporale che escluda 
l’applicabilità della norma – la cui natura «rimane […] squisitamente processuale e 
soggetta al tempo dell’applicazione» - per i fatti commessi prima della sua entrata in 
vigore, pone «un serio profilo di incostituzionalità». 
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Il Collegio – dopo aver peraltro richiamato i «condivisibili ragionamenti» esposti 
nella già citata sentenza della Sesta sezione della Corte di legittimità26, osservando che 
essi «valgono pienamente nel caso di specie» - individua dunque tre distinti parametri 
costituzionali con cui l’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, nella parte in cui non contempla una 
disciplina transitoria, si porrebbe in frontale contrasto.  

In primis, l’assenza di una disciplina transitoria violerebbe l’art. 3 Cost., in ragione 
della disparità di trattamento generata dal collocare sul medesimo piano “l’esecuzione” 
di chi, al momento del fatto, poteva contare «su un impianto normativo che gli avrebbe 
consentito di non scontare in carcere una pena, eventualmente residua, inferiore a 4 
anni», e di chi ha commesso o commette il fatto dopo l’entrata in vigore del novum 
legislativo. La citata disposizione paleserebbe inoltre un profilo di frizione con l’art. 25, 
co. 2, Cost., attesi gli «indubbi riflessi sostanziali in punto di esecuzione della pena in 
concreto, frutto di un cambiamento delle regole successivo alla data del commesso 
reato». Da ultimo, ritiene il Collegio che il mutamento delle regole normative in itinere, 
determinando un «passaggio a sorpresa e non prevedibile al momento della commissione 
del reato alla sanzione con necessaria incarcerazione», presenti evidenti tratti di non 
conformità rispetto all’art. 117, co. 1, Cost., integrato dal parametro interposto dell’art. 7 
Cedu. 
 
 
2.3. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia. 
 

Le argomentazioni e intuizioni espresse nelle due ordinanze di rimessione, 
poc’anzi rapidamente esaminate, concorrono altresì a delineare la struttura 
fondamentale su cui poggiano i dubbi di costituzionalità espressi dal Tribunale di 
Sorveglianza di Venezia. Nell’ordinanza del giudice veneziano, tuttavia, quei “reagenti 
concettuali” vengono non solo ricombinati tra loro secondo sequenze parzialmente 
differenti, ma gli stessi interagiscono altresì con ulteriori elementi di riflessione, dando 
luogo ad un’alchimia interpretativa capace di far risaltare i profili di più marcata 
incostituzionalità che affliggono l’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019. 

La dinamica giudiziaria sottoposta all’attenzione del Tribunale presentava dei 
profili di diversità, rispetto a quelle che avevano scandito l’evoluzione delle vicende 
analizzate dal G.i.p. di Napoli e dalla Corte d’Appello di Lecce. In particolare, l’istanza 
di affidamento in prova riguardava la posizione di un soggetto che, con sentenza 
divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge c.d. ‘spazzacorrotti’, era 
stato condannato a scontare (al netto del presofferto cautelare) una pena pari ad anni 
due, mesi tre e giorni dodici di reclusione, inflitta in relazione ad alcuni episodi di 
corruzione e di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità. Prima 
dell’entrata in vigore della l. 3/2019, nei confronti del condannato veniva emesso un 
ordine di esecuzione con correlato decreto di sospensione e, sempre prima dell’irrompere 

                                                 
 
26 Cass., n. 12541/2019, cit. 
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sul panorama normativo della legge c.d. ‘spazzacorrotti’, il difensore avanzava la 
predetta istanza di affidamento in prova. 

Il difensore del condannato, dopo aver richiamato alcuni elementi fattuali che – a 
suo dire – già avrebbero dovuto escludere l’applicabilità della ‘spazzacorrotti’ nel caso 
di specie27, illustrava gli esiti perniciosi a cui avrebbe condotto un’applicazione 
retroattiva dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019, invitando il Collegio ad affermarne invece 
l’operatività pro futuro. A tal fine, il difensore invocava innanzitutto l’opportunità di 
procedere a un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme della 
novella legislativa e, in seconda battuta, rappresentava la necessità di sollevare un 
quesito di costituzionalità della disposizione nella parte in cui, non contemplando 
alcuna disciplina transitoria che regoli l’operatività intertemporale delle modifiche 
apportate, limitandole pro futuro, apparirebbe chiaramente contrastante con gli artt. 3, 27 
co. 3, 25, co. 2, e con l’art. 117, co. 1, Cost., quest’ultimo integrato dal parametro di cui 
all’art. 7 Cedu. 

Il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver ritenuto non accoglibili le considerazioni 
“in merito” esposte dalla difesa, relative al divieto di revoca dell’ordine di esecuzione 

                                                 
 
27 Il difensore – muovendo dalla premessa, evidentemente supposta ma non accolta, della natura processuale 
delle norme di esecuzione penale – evidenziava che l’emissione di un ordine di esecuzione – eventualmente 
sospeso con decreto ex art. 656, co. 5, c.p.p. –, da parte del Pubblico Ministero, avrebbe comportato 
“l’esaurimento”, quantomeno temporaneo, dei poteri riconosciuti dagli art. 655 e ss., c.p.p.: proprio in 
quanto tempus regit actum, tale ordine non avrebbe potuto essere successivamente revocato, invocando la 
sopravvenuta normativa ‘spazzacorrotti’ (in tale senso, v. Cass., sez. I, 13 ottobre 2009, n. 41592; nonché 
Cass., sez. I, 23 marzo 1999, n. 2430). In ogni caso, osservava il difensore, l’eventuale applicazione retroattiva 
delle modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. avrebbe comportato una indebita compromissione del 
principio della c.d. progressione trattamentale (così come riconosciuto in alcune pronunce del Giudice delle 
leggi; cfr. Corte cost., sent. n. 306/93; sent. n. 504/95; sent. n. 445/97; sent. n. 137/1999 e, più di recente, sent. 
n. 149/2019) il quale – in diretta derivazione dall’art. 27, co. 3, Cost. – esprime l’idea secondo cui è fatto 
divieto di applicazione retroattiva di eventuali modifiche, incidenti in pejus sull’esecuzione della pena, 
allorché tali innovazioni comportino una immotivata regressione del percorso trattamentale già in fieri. In 
subordine, la difesa rappresentava che, nel corso della fase “di cognizione”, il condannato aveva rivelato 
all’Autorità giudiziaria delle informazioni utili all’accertamento di ulteriori reati (effettivamente oggetto di 
separato giudizio), tali da poter integrare gli estremi di quella collaborazione, effettiva o c.d. impossibile, che 
costituisce – oggi – autentica condicio sine qua non per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, a 
mente del combinato normativo degli artt. 4-bis, co. 1-bis, ord. pen. e 58-ter, co. 2, ord. pen., ovvero ai sensi 
dell’art. 323-bis, co. 2, c.p. 
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sospeso già emesso28, alla violazione del principio della c.d. progressione trattamentale29 
e alla riconoscibilità della collaborazione positiva o c.d. impossibile30, affronta ex professo 
il tema della natura giuridica della disposizione modificativa dell’art. 4-bis, ord. pen., e 
il correlato quesito circa l’operatività intertemporale della medesima.  

Ebbene, l’oramai collaudato percorso argomentativo, scandito dapprima dal 
“rassegnato” richiamo alla tradizionale, ma granitica, linea interpretativa formalistica di 
legittimità (imperniata sul binomio natura processuale-tempus regit actum), seguito poi 
dall’invocazione dell’antitetica soluzione cui dovrebbe pervenirsi attraverso una lettura 
sostanzialistica, convenzionalmente ispirata31 e del resto recentemente avallata anche 
dalla Suprema Corte32, delle disposizioni che incidono sulla concreta esecuzione della 
pena (mutando così la combinazione dei fattori: natura sostanziale-principio di 
irretroattività in malam partem), conduce il Tribunale di Sorveglianza lontano dalla via – 
relativamente tranquilla – dell’«interpretazione conforme a Costituzione», spingendolo 
verso il più impegnativo sentiero della questione di legittimità costituzionale. 

Il Collegio individua quindi tre profili di illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 
6, lett. b), l. 3/2019. 

La novella legislativa arrecherebbe innanzitutto un vulnus al principio di 
irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 25, co. 2, Cost. e 7 Cedu. Seguendo i 
                                                 
 
28 Ritiene il Tribunale che la tesi difensiva non sia condivisibile, per un verso, in quanto «il diritto vivente 
non è affatto consolidato nel ritenere […] preclusa al pubblico ministro la revoca dell’ordine di esecuzione 
sospeso»; e, per altro verso, in ragione del fatto che non è possibile «considerare unitariamente la fase 
procedimentale di impulso del P.M. governata dall’art. 656 c.p.p., e quella che si incardina successivamente 
(e solo eventualmente, nel caso di istanza dell’interessato o del suo difensore) avanti al Tribunale di 
sorveglianza». In particolare, questa seconda “fase procedimentale”, che si apre con l’inerzia del condannato 
o con la trasmissione dell’istanza di misura alternativa al competente Tribunale, costituisce la «fase 
propriamente giurisdizionale della vicenda esecutiva»: fermo che gli ordini di esecuzione già sospesi prima 
dell’entrata in vigore della legge 3/2019 «non possono essere revocati in quanto la loro efficacia si consuma 
con la sospensione» (sul punto, Trib. Napoli, sez. VII, 28 febbraio 2019, in questa Rivista, con nota di MASERA, 
Le prime decisioni di merito, cit.), ciò non toglie che il Tribunale, nel corso della “fase giurisdizionale”, debba 
necessariamente valutare le modifiche normative sopraggiunte. Cfr. § 5. 
29 Assunto non condivisibile – a parere del Tribunale – in quanto la persona condannata, al momento 
dell’entrata in vigore della l. 3/2019, «non si trovava sottoposta al trattamento penitenziario cui fa 
riferimento la Corte costituzionale, laddove si riferisce alla “progressività trattamentale e flessibilità della 
pena”»: cfr. § 6. 
30 L’istanza di accertamento della collaborazione è stata rigettata in quanto il Tribunale ha ritenuto, sulla 
base della lettura delle sentenze della fase di cognizione, che «l’interessato non abbia collaborato con 
l’autorità giudiziaria in termini di efficacia tale da soddisfare i requisiti indicati nell’art. 58-ter, ord. penit., 
ovvero quelli di cui all’art. 323-bis, co. 2, c.p.»: in particolare, osserva il Collegio, «le ammissioni e le 
dichiarazioni rese dall’odierno istante sono state solo parziali, sono residuati profili non accertati delle 
condotte criminose realizzate dagli altri imputati […] ed egli non ha agito se non in modesta misura per 
elidere le conseguenze dannose dei reati commessi». Cfr. § 7. 
31 Il Tribunale (cfr. § 8, p. 10) cita espressamente la più volte richiamata sentenza Del Rio Prada contro Spagna, 
in particolare ricordando che in quell’arresto della Grande Chambre è stato ritenuto violato l’art. 7, par. 1, 
Cedu, «sotto il profilo del “principio di affidamento” di una persona detenuta rispetto ad un mutamento in 
pejus introdotto per effetto della applicazione giurisprudenziale […] affermando che, ai fini del rispetto 
dell’evocato principio di affidamento del condannato circa la “prevedibilità della sanzione penale”, occorre 
avere riguardo non solo alla pena irrogata, ma anche alla sua concreta esecuzione».  
32 Di nuovo, il riferimento concerne Cass., 12541/2019, cit. 
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canoni tipici di un approccio ermeneutico sostanzialistico – teso a squarciare il velo 
formale per disvelare la sostanza degli istituti –, il Tribunale giunge ad affermare che le 
misure alternative alla detenzione rientrano senza dubbio nel concetto di «materia 
penale». Proprio la loro fisiologica funzionalizzazione a garantire la «diversificazione 
tipologica del trattamento sanzionatorio», corollario del principio rieducativo di cui 
all’art. 27, co. 3, Cost., vale ad escludere che le misure alternative alla detenzione siano 
delle “mere modalità di esecuzione della pena”: trattasi infatti di istituti che «incidono 
sulla qualità essenziale della pena stessa, trasformando ad esempio una pena detentiva 
in una sanzione detentiva» e che, in quanto incidenti sullo status concreto e sul grado di 
afflittività della pena33, rientrano a pieno titolo nella «materia penale».  

Ciò posto, la mancata previsione di una disciplina transitoria, idonea a limitare 
pro futuro l’ambito di applicazione del novum legislativo, costituisce una lacuna 
costituzionalmente rilevante, tanto più laddove si consideri che lo stesso legislatore, 
allorché in altre occasioni era intervenuto ampliando l’area operativa dell’art. 4-bis, ord. 
pen., aveva provveduto a regolare anche il regime intertemporale: in tal modo, 
riconoscendo implicitamente «la valenza del principio di irretroattività della norma 
penale meno favorevole anche con riferimento al regime della pena». 

Il Tribunale ritiene che l’art. 1, co. 6, lett. b), della legge c.d. ‘spazzacorrotti’, 
violerebbe il combinato normativo dell’art. 25, co. 2, Cost. e 7 Cedu (ovviamente evocato 
nella veste di parametro interposto rispetto all’art. 117, co. 1, Cost.) anche dall’angolo 
visuale del principio di affidamento. Una modifica normativa in pejus, operante 
retroattivamente, finirebbe per frustrare quell’esigenza di prevedibilità ed accessibilità 
della norma penale che costituisce non solo un corollario diretto del principio di certezza 
del diritto34, ma altresì il nucleo duro della legalità penale convenzionale35. Tenuto conto che 
il principio dell’affidamento di cui all’art. 7 Cedu copre non solo «la sanzione, ma anche 
la sua esecuzione», peraltro a prescindere dal «versante [su cui] si colloca l’espiazione, se 
di diritto sostanziale o di diritto processuale»36, il Tribunale evidenzia come 
                                                 
 
33 Del resto, come ricordato dallo stesso Tribunale, anche la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto 
che le misure alternative alla detenzione «nell’estinguere lo status di detenuto, costituiscono altro status 
diverso e specifico rispetto a quello del semplice condannato», in ciò distinguendosi da altri istituti di 
ordinamento penitenziario, come i permessi premio: cfr. Corte cost., sent. n. 188/1990. Ancor più 
esplicitamente, cfr. Corte Cost., sent. n. 349/1993, secondo la quale «[…] le misure alternative partecipano 
della natura della pena, proprio per il loro coefficiente di afflittività: esse, pertanto, sono alternative non alla 
pena in generale ma alla pena detentiva, trattandosi di diverse forme di penalità». 
34 In tal senso, MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A., cit., 116. 
35 Sulla centralità degli elementi della prevedibilità ed accessibilità della norma penale, oltre che della 
decisione giudiziaria, per la costruzione della legalità convenzionale, v. ZAGREBELSKY V., La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in MANES V. – ZAGREBELSKY V., La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, p. 69 ss.; v. altresì 
FIANDACA, Prima lezione, cit., p. 145 ss. 
36 Sul punto sia sufficiente richiamare le riflessioni di GALLO M., Introduzione. Atti del VI Convegno nazionale 
dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (Roma, 10/11 novembre 2017), in Riv. trim. dir. proc. pen., 
2018, fasc. 3, p. 1375 ss., il quale sottolinea che «diversamente da come ordinariamente si pensa, ed è 
opinione diffusa, ritengo che l'irretroattività si imponga, non solo con riguardo a quella parte della norma 
reale che racconta i fatti cui è ricollegata una conseguenza sanzionatoria, ma vale anche per la frazione di 
norma reale che descrive e comanda come debbono essere accertati i fatti condizionanti la sanzione, da chi 
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l’affidamento, riposto dal condannato sulla circostanza che il «fatto-reato commesso non 
avrebbe comportato necessariamente una pena carceraria, poiché la pena sarebbe stata 
sospesa […], è stato «irrimediabilmente travolto dalla immediata vigenza delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 3/2019».  

Tale disposizione, osserva il Collegio, determina una vera e propria 
trasformazione della pena eseguibile, con il fine di realizzare un inasprimento del 
trattamento sanzionatorio in concreto applicato: la sua operatività “ora per allora” 
comporta un «mutamento imprevedibile ed indipendente dalla sfera di controllo del 
soggetto, tale da modificare in senso sostanziale il quadro giuridico-normativo che il 
soggetto aveva di fronte a sé nel momento in cui si è determinato nella sua scelta 
delinquenziale, con piena consapevolezza delle relative conseguenze, così da poterne 
adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi». Di qui, la violazione del principio 
di affidamento costituzionalmente e convenzionalmente tutelato. 

Last but not least, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia che l’assenza di una 
disciplina transitoria determina una frizione tra l’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019 e gli artt. 3 
e 27, co. 3, Cost., ossia con il principio di ragionevolezza e con il principio della finalità 
tendenzialmente rieducativa della pena. 

Per un verso, osserva il giudice a quo, la novella legislativa introduce una 
irragionevole disparità di trattamento nella misura in cui, incidendo su esecuzioni 
relativi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, finisce per applicarsi – o meno 
– nei confronti di singoli condannati sulla base di un criterio casuale, quello della 
trattazione dell’istanza di misura alternativa prima o dopo il 31 gennaio 2019. 

Per altro verso, proprio la casualità che governa il range applicativo della 
modifica normativa, rende evidente come l’incidenza di un trattamento esecutivo 
deteriore dipenda da elementi estranei rispetto al «coefficiente di meritevolezza dei 
singoli condannati» e al grado di «rieducazione da essi raggiunto».  

In definitiva, il Collegio veneziano ritiene di censurare l’art. 1, co. 6, lett. b) della 
legge 3/2019, nella parte in cui «ammettendo una applicazione retroattiva […] incide in 
modo irragionevole sul percorso rieducativo, senza che tale vulnus sia ricollegabile a 
comportamento colpevole del condannato e senza che […] sia consentita al giudice 
specializzato una valutazione individualizzata atta a verificare, nel caso concreto, la 
sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure a più alta valenza 
risocializzante». 
 
 
3. La via dell’interpretazione conforme. 
 

Il trittico di ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale costituisce una 
fondamentale – ancorché non scontata – risposta della giurisprudenza nazionale alle 
plurime censure con cui l’Accademia e l’Avvocatura hanno stigmatizzato una 
disposizione – quella dell’art. 1, co. 6, lett. b), legge c.d. ‘spazzacorrotti’ – che, 

                                                 
 
e come questa debba essere dichiarata, da chi e come applicata». 



 

 166 

5/2019 

ammantandosi con i proclami – mediaticamente amplificati37 – di una sbandierata e 
virtuosissima «lotta all’impunità»38, compendia in sé il distillato normativo di una 
politica criminale ben distante dai dettami di una razionalità penale costituzionalmente 
orientata39 e, per contro, assai incline alle lusinghe di quel populismo punitivo che, a 
colpi di slogan e forzature sistematiche, lascia intravedere la sinistra fisionomia di un 
vero e proprio igienismo punitivo. 

D’altra parte, la chiamata in causa della Corte costituzionale non rappresenta 
l’unica via attraverso cui la recente giurisprudenza ha tentato di risolvere il problema 
dell’applicazione nel tempo delle modifiche, apportate dalla l. 3/2019, all’art. 4-bis, ord. 
pen. 

Come infatti accennato40, è andato formandosi e rafforzandosi un secondo 
indirizzo giurisprudenziale garantista che, senza impegnare il Giudice delle leggi, ha 
bloccato l’efficacia degli ordini d’esecuzione (non sospesi), emessi in relazione a fatti 
commessi prima dell’entrata in vigore della novella legislativa41: ciò per il tramite di una 
interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata che, superando il 
principio ermeneutico affermato dal “diritto vivente”, consentirebbe di escludere la 
retroattività in malam partem delle novità introdotte dalla legge c.d. ‘spazzacorrotti’. 

Nell’affrontare il quesito circa l’operatività temporale del novum legislativo, 
anche la seconda corrente “riformista” individua nell’alternativa tra la natura sostanziale 
o processuale delle disposizioni concernenti l’esecuzione penale – in assenza di chiare 
indicazioni legislative – il fulcro attorno al quale orbita l’intera problematica. Così 

                                                 
 
37 Sulla crescente interferenza esercitata dai mass-media sul “mondo penalistico” latamente inteso – dal piano 
delle scelte legislative a quello delle applicazioni giurisprudenziali – in particolare v. PALIERO C.E., L’agorà e 
il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 2012, p. 116-117, il quale evidenzia come 
«anche per effetto della crisi del parlamentarismo già evidenziata, il legislatore penale italiano […] sembra 
oggi operare una saldatura tra formante legislativo e formante mediatico. L’idea che i media siano oggetto 
di una strumentalizzazione da parte degli esponenti politici è ampiamente superata: è il legislatore penale 
stesso che è geneticamente un legislatore mediatico o lo è diventato per ragioni di alleanza e/o di 
sopravvivenza nel teatro politico». V. altresì ID, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘effetti 
penali’ dei media), in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, fasc. 2, p. 523 ss. Sul versante monografico, v. BIANCHETTI R., 
La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza, 
Milano, 2018. 
38 Evidenzia MANES V., Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione, 
in Quest. giust., 26 marzo 2019, come il «nuovo paradigma punitivo» conduca una «fight against impunity» 
senza quartiere, sorda a qualsiasi richiamo della razionalità penale, e protesa verso «la effettività coûte que 
coûte – cieca e pervicace – dello strumento repressivo, che si vuole massimamente user friendly anzitutto nel 
perseguire un agognato traguardo di “certezza della pena” – sintagma quanto mai polisemico e ambiguo, 
qui inteso distorsivamente come “indefettibilità della punizione” se non come “certezza del carcere” – e che 
ha come primo obiettivo – [appunto] la “lotta all’impunità”». 
39 Come sottolineato da SOTIS C., Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenze della scienza, in Arch. pen. 
online, 2019, fasc. 1, p. 8, le «“leggi populistissime”», quali la l. 3/2019 e la legge di riforma della legittima 
difesa, approvata dal Senato in data 28 marzo 2019, sono «spaesanti» in quanto «[…] lontane anni luce dai 
criteri di legittimazione da cui dipendono limiti e funzionamento del diritto penale costituzionale». 
40 V. supra, par. 1. 
41 Il riferimento concerne, in ordine temporale: G.i.p. Como, 8 marzo 2019, in questa Rivista, con nota di 
MASERA, Le prime decisioni di merito, cit.; App. Reggio Calabria, 10 aprile 2019; Trib. Pordenone, 15 aprile 
2019. 
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individuato il punto di partenza, il percorso interpretativo seguito in questo secondo 
trittico di pronunce si sviluppa lungo i medesimi punti argomentativi utilizzati per 
elaborare le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale42: dapprima il richiamo 
all’indirizzo dominante nella giurisprudenza di legittimità, rigidamente ancorata alla 
tesi formalistica della natura processuale delle norme di esecuzione penale; quindi 
l’indicazione di come la soluzione a cui perviene il “diritto vivente” – esito di uno sforzo 
valutativo arrestato alla soglia dell’etichetta formale degli istituti, considerati “mere 
modalità di esecuzione della pena” – si ponga in evidente frizione con la soluzione a cui 
invece condurrebbe un’ermeneutica convenzionalmente orientata alla ricerca della 
substantia rerum, che la sentenza Del Rio Prada ha sdoganato anche nel settore delle 
disposizioni attinenti alle modalità di esecuzione della pena e alla quale la stessa Corte 
di Cassazione (Sesta sezione) ha “strizzato l’occhio”; da ultimo, la decisa adesione a 
questo approccio sostanzialista, in quanto le novità introdotte dalla legge c.d. 
spazzacorrotti presentano una evidente incisività, in chiave afflittiva, sulla qualità e 
sull’essenza della pena, al punto da «determinare un cambiamento addirittura 
tipologico della sanzione concretamente sofferta, che diviene, almeno inizialmente, 
necessariamente detentiva»43. Trattandosi dunque, al di là dell’etichetta formale, di una 
disposizione (l’art. 656, co. 9, c.p.p., così come integrato dall’art. 4-bis, ord. pen., a sua 
volta modificato dalla l. 3/201944) che nella sostanza risulta «una norma penale a tutti gli 

                                                 
 
42 Pur in presenza di taluni – ovvi – elementi di discontinuità. Innanzitutto, l’attenzione dei giudicanti è 
focalizzata sull’art. 656, co. 9, c.p.p. e solo indirettamente viene attratta dall’art. 4-bis, ord. pen., così come 
modificato per effetto dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019. Tutti e tre i provvedimenti s’innestano infatti su di 
un sostrato “fattuale” che presenta uno schema ricorrente, in cui il singolo giudicante, in qualità di giudice 
dell’esecuzione, viene sollecitato a decidere sull’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione, a sua volta 
emesso dal competente Pubblico Ministero in applicazione retroattiva delle modifiche apportate dalla 
‘spazzacorrotti’ all’art. 4-bis ord. pen., ancorché in relazione a fatti antecedenti alla data di entrata in vigore 
della l. 3/2019. Posto che in sede di incidente di esecuzione – come ricordato dal G.i.p. di Como – «[…] non 
possono essere fatte valere richieste o questioni di incostituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen. poiché il giudice 
dell’esecuzione non è competente in materia di applicazione dei benefici penitenziari […] possono, di contro 
essere proposte richieste o sollevate questioni di incostituzionalità dell’art. 656 9° co. c.p.p. essendo 
pacificamente di competenza del giudice di esecuzione decidere se l’ordine di esecuzione possa essere 
dichiarato temporaneamente inefficace […]». D’altra parte, stante il rinvio effettuato dall’art. 656, co. 9, c.p.p. 
all’art. 4-bis, ord. pen., pare evidente che l’individuazione dell’operatività temporale del divieto di 
sospensione dell’ordine di esecuzione è strettamente dipendente dalla soluzione che si intenda accordare al 
dubbio sulla portata, solo pro futuro o anche in chiave retroattiva, delle modifiche apportate alla disposizione 
richiamata. 
43 Trib. Pordenone, cit., p. 4.  
44 Come espressamente osservato da G.i.p. Como, cit., p. 7: «[…] la possibilità di sospendere l’ordine di 
esecuzione funge da necessario complemento alla previsione delle misure alternative alla detenzione 
carceraria, scongiurando l’effetto desocializzante e criminogeno correlato al passaggio diretto in carcere del 
reo nei casi in cui lo stesso avrebbe avuto diritto […] alla misura alternativa. […] Ciò premesso valga 
sottolineare che la regola generale della sospensione introdotta con l’art. 656, co. 5, c.p.p. non può essere 
aprioristicamente etichettata come norma processuale tanto quanto le eccezioni alla regola previste dall’art. 
656 comma 9, lett. a) c.p.p.: tali eccezioni non incidono semplicemente sulle modalità esecutive della 
sanzione, ma in concreto impongono, seppur temporaneamente, il regime detentivo […]», di talché la 
disposizione in esame (ossia le modifiche apportate dall’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019 all’art. 4-bis, ord. pen., 
«non declina una modalità esecutiva ma esclude una dinamica sostitutiva che incide sulla specie di pena, 
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effetti»45, il logico riverbero sul versante dell’applicazione temporale è quello della piena 
operatività del divieto di irretroattività in malam partem, ai sensi dell’art. 25, co. 2, Cost. 
e 7 Cedu. 

A questo punto, le strade seguite dalle due correnti “riformiste” si dividono. A 
differenza infatti del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, della Corte d’Appello di 
Lecce e del G.i.p. di Napoli, gli altri tre giudici ritengono che il conflitto tra gli approcci 
interpretativi – quello formalistico, patrocinato dal “diritto vivente”; quello 
sostanzialistico, più conforme ai canoni costituzionali e convenzionali – possa essere 
risolto senza necessità di un intervento del Giudice delle leggi, per il tramite di una 
interpretazione costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 
3/2019. Atteso infatti che tale disposizione, incidendo su un istituto dalla natura 
sostanzialmente penale come quello contemplato dall’art. 4-bis, ord. pen. (a sua volta 
richiamato dall’art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p.), introduce una modifica peggiorativa in 
«materia penale», l’operatività intertemporale della novella legislativa non può che 
essere governata dal principio di irretroattività in malam partem di cui all’art. 25, co. 2, 
Cost., letto alla luce dell’art. 7 Cedu. 

In effetti, la via dell’interpretazione costituzionalmente – e convenzionalmente – 
conforme risulta pienamente percorribile, non ostandovi né la presenza di un “diritto 
vivente”46 espressivo di una diversa impostazione ermeneutica, né il tenore letterale 
delle disposizioni normative esaminate.  

Quanto al primo profilo, l’esistenza di un indirizzo interpretativo che abbia 
raggiunto lo status di “diritto vivente”, ancorché avallato dalle Sezioni Unite, non 
impone al singolo giudice, che ritenga tale orientamento contrario a Costituzione, di 
seguire una differente ermeneutica. Quest’ultimo ha infatti la facoltà di discostarsi 
dall’orientamento dominante e – nell’esercizio del suo libero apprezzamento (art. 101, 
co. 2, Cost.) – di proporre un indirizzo interpretativo di segno diverso47 ma ritenuto 
esente da dubbi di compatibilità costituzionale. In effetti, la stabilizzazione di una 
determinata linea interpretativa non neutralizza la “vivenza” di una norma, 
specialmente laddove si tratti di adeguarne il significato ai precetti costituzionali48.  

                                                 
 
facendola ri-espandere nella sua pienezza di istituto deprivativo della libertà […]: è, pertanto, una norma 
che incide sulla portata della comminatoria e non sulla dimensione esecutiva, ovvero, nella sostanza, una 
norma penale a tutti gli effetti». 
45 App. Reggio Emilia, cit., 9. 
46 Sull’effettiva possibilità di qualificare l’indirizzo formalistico come “diritto vivente”, vedasi infra, par. 4.1. 
47 La Corte costituzionale da tempo ha avuto modo di precisare «che, in presenza di un orientamento 
giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se 
uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice remittente»: v. Corte cost., sent. 12 
marzo 2004, n. 91. Tale facoltà non viene limitata, del resto, dalla circostanza che la tesi del “diritto vivente” 
sia stata avallata dalle Sezioni Unite, come evidenziato da Corte cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230: «la […] 
decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque 
tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le 
stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni 
singole, come in più occasioni è in fatto accaduto». 
48 In questi termini, espressamente: Corte cost., sent. 24 ottobre 2014, n. 242; Corte cost., ord. 12 luglio 2013, 
n. 191. 
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D’altra parte, nel metodo dell’interpretazione costituzionalmente conforme 
s’innesta poi la “variante” dell’interpretazione convenzionalmente orientata e l’effetto di 
tendenziale enforcement dei principi penalistici che quest’ultima reca con sé49. E’ noto 
infatti che uno dei principali portati del riordino dei rapporti tra ordinamento interno e 
Cedu, così come operato dalla Consulta nelle celeberrime sentenze “gemelle” del 200750, 
sfociate nell’attribuzione alla seconda di un ruolo interposto tra legge ordinaria e 
Costituzione, è stato il riconoscimento, in capo al giudice comune, dell’obbligo di 
subordinare la formulazione del quesito di costituzionalità di una legge al previo 
tentativo di una interpretazione conforme al parametro convenzionale interposto, volta 
a volta ritenuto rilevante, alla luce del significato che esso assume nella giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo.  

Trattasi dunque di un meccanismo ermeneutico che – pur successivamente 
“riveduto” in ottica restrittiva dalla Giudice delle leggi51 – presenta evidenti analogie 
rispetto a quello dell’interpretazione costituzionalmente conforme52 e che, laddove 

                                                 
 
49 Evidenzia come «le sollecitazioni sovranazionali possano far “lievitare” la Costituzione, appagando la sua 
naturale vocazione ad essere promossa e fatta valere magis ut valeat», MANES V., I principi penalistici nel 
network multilivello: trapianto, palingenesi, cross-fertilization, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, fasc. 3, p. 863. 
50 Il riferimento è ovviamente a Corte cost., sent. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349. 
51 V. in particolare Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, che, per certi versi recependo parte delle critiche 
formulate dalla dottrina al dictum delle sentenze ‘gemelle’, ha operato una restrizione quantitativa 
dell’obbligo di interpretazione convenzionalmente orientata, limitando tale vincolo alle pronunce della 
Corte di Strasburgo che siano o vincolanti ex art. 46 Cedu, ovvero che siano espressive di un “diritto 
consolidato”, oppure ancora che risultino delle “sentenze pilota”. Sulla sentenza 49/2015, ex multiis, v. 
BIGNAMI M., Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 289 ss.; PULITANÒ D., Due approcci opposti sui rapporti tra Costituzione e CEDU 
in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015, ivi, p. 318 ss.; VIGANÒ F., La Consulta e la tela 
di Penelope, ivi, p. 333 ss. Occorre infatti evidenziare che l’obbligo di interpretazione convenzionalmente 
conforme, come esplicitato nelle due sentenze del 2007, ha fin da subito sollevato delle perplessità in ordine 
al valore da attribuire alla giurisprudenza di Strasburgo, nella misura in cui l’apparente assolutezza del 
vincolo ermeneutico posto dalla Consulta – tale per cui il giudice comune avrebbe dovuto conformarsi a 
tutte le decisioni della Corte Edu, senza alcun distinguo – avrebbe creato un vero e proprio monopolio 
interpretativo in capo al giudice della Convenzione. Ciò in contrasto con l’art. 32 Cedu, oltre che con l’art. 
101, co. 2, Cost.: cfr. CONTI R., CEDU e interpretazione del giudice: gerarchia o dialogo con la Corte di Strasburgo?, 
in Federalismi.it, 2010, 6, p. 22 ss.; LUCIANI M., Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e 
l’interpretazione “conforme a”, ivi, 2007, 16, p. 12 ss.; LAMARQUE E., Gli effetti delle sentenze della Corte di 
Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corr. giur., 2010, p. 955 ss.; RUSSO D., La “confisca in assenza 
di condanna” tra principio di legalità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti, in 
Osservatorio sulle fonti, 2014, 2, p. 11-12. Per una recente e approfondita ricognizione delle principali 
pronunce con cui il Giudice delle leggi ha progressivamente «precisato, circoscritto e in sostanza 
ridimensionato il vincolo di allineamento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo», v. SCIARABBA V., 
Metodi di tutela dei diritti fondamentali tra fonti e corti nazionali ed europee: uno schema cartesiano nella prospettiva 
dell’avvocato, in Consulta online, 2019, 1, p. 214-219. 
52 Sull’analogia tra i due meccanismi interpretativi, esaminata in ambito penalistico, v. GAETA P., 
Dell’interpretazione conforme alla CEDU: ovvero, la ricombinazione genica del diritto penale, in questa Rivista, 9 
luglio 2010, p. 4. Più in generale, v. CARUSO C., Il “posto” dell’interpretazione conforme alla Cedu, in Giust. cost., 
2018, 4, p. 1985 ss., il quale dapprima sottolinea che l’interpretazione conforme a Costituzione rappresenta, 
al contempo, «prototipo e modello delle successive “interpretazioni conformi” sviluppatesi con riguardo, in 
particolare, all'ordinamento comunitario e al sistema convenzionale», per poi esplicitamente osservare che 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3798-le-gemelle-crescono-in-salute-la-confisca-urbanistica-tra-costituzione-cedu-e-diritto-vivente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4013-due-approcci-opposti-sui-rapporti-fra-costituzione-e-cedu-in-materia-penale-questioni-lasciate-aper
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4013-due-approcci-opposti-sui-rapporti-fra-costituzione-e-cedu-in-materia-penale-questioni-lasciate-aper
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3804-la-consulta-e-la-tela-di-penelope-osservazioni-a-primissima-lettura-su-c-cost-sent-26-marzo-2015-n
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3804-la-consulta-e-la-tela-di-penelope-osservazioni-a-primissima-lettura-su-c-cost-sent-26-marzo-2015-n
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1618-dell-interpretazione-conforme-alla-cedu-ovvero-la-ricombinazione-genica-del-processo-penale


 

 170 

5/2019 

sperimentato in relazione al problema della natura giuridica dell’art. 4-bis, ord. pen., 
fornisce al giudice comune gli argomenti per riconoscere la natura intrinsecamente 
afflittiva delle disposizioni incise dalla l. 3/2019 (sulla scorta dei principi enunciati nella 
sentenza Del Rio Prada) e per affermare – senza necessità di un intervento della Corte 
costituzionale – la loro sottoposizione al canone dell’irretroattività di cui all’art. 25, co. 2 
(interpretato alla luce dell’art. 7 Cedu).  

Una simile linea giurisprudenziale non sarebbe peraltro ostacolata dalla littera 
legis. Occorre infatti ricordare che la tecnica dell’interpretazione conforme53 opera 
all’interno del «campo semanticamente definito dal tenore testuale della norma, che non 
può essere legittimamente scavalcato nemmeno facendo valere l’esigenza armonizzante 
sottesa all’interpretazione conforme»54: come chiarito dal Giudice delle leggi, «l’univoco 
tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve 
cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale»55.  

In tale prospettiva, come già evidenziato in dottrina56 e sottolineato altresì dal 
Tribunale di Pordenone57, il legislatore non ha assunto alcuna posizione definitoria in 
ordine al problema della natura processuale o sostanziale dell’istituto modificato 
dall’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019: il mancato inserimento di una disciplina specificamente 
dedicata a governare l’applicazione nel tempo della novella può, al contempo, 
legittimare sia la tesi processualistica, sia l’indirizzo sostanzialistico. 

In assenza dunque di un «chiaro ed univoco tenore letterale della disposizione»58, 
la linea giurisprudenziale sostanzialista, illuminata dal criterio dell’interpretazione 
costituzionalmente e convenzionalmente conforme, appare del tutto sostenibile. 

 
 

                                                 
 
«l'interpretazione convenzionalmente orientata nasce quasi per gemmazione 
dall'interpretazione costituzionalmente conforme» (p. 1989). 
53 Ivi compresa – ovviamente – l’interpretazione convenzionalmente orientata: v. CARUSO, Il “posto” 
dell’interpretazione conforme alla Cedu, cit., p. 1990-1991, il quale peraltro osserva che il «vincolo del testo 
sprigiona effetti diversi a seconda che la disposizione sia interpretata alla luce della Costituzione o della 
Convenzione; mentre nel primo caso sarà possibile realizzare una concretizzazione normativa della 
Costituzione sino al limite ultimo della disapplicazione del testo legislativo (capace di vanificare la funzione 
del sindacato accentrato di legittimità costituzionale), nella seconda ipotesi 
l'interpretazione convenzionalmente orientata dovrà arrestarsi alla frontiera della applicazione diretta della 
Convenzione». 
54 Così LUCIANI M., Interpretazione conforme a Costituzione, voce Enc. dir., Agg. X, 2016, p. 446. 
55 V. Corte cost., sent. 5 aprile 2012, n. 78. 
56 V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen., cit., p. 121. 
57 Trib. Pordenone, cit., p. 4, il quale esplicitamente riconosce che «nessun ostacolo ad una interpretazione 
convenzionalmente e costituzionalmente orientata è dato […] rinvenire nella formulazione letterale della 
legge». 
58 Espressione oramai entrata nel lessico ordinario della Corte: v. sent. 4 giugno 2010, n. 196; ord. 22 ottobre 
2014, n. 40; più di recente, sent. 19 aprile 2018, n. 80. 
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4. Alcuni spunti di riflessione. 
 

L’attesa per i primi responsi giurisprudenziali era notevole, così come notevoli – 
per numero e per complessità – sono le tematiche racchiuse nei provvedimenti supra 
richiamati, al punto che esorbita dalle limitate pretese di questo contributo l’impresa di 
individuarle ed affrontarle tutte. Lo sforzo espositivo può allora essere orientato, più 
realisticamente, verso l’indicazione di alcuni spunti iniziali, in vista di successivi e più 
compiuti approfondimenti. 

Riteniamo che i principali snodi riflessivi si incentrino su due piani, 
astrattamente distinti ma concretamente interconnessi: uno, più specifico, attinente alle 
differenti soluzioni tecniche – quesito di costituzionalità; interpretazione conforme – che 
i giudici di merito hanno sperimentato, per risolvere il problema dell’applicazione 
intertemporale della l. 3/2019; l’altro, più generale, ove la specificità delle 
argomentazioni espresse dai giudici rimettenti si “sublima” all’interno di alcuni “temi 
caldi” dell’attuale diritto criminale, come il rapporto con le fonti sovranazionali e il ruolo 
di controllo esercitato dalla Corte costituzionale in materia penale.  

 
 

4.1. Incidente di costituzionalità vs. interpretazione conforme. 
 

L’equilibrio sul quale (per ora) poggia il confronto tra le due frange 
giurisprudenziali “riformiste” – caratterizzato da un singolare pareggio di pronunce: tre 
pro intervento della Consulta; tre a favore della soluzione “meramente” interpretativa – 
sollecita una prima riflessione in ordine a quale potrebbe essere, a parità di argomenti 
spendibili, la soluzione preferibile. La risposta all’interrogativo sembra variare in ragione 
dell’angolo visuale dal quale lo si affronta. 

Muovendo dalla prospettiva del singolo soggetto, individualmente coinvolto nei 
giudizi da cui hanno tratto origine gli arresti giurisprudenziali supra citati, pare quasi 
superfluo evidenziare che la via dell’interpretazione conforme risulta di gran lunga la 
più vantaggiosa, nella misura in cui consente di “concretizzare” rapidamente un 
risultato – la non operatività retroattiva dell’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019 – altrimenti 
inevitabilmente condizionato (non solo dall’eventuale o meno accoglimento dei dubbi 
di costituzionalità prospettati, ma anche) dai “tempi tecnici” che regolano la fissazione 
e lo svolgimento dell’udienza avanti alla Corte costituzionale. Pare altrettanto superfluo 
sottolineare come tale valutazione, di maggiore vantaggiosità individuale della via 
interpretativa, diventi ancor più stringente laddove il singolo soggetto non si trovi in 
stato di libertà59, bensì compaia in vinculis60 avanti al giudice. 

                                                 
 
59 Come nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, avanti al quale il 
condannato si presentava in condizioni di libertà, dal momento che l’ordine di esecuzione, emesso nei suoi 
confronti, era accompagnato dal decreto di sospensione. 
60 Proprio la circostanza che il condannato risultava in stato di detenzione, alla data dell’udienza in camera 
di consiglio, ha costituito uno dei profili di valutazione che hanno spinto il Tribunale di Pordenone a ritenere 
la via dell’incidente di costituzionalità «del tutto inadeguata rispetto al caso in questione, in cui si impone 
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Allargando lo spettro d’analisi e astraendo l’indagine dalla posizione del singolo 
individuo, è invece la strada che conduce all’intervento della Consulta quella che sembra 
assicurare una maggiore incisività in chiave garantistica. 

Posto infatti che il problema dell’estensione temporale delle modifiche, apportate 
dalla legge c.d. ‘spazzacorrotti’ all’art- 4-bis, ord. pen., potrebbe essere astrattamente 
risolto con una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 1, co. 
6, lett. b), l. 3/2019, oppure mediante una sentenza manipolativa a carattere additivo – 
attraverso cui la Corte costituzionale possa “colmare” la mancata previsione legislativa 
di una limitazione pro futuro dell’area di operatività della novella in esame –, quella 
dell’incidente di costituzionalità pare per contro essere l’unica via in grado di affrontare 
le altre censure formulate avverso l’inclusione dei delitti contro la P.A. nel novero dei 
reati c.d. assolutamente ostativi di cui all’art. 4-bis, ord. pen.: i dubbi attinenti alla 
ragionevolezza dell’opzione legislativa, oltre che quelli concernenti la compatibilità 
della stessa con la funzione rieducativa della pena, potrebbero infatti essere risolti 
esclusivamente dal Giudice delle leggi61. 

Sempre in una prospettiva grandangolare, la via dell’interpretazione conforme 
presta il fianco ad una obiezione ulteriore.  

Occorre infatti considerare come, pur in presenza di un filone interpretativo – 
“sostanzialisticamente” orientato – in rapida ascesa, nelle prime applicazioni 
giurisprudenziali della legge c.d. ‘spazzacorrotti’ non si è formato un fronte 
graniticamente compatto verso l’abiura della tesi tradizionale: basti considerare che la 
primissima pronuncia – in ordine cronologico – sull’operatività ratione temporis della l. 
3/2019, aveva riaffermato con forza l’indirizzo formalistico, ricordando che le 
disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla 
detenzione, in quanto non concernenti l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena 
ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non avrebbero carattere di norme penali 
                                                 
 
l’urgenza di evitare e/o abbreviare il più possibile il periodo forzoso di “assaggio di pena” […]»: cfr. Trib. 
Pordenone, cit., p. 4. In tale prospettiva, per contro stupisce la scelta di intraprendere proprio la via 
dell’incidente di costituzionalità espressa dal G.i.p di Napoli e dalla Corte d’Appello di Lecce. Si consideri 
infatti che entrambe le ordinanze sono state sollevate all’interno di altrettanti incidenti di esecuzione 
promossi da soggetti che, essendo già stati colpiti da ordini di esecuzione non sospesi, si trovavano in 
vinculis e i relativi incidenti miravano proprio a ottenere la sospensione degli ordini di esecuzione emessi. Il 
promovimento degli incidenti di costituzionalità, accompagnati dalla sospensione del processo ma non dello 
stato di carcerazione, ha evidentemente prodotto in capo agli interessati un effetto di protrazione del limite 
alla libertà personale che, invece, la diversa via dell’interpretazione costituzionalmente conforme non 
avrebbe determinato. 
61 Si noti che nessuna delle tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ha espressamente enucleato 
un dubbio di incompatibilità fondato sul “semplice” canone della ragionevolezza. La violazione dell’art. 3 
Cost., è stata infatti invocata nella prospettiva del contrasto con il principio di eguaglianza, non già con 
riferimento alla ragionevolezza o meno della scelta di estendere la presunzione di pericolosità, su cui 
dovrebbe fondarsi l’inclusione di uno specifico delitto nell’alveo dell’art. 4-bis, ord. pen., anche ai reati 
contro la P.A. Gli argomenti, e anche “i precedenti” (il riferimento concerne le pronunce della Consulta con 
cui è stata progressivamente abbattuta la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare 
in carcere per taluni gravi delitti: cfr. Corte cost., sent. 21 luglio 2010, n. 265), avrebbero forse meritato di 
essere formalizzati all’interno di un autonomo profilo di incompatibilità costituzionale. In dottrina, sul 
punto, MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen., cit., p. 108 ss. 
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sostanziali e non sarebbero pertanto assoggettabili alle regole dettate in materia di 
successione di leggi penali nel tempo dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost.62.  

Mancanza di chiare indicazioni normative sulla natura delle disposizioni in 
materia di esecuzione e di ordinamento penitenziario; principio del libero 
apprezzamento del giudice e soggezione solamente alla legge; esistenza di un indirizzo 
interpretativo tradizionalmente aderente alla tesi della natura processualistica delle 
disposizioni in materia di esecuzione penale e di ordinamento penitenziario: nulla 
esclude che la ricombinazione di questi elementi possa condurre altri giudici verso 
l’affermazione, nel caso concreto e in assenza di una chiara presa di posizione da parte 
della Corte costituzionale, dell’operatività retroattiva del novum legislativo. 

Per quanto si tratti di un problema “ad esaurimento” – riguardante i casi di reati 
contro la P.A. commessi prima dell’entrata in vigore della legge c.d. ‘spazzacorrotti’ e 
destinati a essere trattati entro tempi più o meno prossimi rispetto al primo sciame di 
pronunce di merito, qui richiamate – la fisiologica operatività “caso per caso” che 
caratterizza il metodo dell’interpretazione conforme reca pertanto con sé degli 
inevitabili riverberi sul piano della prevedibilità, da parte dell’interessato, delle concrete 
conseguenze sanzionatorie alle quali egli può andare incontro: in particolare, se egli – 
condannato per un fatto antecedente al 31 gennaio 2019 – potrà o meno accedere alle 
misure alternative alla detenzione e, ancor prima, se sarà destinatario di un ordine di 
esecuzione sospeso o non sospeso. 

Tuttavia, anche la strada dell’incidente di costituzionalità non sembra indenne 
da rischi, in particolare da quello di incorrere in una sentenza di inammissibilità per 
omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme. L’ipotesi alla quale si 
allude sorge dall’interazione tra la teorica del “diritto vivente” e la libertà interpretativa 
del giudice comune. 

Occorre muovere dal principio espresso dal Giudice delle leggi – in parte 
richiamato supra – secondo il quale «in presenza di un diritto vivente non condiviso dal 
giudice a quo perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facoltà di 
optare tra l’adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure – 
adeguandosi al diritto vivente – la proposizione della questione davanti a questa 
Corte»63. In assenza però di un contrario “diritto vivente”, «il giudice rimettente ha il 
dovere di seguire l’interpretazione ritenuta più adeguata ai principi costituzionali». 

In altri termini, qualora un contrario “diritto vivente” manchi, la facoltà 
interpretativa accordata al giudice si tramuta in un obbligo ermeneutico. In questa 
ipotesi egli è gravato da un vero e proprio dovere di sperimentare una interpretazione 
conforme a Costituzione, prima di sollevare la quaestio di legittimità costituzionale di una 
norma: un “dovere interpretativo” che risulta imposto dalla supremazia gerarchia e 

                                                 
 
62 Trib. Napoli, 1 marzo 2019, in questa Rivista, con nota di MASERA, Le prime decisioni di merito, cit., ove il 
giudicante perviene comunque a una decisione “favorevole” per il singolo condannato: il principio del 
tempus regit actum – osserva il Tribunale – non avrebbe consentito infatti al Pubblico Ministero, 
contrariamente a quanto da quest’ultimo fatto, di revocare il decreto di sospensione dell’ordine di 
esecuzione, emesso prima dell’entrata in vigore della l. 3/2019. Di qui, la revoca dell’ordine di carcerazione. 
63 Cfr. Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 350. 
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dalla immediata precettività della Carta fondamentale64 e che, laddove non assolto, 
nell’eventuale giudizio di costituzionalità si tramuterebbe perlopiù in «una decisione 
“sanzionatoria” la quale si estrinseca nella forma di una pronuncia interpretativa di 
inammissibilità adeguatrice»65, in diretta conseguenza della nota formula secondo cui 
«le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è 
impossibile darne interpretazioni costituzionali»66. 

Con specifico riguardo al problema sollevato dalle novità introdotte dalla l. 
3/2019 – segnatamente, quello concernente la natura, sostanziale o processuale, delle 
disposizioni che disciplinano la fase dell’esecuzione, e il regime intertemporale al quale 
sono soggette, irretroattività o tempus regit actum – un “diritto vivente” sembra esistere, 
come espressamente riconosciuto in tutti i provvedimenti esaminati (sia nelle ordinanze 
di rimessione; sia nelle pronunce che hanno seguito la via dell’interpretazione 
conforme), e trova nell’arresto delle Sezioni Unite del 2006 un autorevole ancoraggio 
nomofilattico. D’altra parte, tale orientamento è al centro oggi di un’intensa riflessione 
critica, patrocinata da una più recente schiera di decisioni – non solo di merito – che 
giunge ad esiti interpretativi antitetici, muovendo da premesse argomentative ispirate 
da una lettura costituzionalmente (oltre che convenzionalmente) orientata sia dell’art. 
25, co. 2, Cost. che della normativa sull’esecuzione della pena.  

Vien da chiedersi allora se l’impetuosa emersione e il rapido rafforzamento 
dell’orientamento giurisprudenziale “sostanzialistico”, lungi dall’aver semplicemente 
scalfito l’indirizzo ermeneutico tradizionale, lo abbiano a tal punto indebolito da 
minarne lo status di “diritto vivente”. O se, addirittura, lo abbiano soppiantato, 
inaugurando un nuovo “diritto vivente”.  

                                                 
 
64 Lo statuto cogente dell’interpretazione costituzionalmente conforme ha trovato la più esplicita 
affermazione in Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 138 e n. 139, in Giur. Cost., 1998, p. 1090 ss., con nota di 
ANZON A., Il giudice a quo e la Corte costituzionale tra dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione e 
dottrina del diritto vivente, ove il Giudice delle leggi ha, rispettivamente, chiarito che «Il principio di 
superiorità della Costituzione impone ai giudici di scegliere tra più soluzioni astrattamente possibili quella 
che pone la legge al riparo da vizi di legittimità costituzionale» (sent. 138/1998) e che il «[…] principio di 
superiorità della Costituzione […] vieta ai giudici, in presenza di più interpretazioni possibili, di adottare 
quella che farebbe risultare la disposizione della legge in contrasto con la Costituzione e impone loro di 
scegliere la soluzione interpretativa costituzionalmente conforme» (sent. 139/1998). 
65 V. BONOMI A., Il dovere del giudice di ricercare l’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione 
impugnata vanifica i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza?, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it/osservatorio (ottobre 2013), p. 1. Nella recente giurisprudenza della 
Corte costituzionale, v. ord. 15 aprile 2014, n. 96 (per un commento v. GABRIELLI C., Una prevedibile declaratoria 
di manifesta inammissibilità in tema di imputazione coatta, in questa Rivista, 5 maggio 2015); nonché ord. 16 
febbraio 2012, n. 26, in Federalismi.it, 21 marzo 2012, con nota di LANEVE G., Non terminare l’opera vale quanto 
non averla inizata: la Corte alza l’asticella e l’interpretazione conforme continua a mietere vittime. 
66 Così Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. Cost., 1996, p. 3107 ss., con nota di LAMARQUE E., Una 
sentenza «interpretativa di inammissibilità»?. Come osservato da RAUTI A., Interpretazione adeguatrice e 
ragionevolezza: la prospettiva dei giudici «comuni», in D’Amico M. – Randazzo B. (a cura di), Interpretazione 
conforme e tecniche argomentative, Torino, 2009, p. 73, la citata sentenza n. 356 del 1996 rappresenta il leading 
case italiano in tema di interpretazione conforme a Costituzione.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3039-una-prevedibile-declaratoria-di-manifesta-inammissibilita-in-tema-di-imputazione-coatta
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3039-una-prevedibile-declaratoria-di-manifesta-inammissibilita-in-tema-di-imputazione-coatta
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Trattasi di interrogativi la cui soluzione, evidentemente destinata a produrre 
degli immeditati riverberi sull’ammissibilità o meno delle questioni di legittimità 
recentemente sollevate, è strettamente correlata ad altro e prodromico quesito: ossia, 
quando ricorrano gli estremi di un “diritto vivente”.  

Non è certamente questa la sede per avventurarsi nei labirintici meandri 
racchiusi dentro tale sintagma, a tal punto articolati che la dottrina costituzionalistica – 
fermi alcuni approdi definitori minimi – pare ancora lontana dal riuscire ad imbrigliare 
la multiforme nozione entro una teorica dai confini sufficientemente definiti67. Del resto, 
le chance di fornire una puntuale mappatura del concetto sono limitate dal tasso di 
equivocità che la stessa giurisprudenza costituzionale evidenzia, in punto di 
individuazione dei presupposti e delle condizioni affinché un certo orientamento 
interpretativo possa essere qualificato come “diritto vivente”68.  

Limitando allora l’esplorazione al minimo indispensabile, può cogliersi 
facilmente il grado di incertezza ricostruttiva che connota il tentativo di individuare – in 
positivo – i requisiti necessari affinché l’interpretazione di una disposizione, così come 
sostenuta da parte di un orientamento giurisprudenziale costante e stabile69, possa dirsi 
a tal punto consolidata da integrare un “diritto vivente”. 

La dottrina costituzionalistica individua a tal fine due criteri: uno quantitativo, in 
virtù del quale non rileverebbe tanto il “grado giurisprudenziale” dell’interprete, quanto 
piuttosto l’adesione a tale indirizzo interpretativo da parte della maggioranza dei 
giudici70; e uno qualitativo, secondo il quale costituirebbe “diritto vivente” solamente 
l’interpretazione che si sia consolidata nella giurisprudenza delle magistrature 
superiori71, specialmente laddove l’indirizzo ermeneutico in questione sia avallato dalle 
Sezioni Unite72. Se pure quest’ultimo criterio pare essere quello accolto anche dalla Corte 

                                                 
 
67 All’interno della vasta letteratura sulla dottrina del «diritto vivente», vedasi in particolare CAVINO M., 
Diritto vivente, voce in Dig. disc. pubbl., Agg. IV, 2010, p. 134-145; TRIPODI A., Una decisione «interpretativa di 
accoglimento» in u caso particolare di dissonanza fra diritto vivente «punto di diritto» nel giudizio di rinvio, in Giur. 
cost., 2008, 4, p. 3322 ss.; MARCENÒ V., Le ordinanze di manifesta inammissibilità per «insufficiente sforzo 
interpretativo»: una nota tecnica che può coesistere con le decisioni manipolativee (di norme) e con la dottrina del 
diritto vivente?, ivi, 2005, 1, p. 785 ss.; GAMBINI F., Un’ipotesi di conflitto fra Corte e giudice sull’esistenza del diritto 
vivente, ivi, 2000, 1, p. 195 ss.; ANZON A., Il giudice «a quo» e la Corte costituzionale, cit, p. 1083; MORELLI M.R., 
Il «diritto vivente» nella giurisprudenza della Corte costituzionale (Materiali per una ricerca sulle dinamiche evolutive 
della norma giuridica e per una rilettura del ruolo della «interpretazione» dei giudici in chiave di certazione e non di 
creazione del diritto vivente), in Giust. civ., 1995, 4, p. 169 ss.; ZAGREBELSKY G., La dottrina del diritto vivente, in 
Giur. cost., 1986, 1, p. 1153 ss.  
68 Per una ampia ricognizione delle pronunce della Corte costituzionale, allo scopo di individuare quali siano 
i requisiti del “diritto vivente”, v. SALVATO L. (a cura di), Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza 
costituzionale, reperibile sul sito www.cortecostituzionale.it, sezione Studi e Ricerche, febbraio 2015. 
69 In dottrina sono state elaborate diverse definizioni che, tuttavia, «non nascondono la loro intrinseca 
indeterminatezza». La difficoltà definitoria traspare proprio dall’«evanescenza delle aggettivazioni 
utilizzate per qualificare l’orientamento giurisprudenziale (prevalente, condiviso, consolidato, stabile, 
diffuso…)»: sul punto, ZAGREBELSKY G. – MARCENÒ V., Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, p. 370. 
70 Cfr. PUGGIOTTO A., Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, p. 
275, nonché GAMBINI, Un’ipotesi di conflitto, cit., p. 202. 
71 Cfr. in particolare MORELLI, Il «diritto vivente», cit., p. 172. 
72 Ex multiis, cfr. Corte cost., ord. 28 aprile 2006, n. 177. 
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costituzionale73, ciò non toglie che anche i costanti orientamenti della giurisprudenza di 
merito, per quanto non sufficienti a integrare, di per sé, “diritto vivente”74, 
contribuiscono tuttavia alla formazione di quest’ultimo75: tant’è è vero che la Consulta – 
in una risalente decisione – aveva ritenuto esistente un “diritto vivente” in un caso in 
cui, pur a fronte di una sola sentenza della Corte di legittimità, per di più pronunciata 
da una Sezione semplice, la linea interpretativa da essa espressa aveva trovato l’avallo 
sia della dottrina che della giurisprudenza di merito76. D’altra parte, l’esistenza di 
«interpretazioni discordanti», se non addirittura di pronunce contrastanti in seno alle 
Sezioni semplici, è elemento che consente di escludere la formazione di un “diritto 
vivente”77. Conclusione alla quale deve pervenirsi anche laddove l’interpretazione – 
indicata dal giudice a quo come integrante un “diritto vivente” – sia stata in realtà 
sostenuta da una sola, isolata, decisione di legittimità78. 

Alla luce di tali (limitatissime) premesse, sembra possibile ricavare alcune 
indicazioni utili per tentar di rispondere ai quesiti sopra formulati. 

In primis, il nuovo orientamento interpretativo – quello “sostanzialistico” – non 
pare assurgere al rango di “diritto vivente”. Per quanto si tratti infatti di un indirizzo 
supportato da un sostrato argomentativo più solido rispetto alla tradizionale 
impostazione formalistica, in quanto maggiormente coerente con il dato costituzionale 
e convenzionale, trattasi pur sempre di una linea ermeneutica che per ora è stata 
valorizzata esclusivamente nella giurisprudenza di merito: la “sponda” trovata nella 
pronuncia della Sesta sezione è senza dubbio significativa, ma resta una nota isolata 
all’interno di un panorama di legittimità orientato verso altri lidi interpretativi. 

Per quanto non sufficiente a integrare un nuovo “diritto vivente” – soppiantando 
quello tradizionale – l’indirizzo giurisprudenziale “sostanzialistico” sembra tuttavia 
idoneo a far perdere tale status all’orientamento “formalistico”. Se infatti all’impeto – 
numerico e temporale – che sospinge il corso interpretativo “riformista”, si aggiunge 
anche il dato della maggiore persuasività assiologica degli argomenti su cui esso poggia, 
sembra profilarsi all’orizzonte un vero e proprio contrasto interpretativo tra il vecchio e 
il nuovo, nel quale la tesi sostanzialistica sembra aver fortemente intaccato la solidità 
della tesi formalistica: al punto da farle perdere la legittimazione come “diritto vivente”. 

Se così fosse, la mancanza di un orientamento interpretativo consolidato 
potrebbe incidere in modo determinante sulla sorte delle tre ordinanze di rimessione. 
Infatti, laddove siano prospettabili diverse interpretazioni della medesima disposizione 

                                                 
 
73 Esplicita è l’affermazione in Corte cost., sent. 30 aprile 1984, n. 120, ove, ferma l’esistenza di un diffuso 
orientamento interpretativo in dottrina e nella giurisprudenza di merito «[…] consentono di escludere che 
si debba, al momento, ritenere formato un diritto vivente la mancanza di precedenti nella Giurisprudenza 
della Corte di cassazione». Nello stesso senso, più di recente, v. Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 107, 
nonché Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 24. 
74 Cfr. Corte cost., sent. 5 aprile 2012, n. 78, secondo la quale «[…] alcune pronunzie adottate in sede di merito 
non sono idonee ad integrare un “diritto vivente”». 
75 In tal senso CAVINO, Diritto vivente, cit. p. 139.  
76 Cfr. Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 369. 
77 Cfr. Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 156, nonché Corte cost., ord. 12 luglio 2001, n. 149. 
78 Vedasi la recente ordinanza nel c.d. caso Cappato: Corte cost., ord., 116 novembre 2018, n. 207. 
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– nel nostro caso: la tesi formalistica e quella sostanzialistica – l’assenza di un “diritto 
vivente” comporta in capo al giudice comune la piena ri-espansione del dovere di 
sperimentare nel giudizio a quo un’interpretazione adeguatrice, costituzionalmente (e 
convenzionalmente) orientata, della disposizione stessa, prima di sollevare l’incidente di 
costituzionalità: altrimenti, l’esito del giudizio avanti alla Corte sarà quello di una 
pronuncia interpretativa di inammissibilità adeguatrice. Esito a cui rischiano di andare 
incontro le ordinanze emesse dal Tribunale di Venezia, dal G.i.p. di Napoli e dalla Corte 
d’Appello di Lecce, nella misura in cui hanno prospettato l’esistenza di una possibile 
interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell’art. 1, co. 6, lett. 
b), l. 3/2019 ma, ritenendo esistente un indirizzo ermeneutico diverso – qualificato come 
“diritto vivente” – che avrebbe ostato a una simile lettura, non hanno tuttavia applicato 
tale interpretazione nei casi avanti a loro pendenti79. 
4.2. «Matière pénale» e disciplina dell’esecuzione penale. 
 

Uno spunto di riflessione ulteriore emerge considerando il tempismo 
dell’apertura verso un (almeno potenziale) revirement giurisprudenziale, teso a 
ricondurre nell’alveo applicativo del principio di irretroattività le modifiche estensive 
dell’art. 4-bis ord. pen. 

In effetti, come del resto sottolineato in dottrina80, la tempistica con cui è maturato 
e poi “esploso” il moto interpretativo “riformista” non può che far sorgere degli 
interrogativi: la tecnica normativa basata  

sull’ampliamento del catalogo dei reati c.d. assolutamente ostativi, senza 
prevedere alcun regime transitorio, era stata sperimentata dal legislatore ben prima 
dell’irrompere sulla scena della contundente ‘spazzacorrotti’, come in relazione a taluni 
delitti in tema di immigrazione (art. 12, co. 1 e co. 3, d.lgs. 286/1998, su cui infra). Di qui 
il quesito: perché ora? 
                                                 
 
79 Potrebbe obiettarsi che, al momento in cui sono state sollevate le tre questioni di legittimità, l’indirizzo 
interpretativo “sostanzialistico” non risultava sufficientemente robusto da minare la solidità di quello 
tradizionale “formalistico”, al punto da farne venire meno il carattere di “diritto vivente”. Al di là della 
circostanza che, all’epoca della formulazione delle ordinanze di rimessione, già erano stati emanati e diffusi 
i primi provvedimenti di merito (v. G.i.p. di Como, cit., risalente al 8.3.2019) nonché la pronuncia della Sesta 
sezione della Cassazione (datata 20.3.2019), con cui venivano delineati gli argomenti – poi ripresi dai giudici 
rimettenti – su cui poggiava la tesi “sostanzialistica”, può osservarsi che la Corte costituzionale ha 
tendenzialmente evidenziato come, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un “diritto vivente” non 
assume rilievo il momento in cui viene pronunciata l’ordinanza di rimessione. Se allora il consolidamento 
successivo, rispetto alla prospettazione dell’incidente di costituzionalità, di un dato orientamento vale «a 
privare di fondamento questioni di costituzionalità insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni 
opposte al “diritto vivente” stesso» (Corte cost., sent. 23 marzo 1983, n. 72), esito analogo si verifica nel caso 
inverso, allorquando cioè un orientamento, assunto dal rimettente come “diritto vivente”, perda tale 
connotato dopo l’ordinanza di rimessione. In tal senso, del resto, Corte cost., sent. 11 luglio 2003, n. 233, che, 
dopo aver evidenziato come «[…] l’indirizzo interpretativo assunto dal rimettente come diritto vivente 
risulta disatteso, successivamente all’ordinanza di rimessione, dalla stessa giurisprudenza di legittimità», 
giunge ad affermare che «nessun ostacolo sussiste, neppure sotto l’aspetto di un contrario diritto vivente, 
all’accoglimento di una interpretazione opposta a quella da cui muove il rimettente nel sollevare il dubbio 
di costituzionalità». 
80 Cfr. GATTA, Estensione del regime ostativo, cit. 
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Certo, l’implementazione dell’elenco dell’art. 4-bis ord. pen. con i delitti contro la 
P.A., a differenza di altre precedenti opere di innesto normativo, è stata accompagnata 
– prendendo a prestito un’espressione singolarmente icastica – «con grande frastuono di 
zufoli e tamburi»81: circostanza, questa, che ha probabilmente innalzato il livello di 
attenzione degli interpreti. Ma altrettanto certamente appare difficile ipotizzare che il 
tam-tam mediatico abbia veicolato con sé degli inediti argomenti giuridici, a tal punto 
convincenti da scalfire un principio interpretativo – quello ancorato al binomio natura 
processuale-tempus regit actum delle norme sull’esecuzione penale – che negli ultimi anni 
era assurto al rango semi-adamantino di “diritto vivente”. 

La risposta può essere rinvenuta altrove, precisamente nella confidenza e nella 
dimestichezza oramai maturata dalla cultura giuridica penalistica (in senso lato) rispetto 
agli effetti della c.d. europeizzazione del diritto criminale, in generale, e rispetto 
all’incidenza del paradigma interpretativo convenzionale, in particolare.  

Non vi sono dubbi che le complessità di un sistema multilivello di fonti siano tali 
da continuare a spingere il giudice verso un insidioso labirinto82 di opzioni 
interpretative, ma alcuni punti fermi e alcune coordinate ermeneutiche sembrano essere 
entrate a pieno titolo nell’ordinario corredo di strumenti di cui l’interprete deve 
disporre83. Con specifico riguardo ai rapporti tra ordinamento penale interno e “grande 
Europa”, se pure la Convenzione europea dei diritti dell’uomo – così come interpretata 
dalla Corte di Strasburgo – ha dovuto compiere una «lunga marcia»84 per imporsi 
all’attenzione di dottrina e giurisprudenza, una volta superate le resistenze di una 
visione tenacemente “autarchica” del diritto criminale, ha letteralmente fatto irruzione 
nel panorama interpretativo interno, divenendo in brevissimo tempo una componente 
imprescindibile del ragionamento penalistico (e giuridico, più in generale) che, anzi, sta 
profondamente innovando. 

Il discorso è ben noto, e riguarda il più volte citato modus interpretandi della Corte 
Edu di tipo sostanzialistico, ossia teso a squarciare il velo delle apparenze nominalistiche 
e a disvelare la vera natura di un istituto, al fine di estendervi o meno le garanzie e 
principi della Convenzione. Sul versante prettamente penalistico, tale paradigma 
interpretativo trova nella nozione “autonoma” di «matière pénale» il proprio precipitato 
concettuale, a un tempo, rivoluzionario e ambiguo85.  
                                                 
 
81 Così MANES, op. ult. cit., p. 105. 
82 Il rinvio è alla fondamentale opera di MANES V., Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto 
penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012. 
83 Per una sintetica, ancorché efficace, rappresentazione dello stato attuale dei rapporti tra diritto penale 
interno e il fenomeno della c.d. europeizzazione, v. PALAZZO F. – VIGANÒ F., Diritto penale. Una conversazione, 
Bologna, 2018, in part. p. 228 ss. Nella vasta letteratura che ha esaminato, più in generale, i profili di 
intersezione tra fonti interne e fonti “europee”, ex multis: BERNARDI A., L’europeizzazione del diritto e della 
scienza penale, Torino, 2004; CANESTRARI S. – FOFFANI L. (a cura di), Il diritto penale nella prospettiva europea. 
Quali politiche criminali per quale Europa?, Milano, 2005; PALIERO C.E. – VIGANÒ F. (a cura di), Europa e diritto 
penale, Milano, 2013. 
84 Il riferimento è a MANES V., La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e 
per il giudice) penale interno, in Manes V. – Zagrebelsky V. (a cura di), La Convenzione europea, cit., p. 1 ss. 
85 Nella vastissima letteratura che ha esaminato i problemi connessi alla nozione di «materia penale», v. in 
particolare, a livello monografico, MAZZACUVA F., Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 
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Rivoluzionario. Trattasi di un grimaldello ermeneutico, elaborato sulla scorta dei 
noti Engel criteria86 ed utilizzato dai giudici europei per valutare se una determinata 
disciplina, nonostante la qualificazione formale accordata dal legislatore nazionale, 
presenti in realtà una natura afflittiva/repressiva, tale da renderne opportuna la 
riconduzione nell’alveo del giure punitivo. Con tutte le conseguenze che ciò comporta 
in punto di attivazione delle garanzie e principi tipicamente riservati al diritto criminale: 
in primis, quelle contemplate dall’art. 7 Cedu.  

Ambiguo. Concettualmente intuitiva, ma di difficile perimetrazione concreta, la 
nozione di «materia penale» sconta un tasso di magmaticità direttamente proporzionale 
al grado di equivocità che caratterizza i criteri utilizzati per individuarla87: al variare 
dell’ampiezza accordata ai parametri di fondo, come quello della «finalità punitiva della 
misura»88, muta evidentemente anche la portata contenutistica della nozione, 
rendendola potenzialmente «incline ad abbracciare le più diverse costellazioni 
tipologiche di norme, illeciti e sanzioni»89. 

Ventata rivoluzionaria (o quantomeno riformistica) ed ambiguità della «materia 
penale» si riflettono anche sullo specifico terreno delle misure alternative alla detenzione 
e delle modifiche sopravvenute. Una nuova conferma della tendenza espansionistica 
della nozione, oltre che della portata dirompente che il metodo interpretativo 
sostanzialistico è in grado di esercitare sulla dogmatica penalistica, la offrono proprio le 
richiamate pronunce in tema di operatività intertemporale delle modifiche apportate 
all’art. 4-bis ord. pen. dalla l. 3/2019. 

Non è affatto casuale che tutti i provvedimenti citati invochino – quasi una sorta 
di mantra interpretativo – gli approdi giurisprudenziali sostanziali ai quali è pervenuta la 

                                                 
 
modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017, nonché MASERA L., La nozione costituzionale di materia penale, 
Torino, 2018. Tra i contributi in rivista, si segnala, da ultimo, DONINI M., Septies in idem. Dalla «materia 
penale» alla proporzione delle pene multiple nei modelli italiano ed europeo, in Cass. pen., 2018, 7, p. 2284 ss. 
86 Il riferimento concerne i criteri elaborati nella risalente sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, 
n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, ove la Corte di Strasburgo delinea, per la prima volta, una 
serie di criteri alla stregua dei quali procedere all’individuazione della «matière pénale»: 1) la qualificazione 
dell’infrazione operata dall’ordinamento interno; 2) la natura dell’infrazione; 3) la gravità della sanzione; 4) 
lo scopo della sanzione. Tali criteri sono stati progressivamente affinati attraverso alcuni arresti successivi: 
cfr. Corte Edu, Oztürk c. Repubblica federale tedesca, 21 febbraio 1984, n. 8544/79, in Riv. it. dir. pen. proc., 1985, 
p. 894 ss., con nota di PALIERO C.E., “Materia penale” e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale; Corte Edu, Lutz, Englert, Nolkenbockhoff c. Repubblica 
federale tedesca, 25 agosto 1987, n. 9912/82; Corte Edu, Welch c. Regno Unito, 26 febbraio 1996, n. 17440/90.  
87 Sulla portata elastica dei criteri Engel, v. ROMANO M., Ripensare il diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 
fasc. 1, p. 11. La natura “magmatica” su cui poggia il «concetto autonomo di «materia penale» in ambito 
convenzionale» è evidenziata anche da QUATTROCOLO S., La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo in materia di ne bis in idem e i suoi effetti sull’ordinamento italiano, in Donini M. – Foffani L. (a cura 
di), La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, p. 136.  
88 A partire dalla sentenza Oztürk, la Corte sembra aver attribuito centrale importanza al criterio della finalità 
punitiva della sanzione, preferendolo al criterio della severità: sull’evoluzione della giurisprudenza 
convenzionale in punto di interpretazione e applicazione degli Engel criteria, cfr. MAZZACUVA F., La materia 
penale e il «doppio binario» della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
fasc. 4, p. 1904 ss. 
89 Così MANES V., Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, fasc. 3, p. 988. 
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Corte Edu, utilizzando lo strumento della «materia penale» nell’oramai celeberrima 
decisione Del Rio Prada contro Spagna, per trovare la forza argomentativa necessaria a 
(tentare di) innescare una rivoluzione che consenta il superamento di un dogma 
ermeneutico percepito oggi – dopo anni di “sensibilizzazione” convenzionale – come 
troppo legnoso90.  

Resta l’avvertenza di fondo sulle insidie che la nozione mutevole di «materia 
penale» reca con sé. La forza entusiasmante dello strumento convenzionale certamente 
(verrebbe da dire, doverosamente) può essere impiegata per superare le più manifeste 
asperità e incongruenze che un approccio freddamente formale può comportare, ma ciò 
nondimeno deve essere imbrigliata dall’interprete all’interno di una accurata – e 
complessa – opera di distinguishing, che valorizzi cioè la distinzione tra istituti 
concretamente incidenti sui diritti e le libertà delle persone e istituti che, all’opposto, tale 
effetto non producono. Ecco allora che pare pienamente condivisibile il riconoscimento 
della natura sostanziale delle misure alternative alla detenzione (e della correlata 
disciplina sulla sospensione dell’ordine di esecuzione), con conseguente estensione alle 
stesse della garanzia di cui agli artt. 25, co. 2 Cost. e 7 Cedu, in quanto trattasi di «istituti 
relativi a modalità del punire, non del procedere»91 e, come tali, idonei a concretamente 
sulla qualità della pena inflitta, mutandola da “detentiva” ad “alternativa”. Per contro, 
tuttavia, l’onda lunga della «materia penale» non sembra poter lambire altri istituti di 
diritto penitenziario che non incidono sulla qualità sostanziale del trattamento penale, ma 
si riducono a mere “modalità di esecuzione della pena”92: per questi ultimi, 
l’applicazione del principio tempus regit actum non pare sostanzialmente irragionevole. 

 
 

4.3. Prospettive. 
 

A conclusione del rapidissimo percorso espositivo, può arrischiarsi uno sguardo 
sul futuro, più o meno prossimo, nel tentativo di rispondere a due interrogativi. 

Il primo, ovviamente, riguarda la possibile sorte delle ordinanze di legittimità 
costituzionale sollevate in relazione all’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019. Tralasciando lo 
scenario – sopra ipotizzato93 – costruito a partire dalla negazione dello status di “diritto 
vivente” all’orientamento formalistico tradizionale, e ferma la difficoltà insita nel tentare 

                                                 
 
90 In tal senso, quasi non stupisce che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia – quella, si è 
detto, più elaborata ed esaustiva – costruisca il proprio quesito di costituzionalità proprio a partire dagli 
argomenti che vengono offerti dall’intersezione tra piano interno e piano convenzionale (artt. 25, co. 2, 117, 
co. 1, Cost. e 7 Cedu), lasciando in coda il dubbio di compatibilità maturato in relazione a parametri 
puramente “interni” (artt. 3 e 27, co. 3, Cost.). 
91 Così PULITANÒ, Tempesta sul penale, cit., p. 241. 
92 Condivisibili le considerazioni di MASERA, Le prime decisioni di merito, cit., ove esclude che la garanzia della 
prevedibilità possa estendersi sino a coprire anche le «specifiche modalità di esecuzione della pena 
detentiva», osservando che «il consociato ha diritto di sapere il genere e la quantità di pena che potrà venirgli 
inflitta, ma non ha diritto a conoscere anticipatamente le condizioni in cui si troverà a vivere in carcere». 
93 Cfr. supra, par. 4.1. 
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di prevedere quali soluzioni adotterà la Corte costituzionale, possono tuttavia 
formularsi quantomeno una considerazione e un auspicio. 

La considerazione trae spunto dalla circostanza che il Giudice delle leggi ha 
ormai riconosciuto come il principio dell’irretroattività in malam partem – corollario 
essenziale per assicurare l’esigenza di prevedibilità delle conseguenze “punitive” – operi 
anche in relazione alle sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali94. 
Ebbene, se l’estensione della garanzia costituzionale e convenzionale può essere 
accordata a una misura come la confisca “amministrativa” per equivalente, istituto senza 
dubbio alcuno fortemente afflittivo, ma incidente sul piano patrimoniale, con l’esito di 
pervenire a una declaratoria di incostituzionalità della disposizione (l’art. 9, co. 6, legge 
n. 62/2005) che ne stabiliva l’applicazione retroattiva; a maggior ragione la soluzione 
dell’incompatibilità costituzionale s’impone riguardo a una disposizione (l’art. 1, co. 6, 
lett. b), l. 3/2019) che limita, in pejus, l’ambito applicativo di un istituto (quello delle 
misure alternative alla prevenzione) dalla chiara sostanza punitiva, nella misura in cui 
incide concretamente sulla qualità della pena detentiva95 e che, proprio in ragione di tale 
status, appare certamente meritevole di essere coperto dall’egida garantistica dell’art. 25, 
co. 2, Cost. e 7 Cedu96. 

L’auspicio è che la Corte costituzionale, proseguendo nel fondamentale percorso 
di “rimeditazione” del ruolo da essa giocato nello scenario contemporaneo, non più 
limitato a quello di sola «custodia passiva della Costituzione, ma anche di sua 
divulgazione, diffusione e vivificazione nella coscienza profonda della collettività»97, 
riaffermi, tramite un intervento sulla portata temporale della legge c.d. ‘spazzacorrotti’, 
il ruolo fondante dei principi costituzionali in una materia – quella penale – 
pericolosamente in balia di un turbinio mediatico-populistico che, con scossoni sempre 
più forti, rischia di far perdere ogni profilo di razionalità (e costituzionalità) al sistema 
dello ius terribile. 

                                                 
 
94 V. Corte cost., n. 104/2014 e n. 276/2016. Più di recente, Corte cost. n. 223/2018, in questa Rivista, 13 dicembre 
2018, con nota di GATTA G.L., Non sempre ‘depenalizzazione’ equivale a ‘mitigazione’: la Corte costituzionale 
sull’irretroattività delle sanzioni amministrative ‘punitive’ più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca 
per equivalente per l’insider trading secondario); nonché, volendo, in Ind. pen. online, 2019, 1, con nota di BARON 

L., p. 33 ss. 
95 Tale considerazione sembra condivisa anche dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia: cfr. p. 18. 
96 La Corte, in questa prospettiva, potrebbe anche contare su una sorta di tertium comparationis: come 
evidenziato da Cass., 12541/2018, cit., per supportare la tesi della non manifesta infondatezza di un dubbio 
di costituzionalità, «il legislatore aveva adottato disposizioni transitorie finalizzate a temperare il principio 
di immediata applicazione delle modifiche all'art. 4-bis ord. penit., quali quelle contenute nell'art. 4 d.l. n. 13 
maggio 1991, n. 152, e nell'art. 4, comma 1, I. 23 dicembre 2002, n. 279 (che inseriva i reati di cui agli artt. 600, 
601 e 602 cod. pen. nell'art. 4-bis cit.), limitandone l'applicabilità ai soli reati commessi successivamente 
all'entrata in vigore della legge». Non sembra secondario, del resto, evidenziare che già in un risalente 
arresto la Consulta aveva espresso delle perplessità in ordine all’operatività del principio tempus regit actum 
con riguardo alle innovazioni in materia di esecuzione: cfr. Corte cost. n. 306/1993, ove il Giudice delle leggi 
ha ritenuto che l’opportunità di estendere la guarentigia dell’art. 25, co. 2, Cost. anche alle disposizioni in 
materia di esecuzione «potrebbe meritare una seria riflessione». 
97 PALAZZO F., La Corte costituzionale va oltre se stessa pur di sottrarre il diritto penale al caos, in Il Dubbio, 2 aprile 
2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6365-non-sempre-depenalizzazione-equivale-a-mitigazione-la-corte-costituzionale-sullirretroattivita-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6365-non-sempre-depenalizzazione-equivale-a-mitigazione-la-corte-costituzionale-sullirretroattivita-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6365-non-sempre-depenalizzazione-equivale-a-mitigazione-la-corte-costituzionale-sullirretroattivita-dell
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Il secondo interrogativo attiene – in una prospettiva più ampia – al grado di 
‘futura stabilità’ dell’art. 4-bis ord. pen. S’allude cioè alla possibilità per cui il moto 
interpretativo “riformista” riguardante l’art. 1, co. 6, lett. b), l. 3/2019 rappresenti la “testa 
di ponte” per la formulazione di nuovi e diversi indirizzi ermeneutici e quesiti di 
costituzionalità, in relazione ad altre discipline normative che, senza contemplare un 
regime transitorio, abbiano ricondotto determinati reati nel novero di quelli c.d. 
assolutamente ostativi, contemplati dall’art. 4-bis, co. 1, ord. pen. 

Trattasi di uno scenario tutt’altro che improbabile, come dimostra la circostanza 
che – seguendo le medesime cadenze argomentative che connotano le ordinanze supra citate 
– è già stata sollevata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1, così 
come interpretato nel “diritto vivente”, con riferimento agli artt. 25, co. 2, 117, co. 1 Cost. 
e 7 CEDU, nella parte in cui esclude che il condannato per il delitto di cui agli art. 12, co. 
1 e co. 3, d. lgs. 286/1998, commesso e giudicato prima dell’entrata in vigore della legge 
n. 43/2015, non possa fruire del beneficio dei permessi premio in assenza della prova di 
collaborazione con la giustizia98.  

Mediante l’art. 3-bis, co. 1, d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito, con 
modificazioni, dalla l. 17 aprile 2015, n. 43) il legislatore aveva infatti disposto 
l’estensione del regime di ostatività di cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. pen., anche ai delitti di 
cui agli artt. 12, co. 1 e co. 3 del Testo unico in materia di immigrazione, senza tuttavia 
contemplare una disciplina che ne circoscrivesse l’operatività pro futuro. Ebbene, se 
l’operatività retroattiva dell’art. 3-bis, co. 1, già presenta dei profili di (presunta) 
incompatibilità costituzionale rispetto al principio di cui all’art. 25, co. 2, Cost., nella 
misura in cui preclude l’accesso ai permessi premio nei confronti del condannato per uno 
dei delitti ostativi, attraverso un mutamento normativo “imprevedibile” all’epoca del 
tempus commissi delicti, tali dubbi di compatibilità non possono che essere ancor più seri 
allorché l’intervento modificativo in pejus abbia riguardato l’accesso alle misure 
alternative alla detenzione: misure che, senza dubbio, incidono in modo assai più 
concreto sulla “qualità” della pena rispetto a quanto possano influire i permessi premio.  

Insomma, l’impressione è che vi siano tutte le premesse perché il “moto 
riformista” inaugurato dalla giurisprudenza di merito e “spiritualmente” sostenuto 
dalla Sesta sezione della Corte di legittimità (oltre che, eventualmente, certificato in 
futuro dalla stessa Corte costituzionale), possa effettivamente aprire la via per una 
rivisitazione giurisprudenziale dello statuto di quelle disposizioni, pur attinenti alla 
materia penitenziaria e all’esecuzione penale, influiscono sull’essenza stessa della pena 
irrogata.

                                                 
 
98 L’ordinanza è stata formulata da Magistrato di Sorveglianza di Lecce, 5 aprile 2019, pubblicata in Giur. 
pen. Web., 10 aprile 2019. 
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1. Il riconoscimento delle sanzioni civili nel sistema penale del Codice Rocco del 1930 
nel Titolo VII: l’art. 185 c.p. a confronto con l’art. 2043 c.c. 
 

Se e vero, come è vero, che quella criminale è una sanzione afflittivo/punitiva, 
che implica cioè un patire, una sofferenza, per il male che essa infligge1, allora il 
«risarcimento del danno, anche del danno non patrimoniale, non è una pena»2. Con 
queste parole, autorevole dottrina penalistica ribadisce il principio della netta 
separazione del settore del diritto civile da quello penale, indicando come fenomeno da 
combattere la «reciproca appropriazione; nel senso che il diritto civile tende in 
quest’ottica a contrassegnare i suoi istituti del risarcimento del danno e della riparazione 
con elementi di natura propriamente penalistica, mentre il diritto penale tenta di 
rielaborare all’interno del suo sistema tali istituti di pretta marca civilistica»3. A questa 
denuncia della dottrina penalistica, già pronunciata negli anni ’90, fa eco la voce di quella 
dottrina civilistica che altrettanto autorevolmente ribadisce che, se «la responsabilità 

                                                 
 
1 Che questo sia il contenuto tipico della pena sembra trovare un’ultima conferma indiretta nel nuovo art. 
613 bis cod. pen., che, prevedendo il reato di tortura, al co. 3 chiarisce che non si configura il reato «nel caso 
di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti», cfr., 
G. MARTIELLO, “Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento 
del danno vuole punire, in disCrimen 27 settembre 2018, mentre, ricorda ancora A., quelle civile avrebbero una 
natura omogenea rispetto al comportamento violato, consistente in una prestazione economica e una 
funzione comunque ripristinatoria dello status quo ante.  
2 M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi, in C.E. Paliero e altri (a 
cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano 2018, vol. II, p. 506 ss. 
3 M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 866.  
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penale coincide con la pena, quella civile consiste nel risarcimento del danno»4, 
mettendo in guardia contro i rischi derivanti dal riaffiorare di «anacronistici echi di 
penalità» in tema di responsabilità civile da reato. Fra questi echi in particolare si 
individua «l’idea che il risarcimento possa contenere profili punitivi, mentre sul piano 
normativo l’art. 185 c.p. sembra accreditare l’idea di una responsabilità civile separata 
da quella penale e da essa conseguente come distinto corollario»5. 

La questione di queste indebite appropriazioni, di queste pericolose commistioni 
nell’ordinamento italiano sembra, dunque, dover muovere dall’art. 185 del Codice 
penale del 1930, il Codice Rocco, il cui 2° co. recita: «Ogni reato che abbia cagionato un 
danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone 
che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui». è in particolare da 
questo secondo comma, che introduce il principio generale della risarcibilità, riparazione 
anche del danno non patrimoniale quale conseguenza diretta ed immediata del fatto 
illecito, non contemplata invece espressamente dall’art. 2043 del Codice civile6, che si 
sviluppa l’apertura al riconoscimento di una natura anche afflittiva del risarcimento. 
Come è stato osservato, dal collegamento del risarcimento del danno non patrimoniale 
con il reato «alla sua identificazione quale conseguenza tipica del reato e quindi quale 
pena il passo non è particolarmente difficile». D’altra parte, sarebbe proprio la 
particolare connotazione di disvalore dell’illecito penale rispetto agli altri illeciti 
extrapenalistici a dare «ragione della rilevanza normativa del danno non patrimoniale»7.  

Tuttavia, il Codice del 1930, che inserisce l’art. 185 all’interno di un titolo 
autonomo, il settimo, intitolato Delle sanzioni civili tout court, non solo non sembra 
consentire una simile operazione ermeneutica, ma anzi la esclude, non essendo 
nemmeno all’orizzonte del legislatore storico la possibilità di quel passo8. Il titolo 
settimo, infatti, non fa altro che prevedere dal fronte penalistico le conseguenze a carico 
dell’autore derivanti dalla realizzazione di un fatto tipico, cioè di un reato, che comporta 
consequentemente anche una responsabilità civile qualora da esso consegua un danno9. 
Una conferma della correttezza di tale prospettiva si coglie in quella giurisprudenza 

                                                 
 
4 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 863. 
5 C. CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, p. 197; ivi pure: «… l’effetto responsabilità civile 
scaturente dall’accertamento del reato non è di per sé indicativo del modo specificamente civilistico in cui 
esso deve trovare espressione, cioè in esito a quale traiettoria propriamente civilistica esso deve infine venire 
a trovare» (citazione di p. 199). 
6 È infatti l’art. 2059 c.c. a prevedere la risarcibilità del danno non patrimoniale, ma «solo nei casi determinati 
dalla legge», fra i quali rientra appunto quello di maggior rilievo dell’art. 185 c.p. 
7 M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, cit., p. 868. 
8 Cfr. M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, cit., p. 504: «Il riferimento testuale a queste ultime (le 
sanzioni civili) e alle leggi civili mostra con evidenza lo stacco tra il reato e il danno che esso cagiona».  
9 «L’affermazione della penale responsabilità comporta per l’imputato la responsabilità civile per il danno 
“ex delicto” che, pur non identificandosi con l’evento, è conseguenza necessaria dell’evento stesso», Cass. 
pen. 12-1-2017, n. 1301, CED 269414-01. Da ricordare che anche nel codice civile e in leggi speciali sono 
rintracciabili ulteriori e diverse conseguenze civili derivanti dal reato o collegate a specifiche figure di reato, 
come l’indegnità a succedere (art. 463); la revoca delle donazioni per ingratitudine (art. 801); annullabilità 
della transazione per falsità di documenti (art. 1973).  
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penale10 che apertamente riconosce che il «reato, come qualsiasi altro atto illecito, è 
genesi di danni e comporta l’utilizzabilità di tutti i rimedi civilistici, come si evince dal 
richiamo che l’art. 185 c.p. fa alle leggi civili». Per la Cassazione la disposizione 
«configura un particolare tipo di responsabilità concorrente, in quanto lo stesso fatto 
integra al tempo stesso un illecito penale e un illecito civile, e mentre per quest’ultimo 
valgono i rimedi del codice civile e delle leggi civili speciali, per quello penale viene 
configurata una forma di responsabilità civilistica extracontrattuale». In tale ottica, 
precisa ancora la Corte, «l’art. 185 c.p. non può che configurarsi come integrazione del 
citato art. 2043 c.c.».  

L’art. 185 rappresenta così «lo spartiacque tra risarcimento e pena»11, sancendo 
che anche in costanza di reato, perché dal fatto illecito scaturisca l’obbligazione 
risarcitoria, è necessario un danno civilisticamente inteso. Infatti, l’offesa al bene 
giuridico prodotta dal reato non necessariamente cagiona anche un danno, ma se lo 
cagiona, sia esso patrimoniale che non patrimoniale esso è risarcibile; mentre non ogni 
danno che pure sia conseguenza di una violazione di una posizione giuridica soggettiva 
implica gli estremi di una fattispecie criminosa12. 

Se, dunque, l’estensione della responsabilità anche al danno non patrimoniale13 
si deve proprio all’art. 185, in questa estensione sarebbe da rintracciare la reale funzione 
dell’art. 185, che perciò acquisterebbe sotto tale profilo autonomia dall’art. 2043 c.c.14, e 

                                                 
 
10 Cass. pen. 5-10-2006, n. 33519, CED 234394,  
11 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 5  
12 «Conclusivamente possiamo dire che, mentre soltanto determinate violazioni di situazioni soggettive 
costituiscono reato, la responsabilità civile è l’effetto che l’ordinamento prevede per ogni violazione di 
situazione soggettiva, che costituisca reato o no, quando ne sia derivato un danno», C. CASTRONOVO, 
Responsabilità civile, cit., p. 6. V. anche M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, cit., p. 504 ss.: « … il reato 
può non comportare alcun danno civile» (perché non lo comporta strutturalmente v. atti contrari alla 
pubblica decenza o perché di fatto non si è verificato) «oppure può comportare un danno civile, vuoi quale 
conseguenza che promana dall’offesa criminale tipica (p.e. perdite economiche…), vuoi come profilo di 
pregiudizio economico intrinseco alla lesione del bene tutelato (p.e. furto di un diamante …); vuoi infine 
come elemento costitutivo e “perno” dell’intera fattispecie criminosa (p.e. estorsione, truffa)». 
13 Secondo l’ampia accezione di ogni pregiudizio ad un bene o interesse protetto che non si concretizzi in un 
danno di natura patrimoniale, comprensivo dunque anche del danno c.d. morale, in quanto sofferenza 
psicofisica, cfr. G. SCHIAVONE, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà Commentario breve del codice penale, Padova, 
2017, sub art. 185, III, 3, p. 711. 
14 Sul ruolo autonomo dell’art. 185, in quanto fattispecie non semplicemente ripetitiva dell’art. 2043, v. M.C. 
BARBERI, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini, G. L. Gatta, Milano, 2015, sub art. 185, p. 2432. 
Parla di autonomia formale M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2011, sub art. 185, 
p. 348, poiché anche l’art. 185 si occupa a sua volta di obbligazioni di natura civile, e dunque si presenterebbe 
rispetto all’art. 2043 c.c. «in un rapporto di specie a genere, dove la specialità è data dalla qualificazione di 
reato dell’illecito, qualificazione che il sistema ritiene decisiva al fine dell’ampliamento dell’obbligazione 
risarcitoria sino a ricomprendere il danno non patrimoniale»; in giurisprudenza, v. Cass. pen. 21-1-1992, 
CED 190006. Contra, a proposito della specialità, nella dottrina civilistica, V. ZENO ZENCOVICH, La 
responsabilità civile da reato, Padova, 1989, p. 73, per il quale, invece, «applicando al medesimo fatto storico 
l’art. 185 c.p. e l’art. 2043 c.c. non si può affermare a priori che vi sarà coincidenza di risarcimento sia 
nell’entità, sia nella forma»; anche in tale prospettiva l’A. parla di rapporto di autonomia della fattispecie 
dell’art. 185 c.p. da quella dell’art. 2043 c.p., nel senso che il fatto storico può essere «valutato attraverso 
entrambe le disposizioni in concorso fra di loro ed è suscettibile di integrare o l’una o l’altra o entrambe le 
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grazie a questo ruolo espansivo della responsabilità supererebbe la critica di essere 
fattispecie superflua rispetto alla regola civilistica15. Quanto poi all’individuazione e 
delimitazione dei soggetti tenuti al risarcimento, come «il contratto non solo definisce il 
titolo e l’estensione della responsabilità tra contraenti ma individua a priori le sfere 
giuridiche tra le quali possa porsi una questione di responsabilità in relazione a un 
comportamento tenuto esclusivamente nei confronti dell’altra parte»16, così la 
qualificazione del fatto come reato obbligherà ex art. 185 al risarcimento del danno anche 
non patrimoniale che ne sia derivato, rendendo comunque ingiusto il danno, dal quale 
ai sensi dell’art. 2043 scaturisce una responsabilità extracontrattuale nei confronti delle 
sole sfere giuridiche soggettive, individuate sulla base delle regole del codice civile17. 
Infatti, come osserva condivisibilmente dottrina penalistica «trattandosi dello stesso 
fatto e dell’esigenza unitaria di compensare un soggetto per il danno ingiusto che tale 
fatto gli ha cagionato, il risarcimento dovuto, seppure con il considerevole divario 
dell’ampiezza del danno per l’aggiunta del danno non patrimoniale, dovrà essere il 
medesimo»18; e andrà accertato e liquidato secondo la normativa civilistica per 
l’obbligazione risarcitoria19. Così, se le istanze punitivo-repressive impongono una 
commisurazione della conseguenza sanzionatoria proporzionata alla gravità del fatto e 
alla colpevolezza dell’autore, la compresenza di istanze risarcitorie patrimoniali o non 
patrimoniali impone sempre di focalizzare l’attenzione sulla vittima: «è alla vittima di 
un reato che si vuole garantire, volendo anche in via solidaristica, una tutela più forte»20.  

                                                 
 
fattispecie». Ma viene così escluso qualsiasi rapporto di specialità fra le due fattispecie, «giacché in tal caso, 
applicata la prima norma (art. 185), si dovrebbe escludere l’intervento della seconda (art. 2043 c.c.)».  
15 «Il fatto costituente reato non crea una duplicazione di responsabilità, ma determina semplicemente una 
estensione della risarcibilità in modo da comprendere oltre ai danni civili in senso stretto anche i danni non 
patrimoniali; è fonte dell’obbligazione risarcitoria (ex delicto), che ha natura autonoma e originale, proprio 
perché a esso eziologicamente correlata», Cass. pen. 5-10-2006, cit.  
16 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 316. 
17 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., sub art. 185, p. 348, il quale osserva che 
«sembra eccessivo concludere che, presente un reato …, la diversità nei due tipi di illecito …, possa portare, 
quanto al danno patrimoniale, a risultati risarcitori differenti». Cfr. Cass. pen. 10-7-2018, n. 31295, CED 
273698: «In tema di risarcimento del danno, è legittimato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale 
non solo il soggetto passivo del reato, ma anche chiunque abbia riportato un danno eziologicamente 
riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo …». 
18 Ibidem.  
19 V. Cass. pen. 21-1-1992, cit., che stabilisce la non applicabilità al diritto al risarcimento della disciplina 
penalistica della successione di leggi nel tempo, in particolare sotto il profilo della abolitio criminis, di cui 
all’art. 2 c.p.; conf. Cass. pen. 7-4-2016, n. 14041, CED 266318; v. anche Cass. pen. 25-1-2013, n. 31957, in 
Dejure; Cass. pen. 15-5-2018, n. 21517, CED 273021, secondo la quale ai fini del riconoscimento 
dell’attenuante della riparazione del danno di cui all’art. 62, n. 6 c.p. è necessaria che quest’ultima sia 
effettiva, nel senso che la somma di denaro «deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla 
medesima di conseguirne la disponibilità concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle 
prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o forme equipollenti …»; Cass. pen. 16-1-
2017, n. 1819, CED 269124 che precisa che la dimostrazione dell’effettiva esistenza di un danno patrimoniale 
o non patrimoniale subito in concreto e derivante da illecito penale deve avvenire secondo le regole 
civilistiche.  
20 M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, cit., p. 505. 
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Peraltro, con la previsione del comma 2 dell’art. 185, co., il legislatore penale del 
‘30 nell’istituto del risarcimento del danno ingloba anche la riparazione pecuniaria 
dell’offesa, originariamente prevista dal codice di procedura penale del 1913 (art. 7) e 
ancor prima dall’art. 38 del previgente codice penale del 1889, il Codice Zanardelli21. 
Questo istituto, proprio perché finalizzato a riparare l’offesa nei termini del «mero 
turbamento psichico prodotto dall’offesa»22, aveva la funzione «di soddisfacimento per 
un dolore»23, diversamente dal risarcimento, la cui funzione, anche quando si riferisca al 
danno non patrimoniale, era ed è di equivalente economico, volto a ristorare una perdita, 
e dalla multa e dall’ammenda, la funzione delle quali era ed è di pena. 
Conseguentemente, data la diversa natura, la riparazione avrebbe potuto permanere 
nonostante l’aggiunta del rimedio risarcitorio, come di recente ha confermato la l. n. 
69/2015, restaurando la riparazione pecuniaria24.  

Nel concetto di danno non patrimoniale il codice Rocco finisce così col 
ricomprendere danni di natura eterogenea come il danno morale, che implica seppure 
indirettamente una risarcibilità patrimoniale e quello da offesa. Quest’ultimo una sorta 
di «indennità non fondata sull’equivalenza economica obiettiva, bensì sopra una 
ipotetica equivalenza soggettiva», da considerare «un ristoro pecuniario di nocumenti 
puramente psichici, tali, cioè, che non abbiano prodotto alcun valutabile danno 
materiale, né immediatamente, né mediatamente»25. Ma, nonostante ciò, anche per il 
legislatore del 1930 il risarcimento del danno di cui all’art. 185 permane comunque 
‘sanzione civile’, a cui deve ritenersi estranea qualsiasi connotazione tipica della pena, 
perché, come già sosteneva il Manzini ancor prima dell’entrata in vigore del Codice del 
1930, allorché criticava l’uso improprio ed inesatto dell’espressione pene private a 
proposito di sanzioni patrimoniali del tutto indipendenti dal danno economicamente 
inteso, «il diritto privato, se ha sanzioni simili alle penali, non ha “pene”. L’espressione 
“pena” ha oggi un preciso significato tecnico (sanzione di diritto penale, pubblica), che, 
ad evitare dannose confusioni, non conviene impropriare»26.  
                                                 
 
21 Sottolinea l’influenza che la norma del 1889 ha esercitato sul vigente art. 12, l. 8 febbraio 1948, n. 47 che in 
tema di diffamazione a mezzo stampa prevede la possibilità per il diffamato di chiedere oltre al risarcimento 
dei danni ex art. 185 c.p. anche una somma a titolo di riparazione S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. 
Zuccalà Commentario breve del codice penale, cit., sub art. 322-quater, p. 1071; ID. Riflessioni sulla «riparazione» 
come sanzione civile e come causa estintiva del reato, in C.E. Paliero e altri (a cura di), La pena, ancora: fra attualità 
e tradizione, cit., p. 554 ss. V. anche D. FONDAROLI, Illecito penale e riparazione del danno, Milano, 1999, p. 152 
ss. 
22G. MANZINI, Trattato di diritto penale, Torino, 1926, p. 155: «Oggetto della riparazione pecuniaria non è il 
danno direttamente, immediatamente patrimoniale; non è neppure il danno morale implicante 
mediatamente un danno economico».  
23 G. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., p. 154. 
24 E in questi ultimi termini il legislatore moderno ripropone l’istituto della riparazione pecuniaria, 
introducendo con la l. 27 maggio 2015, n. 69 l’art. 322 quater nel titolo del codice penale relativo ai delitti 
contro la pubblica amministrazione, v. postea sub par. 3.  
25 G. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., p. 155. 
26 G. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., p. 156. Sui caratteri delle pene private dalla prospettiva 
penalistica, v. F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista, in Foro it., 1985, V, p. 1 ss., il 
quale individua tre caratteristiche fondamentali: l’essere la pena privata a tutela e a beneficio di interessi 
privati; l’essere applicata su istanza di parte e non soggetta al principio dell’obbligatorietà dell’azione 
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Insomma, anche dall’inserimento dell’art. 185, in un titolo che in maniera chiara 
ed esclusiva fa riferimento alle sanzioni civili, si evince come il legislatore storico 
intendesse disciplinare il risarcimento/riparazione del danno secondo le regole 
civilistiche, escludendo che la ‘sanzione civile’ potesse considerarsi un «ulteriore mezzo 
di difesa sociale» accanto alla pena e alla misura di sicurezza, le quali soltanto erano da 
qualificare «obbligo “essenzialmente e sempre di diritto pubblico”»27. Ne è un’ulteriore 
conferma il confronto con il codice del 1889, che all’art. 35 si limitava a un rinvio espresso 
alla disciplina civile in tema di danno, sancendo che la «condanna penale non pregiudica 
il diritto dell’offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento». Il Codice Rocco 
non solo non intese smentire siffatto riconoscimento, ma lo esaltò, prevedendo anche 
una più complessa e articolata rete di disposizioni, raggruppate in un titolo autonomo 
dedicato appunto a sanzioni, che - come chiarisce fin da subito il titolo - sono civili28. 
L’obiettivo era quello di completare le norme del codice civile, ma anche di 
«profondamente innovare rispetto a esse, in modo da corrispondere alla “speciale 
origine dei crediti nascenti da reati ed alle esigenze di una più efficace guarentigia” (Rel., 
n. 190)»29.  

 
 
2. La metamorfosi della responsabilità civile: risarcimento, riparazione, 
reintegrazione verso il comune denominatore della funzione punitivo/afflittiva? 
 

Ma la tesi a favore del risarcimento/riparazione come strumento contro la 
criminalità a fianco delle pene e delle misure di sicurezza seduce anche il penalista, tanto 
che essa aveva trovato riscontro già nell’ambito della Scuola positiva, dove si sosteneva 
che la riparazione del danno era nell’interesse non solo della vittima del reato ma anche 
della collettività, connotandosi così come vera e propria sanzione punitiva, e 
conseguentemente applicabile ex officio e non su iniziativa di parte30. Questa idea di una 
                                                 
 
penale; l’essere contrassegnata dal fine preventivo e/o afflittivo, in via esclusiva o prevalente e non da quello 
riparatorio.  
27 Così M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit, pre-art. 185, p. 334.  
28 Il legislatore del 1930 al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, quale pura sanzione civile, 
affianca anche altre conseguenze, pure esse di natura civile, costituenti, come il risarcimento, obbligazioni 
nei confronti della vittima. Fra queste le restituzioni (art. 185, co. 1: «Ogni reato obbliga alle restituzioni, a 
norma delle leggi civili) e l’obbligo di eseguire l’ordine di pubblicare la sentenza di condanna quale 
risarcimento del danno, così come risulta dalla rubrica dell’art. 186, Riparazione del danno mediante 
pubblicazione della sentenza di condanna e dal testo dell’articolo, dove si legge che oltre quanto stabilito 
nell’art. 185 e in altre disposizioni di legge «ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, 
della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non 
patrimoniale cagionato dal reato». Oltre a queste sanzioni civili, il codice penale prevede anche l’obbligo di 
rifondere le spese di mantenimento in carcere e quello della persona civilmente obbligata per l’ammenda, 
rispettivamente artt. 188 e 197. 
29 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pre-art. 185, p. 334. 
30 Cfr. in proposito M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., pre-art. 185, p. 334 ss. Così nel 
progetto Ferri del 1921 il risarcimento del danno da reato era sia una pena da aggiungere ad un’altra di 
natura diversa, sia una pena che esauriva la pretesa punitiva, cfr. G. MARTIELLO, “Civile” e “penale”, cit., p. 
16 ss.  
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connotazione afflittivo/punitiva del risarcimento non ha mai del tutto abbandonato il 
dibattito sulla natura dell’istituto risarcitorio di cui all’art. 185 c.p. e sui suoi rapporti con 
l’art. 2043. Anzi, essa ha acquistato nuova vitalità in seguito ad alcune riforme di questi 
ultimi anni, che hanno segnato il panorama penalistico, e non solo questo, di nuovi 
istituti – come verrà illustrato - di cui si continua a discutere la natura: penale, dunque 
punitiva, o civile, dunque riparativa/compensativa, ovvero mista, civile e penale 
insieme, dunque compensativo/afflittiva.  

Così, se gli studiosi del diritto privato riscoprono le pene private31, quali 
strumenti preventivo/afflittivi aggiuntivi a maggior tutela e protezione di fondamentali 
interessi privati, gli studiosi del diritto penale, sollecitati da una configurabile 
«bipolarità»32 della responsabilità civile, vedono nel ritorno a pene private, purché 
modernizzate, un concreto strumento per una politica criminale preventivo/repressiva, 
che, riducendo l’area di operatività del carcere, senza pagarne il prezzo sul piano 
dell’efficacia, risulti aderente al principio fondamentale di extrema ratio del diritto penale 
e della pena detentiva. Da questa prospettiva, sanzioni pecuniarie alternative a quelle 
tipicamente criminali sembrano offrire una strategia differenziata di lotta al crimine, 
«quando l’autore potenziale del danno non trovi nell’obbligazione risarcitoria una 
ragione sufficiente per astenersi dal comportamento dannoso, o perché il danno risulta 
difficilmente traducibile in un equivalente economico (è il caso del danno non 
patrimoniale) ovvero perché la misura del risarcimento, in quanto ancorata al parametro 
del danno, è inferiore al profitto dell’iniziativa illecita»33. E, tuttavia, l’essere queste 
sanzioni pensate come ciò che sta oltre il risarcimento conferma la natura non afflittiva 
di quest’ultimo.  

Il favore verso sanzioni pecuniarie atipiche nel panorama penalistico è 
alimentato anche dal radicarsi nella moderna politica criminale di una visione 
vittimocentrica. Con quest’ultima sembrerebbe cospirare l’orientamento emerso 
recentemente sul fronte civilistico a favore dei c.d. danni punitivi. Questi ultimi 
troverebbero, tra l’altro, giustificazione in una funzione satisfattiva da aggiungere a 
quella propriamente riparatoria del risarcimento del danno. Ma, come è stato chiarito 
nella dottrina civilistica, tale funzione satisfattoria della vittima del fatto illecito è già 
svolta dal risarcimento, concepito come misura di reazione coestesa al danno34.  

In senso contrario le Sezioni Unite della Cassazione civile, con un’affermazione 
di principio che inverte bruscamente la rotta35, nel 2017 hanno stabilito che nel «vigente 

                                                 
 
31 Cfr. F.D. BUSNELLI, Verso una riscoperta delle «pene private»?, in F.D. Busnelli, G. Scalfi (a cura di), Le pene 
private, Milano, 1985, p. 3 ss.  
32 Per questo termine, v. F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista, cit., p. 1 
33 F. BRICOLA, La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista, cit., p. 3: « … il pensiero corre, in 
proposito, ai c.d. “punitive damages”, danni punitivi o esemplari, o comunque a forme di riparazione 
destinate a riassorbire nella loro entità il vantaggio acquisito dall’agente tramite l’azione illecita: …». Cfr. 
anche K. ROXIN, Risarcimento del danno e fini della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 15 ss. 
34 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 898, al quale si rinvia per una più recente analisi della questione 
relativa ai danni punitivi e per la bibliografia. 
35 Che era stata segnata con una di poco precedente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. un., 22-7-
2015, n. 15350), che affermavano non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza 
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ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la 
sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema 
la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è 
ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine 
statunitense, dei risarcimenti punitivi»36 o sanzionatori. L’istituto di importazione dagli 
Stati Uniti dei danni punitivi non sarebbe più da considerare contrario all’ordine 
pubblico interno, nell’accezione attuale che se ne dovrebbe avere37 e come pure 
testimonierebbe la presenza nel nostro ordinamento di diverse figure normative di 
esborso in denaro dai connotati indiscutibilmente anche afflittivi, che la Corte stessa 
richiama38. Insomma, le esigenze della modernità, anzi della post-modernità, 
spingerebbero verso una concezione polifunzionale della responsabilità civile 
(ripristinatoria della sfera patrimoniale del danneggiato, ma allo stesso tempo 

                                                 
 
statunitense di condanna al risarcimento dei danni punitivi, sulla base della constatazione della funzione 
reintegratoria e riparatoria e non sanzionatoria di deterrenza della responsabilità civile da fatto illecito. A 
quest’ultima funzione risponderebbero i danni punitivi, «i quali si caratterizzano per un’ingiustificata 
sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito».  
36 Cass. civ. Sez. un. 5-7-2017, n. 16601, CED 644914, con la conseguenza di ammettere la delibabilità della 
sentenza straniera che riconosce tali danni, sempreché però, precisano le Sezioni unite, tale sentenza sia stata 
resa su basi legislative, nel senso che il riconoscimento della sentenza di condanna dipende dal fatto che 
essa sia stata emessa secondo una regola normativa che garantisca «la tipicità delle ipotesi di condanna, la 
prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, 
unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico»; sulla sentenza, cfr., 
fra gli altri, G. PONZANELLI, Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato, in Danno resp., 2017, 
4, p. 419 e, da ultimo, M. SESTA, Risarcimento ultrariparatorio (legalità costituzionale), in Le parole del diritto. 
Scritti in onore di Carlo Castronovo, Napoli, 2018, III, p. 1835 ss. e ivi la bibliografia, il quale giustamente rileva 
con riferimento alla necessità di basi legislative che non «è chiaro su quali basi si fondi l’affermazione … 
secondo la quale le riserva di legge contemplata dalla Costituzione italiana si considera integrata, in sede di 
delibazione, per il solo fatto che la sentenza estera sia conforme a fonte normativa rinvenibile 
nell’ordinamento di quel Paese, indipendentemente dalla sussistenza di analoga disposizione di diritto 
interno. Il dubbio che resta è proprio se … il principio di legalità … sia effettivamente osservato se il giudice 
si limiti alla constatazione della conformità della sentenza delibanda alla legge dell’ordinamento in cui è 
stata pronunziata». In realtà, conclude l’A., essendo la materia dei risarcimenti punitivi coperta dalla riserva 
di legge, come le stesse Sezioni unite del 2017 riconoscono, il riconoscimento di efficacia della sentenza 
straniera esige «la previa emanazione di una legge nazionale che regoli la materia in modo compatibile con 
il dispositivo della sentenza»; conf. G. PONZANELLI, Possibile intervento delle Sezioni unite sui danni punitivi, in 
Danno resp., 2016, p. 838 e più di recente C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 906 ss. Nella dottrina 
penalistica, v. M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, cit., p. 512, il quale a proposito della decisione 
italiana del 2017 osserva che, preso atto della notevole evoluzione del diritto e dei diritti fondamentali degli 
ultimi decenni e del diffuso processo osmotico tra gli ordinamenti nazionali ed europei, «non sorprende più 
di tanto, in fondo, che la pur salda (e auspicabile) separatezza tra diritto civile e penale abbia per qualche 
aspetto ad incrinarsi e che i danni punitivi, anche in assenza di mirati interventi del legislatore, abbiano così 
finito per aprirsi un varco pure da noi».  
37 « … dal complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità 
nazionale in un determinato momento storico, e dei principi inderogabili immanenti nei più importanti 
istituti giuridici, è divenuto il distillato del sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a 
quello della legislazione primaria», Cass. civ. Sez. un. 5-7-2017, cit. 
38 Art.12 l. 47/1948 e art. 96, co. 3 c.p.c.; art. 388 e 650 c.p. che prevedono, accanto alla pena anche esborsi in 
denaro, che però sono vere e proprie pene pecuniarie; le sanzioni pecuniarie civili di cui al d.lgs. 7/2016 
previste accanto al risarcimento del danno, sulle quali v. postea.  
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deterrente/sanzionatoria), in grado di meglio rispondere alle emergenti esigenze di 
effettività del sistema.  

Ma «le derive punitive del risarcimento del danno»39, favorite dal fatto che - come 
già si è anticipato – la monetizzazione di quello non patrimoniale, data la sua natura di 
pregiudizio morale, avviene in via equitativa, pur non risultando incompatibile la 
reintegrazione in forma specifica40, si affacciano anche all’orizzonte della giurisprudenza 
penale. Emblematiche in tal senso le affermazioni della Cassazione a proposito della 
vittima del reato, con le quali si chiarisce che il «legislatore ha, dunque, strutturato un 
sistema ‘aperto’ dell’azione civile nel processo penale, consentendo all’autorità 
giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel 
tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di 
reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi 
la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità 
del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di 
condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata 
alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda»41.  

Come osserva la dottrina civilistica che in maniera più autorevole si è espressa 
contro letture distorsive del risarcimento del danno non patrimoniale, occorre invece 
rifuggire da simile «ricontaminazione penalistica della responsabilità civile»42. Anzitutto 
per l’equivoco di fondo che identifica la funzione preventiva con quella sanzionatorio-
punitiva: «La responsabilità civile svolge la sua funzione deterrente o di dissuasione, e 
perciò di prevenzione, con la sola minaccia del risarcimento, così come la norma penale 
con la minaccia della pena: ciascuna coerentemente alla propria natura»43; inoltre perché 
così si sottrae al magistero penale la reazione punitiva, senza preoccuparsi di assicurare 
all’autore dell’illecito le dovute garanzie costituzionali, soprattutto alla luce del 
panorama contemporaneo come delineato dalla Corte di Strasburgo, che si è con 
decisione pronunciata per una definizione sostanziale della sanzione criminale, in 
ragione cioè dell’essere o meno la sua una funzione afflittivo/punitiva44.  

                                                 
 
39 Così F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico. 
Torino, 2017, p. 146.  
40 Per una innovativa reintegrazione in forma specifica del danno non patrimoniale, nella giurisprudenza 
penale, v. Trib. Roma, 20 settembre 2016, in questa Rivista, 7 ottobre 2016. Nella dottrina civilistica, sul 
risarcimento in forma specifica a proposito del danno non patrimoniale, v. C. CASTRONOVO, Il risarcimento in 
forma specifica come risarcimento del danno, in S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei 
diritti, Napoli, 1989, I, p. 481 ss. Sembra escludere la risarcibilità in forma specifica del danno non 
patrimoniale, da ultimo, Cass. pen. 12-9-2018, n. 48086, CED 274229, secondo la quale «la liquidazione dei 
danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa …».  
41 Cass. pen. 1.4.2015, n. 18099; cfr., anche, Trib. pen. Roma 20-9-2016, cit. 
42 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 900. Per una recente indagine sulla funzione del risarcimento 
del danno non patrimoniale, v. C. SALVI, Risarcimento ultrariparatorio (Funzioni della responsabilità civile), in Le 
parole del diritto, cit., p. 1821. 
43 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 189. 
44 In applicazione di tale principio la Corte costituzionale (Corte cost. n. 196/2010) con una pronuncia di 
illegittimità costituzionale ha stabilito che la confisca dell’autoveicolo ex art. 186, co. 2, lett. c) del codice della 
strada ha «una funzione sanzionatoria e meramente repressiva e non invece preventiva» e quindi la sua 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4997-la-sentenza-del-tribunale-di-roma-sul-risarcimento-in-un-caso-di-prostituzione-minorile-mediante-ac
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Il risarcimento sanzionatorio svela così il suo vero volto nella funzione non di 
«ripianare una perdita», bensì in «quella meramente ritorsiva nei confronti di un 
soggetto al quale si imputa una condotta non solo lesiva ma anche offensiva del 
danneggiato»45. Ma offensiva può essere solo la condotta penalmente illecita, il reato, in 
quanto offende un bene giuridico. Proprio dalla portata offensiva del fatto, dal suo 
disvalore, dipendono le ragioni della pena, per tipo e quantità, e anche quelle del non 
punire o del punire con pena attenuata. In breve, se il danno si traduce in 
riparazione/risarcimento e l’offesa in deterrenza/punizione, il ricostruire il concetto di 
danno anche con connotati sanzionatori comporta un ampliamento concettuale tale da 
rendere evanescente la distinzione di tale concetto da quello penale di offesa46. In ogni 
caso, una volta ricondotto il risarcimento alla sua funzione propria di riparazione del 
danno ed anche di soddisfazione della vittima, da esso risultano diverse le sanzioni 
pecuniarie alternative alla pena. Anzitutto perché esse sono specificamente previste 
dalla legge in ossequio al principio di legalità che presiede alla sanzione penale; laddove 
i c.d. danni punitivi sarebbero in maniera imprecisata e indeterminata ricompresi nella 
generica previsione del risarcimento del danno. In secondo luogo perché, mentre la 
sanzione pecuniaria non dovrebbe avere come beneficiario la vittima, non così i c.d. 
danni punitivi che sommati al risarcimento del danno vanno a beneficio della vittima.  

 
 
3. Dalle categorie civilistiche a quelle penalistiche: pericolose contaminazioni tra 
risarcimenti, condotte riparative e sanzioni civili pecuniarie.  

 
Sul fronte penalistico, l’intorbidimento delle acque cristalline della 

afflizione/punizione come prerogativa e contenuto tipico della sanzione criminale, 

                                                 
 
applicazione è soggetta alle garanzie costituzionali dell’art. 25. Sottolineano da ultimo, nella stessa dottrina 
civilistica, la necessità della conformità ai principi garantistici costituzionali della responsabilità civile, una 
volta che essa assuma connotazioni non più meramente riparatorie o di riequilibrio economico, ma 
spiccatamente sanzionatorie M. SESTA, Risarcimento ultrariparatorio (legalità costituzionale), cit., p. 1831; C. 
SALVI, Risarcimento ultrariparatorio (Funzioni della responsabilità civile), cit., p. 1823, il quale, nel criticare 
«l’eccesso di funzione sanzionatoria» assegnato al danno non patrimoniale, rileva come ciò avvenga «in 
assenza delle garanzie che sul piano del procedimento e soprattutto dell’entità della sanzione circondano 
l’esercizio della funzione punitiva dello Stato». Ma, nella dottrina penalistica, già F. BRICOLA, La riscoperta 
delle «pene private» nell’ottica del penalista, cit., p. 51, richiamava l’attenzione sul problema di carenze 
garantistiche di legalità, tassatività, personalità della responsabilità civile, laddove essa si fa carico della 
funzione sanzionatoria.  
45 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 900. 
46 Cfr. F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 202 ss.; M.C. BARBIERI, Il risarcimento come pena? Il ‘danno morale’ 
(ri)visto con le lenti del penalista, in C.E. Paliero e altri (a cura di), La pena ancora: fra attualità e tradizione, cit., p. 
826: «Ma negli ultimi decenni la normativa e la giurisprudenza civili hanno arricchito il danno non 
patrimoniale di contenuti che gli hanno fatto assumere caratteristiche più simili a quelle di “offesa a un 
bene” piuttosto che di “conseguenza” pregiudizievole». Mentre distingue nettamente il danno dall’offesa la 
Cassazione penale (Cass. pen. 1-4-2015, n. 18099, CED 263450), laddove a proposito della domanda 
risarcitoria parla di casi «nei quali la commissione del reato abbia prodotto, oltre all’offesa del bene tutelato 
dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del 
reato».  
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conseguente allo «sviluppo di un risarcimento che sappia di pena»47 nell’esperienza 
civilistica, si traduce nella proliferazione di istituti sanzionatori, che, prendendo a 
modello quello ibrido delle pene private48, si caratterizzano per un contenuto 
esclusivamente patrimoniale secondo logiche specificamente riparatorie/ripristinatorie, 
in quanto tali volte a compensare il danno subito dalla vittima, ma che nello stesso tempo 
rispondono anche a logiche preventivo/punitive, che inevitabilmente rimandano alla 
gravità del fatto illecito, alla personalità e alla colpevolezza dell’autore e danneggiante49, 
nonché a logiche deflative. Con questi istituti il sistema penale finisce con l’affidare 
nuovi compiti al risarcimento e alla riparazione, comprensivi anche della eliminazione 
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo una logica rischiosa di 
privatizzazione della tutela penale50 per un verso, di pubblicizzazione della 
responsabilità civile per altro verso.  
 
 
3.1. “La riparazione afflittiva”. 

 
Così, ai fini del risarcimento è lo stesso legislatore a invitare ad una liquidazione 

del danno, che, come per la commisurazione della pena, tenga anche conto del 
significato di disvalore della condotta del danneggiante, per un surplus di afflittività. Si 

                                                 
 
47 C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., p. 900. 
48 Intendendosi per pene private le obbligazioni nascenti dalla violazione di un accordo o di un diritto, la 
cui entità è definita non alla luce di esigenze di compensazione del danno subito, quanto piuttosto di quelle 
punitive e quindi in funzione afflittiva. Su questa base, ad es., attribuisce funzione punitiva al risarcimento 
del danno non patrimoniale, nella dottrina civilistica, G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 
passim.  
49 Non esclude la possibilità di una previsione ex lege di un risarcimento nella misura di un surplus di 
risarcimento su richiesta di parte e a vantaggio di quest’ultima M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, 
cit., p. 514 ss., il quale peraltro rileva che in questo caso comunque si punisce con una pena corrispondente 
ai danni punitivi, ma che si distingue e si aggiunge alla pena pecuniaria eventualmente prevista per quel 
reato. Così come avrebbe comunque una funzione punitiva una riparazione a favore della vittima del reato 
per la quale si prevedesse la possibilità di una commisurazione che oltrepassasse l’equivalente del danno 
patrimoniale o non patrimoniale. Per una recente rassegna delle più o meno nuove condotte reintegratorio-
riparative, v. M. DOVA, Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, Torino, p. 63 ss. 
50 Cfr. S. SEMINARA, Perseguibilità a querela ed estinzione del danno per condotte riparatorie: spunti di riflessione, in 
disCrimen 20 luglio 2018; C. PIERGALLINI, “Civile” e “penale” a perenne confronto: l’appuntamento di inizio 
millennio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1318: «La riscoperta della vittima e l’istanza risarcitoria esprimono 
… un paradigma che si impernia sulla privatizzazione del conflitto penalistico, che si situa nel percorso di 
modernizzazione del diritto penale, che tende a ridurre, così, la sua carica “etica”»; D. FONDAROLI, Profili 
problematici del risarcimento e della riparazione come strumenti penalistici “alternativi”, in E. Venafro, C. 
Piemontese (a cura di), Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, Torino, 2005, p. 137 ss. A proposito di 
‘privatizzazione del penale’, rileva da ultimo nella dottrina civilistica che il riconoscimento della categoria 
del risarcimento sanzionatorio risponde all’esigenza, di fronte alla riduzione dei margini per meccanismi 
pubblicistici di compensazione dei danni per la crisi fiscale dello Stato, della «privatizzazione del controllo 
sociale sulle attività lesive, dannose o pericolose», C. SALVI, Risarcimento ultrariparatorio, cit., p. 1824 ss. Come 
osserva l’A., proprio l’emersione dei danni punitivi testimonierebbe come il controllo privato si sia sostituito 
a quello pubblico. 
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tratta del genere «riparazione afflittiva»51, che emblematicamente riscontriamo in un 
istituto specificamente risarcitorio, ma che risponde anche ai tratti tipici della pena per i 
criteri a cui il legislatore ha voluto ancorarne la commisurazione. Si tratta della 
riparazione di cui all’art. 187-undecies (introdotto nel 2005) del d.lgs. n. 58/1998, Testo 
unico dell’intermediazione finanziaria, riconosciuta, nel caso di delitti di manipolazione 
del mercato, a favore della Consob per i danni cagionati dal reato all’integrità del 
mercato stesso. Ai fini della liquidazione in via equitativa, che il medesimo testo 
legislativo definisce «riparazione», i criteri che il co. 2 dell’articolo offre al giudice sono 
chiaramente quelli tipici della commisurazione penale dell’art. 133 cod. pen.: offensività 
del fatto, qualità personali del colpevole, che si aggiungono all’entità del prodotto o del 
profitto conseguito. Anche in questo caso il riferimento alla personalità del colpevole, 
che, come è noto, è un tratto distintivo ed esclusivo della commisurazione della pena, 
sia essa detentiva o pecuniaria, connota l’istituto di contraddittori profili di penalità52. 
Analoga commistione si rileva in materia di colpa medica, per la quale, con la recente 
riforma del 2017, all’art. 7, co. 3 della legge n. 24 si è stabilito che «il giudice nella 
determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la 
professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’art. 590-sexies del 
codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge».  

Per non parlare della soluzione riparatoria dell’art. 322 quater, con il quale il 
legislatore reintroduce, accanto al risarcimento del danno53, l’istituto della riparazione 
pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a quanto 
indebitamente ricevuto (ora invece pari al prezzo o al profitto del reato) dal pubblico 
ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio54, e con finalità di surplus afflittivo per 
una serie di reati contro la Pubblica amministrazione tassativamente ivi previsti55, la cui 
realizzazione comprometta di quest’ultima il prestigio. Come si riconosce in una recente 
sentenza della Cassazione penale, il meccanismo della riparazione del danno di cui 
all’articolo in esame «rappresenta una sanzione per l’infedeltà del pubblico ufficiale e 

                                                 
 
51 Così O. MURRO, Riparazione del danno ed estinzione del reato, Padova, 2016, p. 4 ss. 
52 Come la stessa Cassazione (Cass. pen. 20-1-2010, n. 8588, in Nuova giur. civ. comm., 2010, p. 992) riconosce, 
quando condivide la critica che vede «nell’uso della statuizione riparatoria una vera leva della repressione 
penale, in sostituzione di quella, più coerente al sistema, dettata» dall’art. 185, co. 2 del Decreto, in cui si 
prevede un aggravamento della pena. 
53 La lesione del prestigio della P.A. non troverebbe una reazione esaustiva nella sanzione penale; essa, 
infatti, «risolvendosi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale del reato, esige anche una 
conformata riparazione sul piano civilistico», assicurata appunto dalla prestazione risarcitoria, Cass. pen. 4-
5-2006, n. 33519.  
54 Con la riforma del 9 gennaio 2019, n. 3 (la c.d. legge anticorruzione), oltre al diverso criterio per definire 
l’ammontare del dovuto, la riparazione viene estesa anche ai privati che commettono i delitti richiamati 
dall’art. 322-quater, al cui elenco si aggiunge anche il riferimento all’art. 321. 
55 Più esattamente, i reati di peculato, concussione, corruzione ed induzione indebita. Analoga forma di 
riparazione pecuniaria è già presente nell’art. 12 della l. 8 febbraio 1948, n. 47 sulla stampa, dove si prevede 
che nel caso di diffamazione a mezzo stampa l’offeso può chiedere oltre al risarcimento del danno ex art. 
185 c.p. anche una somma a titolo di riparazione commisurata all’entità dell’offesa e alla diffusione dello 
stampato. Sulla natura civile di tale riparazione, v, M. ROMANO, Risarcimento del danno da reato, cit., p. 868, 
nota n. 6; in giurisprudenza, v. Cass. pen. 26-9-2014, n. 48712, CED 261488. 
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per il danno cagionato all’amministrazione di appartenenza, con spiccata funzione 
dissuasiva»56. Diversamente da quanto potrebbe far pensare la nomenclatura, l’istituto 
non prevede una condotta di vera e propria riparazione, di comportamento cioè 
successivo al reato per lenire o eliminare le conseguenze da esso derivanti. 
Conseguentemente, in tali sanzioni, «non vi è nulla di ciò che nel sistema penale si 
intende normalmente per riparazione, implicando questa una opzione che 
l’ordinamento offre almeno in parte a una personale e libera decisione del soggetto»57. 
Si tratta infatti di una forma di riparazione obbligatoria che ha come beneficiario lo Stato, 
e in quanto così caratterizzata non può che radicarsi nel terreno della pena pubblica, 
<espressione diretta della potestà punitiva statuale, rappresentativa (anche) della 
riprovazione del fatto e del danno nei confronti della società nel suo complesso»58.  

Dunque, una riparazione la cui estraneità «al risarcimento del danno rende 
chiaro che la prima si presenta priva di funzioni compensatorie e, in conformità ai suoi 
precedenti storici, manifesta esclusivamente una natura punitiva, forse giustificabile alla 
luce del suo valore simbolico di una restituzione alla collettività dell’indebito profitto»59. 
Proprio perché non assimilabile al risarcimento, ma nemmeno alla pena pecuniaria, il 
nuovo istituto sconta sia una certa ambiguità di terza via, che ne riduce la collocazione 
«in una posizione peculiare nel variegato mondo delle sanzioni civili»60, e ne giustifica 
la definizione di «sanzione civile accessoria alla condanna per i reati presupposto» , o, 
anche, di «una sanzione di tipo civilistico, sui generis nel panorama del nostro codice 
penale»61, sia la difficoltà di comprenderne il senso e di accettarne la presenza. Sotto 
quest’ultimo profilo, occorre infatti considerare che tale misura riparatoria sembra finire 
                                                 
 
56 Cass. pen. 14-3-2019, n. 12541, in Dejure. 
57 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335-bis cod. pen., 
Milano, 2019, sub. art. 322-quater, p. 342, che avvicina questa misura riparativa a quella dell’art. 12 l. 47/1948 
sulla stampa (v. nota precedente), ma con caratteristiche ulteriori che ne segnano ancor di più la natura 
punitiva.  
58 M. ROMANO, Pene pecuniarie, cit., p. 519, che a titolo esemplificativo richiama proprio la riparazione 
pecuniaria del l’art. 322 quater. Cfr., anche, V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione 
introdotte dalla legge n. 69 del 2015, in questa Rivista, 20 dicembre 2015, p. 13 ss., il quale sottolinea la natura 
non risarcitoria di tale riparazione, dato che, fra l’altro, a differenza da quella in materia di diffamazione a 
mezzo stampa, la riparazione dell’art. 322 quater non è subordinata ad un’espressa richiesta della persona 
offesa. L’A. parla quindi di una «vocazione funzionale ancipite: non solo compensatoria, ma anche (e 
soprattutto) punitivo-deterrente».  
59 S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., sub art. 322-quater, 
p. 1072; S. SEMINARA, Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato, in C.E. 
Paliero e altri (a cura di), La pena ancora: fra attualità e tradizione, cit., p. 563 ss. Conf., in giurisprudenza, da 
ultimo Cass. pen. 14-3-2019, n. 12541, cit.: «Stante la natura lato sensu punitiva della riparazione pecuniaria, 
la relativa applicazione – in assenza dei presupposti di legge – è certamente riportabile all’alveo della “pena 
illegale” …».  
60 Ibidem. 
61 Cass. pen. 14-3-2019, n. 12541, cit.: «L’istituto si presenta sotto forma di una “tipica” obbligazione civilistica 
– là dove ha un contenuto squisitamente economico ed è destinata alla persona offesa – ma – giusta 
l’applicazione in termini di obbligatorietà, da parte del giudice penale, a prescindere dal danno 
civilisticamente inteso e dall’azione risarcitoria della parte civile, anche in aggiunta al risarcimento del 
danno – assume anche un’indubbia connotazione punitiva», e, quindi, «in ossequio ai principi di legalità e 
di tassatività» non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti..  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4359-le-riforme-in-materia-di-contrasto-alla-corruzione-introdotte-dalla-legge-n-69-del-2015
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esclusivamente con l’«aggravare il già pesante armamento sanzionatorio posto a tutela 
del buon andamento della pubblica amministrazione»62. Un armamento che, sul fronte 
delle misure in generale ablative dei proventi del reato, rappresenta ormai un «micro-
sistema di strumenti coercitivi»63, emblematicamente rappresentato dalle molteplici 
tipologie di confisca dei vantaggi derivati dai delitti contro la pubblica amministrazione. 
A queste si aggiunge ora anche la riparazione pecuniaria, che, come la confisca, ha come 
criterio di monetizzazione i proventi economici indebitamente percepiti, che con la 
riforma del 2019 vengono esplicitamente quantificati sul parametro del prezzo o del 
profitto64, avvicinando così ancora di più la misura in questione alla confisca65, in una 
sorta di problematica impermeabilità fra i due istituti. Infatti, le due misure «procedono 
parallelamente, sicché la condanna (obbligatoria) alla riparazione pecuniaria non è 
influenzata dalla confisca del medesimo importo di denaro»66.  

Insomma, questa riparazione «è totalmente e saldamente incentrata sul terreno 
pubblicistico, assumendovi la valenza di un contrappasso simbolico per il male che il 
delitto, per il tramite dell’amministrazione pubblica di appartenenza del soggetto, ha 
recato all’intera collettività: come dire che, rigorosamente obbligatoria, diviene 
sostanzialmente una pena»67. Ne è conferma il fatto che essa trova applicazione 
                                                 
 
62 C. BENUSSI, in Codice penale commentato, diretto da E. Dolcini, G.L Gatta, Milano 2015, sub art. 322-bis, p. 
462. V. anche M. ROMANO, Pene pecuniarie, cit., p. 520, il quale alla luce dell’entità complessiva dell’esborso 
del colpevole, data dalla riparazione, dalla confisca e dal risarcimento, considera quello dell’art. 322 bis «un 
caso di scuola in cui, pur scontando l’estrema gravità dei reati, pare lecito dubitare della ragionevolezza 
dell’opzione legislativa». 
63 V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit., p. 13.  
64 L’espressione originaria dell’art. 322 quater, che per la definizione del contenuto rinviava testualmente al 
criterio del «quanto indebitamente ricevuto» dal pubblico agente, «alludeva alla corrispondenza del quanto 
dovuto a titolo di riparazione al quanto introitato dal reato, ma … si riferiva semplicemente al “denaro o 
altra utilità” presenti nella descrizione della concussione e della corruzione, cioè al c.d. “maltolto”, che non 
coincideva (o poteva non coincidere) con il profitto o il prezzo del reato», M. Romano, I delitti contro la 
pubblica amministrazione, cit., p. 344. 
65 Cfr. S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., sub art. 322 
quater, p. 1072, il quale, già prima della riforma del 2019, rilevava che l’oggetto della riparazione pecuniaria 
in esame, intesa come prezzo del reato, «coincide – quantomeno rispetto al reato di corruzione propria 
antecedente – con l’oggetto della confisca di cui all’art. 322 ter.; S. SEMINARA, Riflessioni sulla «riparazione» 
come sanzione civile e come causa estintiva del reato, cit., p. 561 ss. La riparazione, dunque «insiste su un campo 
già affollato di misure ablative del profitto illecitamente tratto dal reato, così da rendere proibitivo qualsiasi 
tentativo di differenziazione ragionevole», V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit., 
p. 14, il quale anche evidenzia come la nuova misura ablativa in particolare sollevi seri problemi di 
coordinamento e di sovrapposizione con la confisca del prezzo o profitto del reato di cui all’art. 322 ter. 
66 S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., sub art. 322 quater, 
p. 1072; cfr., anche, M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 346 ss.; V. MONGILLO, Le 
riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit., p. 14, sulla possibilità di una violazione del divieto di ne bis 
in idem e del principio di proporzionalità.  
67 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., p. 343. Cfr., anche, V. MONGILLO, Le riforme in 
materia di contrasto alla corruzione, cit., p. 14 ss., il quale sottolinea che sarebbe proprio il riconoscimento a 
questa misura del compito di «veicolare le istanze più marcatamente punitive» che consentirebbe di 
distinguerla dalla confisca, anche per equivalente, prevista dall’art. 322 ter, la quale ultima invece 
assumerebbe «una funzione preminentemente equilibratrice». Altrimenti, la riparazione dell’art. 322 quater 
si differenzia sul solo piano processuale, per «la possibilità di anticipare la confisca in via cautelare 
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indipendentemente da qualsiasi accertamento del danno subito dalla Pubblica 
amministrazione, e che, come recita lo stesso art. 322 quater, resta comunque 
«impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»68.  

Che anche la confisca sia un istituto di riparazione afflittiva e in quanto tale 
“contaminato”, che si presta cioè ad essere interpretato secondo logiche diverse: 
penalistiche, amministrativistiche ma anche civilistiche, non è da dubitare. A riguardo, 
attenta dottrina penalistica ha sottolineato come la scelta a favore dell’una o dell’altra 
natura giuridica sia «pregiudizialmente strumentale», sia cioè guidata «più che da un 
disinteressato esame della disciplina normativa di turno dal perseguimento di uno 
specifico obiettivo politico-criminale preventivamente preso di mira»69. Quanto a quello 
preso di mira nel caso della scelta civilistica, esso sembra segnato in particolare 
dall’esigenza di disporre di uno strumento di ablazione patrimoniale più flessibile, in 
quanto libero dai vincoli garantistici a cui le sanzioni sostanzialmente afflittivo-punitive 
non possono sottrarsi. Non sorprende dunque l’affermazione ricorrente nella dottrina 
penalistica, «una volta riconosciuto che tutte le forme di confisca dei proventi sono 
accomunate dalla medesima funzione … che esse avrebbero un carattere “civile”, 
potendo quindi operare secondo regole (con particolare riguardo ai canoni probatori) 
differenti da quelle tipiche del settore penale»70. Dunque, anche la confisca dei proventi, 

                                                 
 
attraverso il sequestro».  
68 Diversamente quando si tratta di confisca, rispetto alla quale è la stessa Cassazione a chiarire che l’utilità 
economica ricavata a seguito della consumazione del reato «non può … essere confiscata come profitto del 
reato, nemmeno per equivalente, quando la stessa sia stata già restituita al soggetto danneggiato», Cass. 
pen. 26-5-2015, n. 36444, CED 264525. Infatti, come precisa ancora la Corte «ove la somma “restituita” – o 
comunque refusa – non fosse computata come ontologica riduzione di ciò che il reato aveva fruttato, la 
confisca non prenderebbe più in considerazione l’utilità economica che è residuata all’esito di una condotta 
di adempimento dell’obbligo restitutorio, ma un importo avulso dalle condotte riparatorie e come tale 
raccordabile ad un tipo di sanzione non prevista dall’ordinamento».  
69 G. FIANDACA, Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali, reperibile in 
http://www.studiosiprocessopenale.it. 
70 F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 186 e ivi la bibliografia, al quale si rinvia per una più approfondita 
indagine e che conclude per la «tenace vocazione punitiva della confisca», escludendone anche il 
riconoscimento di una «natura para-civilistica … sulla scorta dell’argomento secondo cui il reato non è mai 
valido titolo di acquisto della proprietà» (citazioni di p. 194 ss.). Sul «vistoso processo di osmosi tra civile e 
penale …nell’ambito del quale lo spartiacque tra sistemi non corre più sul crinale che separa compensazione 
e sanzione» con specifico riferimento all’istituto della confisca, v, da ultimo, A. DELL’OSSO Sulla confisca di 
prevenzione come istituto di diritto privato: spunti critici, in corso di pubblicazione in Dir. pen. proc., 2019, 4, p. 
23 datt., il quale anche, concludendo per la connotazione di rimedio pubblicistico della confisca, nega 
«l’opportunità di una rilettura in chiave privatistica della confisca», la cui valenza dunque non può che 
essere sanzionatoria; v., altresì, M. BERTOLINO, Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione nel 
paradigma dell’efficienza, in C.E. Paliero e altri (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione, cit., p. 879 ss. 
Ma, a favore di una possibile natura civilistica, già Corte cost. n. 29/1961: «É noto che la confisca può 
presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la 
stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia 
finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche 
di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e 
generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge». 
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sia essa per equivalente71, diretta, allargata o di prevenzione, oscilla ambiguamente fra 
istanze compensativo/riparativo-risarcitorie e istanze afflittivo-punitive. 

  
 

3.2. “La riparazione premiale”. 
 
Ma ancora più emblematica della metamorfosi di istituti tradizionali è la 

previsione di nuove tipologie di riparazione che comportano anche l’effetto atipico di 
estinguere il reato, quando, oltre alla eliminazione delle conseguenze dannose o 
pericolose del reato, vi sia stata riparazione del danno mediante restituzione o 
risarcimento. Come è stato giustamente osservato, la riparazione finisce così con il 
sostituirsi alla pena rendendola superflua: «il reato si estingue per la semplice ragione 
che non c’è più bisogno di pena»72. A tale proposito viene in primo luogo da richiamare, 
per la particolare contaminazione delle istanze riparatorie e risarcitorie con quelle di 
prevenzione speciale, il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla 
prova di cui all’art. 168-bis c.p., ove si prevede che la concessione del beneficio sia 
subordinata alla prescrizione anche di condotte volte ad elidere le conseguenze del reato, 
e, se possibile, al risarcimento del danno (co. 2), con l’effetto ultimo, in caso di esito 
positivo della prova, di estinzione del reato. L’alternativa fra premio e punizione finisce 
così con il dipendere in maniera significativa dall’attuazione o meno delle condotte 
riparatorie da parte dell’imputato. 

Queste tipologie, che prevedono non solo il ristoro integrale del danno civile, ma 
anche fin dove è possibile l’eliminazione delle conseguenze del reato, possono essere 
ascritte al genere «riparazione premiale»73. Lo stesso deve dirsi per il caso dell’art. 162-ter 
c.p. e, prima ancora, dell’art. 35 d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di 
pace74. In particolare, in quest’ultimo ambito, il legislatore apertamente attribuisce alla 
riparazione anche attraverso il risarcimento del danno una funzione penal-pubblicistica, 
che è del tutto estranea alla dimensione privatistica delle condotte risarcitorie. Il giudice, 
infatti, pronuncia la sentenza di estinzione del reato solo se «ritiene le attività risarcitorie 
e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle 
preventive» (co. 2). In altre parole, come emerge dalla giurisprudenza, il giudice deve 
verificare comunque che la condotta risarcitoria sia anche proporzionale alla 
colpevolezza dell’autore del reato, così da soddisfare anche le istanze sottese alla pena, 

                                                 
 
71 Per un riconoscimento recente della natura sostanzialmente punitiva, con «elevatissima carica afflittiva», 
della confisca per equivalente, a proposito dell’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, 
v. Corte cost. n. 63/2019.  
72 D. BRUNELLI, Gli esisti non sanzionatori del procedimento penale davanti al giudice di pace: tutela della persona 
offesa tra spinte mediatrici ed esigenze deflattive, in G. Fornasari, M. Marinelli, (a cura di), Le competenze civile e 
penale del giudice di pace. Bilancio e prospettive, Padova, 2007, p. 121; G. MARTIELLO, “Civile” e “penale”, cit., p. 
13 ss. 
73 Così O. MURRO, Riparazione del danno ed estinzione del reato, cit., p. 6 ss.  
74 V, peraltro anche gli artt. 2629 e 2633 del codice civile a proposito di alcuni reati societari, dove però ai fini 
estintivi del reato si fa esclusivo riferimento al risarcimento del danno e non anche a condotte riparatorie.  
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siano esse di riprovazione o di prevenzione75, «in modo da assicurare comunque una 
valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento giurisdizionale dinanzi a 
condotte improntate ad un dato grado di gravità e pericolosità»76. Appare innegabile che 
l’istituto sconta allora «un’ibridazione di prospettive risarcitorie, stigmatizzatrici e 
preventive che si risolve in un sostanziale vuoto di fini, ulteriormente esasperato 
dall’evanescenza contenutistica della combinazione delle istanze di riprovazione del 
reato e di prevenzione»77.  

Analogo profilo di contaminazione delle funzioni appare nella figura generale di 
riparazione introdotta più di recente nel codice penale con l’art. 162 ter dalla l. 23 giugno 
2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando). Il legislatore del 2017, infatti, in una confusa logica 
di deflazione penale, sotto il comune denominatore della riparazione annovera 
eterogenee condotte che vanno dalla restituzione al risarcimento del danno, nonché alla 
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Ora, queste ultime sono 
pacificamente da ascrivere alla categoria del danno criminale, onde l’eliminazione che le 
riguarda si riferisce al contenuto offensivo, di danno o di pericolo, del reato78, ma in 
funzione di essa sono previste in aggiunta le altre due forme di riparazione, la 
restituzione e il risarcimento del danno, le quali però, in una sorta di fungibilità di nuovo 
conio, operano in alternativa. Insomma, l’imputato può godere della causa di estinzione 
del reato solo se ha riparato interamente il danno, indifferentemente mediante 
restituzione o risarcimento, a condizione però che si eliminino, ove possibile, le 
conseguenze dannose o pericolose del reato, che a sua volta è perseguibile a querela 
soggetta a remissione. La fattispecie dell’art. 162 ter sembrerebbe dunque, risibilmente, 
affidare alla vittima la valutazione del concreto bisogno di pena, grazie al potere di 
disporre dell’azione penale, incluso nella procedibilità a querela rimettibile, combinato 
con l’ampio spazio riconosciuto ai meccanismi riparatori. Anche su questi, in quanto 
beneficiario, il querelante dovrebbe avere potere di decisione. Ma non è così, perché la 
disposizione dell’articolo 162 ter dà invece l’ultima parola al giudice, ridimensionando 
la prospettiva vittimocentrica. Alla vittima infatti non viene riconosciuto alcun potere di 
opporsi all’estinzione del reato, che il giudice può dichiarare anche contro la volontà 
della prima, una volta che abbia valutato positivamente le condotte riparatorie, 
nonostante la procedibilità a querela attribuisca alla persona offesa la disponibilità 

                                                 
 
75 V., fra le altre, Cass. pen. 19-2-2016, n. 20542, in Guida dir., 2016, n. 29, p. 59; Cass. pen. 18-6-2010, in Foro 
it. 2010, II, p. 159. 
76 Cass. pen. 26-2-2009, n. 12736, CED 243337; conf. Cass. Pen. 18-1-2007, n. 5581, CED 236519. Osserva che 
tale «riscontro del giudice circa il carattere punitivo e, al contempo, preventivo della condotta reintegratoria 
può forse attenuare le perplessità sollevate in relazione al rischio di “monetizzazione forzata delle offese a 
beni altamente personali, come l’onore e l’integrità fisica» M. DOVA, Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, 
Torino, 2017, p. 88, al quale si rinvia per una recente indagine sulle diverse condotte reintegratorie nel 
sistema penale.  
77 S. SEMINARA, Perseguibilità a querela, cit., p. 12 ss. 
78 Parla a tale proposito di «danno “allargato”, che, pur contemplando il pregiudizio civile subito dal 
danneggiato, si estende alla considerazione del danno criminale e/o al soddisfacimento delle esigenze 
preventive tipiche di quella stessa pena che esso in effetti parrebbe surrogare» G. Martiello, “Civile” e 
“penale”, cit., p. 24. 
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dell’azione penale. Ma nell’istituto dell’art. 162-ter con tale disponibilità rischia di porsi 
in potenziale contraddizione il contestuale riconoscimento al querelato del potere di 
estinguere il reato mediante il semplice risarcimento.  

Se per un verso una disciplina di tal genere tutela l’imputato «da un’indebita 
volontà punitiva della persona offesa nei confronti della quale sono state efficacemente 
poste in essere le condotte riparatorie» e «si sottrae la remissione al mercanteggiare delle 
parti private»79, per altro verso la medesima disciplina nega al danneggiato il potere di 
decidere sul risarcimento e le restituzioni, pur trattandosi (pure) di danno e di 
responsabilità civile80. Se la cose stanno, come stanno, in questi termini, l’art. 162-ter 
finisce con l’attribuire «al risarcimento del danno la capacità di neutralizzare 
integralmente la lesione»81, in un contesto di totale disinteresse verso la vittima e la sua 
querela, attraverso uno strumento riparatorio che «costituisce un fattore eterogeneo 
rispetto agli elementi fondanti la perseguibilità a querela, se non addirittura antitetico 
nella misura in cui questi suppongono una meritevolezza di tutela penale del bene, che 
(la riparazione) tende invece a negare mediante una traduzione dell’offesa in termini 
economici»82.  

In altre parole, come le altre condotte riparatorie di cui agli articoli richiamati, 
anche questa può produrre l’effetto estintivo anche in mancanza di restituzione, in virtù 
del solo risarcimento del danno che finisce con il rappresentare una reale alternativa al 
processo, nonostante la condotta risarcitoria con effetti estintivi del fatto penalmente 
illecito comprometta di quest’ultimo la legittimità penale83. Infatti, come rileva 
autorevole dottrina penalistica «la soluzione del conflitto attraverso una semplice 
monetizzazione, … non spiega il perché della configurazione di quel fatto come reato, 
cioè offusca quel disvalore etico-sociale che nell’ordinamento dovrebbe sempre 
legittimare la messa in gioco, diretta o indiretta, della libertà personale»84. Tale 

                                                 
 
79 R. BORSARI, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., sub art. 162-ter, p. 
678. Osserva peraltro come in base alla nuova disciplina il giudice sia «comunque tenuto a sentire tutte le 
parti del processo e la persona offesa, sicché l’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 162 ter c.p. si 
fonderà sull’acquisizione di elementi che travalicano la mera dialettica imputato-vittima» C. PERINI, Condotte 
riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice, in Dir. pen proc., 10/2017, 
p. 1274 ss.  
80 La disposizione non chiarisce se la riparazione integrale comprenda il solo danno civile, quello criminale 
o entrambi. Secondo R. BORSARI, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., 
p. 678, per l’applicazione della causa estintiva basterebbe l’aver riparato il danno criminale, mentre 
rimarrebbe impregiudicata la possibilità per la persona offesa di agire in sede civile per l’accertamento degli 
eventuali ulteriori diritti risarcitori. 
81 S. SEMINARA, Perseguibilità a querela, cit., p. 10; dello stesso v., anche, Riflessioni sulla «riparazione» come 
sanzione civile e come causa estintiva del reato, cit., p. 566 ss. E lo stesso art. 162 ter prevede che il «risarcimento 
del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del 
codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la 
congruità della somma offerta a tale titolo».  
82 S. SEMINARA, Perseguibilità a querela, cit., p. 10 ss., il quale giustamente rileva che ben «possono esserci reati 
procedibili a querela la cui offesa non si presta ad essere convertita in un mero risarcimento con automatici 
effetti estintivi». 
83 Come osserva ancora M. ROMANO, Pene pecuniarie, esborsi in denaro, cit., p. 517.  
84 S. SEMINARA, Perseguibilità a querela, cit., p.11. 
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offuscamento dipende dal fatto che i meccanismi estintivi richiamati, e in particolare 
quelli dell’art. 162 ter, risultano alla fine «del tutto svincolati dal rango dell’interesse 
tutelato, dalle modalità dell’offesa e dal disvalore oggettivo e soggettivo del fatto: e cioè 
con un’assoluta indifferenza per la prospettiva assiologica nella quale vengono 
selezionati i fatti meritevoli di tutela penale»85.  

Cosa, quest’ultima, esemplarmente riscontrabile anche nella fattispecie di 
oltraggio, reintrodotta nel 2009 con l’art. 341-bis, dove si prevede che, qualora 
«l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante 
risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di 
appartenenza della medesima, il reato è estinto». Attenta dottrina ha manifestato 
perplessità anche su tale fattispecie, in quanto risulterebbe una «previsione … 
indubbiamente singolare alla luce della gravità della cornice edittale e della natura 
pubblicistica del bene tutelato, che dovrebbe implicare la sua indisponibilità»86. 
Perplessità accentuate dai dubbi circa la natura giuridica del rimedio: se da ascrivere 
all’ambito più propriamente risarcitorio, con effetti penali estintivi o al contrario a quello 
della punizione, privilegiandone la natura penalistica e, in questa ipotesi, se considerarlo 
una causa estintiva del reato secondo l’espressione testuale o piuttosto una vera e 
propria causa di non punibilità87. Ma, al di là di questi dubbi, la fattispecie risarcitoria 
dell’art. 341-bis offre anche il fianco alla critica sostanziale di introdurre nel nostro 
ordinamento penale il principio della monetizzazione della responsabilità penale, cosa 
che non solo solleva questioni di costituzionalità alla stregua del principio di 
uguaglianza, ma che sembra dare ingresso a un’ibrida soluzione di riparazione che non 
è nemmeno di giustizia riparativa. All’ideologia di quest’ultima è infatti del tutto 
estranea la dimensione patrimoniale, che è invece tipica della responsabilità civile88. 
Insomma, una prestazione risarcitoria, quella dell’art. 341-bis, consente di “riparare” 
l’offesa, «obliterando in toto la lesione di beni, quali l’onore e il prestigio del p.u., che mal 
si prestano a quantificazioni in termini economici», conseguendone una totale assenza 
di pena dell’autore del reato: «nel caso in esame – perciò – sembra ci si sia spinti troppo 
oltre»89. Anche perché nella disposizione in esame manca una predeterminazione 

                                                 
 
85 Ibidem. 
86 S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, cit., sub art. 341-bis, p. 
1124.  
87 In quest’ultimo senso S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, 
cit., sub art. 341-bis, p. 1124.  
88 Per queste osservazioni, v. S. SEMINARA, in G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice 
penale, cit., sub art. 341-bis, p. 1124. 
89 M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche. 
Artt. 336-360 cod. pen., Milano, 2015, sub art. 341-bis, p. 99. Si noti come risulti incompatibile con la 
riconosciuta natura di risarcimento civile della riparazione di cui all’art. 341-bis, e ne stravolga l’essenza, la 
soddisfazione della pretesa risarcitoria con una condotta di emenda morale, rappresentata da una lettera di 
scuse al posto del risarcimento del danno in favore anche dell’ente di appartenenza della persona offesa 
oltraggiata, come invece ha ritenuto il Trib. pen. Spoleto, 31-10-2017, in Dejure. Il Tribunale alla luce dello 
scopo della previsione normativa dell’art. 341 bis, co. 3 ha ritenuto di «eludere la necessità della sanzione … 
ogniqualvolta l’evento dannoso sia stato interamente ristorato e sia così venuto meno l’interesse alla 
punizione della condotta». In dottrina, considera quella delle scuse una soluzione da non escludere, quando 
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legislativa dei criteri in base ai quali il giudice deve determinare il danno civile, che, in 
quanto tale, non può che essere risarcito attraverso una prestazione di natura 
prettamente economica90. Come, infatti, riconosce apertamente la prassi, «l’art. 341 bis, 
ultimo comma, rende evidente che si tratta di risarcimento del danno civile 
extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. (non patrimoniale, generalmente morale soggettivo); 
la norma penale è quindi strumentale rispetto all’interesse (al risarcimento) del 
creditore»91. Seguire tale impostazione significa in ultima analisi riconoscere una 
rilevanza esclusivamente privatistica al fatto, riducendola a una questione privata 
confinata alle sole parti coinvolte. «Ma se è così – si osserva giustamente – tanto vale 
direttamente “declassare” quel reato a forma di illecito extrapenale, piuttosto che 
sbandierare a tutta prima lo spauracchio della pena e poi ritirarne prontamente 
l’applicazione»92. 

 
 
3.3. “La riparazione sostitutiva”. 

 
Rimane infine da prendere in considerazione una terza tipologia di riparazione: 

quella che potremmo definire riparazione sostitutiva, in quanto costituita dalle forme di 
esborso di denaro in sostituzione della pena e che, conseguentemente, come 
quest’ultima si connota per la natura sanzionatoria. Si tratta delle sanzioni pecuniarie 
civili, introdotte in funzione sostitutiva della pena ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 7. Con finalità apertamente deflative, rinunciando alla tutela penale, il decreto 
prevede questo nuovo strumento sanzionatorio di carattere generale per una serie di 
illeciti minori93 dallo stesso provvedimento depenalizzati secondo un modello di 
depenalizzazione, che, pur essendo abrogativo, in maniera del tutto originale non 
rinuncia ad una tutela di nuovo conio. Quest’ultima viene garantita da una sanzione a 
contenuto pecuniario di natura non amministrativa e che sembra orientata verso il 

                                                 
 
siano del tutto assenti danni materiali M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati, 
cit., p. 99 ss. anche con riferimento alla riparazione di cui all’art. 35, d.lgs. 274/2000, nel procedimento avanti 
il giudice di pace. Nega decisamente tale possibilità Cass. pen. 22-9-2005, n. 40818, CED 232802, per la quale 
la riparazione dell’art. 35 «non può non avere carattere anche patrimoniale». 
90 Ritiene invece, isolatamente, che possa bastare anche una riparazione di ordine meramente morale, M. 
Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati, cit., p. 100. 
91 Trib. pen. Camerino, 13-12-2011, in Riv. pen., 2012, p. 213. 
92 G. MARTIELLO, “Civile” e “penale”, cit., p.25. 
93 Si tratta dei reati di gravità medio-bassa, come ad es. l’ingiuria, le falsità in scrittura privata e in fogli 
firmati in bianco, alcune ipotesi di danneggiamento, la sottrazione di cose comuni se commesse con dolo, 
per i quali, anche nella nuova veste, persiste la meritevolezza di pena, che però diventa di competenza del 
giudice civile. 
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paradigma aquiliano della responsabilità civile, ma sulla base di una tipizzazione delle 
fattispecie di chiara matrice penalistica94 e con una funzione indubbiamente punitiva95.  

Già prima dell’ultima riforma appena richiamata, nel nostro ordinamento erano 
rintracciabili sanzioni civili pecuniarie, ma limitatamente a situazioni ben definite, come 
ad esempio quella dell’abuso del processo, di cui all’art. 96, co. 3 c.p.c. In questo articolo 
in funzione punitivo/preventiva si prevede la condanna della parte abusante al 
pagamento di una somma di denaro a favore della controparte che ha subito un danno 
ingiusto. Diversamente, la riforma del 2016 ha introdotto un istituto 
punitivo/preventivo96 di portata generale per la tutela di beni giuridici fondamentali, 
come la fede pubblica o l’onore, e la cui connotazione pubblicistica non solo è acuita 
dalle finalità di tutela, ma anche e soprattutto dal fatto che della somma di denaro 
versata è beneficiaria la Cassa delle ammende, così come accade per le sanzioni 
pecuniarie criminali della multa e dell’ammenda. Il nuovo istituto sanzionatorio sconta 
dunque l’ambiguità di non essere né di natura amministrativa, pur essendo previsto per 
un illecito depenalizzato, né di natura civile, non essendo comminato per un illecito 
civile per il quale il risarcimento ha come beneficiario-creditore il soggetto privato per il 
danno che ha subito ed essendo per di più comminato in aggiunta al risarcimento vero 
e proprio. Ambiguità ulteriormente accentuata dal silenzio del legislatore sulla 
procedura per la sua irrogazione, perché se l’etichetta civile suggerirebbe la necessità 
della domanda della parte offesa, l’innegabile matrice pubblicistica dell’istituto porta a 
ritenere che spetti al giudice di procedere d’ufficio97, nell’ambito peraltro di un rito, 
quello civile, nel quale sono assenti le garanzie fondamentali del diritto di difesa di cui 
nel processo penale.  

Il legislatore della riforma ha finito così con l’introdurre nel nostro sistema 
accanto alle categorie dell’illecito penale, dell’illecito amministrativo e dell’illecito civile 

                                                 
 
94 Cfr. A. IACOBONI, Le sanzioni pecuniarie civili, in Il libro dell’anno del diritto Treccani 2017, p. 7. Cfr., anche 
M.C. BARBIERI, Il risarcimento come pena? Il ‘danno morale’ (ri)visto con le lenti del penalista, cit., p. 843, la quale 
osserva come la creazione di questi nuovi illeciti civili con chiara impronta punitiva mostri «una certa 
diffidenza nei confronti del puro rimedio civilistico: si preferisce un sistema ibrido per mantenere un 
controllo ‘a distanza’. La previsione di criteri commisurativi ‘in versione ridotta’ rispetto all’art. 133 c.p. 
sembra essere un’ulteriore conferma».  
95 Riconosce la sicura funzione punitiva delle sanzioni pecuniarie civili F. PALAZZO, La depenalizzazione nel 
quadro delle recenti riforme sanzionatorie, in Dir. pen. proc., 2016, 3, p. 2888: «In sostanza, il pensiero retrostante 
al nuovo istituto sembra muovere dalla premessa che la natura squisitamente privatistica di questi illeciti 
giustifica una tutela incardinata sul più utile e satisfattorio risarcimento del danno, senza però perdere di 
vista un’esigenza di prevenzione generale che viene per l’appunto affidata alla sanzione pecuniaria»; ID. Nel 
dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 
1719.  
96 Cfr. Cass. pen. Sez. un. 29-9-2016, n. 46688, CED 267884, per la quale con l’introduzione di queste sanzioni 
pecuniarie civili il legislatore avrebbe «voluto riconsiderare il ruolo tradizionale compensativo attribuito 
alla responsabilità civile, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e 
innovativo strumento di prevenzione dell’illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di 
proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale». 
97 In tal senso si pronuncia A. IACOBONI, Le sanzioni pecuniarie civili, cit., p. 9 ss. V., anche, V. BOVE, P. CIRILLO, 
L’esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: una prima lettura, in questa Rivista, 7 marzo 
2016, p. 27. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4510-l-esercizio-della-delega-per-la-riforma-della-disciplina-sanzionatoria-una-prima-lettura
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una quarta categoria, quella degli illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili, il cui 
impatto sulla odierna realtà della giustizia italiana non è al momento prevedibile, ma 
che ha già fatto dire a taluno in dottrina che «per la prima volta in modo organico» è 
stata introdotta la figura dei «“danni punitivi”»98. Se ne può tuttavia dubitare, 
considerando che questi ultimi costituiscono un’aggiunta al risarcimento del danno 
attribuita al danneggiato, laddove la norma esaminata destina la prestazione pecuniaria 
alla Cassa delle ammende, estraneando con ciò la misura alla logica del diritto privato. 
D’altra parte, l’estraneità della nuova misura afflittiva rispetto ai danni punitivi trova 
riscontro anche in quella dottrina penalistica, la quale ha invece ritenuto che tali misure 
afflittive vadano, e possano essere, qualificate come «una variante di quella 
amministrativa»99.  

Ebbene, e per concludere, dall’indagine svolta emerge un dato incontestabile: 
riparazione e punizione sono e rimangono categorie logiche diverse e non 
sovrapponibili e come tali sono percepite dai consociati, i quali alla sola punizione 
associano la dimensione emotiva del consenso sociale. Con la conseguenza che le 
contaminazioni viste, se sul fronte civilistico si risolvono in incertezze dommatiche e 
incoerenze sistematiche, sul fronte penalistico queste incertezze minano anche lo stesso 
senso della pena, che rischia anche per queste ibridazioni di perdere credibilità in nome 
di una esasperata e incontrollata finalità di deflazione100.

                                                 
 
98 Cfr. A. IACOBONI, Le sanzioni pecuniarie civili, cit., p. 3; C. MASIERI, Decriminalizzazione e ricorso “alla sanzione 
pecuniaria civile”, in questa Rivista, 1 aprile 2015, p. 8. Definisce l’istituto delle sanzioni pecuniarie civili 
«l’evoluzione civilistica dei punitive damages, che conferisce definitiva legittimazione, con importanti 
variazioni sul tema, alla discussa fattispecie delle pene private», L. RISICATO, L’illecito civile punitivo come 
ircocervo giuridico: brevi considerazioni su pregi, difetti e possibili degenerazioni della privatizzazione del reato, 
Relazione al Convegno “Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e 
prevenzione”, Genova 12 aprile 2019, p. 3 ss. datt. 
99 Data la destinazione della somma all’erario, ritiene che siano di fatto sanzioni amministrative F. 
MAZZACUVA, Le pene nascoste, cit., p. 152. Contra S. SEMINARA, Perseguibilità a querela, cit., p. 19, per il quale il 
nuovo settore degli illeciti depenalizzati e presidiati dalle sanzioni pecuniarie civili non è più penale e 
neppure amministrativo. Ma non può dirsi neppure civile. Parla di «un tertium genus tra pena e sanzione 
amministrativa, di non facile decifrazione» F. PALAZZO, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture, cit., 
p. 1719  
100 Di fronte all’ambivalenza della riparazione, secondo G. FIANDACA, Tra punizione e riparazione. Una 
ibridazione di paradigmi?, in Foro it., 2016, p. 298 ss., «l’unica direttrice di marcia» al momento percorribile 
sarebbe quella «di un diritto penale più aperto a momenti riparatori ma nell’insieme disorganico se non 
addirittura caotico», in quanto «più consona a un tempo come il nostro. Un tempo, cioè, poco adatto a 
costruire grandi sistemi ispirati a una razionalità forte e unitaria, e propenso, più modestamente, a interventi 
qua e là migliorativi in una ottica di microriformismo pragmatico». Con la conseguenza di «rinunciare alla 
chiarezza dei concetti, accontentandoci di introdurre comunque nell’ordinamento il maggior numero di 
possibili istituti riparatori in considerazione della loro concreta utilità per le vittime, pur senza procedere 
alla edificazione di un nuovo sistema organico e coerente di diritto penale riveduto dalle fondamenta». Per 
una proposta, invece, di un nuovo modello sanzionatorio, in cui punizione e riparazione si coordinano e 
interagiscono, v. M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del 
male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1162 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3807-decriminalizzazione-e-ricorso-alla--sanzione-pecuniaria-civile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3807-decriminalizzazione-e-ricorso-alla--sanzione-pecuniaria-civile
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LEGITTIMA DIFESA. 
RAGIONI DELLA NECESSITÀ  

E NECESSITÀ DI RAGIONEVOLEZZA 
 

di Domenico Pulitanò 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La necessità di difesa, presupposto necessario della giustificazione. – 2. L’eccesso di difesa non 
punibile. – 3. La retorica del ‘sempre legittima’. – 4. Il problema della proporzione. – 5. La legittima difesa 
in ottica liberale. 
 
 
1. La necessità di difesa, presupposto necessario della giustificazione. 
 

La lettera del Presidente Mattarella che ha accompagnato il 26 aprile 2019 la 
promulgazione della novella sulla legittima difesa1 è stata subito accolta come un 
riferimento significativo per le riflessioni sulla nuova legge2. Nucleo del messaggio è il 
richiamo del fondamento costituzionale dell’istituto: l’esistenza di una condizione di necessità.  

È questo il punto cruciale per l’interpretazione e valutazione della nuova 
normativa. C’è un problema di legittimità costituzionale? Sulla premessa indicata dal 
Presidente, il problema si porrebbe per chi ritenesse scardinato dalla nuova legge il 
requisito della necessità di difesa, quale presupposto della giustificazione: 
un’interpretazione che, nella discussione in parlamento, è presente anche in discorsi di 
opposizione. 

                                                 
 
1 Ricordiamo, in estrema sintesi, il novum del nuovo testo legislativo. Con riguardo alle medesime situazioni 
ambientali (privato domicilio e ambienti equiparati) considerate dalla novella del 2006, la legge 26 aprile 
2019 n. 36 ha modificato l’art. 52 c.p. inserendo nel secondo comma la parola sempre (nei casi considerati 
sussiste sempre il rapporto di proporzione) e introducendo un nuovo comma 4: “agisce sempre in stato di legittima 
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di 
altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Ha inoltre ristretto l’ambito di punibilità per eccesso 
colposo, inserendo un nuovo comma nell’art. 55: nel caso di difesa da aggressioni in luogo privato (commi 
2, 3, 4 dell’art. 52) “la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui 
incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, primo comma, numero 5 (cioè in condizioni di tempo, di luogo 
o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla 
situazione di pericolo in atto”. 
2 R. DE VITO, Promulgata la nuova legge sulla difesa... non sempre legittima, in questionegiustizia.it, 28 aprile 2019; 
G.L. GATTA, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a margine della 
lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019, in questa 
Rivista, 6 maggio 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6659-legittima-difesa-nel-domicilio-considerazioni-sui-profili-di-legittimita-costituzionale-a-margine-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6659-legittima-difesa-nel-domicilio-considerazioni-sui-profili-di-legittimita-costituzionale-a-margine-d
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Cause di non punibilità (in senso lato, comprensivo anche delle cause di 
giustificazione) “abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da 
altre leggi costituzionali”, non necessariamente con disposizione espressa, purché 
l’esenzione da pena sia il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco 
(Corte Cost. n. 148 del 19833. Nella specie, fondamento di legittimazione è la necessità di 
difesa, come ribadito nella lettera del Presidente Mattarella.  

Una ragionevole interpretazione della nuova legge esclude che il presupposto 
della necessità sia stato toccato.  

La necessità della reazione, per la difesa del diritto aggredito, è elemento della 
definizione del concetto stesso di difesa. La reazione per la quale si pone il problema della 
giustificazione è la difesa in una situazione di necessità, dice la tradizione giuridica della 
quale è figlio il nostro ordinamento. La legittima difesa è Notwehr, difesa necessitata. 

Necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa 
ingiusta, dice il codice Rocco nel 1° comma dell’art. 52, che non è modificato ed è 
espressamente richiamato nel 2° comma introdotto nel 2006, a sua volta richiamato nel 
nuovissimo quarto comma.  

Paradigma della difesa legittima, chiaramente espresso nell’art. 52, è dunque la 
difesa necessitata da un pericolo attuale. Uscire da questo paradigma significherebbe andare 
verso la legittima offesa, come segnalato, con punto interrogativo, nel titolo di interventi 
critici sul testo in discussione4 poi divenuto legge. 

La lettera del Presidente Mattarella aggiunge l’argomento, di per sé decisivo, del 
fondamento costituzionale: ciò che fonda è il paradigma della difesa necessitata, quello 
che tutti gli argomenti d’interpretazione – testuali, teleologici e sistematici – leggono 
nell’art. 52: nella norma base del codice Rocco e nelle novelle del 2006 e 2019 che ad essa 
hanno fatto espresso riferimento. 

La legittimità della reazione difensiva presuppone – oggi come ieri – la attualità 
dell’aggressione (la nuova norma non autorizza una difesa anticipata) e la necessità di 
difesa. Soltanto una difesa necessitata, non sostituibile con reazioni meno lesive, sarà 
valutata secondo il metro introdotto dalle novelle del 2006 e del 2019, nei casi cui esse si 
riferiscono5.  

La legittimità della difesa necessitata si inserisce in modo coerente nel quadro in 
cui, in via generale, le necessità di difesa da aggressioni future sono affidate allo Stato, il 
grande Leviatano detentore del monopolio della forza. Con le parole del Presidente 
Mattarella: la prevenzione e difesa dalla criminalità è primaria ed esclusiva responsabilità 
dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata 

                                                 
 
3 Corte cost. n. 148 del 1983. 
4 R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, in questa Rivista, fasc. 1/2019, p. 17 ss.; G. INSOLERA, Dalla legittima 
difesa all’offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell’art. 452 c.p., in questionegiustizia.it, 
28 gennaio 2019; Cfr. anche G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in questa 
Rivista, 1 aprile 2019. 
5 In questo senso la giurisprudenza sulla legge del 2006: Cass. 8 marzo 2007, rv. 236502; Cass. 27 maggio 
2010, n. 23221; Cass. 18 aprile 2013, n. 20473; Cass. 7 ottobre 2014, n. 50909. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6408-verso-la-legittima-offesa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6596-la-nuova-legittima-difesa-nel-domicilio-un-primo-commento-
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attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia: una responsabilità che la nuova 
normativa non indebolisce né attenua.  
 
 
2. L’eccesso di difesa non punibile. 

 
Nella lettera del Presidente Mattarella c’è un secondo riferimento alla 

Costituzione, che riguarda la modifica (il nuovo comma 2) dell’art. 55 c.p.: “è evidente che 
la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del 
grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si 
manifesta”.  

Una portata obiettiva debbono averla tutti gli elementi d’una fattispecie legale, 
prevista dal diritto penale sostanziale: è un’esigenza fondata sul principio di 
legalità/determinatezza nella formulazione - e interpretazione - della legge penale. Non 
una questione di discrezionalità del giudice, come hanno detto alcuni commentatori.  

È evidente, osserva la lettera presidenziale, che il nuovo testo di legge presuppone 
(non tocca e non intacca) i principi della legalità penale: i presupposti della scusante 
debbono (ovviamente!) essere oggetto d’accertamento ai fini della decisione del giudice 
investito d’un caso concreto. Prima ancora, debbono essere delibati dall’organo titolare 
dell’investigazione e dell’azione penale, ai fini delle scelte di sua competenza. 
Ovviamente, l’onere della prova grava sull’accusa. 

L’allargamento dell’area di non punibilità dell’eccesso di difesa è una strada già 
imboccata da altri ordinamenti. Per il codice penale tedesco (§ 33) non è punibile 
l’eccesso (Überschreitung der Notwher) aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken (turbamento 
o confusione, paura, spavento).  

La non punibilità dell’eccesso di difesa conseguente a grave turbamento psichico 
era prevista nel testo approvato dalla Camera (in prima lettura) da una maggioranza 
diversa nella XVII legislatura6. Era stata collegata all’art. 59 (errore sulla situazione 
scriminante): ciò avrebbe portato alla non punibilità dell’eccesso colposo anche in danno 
di un supposto aggressore. L’aggancio all’art. 55 significa non punibilità di una reazione 
eccessiva contro un vero aggressore: un bilanciamento d’interessi più equilibrato. 

La nuova disposizione7 ha inteso escludere la punibilità in casi in cui l’eccesso di 
difesa sarebbe colposo (anche per colpa grave) secondo i parametri ordinari di 
valutazione, e quindi punibile ex art. 55, 1° comma. Ciò che è stato spostato non è il 
confine della giustificazione obiettiva. Porre in chiaro questo punto serve a evitare 
fraintendimenti in cui sono incorsi anche intellettuali non giuristi: non è vero che 
secondo la nuova legge “la legittimità si misurerebbe in ordine al vissuto soggettivo della 
paura”8. Il confine che è stato spostato (ristretto) non è il confine della obiettiva 

                                                 
 
6 Era stata oggetto della proposta di legge n. 3785, presentata alla Camera il 28 aprile 2016 dall’on. Ermini 
(PD), l’attuale vice-presidente del CSM. 
7 Sulla quale cfr. F. BACCO, Il grave turbamento nella legittima difesa. Una prima lettura, in questa Rivista, fasc. 
5/2019, p. 53 ss. 
8 S. ARGENTIERI, Tempeste emotive e diritto, in Micromega, n. 3/2019, p. 87. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6663-il-grave-turbamento-nella-legittima-difesa-una-prima-lettura
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legittimità, ma della responsabilità penale, per ragioni relative al profilo soggettivo: si 
tiene conto della difficoltà di reagire in modo corretto in situazioni di minorata difesa, 
e/o della condizione di grave turbamento psichico derivata dalla situazione di pericolo 
in atto. 

 
 

3. La retorica del ‘sempre legittima’.  
 
È entrata nel linguaggio legislativo, nel comma 2 e nel nuovo comma 4 dell’art. 

52 c.p., la formula della difesa sempre legittima. Ha avuto successo come slogan di 
propaganda politica; la sua efficacia comunicativa è legata alla sua intrinseca ambiguità. 
Non dice che cosa si debba intendere per difesa e per difesa legittima: esibisce una 
parvenza di ovvietà, come se fosse una tautologia, vera per definizione perché priva di 
contenuto informativo, che si presta ad essere adattata a ciò che il destinatario ritiene 
giusto, caricandosi di un significato valutativo e prescrittivo. Una finta tautologia, che 
se resa esplicita (“la legittima difesa è sempre legittima”) perderebbe appeal. 

Inserito in testi di legge, il sempre induce alla ricerca di significati normativi. 
Certamente il legislatore ha inteso lanciare un messaggio. Qualcuno ha parlato di 
rafforzamento della presunzione di proporzionalità fra offesa e difesa nel domicilio9. 
Molti (sostenitori o critici) vi hanno letto un superamento del limite della necessità: una 
conclusione insostenibile sul piano dell’interpretazione sistematica, e comunque 
incompatibile con il fondamento costituzionale sottolineato dal Presidente Mattarella. 

Secondo il significato usuale della parola, il sempre non introduce alcun nuovo 
elemento di fattispecie: cifra retorica della novella del 2019, il sempre legittima è pura 
parola, priva di significato normativo.  

Il sempre non dilata la fattispecie in cui si iscrive, vale per tutti e soli i casi 
ricompresi nella fattispecie. Potrebbe significare (rendere esplicito o stabilire ex novo) che 
non vi sono eccezioni: un problema che non si pone nel nostro caso. Con o senza la parola 
sempre, la descrizione della fattispecie giustificante è la medesima10.  

La vacuità logica dell’inserzione del sempre è un buon esempio di come parole 
riescono ad insinuarsi anche là dove mancano i concetti11, e trasmettere messaggi, più o 
meno ingannevoli12.  

Il riconoscimento (ovvio) della possibilità di un eccesso di difesa prende atto che 
la difesa non sempre è legittima. Eccesso dalla necessità e (con le differenziazioni introdotte 
dalle novelle) eccesso dalla proporzione, si collocano oltre i confini della difesa legittima. 
A ridosso dei limiti, allargando l’area dell’eccesso scusato.  

                                                 
 
9 R. DE VITO, Promulgata, cit., p. 3. 
10 Ciò è stato posto bene in rilievo da F. Minisci, Presidente dell’ANM, nell’audizione alla Camera il 10 
gennaio 2019. 
11 Così Goethe, nel Faust, fa dire a Mefistofele, in un’ironica illustrazione di che cosa si studia nelle facoltà 
universitarie. 
12 Così il comunicato sulle proposte in materia di legittima difesa, della AIPDP, Associazione italiana dei 
professori di diritto penale (pubblicato in questionegiustizia.it, 30 luglio 2018). 
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4. Il problema della proporzione. 

 
Nella fattispecie di base (art. 52, 1° comma) la reazione difensiva necessitata è 

legittima “sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Aggiungendosi al requisito della 
necessità, il requisito della proporzione comporta una restrizione ulteriore dell’ambito 
della giustificazione. “Anche se la nostra bilancia pende a favore di colui che si difende, si arriva 
a un punto in cui gli interessi umani basilari dell’aggressore superano quelli di una vittima 
innocente”; si può discutere su dove stia il punto di rottura, a un certo punto dobbiamo 
dire basta13. Non si può sparare al ladro di frutta sull’albero per impedirgli di rubare.  

Entro l’ambito segnato dalla legittimità di principio della difesa necessitata 
(Notwehr) la proporzione è un limite di tollerabilità etico-sociale che comporta un costo etico-
sociale: la limitazione del diritto di difendere propri diritti, che il criterio della 
proporzione introduce, in certi casi preclude di fatto la possibilità di una difesa legittima. 
Sta qui la peculiare problematicità di questo limite, pur presente anche nel codice Rocco, 
di matrice autoritaria ed assai sensibile ai problemi di contrasto alla criminalità. Secondo 
il comunicato dell’AIPDP è la proporzione il solo e vero problema, assai delicato, relativo al 
confine fra difesa necessitata legittima ed eccesso di difesa. Fermo il presupposto della 
necessità di difesa da un pericolo attuale d’offesa ingiusta, il problema della proporzione 
(o non sproporzione) ha a che fare con la ripartizione di costi di sostenibilità etico-sociale, in 
situazioni di conflitto.  

Secondo l’uso linguistico normale e una normale ragionevolezza assiologica, la 
formula della difesa sempre legittima si oppone a limiti ulteriori a quelli immanenti 
all’idea di difesa, cioè di difesa necessitata. Mette in discussione il limite della 
giustificazione segnato dalla proporzione, in presenza di necessità di difesa. 

Le novità introdotte dalle novelle del 2006 e del 2019, nei nuovi commi inseriti 
nell’art. 52 c.p., riguardano esclusivamente il problema della proporzione, nei casi di 
aggressione e di conseguente reazione difensiva (necessitata!) in luogo privato. Hanno 
allargato la giustificazione di reazioni difensive in situazioni particolarmente delicate. 
L’intrusione o permanenza abusiva in luogo privato (in particolare nell’altrui domicilio) 
è di per sé un’offesa in atto, oltre che premonizione e pericolo di sviluppi offensivi 
ulteriori. 

Il nuovo comma 4 introdotto nel 2019 ritaglia una situazione fortemente 
caratterizzata, come intrusione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di 
coazione fisica. In tale situazione, la reazione sempre legittima sarebbe la reazione 
necessitata contro un pericolo attuale particolarmente marcato. Un allargamento della 
giustificazione è nelle intenzioni del legislatore; non è una giustificazione sempre e 
comunque, ma pur sempre delimitata da presupposti indicati dalla legge. Le critiche sulla 

                                                 
 
13 G. FLETCHER, A crime of self-defence: Bernhard Goetz and the Law on Trial, 1988, traduzione italiana Eccesso di 
difesa, Milano, 1995, p. 36.  
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proposta poi divenuta legge hanno posto in rilievo, con accenti diversi, l’esistenza di 
limiti costituzionali ed incertezze interpretative.  

C’è, e fin dove si spinge, un allargamento della giustificazione nel nuovo comma 
4 introdotto nel 2019? Spostamento o azzeramento del limite della proporzione? Fin 
dove può spingersi la reazione per respingere l’intrusione? Sui problemi di proporzione, il 
legislatore ha margini di discrezionalità ed incontra limiti. La non menzione della 
proporzione, nel comma 4, è una chiara presa di posizione legislativa a favore 
dell’aggredito. Come limiti di legittimità della reazione restano fermi i presupposti del 
pericolo attuale e della necessità. Forse sufficienti per evitare applicazioni 
eccessivamente slabbrate della nuova norma (per es. nel caso di intrusione non ancora 
completata14), come fosse una sostanziale licenza di uccidere. 

Di fatto, i problemi della legittima difesa – e dei limiti di legittimità della difesa 
– anche dopo la tanto discussa novella del 2006 hanno avuto nella casistica giudiziaria 
una dimensione quantitativamente molto ridotta. Scenari da selvaggio West, aumento 
della violenza di aggressori e/o aggrediti, non si sono visti. C’è da augurarsi – e forse ci 
si può ragionevolmente attendere – che così sarà anche in futuro.  

Forse la novità del comma 4 è fumo servito come arrosto. Una saggia ermeneutica 
delle situazioni di fatto, oltre che dei principi giuridici, potrà forse assicurare il 
riconoscimento dovuto al diritto degli aggrediti, senza (forse) spezzare l’equilibrio con 
il rispetto dei diritti fondamentali di altri. Attendiamo verifiche dall’esperienza. 

 
 

5. La legittima difesa in ottica liberale. 
 
Nell’insieme, la riforma legislativa sulla legittima difesa ha dato risposta – buona 

o cattiva – ad interessi ed emozioni diffuse. Ha inteso trasmettere (e forse è riuscita a 
trasmettere a molti) un messaggio di rassicurazione. Sul piano politico ha acquisito una 
centralità paradossale: il problema della legittima difesa si pone in pochissimi casi, ma 
viene sentito come problema generale di risposta alla criminalità, anche da persone per 
le quali la prospettiva del difendersi da un aggressore non è realistica.  

Sulle proposte di riforma è stata combattuta un’aspra battaglia, preoccupata di 
contrastare l’idea che la difesa dalla criminalità sia nelle mani (e richieda l’armarsi) di 
privati cittadini: un’idea pericolosa per la tenuta dell’ordine giuridico, che rischia di 
essere accreditata dal fare apparire il problema della legittima difesa (importante in via 
di principio, ma nei fatti quantitativamente modesto) come cruciale per il contrasto alla 
criminalità. Così non deve essere e non è, ha ribadito il Presidente Mattarella: la nuova 
normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella 
tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini. 

Ci siamo preoccupati di contrastare concezioni e pulsioni che vedono (forse) nella 
reazione contro un aggressore anche una componente punitiva che la difesa privata non 

                                                 
 
14 Su questo punto cfr. le preoccupate considerazioni di F. Minisci, nella citata audizione. 
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ha e non deve avere. La punizione è riservata allo Stato, e incontra limiti – anche ‘di 
proporzione’ – più stringenti di quelli della difesa15.  

La lettera del Presidente Mattarella ha posto in evidenza, con linguaggio consono 
all’autorevolezza dello scrivente, il punto centrale: la necessità di difesa quale 
fondamento costituzionale della legittimità della difesa. Di fronte alla proposta in itinere, 
critici ben intenzionati avevano sollevato il problema e lanciato l’allarme. Di fronte a 
testi ambigui è ragionevole presentare, prima che diventino legge, un’ermeneutica del 
sospetto. A legge approvata è opportuno guardare al futuro: agli effetti (se ve ne 
saranno) della nuova legge, ad eventuali problemi di politica legislativa, ai problemi 
ermeneutici relativi ai testi entrati a far parte del sistema. 

Un autorevole magistrato ha espresso l’opinione che, per quante critiche possa 
meritare la nuova normativa sulla legittima difesa, maggiore è il danno derivante dal 
fuorviante messaggio “la difesa è sempre legittima”: ne risulta svisato un diritto antico 
quanto la storia del diritto, “all’elementare ed umanissima regola che lo ha sempre ispirato si 
sono sostituite formule estensive, perentorie o allusive, che non offriranno più protezione o più 
sicurezza: ma intanto un po’ più di violenza legittima è penetrato nell’ordinamento, tanto più 
pericoloso quanto più incerti ne restano gli effettivi confini”16.  

A legge entrata in vigore, l’ermeneutica del sospetto, utilizzabile e utilizzata in 
via preventiva, deve lasciare il campo a un’ermeneutica più razionale. La lettera del 
Presidente offre l’aggancio fondamentale: l’autotutela privata ha una ragion d’essere là 
dove l’intervento del Leviatano sia in concreto impossibile, cioè non sia attuabile il 
dovere di soccorso da un’aggressione in atto; là dove, in concreto, non sia dato attendere 
l’intervento della pubblica autorità senza pregiudizio per il diritto aggredito. In tal caso 
la difesa necessitata da aggressioni in atto è in via di principio un diritto della persona 
ingiustamente aggredita; la legittima difesa privata, nel suo nucleo irriducibile, è un diritto 
che l’ordinamento non potrebbe negare. 

Il diritto di difesa necessitata si iscrive nella lotta per il diritto: è un diritto della 
persona, di matrice individualistica e valenza liberale. Difendere la propria vita è un 
diritto così fondamentale che anche per Hobbes, il grande teorico dello Stato assoluto, 
un eventuale patto di non difendersi dalla forza con la forza sarebbe nullo: a coveant not 
to defend myself from force, by force, is always void17. 

L’aggressione con intrusione in luoghi privati è obiettivamente un’aggressione 
grave, particolarmente nel caso di intrusione nel domicilio (inviolabile: art. 14 Cost.), e 
pericolo di aggressione a beni ulteriori. In tal caso, la situazione di difesa può essere 
matrice non solo di obiettiva giustificazione, ma anche di scuse ragionevoli e di 
ragionevoli discolpe o esoneri da responsabilità.  

                                                 
 
15 Anche in ordinamenti giuridici in cui la pena di morte non è prevista, a certe condizioni la morte 
dell’aggressore può essere coperta dalla scriminante della difesa legittima, o da altre ragioni di non 
punibilità. 
16 N. ROSSI, Il privilegio dell’utopia… e la necessità di non abusarne, Editoriale di Questione giustizia, n. 1/2019, 
dedicato a Populismo e Diritto. 
17 T. HOBBES, Leviatano, XIV, n. 29. 
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L’attenzione verso l’aggredito che si è difeso emerge anche nella previsione (art. 
8) che accolla allo Stato, in caso di archiviazione o di proscioglimento, i costi di chi si sia 
trovato coinvolto in problemi di giustizia penale per avere avuto la sfortuna di essersi 
trovato in una situazione di necessità di difesa. È un favore discriminatorio rispetto ai 
tanti altri casi di coinvolgimento di persone innocenti, ma che dà risposta a un problema 
reale.  

Dentro il quadro della politica populista del più penale (il penale-spazza18) la 
riforma della legittima difesa è l’unico pezzo che comporta un ritrarsi del penale, un 
allargamento di spazi di giustificazione o di scusa in ottica liberale19. Un ritrarsi, in parte, 
ragionevole, rispondente a proposte che nella XVII legislatura erano venute da un fronte 
politico diverso. Pur entro un discorso fortemente critico su aspetti caratterizzanti e 
messaggi ingannevoli trasmessi dalla riforma, questo aspetto merita di essere rimarcato. 
L’ottica garantista della delimitazione dell’intervento penale (l’extrema ratio!) vale anche 
a favore di chi abbia avuto la sfortuna di trovarsi nella conduzione di aggredito (e, come 
dice un antico detto evocato nel comunicato AIPDP, non habet staderam in manu).  

Sarà bene fare attenzione a non lasciare in mano al discorso populista – ai suoi 
furbi e fuorvianti slogan – temi che possono e dovrebbero essere impostati in ottica 
liberale.

                                                 
 
18 D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in questa Rivista, fasc. 4/2019, p. 235 ss. 
19 Le cause di non punibilità o di giustificazione introdotte nella legge n.3 del 2019, c.d. Spazzacorrotti, 
guardano (bene o male) a ritenute esigenze d’indagine, non alla protezione di diritti individuali. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6584-tempeste-sul-penale-spazzacorrotti-e-altro
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Verso una tutela effettiva del diritto alla dual defence. – 3. Il parziale superamento 
della preclusione operante in materia di reati fiscali. – 4. Una nuova previsione estranea alle finalità di 
recepimento della direttiva. – 5. Considerazioni conclusive. 
 
 
1. Premessa. 
 

Il recente d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 ha dato tempestiva attuazione alla direttiva 
2016/1919/UE1, la quale detta norme minime per assicurare il diritto al legal aid a 
«indagati e imputati nei procedimenti penali e alle persone ricercate nell’ambito di 
procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo»2. 

Prima di analizzare nel dettaglio le modifiche intervenute, pare opportuno 
svolgere una breve premessa per meglio contestualizzare la novità normativa.  

                                                 
 
1 Gli Stati membri hanno, infatti, tempo fino al 5 maggio 2019 per recepire la direttiva 2016/1919/UE. Peraltro, 
va precisato che il termine era stato inizialmente fissato al 25 maggio 2019: cfr. Rettifica della direttiva (UE) 
2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti 
di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016), in G.U.U.E., 4 aprile 2017, L 91/40. 
2 Direttiva 2016/1919/UE, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e 
imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del 
mandato d'arresto europeo, in G.U.U.E., 4 novembre 2016, L 297/1. Su tale direttiva, cfr. V. BONINI, Il patrocinio 
a spese dello Stato, in AA.VV., Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica. Un itinerario tra questioni attuali e 
aperture del quadro normativo, a cura di D. Negri-P. Renon, Torino, 2017, p. 405 ss.; L. CAMALDO, La direttiva 
2016/1919/UE sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difensive nei procedimenti penali, in 
questa Rivista, 13 dicembre 2016; N. CANESTRINI, La direttiva sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 
indagati e imputati nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in Cass. pen., 2017, p. 
839 ss.; S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings. Genesis and Description 
of the Sixth Instrument of the 2009 Roadmap, in Eucrim, 2017, n. 1, p. 35 ss.; M. FONTAINE, Une directive relative à 
l’aide juridictionelle dans l’Union, enfin?, in www.gdr-elsj.eu, 22 ottobre 2016; C. PELOSO, L’approvazione della 
direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato: la battuta finale nel cammino verso la mappatura dei diritti 
procedurali fondamentali, in www.lagislazionepenale.eu, 4 maggio 2017; M. POSTIGLIONE, Verso un effettivo diritto 
al patrocinio a spese dello Stato, in www.eurojus.it, 20 febbraio 2017; D. VIGONI, Novità sovranazionali. La direttiva 
(UE) 2016/1919 in materia di patrocinio a spese dello Stato, in Proc. pen. giust., 2017, n. 2, p. 224 ss.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/26/19G00031/sg
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5105-la-direttiva-20161919ue-sul-gratuito-patrocinio-completa-il-quadro-europeo-delle-garanzie-difensive
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5105-la-direttiva-20161919ue-sul-gratuito-patrocinio-completa-il-quadro-europeo-delle-garanzie-difensive
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Come noto, la direttiva 2016/1919/UE assume un ruolo peculiare, in quanto 
completa il percorso tracciato dalla Roadmap per il rafforzamento dei diritti procedurali 
minimi di indagati o imputati3 – adottata dal Consiglio il 30 novembre 20094 –, e 
costituisce, in particolare, attuazione della seconda parte della misura C, relativa al legal 
advice e, appunto, al legal aid5. 

Benché tali diritti siano strettamente connessi6, si è deciso di garantirli in due 
momenti distinti: infatti, se il primo è stato oggetto della direttiva 2013/48/UE7, il secondo 
invece ha seguito una strada diversa, inserendosi nel pacchetto di misure in materia di 
garanzie procedurali adottato dalla Commissione il 27 novembre 20138, da cui ha tratto 
origine la direttiva 2016/1919/UE9. 

D’altra parte, nonostante tale approccio, quest’ultimo atto ha continuato a 
mantenere il suo stretto collegamento con il primo; in tale senso, è emblematico come fin 
dall’inizio esso chiarisca che il suo fine è quello di «garantire l'effettività del diritto di 
avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE»10. 

                                                 
 
3 Si vedano, in questi termini, le parole del Consiglio UE, Comunicato stampa 564/16, 13 ottobre 2016.  
4 Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti 
procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295/1. Come noto, la 
Roadmap è stata poi integrata nel Programma di Stoccolma: v. Programma di Stoccolma. Un’Europa aperta e 
sicura al servizio e a tutela dei cittadini, in G.U.U.E., 4 maggio 2010, C 115/1.  
5 Per un commento sul quadro delineato dalla Roadmap, cfr. M. JIMENO BULNES, The EU Roadmap for 
Strenghtening Procedural Rights of Suspected or Accused Persons in Criminal Proceedings, in Eucrim, 2009, p. 157 
ss. Sul sistema delle direttive di Stoccolma, cfr. M. GIALUZ, L’assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-
diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana, Milano, 2018, p. 108 ss.; J. DELLA TORRE, Le direttive 
UE sui diritti fondamentali degli accusati: pregi e difetti nel primo embrione di un sistema europeo di garanzie 
difensive, in Cass. pen., 2018, p. 1396 ss.; R.E. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, in AA.VV., Manuale di 
procedura penale europea, a cura di R.E. Kostoris, 3a ed., Milano, 2017, p. 94 ss. 
6 Cfr., in particolare, Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il 
rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in cui si afferma, sotto la measure 
C, che «il diritto all'assistenza legale gratuita dovrebbe assicurare l'effettivo accesso al […] diritto alla 
consulenza legale». 
7 Direttiva 2013/48/UE, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale 
e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della 
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con 
le autorità consolari, in G.U.U.E., 6 novembre 2013, L 294/1. In argomento, v., per tutti, C. AMALFITANO, La 
terza tappa della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti 
penali: la direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso al difensore, in Leg. pen., 2014, p. 21 ss.; M. BONTEMPELLI, Le 
garanzie processuali e il diritto dell’Unione europea, fra legge e giudice, in Proc. pen. giust., 2014, n. 3, p. 80 ss.; F.A. 
BUBULA, La direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di 
privazione della libertà personale, in questa Rivista, 29 novembre 2013; S. CRAS, The Directive on the Right of Access 
to a Lawyer in Criminal Proceedings and in European Arrest Warrant Proceedings, in Eucrim, 2014, n. 1, p. 32 ss. 
8 In merito, cfr. M. CAGOSSI, Prosegue inarrestabile il percorso verso il rafforzamento dei diritti processuali dei 
cittadini dell’Unione europea, in questa Rivista, 20 dicembre 2013. 
9 Per un panorama completo su questo percorso, si veda S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in 
Criminal and EAW Proceedings, cit., pp. 35-36. 
10 Così stabilisce il considerando n. 1 della direttiva 2016/1919/UE. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2669-la-direttiva-201348ue-sul-diritto-al-difensore-e-a-comunicare-con-terzi-e-autorita-consolari-in-cas
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2669-la-direttiva-201348ue-sul-diritto-al-difensore-e-a-comunicare-con-terzi-e-autorita-consolari-in-cas
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2718-prosegue-inarrestabile-il-percorso-verso-il-rafforzamento-dei-diritti-processuali-dei-cittadini-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2718-prosegue-inarrestabile-il-percorso-verso-il-rafforzamento-dei-diritti-processuali-dei-cittadini-del
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Si aggiunga, inoltre, che tale strumento integra anche la direttiva 2016/800/UE, 
volta ad assicurare «garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei 
procedimenti penali»11. 

È alla luce di questo quadro che deve essere letto il recepimento del «sixth 
instrument of the 2009 Roadmap»12 con il decreto legislativo in esame, in vigore a partire 
dal 10 aprile 2019. In particolare, si tratta di comprendere come e su quali aspetti della 
disciplina interna si sia valutata la necessità di intervenire. 

A tale fine, occorre in primo luogo chiarire che il diritto al legal aid corrisponde 
nel nostro ordinamento all’istituto del patrocinio a spese dello Stato: le sue 
caratteristiche rientrano, infatti, nella definizione fornita dall’art. 3 della direttiva 
2016/1919/UE, il quale richiede che sia l’autorità statale ad assumere i costi della difesa 
di chi non può permetterseli. Si stabilisce, infatti, che per “legal aid” si debba intendere 
«il finanziamento da parte di uno Stato membro dell'assistenza di un difensore che 
consenta l'esercizio del diritto di avvalersi di un difensore»13. 

Come noto, l’assistenza legale gratuita costituisce attuazione dell’art. 24, comma 
3, Cost., il quale impone di assicurare ai non abbienti, «con appositi istituti, i mezzi per 
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»; e, in ultima analisi, essa è chiara 
manifestazione del principio di uguaglianza sostanziale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
Cost.14.  

Dal punto di vista della legislazione ordinaria, il patrocinio a spese dello Stato è 
attualmente disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 

Il d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 interviene proprio su quest’ultimo testo normativo. 
Ebbene, va anzitutto rilevato che dalle parole contenute nel comunicato stampa, 

con cui il Consiglio dei Ministri ha informato dell’approvazione del nuovo atto, 
sembrava preannunciarsi un recepimento più completo della direttiva, rispetto a quanto 
poi effettivamente avvenuto. Si proclamava perfino un rafforzamento delle «garanzie 
procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali». Pareva quindi 

                                                 
 
11 Direttiva 2016/800/UE, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei 
procedimenti penali, in G.U.U.E., 21 maggio 2016, L 132/1. Su questa direttiva, cfr. S. BUZZELLI, La disciplina 
sovranazionale, in AA.VV., Procedura penale minorile, a cura di M. Bargis, 2a ed., Torino, 2017, p. 1 ss.; L. 
CAMALDO, Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in 
relazione alla normativa nazionale, in Cass. pen., 2016, p. 4572 ss.; S. CIVELLO CONIGLIARO, All’origine del giusto 
processo minorile europeo. Una prima lettura della Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali dei minori 
indagati o imputati nei procedimenti penali, in questa Rivista, 13 giugno 2016; S. CRAS, The Directive on Procedural 
Safeguards for Children who Are Suspects or Accused Persons in Criminal Proceedings. Genesis and Descriptive 
Comments Relating to Selected Articles, in Eucrim, 2016, n. 2, p. 109 ss.; F. MANFREDINI, Novità sovranazionali, in 
Proc. pen. giust., 2016, n. 6, p. 15 ss.; S. MONICI, L’UE continua la ricerca dell’equità nei processi penali: introdotte 
nuove regole comuni per il processo penale minorile, in www.eurojus.it, 22 maggio 2016; S.E. RAP-D. ZLOTNIK, The 
Right to Legal and Other Appropriate Assistance for Child Suspects and Accused, in European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 2018, p. 110 ss.; G. SAMBUCO, Verso l’attuazione del giusto processo per i minori, 
in Arch. pen., 2016, n. 2.  
12 Così, S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings, cit., p. 34. 
13 In questi termini, l’art. 3 della direttiva 2016/1919/UE. 
14 In merito, cfr. M. GIALUZ, Commento all’art. 24 Cost., in AA.VV., Commentario breve alla Costituzione, a cura 
di S. Bartole-R. Bin, 2a ed., Milano, 2008, p. 237 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4820-all-origine-del-giusto-processo-minorile-europeo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4820-all-origine-del-giusto-processo-minorile-europeo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4820-all-origine-del-giusto-processo-minorile-europeo
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essere stata coinvolta, sotto il profilo dell’assistenza legale gratuita, anche la direttiva 
2016/800/UE15. 

Come anticipato, però, ciò non trova conferma nel testo.  
Esso consta infatti di soli quattro articoli, dei quali due sono specificamente 

rivolti a recepire la direttiva; il terzo, invece, addirittura aggrava la situazione giuridica 
di una categoria di soggetti; il quarto, infine, prevede la copertura finanziaria per 
consentire le modifiche.  

Questo limitato intervento è stato giustificato sulla base dell’assunto secondo cui 
l’ordinamento italiano sarebbe pienamente in linea con l’atto europeo, salvo due profili, 
onde per cui esclusivamente rispetto a essi si sarebbe dovuta modificare la disciplina 
interna16. 

D’altra parte, va precisato che si era perfino valutata la possibilità di non 
intervenire in alcun modo. L’opzione è stata tuttavia abbandonata, dal momento che, 
altrimenti, si sarebbe rischiato di esporre l’ordinamento italiano a una possibile 
procedura di infrazione per inadempimento o violazione degli obblighi derivanti dal 
diritto dell’Unione17. 

 
 

2. Verso una tutela effettiva del diritto alla dual defence. 
 
Il primo versante su cui si è deciso di intervenire riguarda il diritto al legal aid 

nell’ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, sancito 
dall’art. 5 della direttiva. 

Come noto, quest’ultima disposizione ha inteso assicurare l’effettività alla dual 
defence, vale a dire il diritto a godere di un difensore sia nello Stato membro di 
esecuzione, sia in quello di emissione, garantito dall’art. 10 della direttiva 2013/48/UE18. 
Difatti, la Commissione aveva osservato che nei Paesi membri vi sarebbero state 
«insufficient possibilities to access to legal aid in extradition proceedings under the EAW»; in 
particolare, era stata messa in luce una mancanza totale del diritto all’assistenza legale 
gratuita con riferimento al difensore nel Paese emittente19. Tale situazione, oltretutto, 

                                                 
 
15 Cfr. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 47, 27 febbraio 2019, consultabile a questo link. Merita, 
inoltre, rilevare che nel medesimo comunicato sembrava esserci anche un riferimento alla direttiva 
2013/48/UE. Si affermava, in particolare, che il decreto legislativo avrebbe «tutela[to] il diritto di informare 
un terzo al momento della privazione della libertà personale, il diritto delle persone private della libertà 
di comunicare con terzi e con le autorità consolari». 
16 V. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, p. 4. 
17 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Analisi di 
impatto della regolamentazione (A.I.R.), p. 20.  
18 In merito, v. M. BARGIS, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto 
europeo: dalla direttiva 2013/48/UE alla direttiva (UE) 2016/1919, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, p. 40 ss.; 
nonché F. SIRACUSANO, Diritto all’assistenza del difensore e mandato d’arresto europeo, in AA.VV., Nuovi orizzonti 
del diritto alla difesa tecnica, cit., p. 228 ss.  
19 Così, Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for Suspects or accused Persons 
in Criminal Proceedings, SWD(2013), 476 final, 27 novembre 2013, p. 19.  

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-47/11024
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5106-il-diritto-alla-dual-defence-nel-procedimento-di-esecuzione-del-mandato-di-arresto-europeo-dalla-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5106-il-diritto-alla-dual-defence-nel-procedimento-di-esecuzione-del-mandato-di-arresto-europeo-dalla-di
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sarebbe stata aggravata dalla nota circostanza che questi procedimenti non sono 
considerati “criminal proceedings” dalla Corte di Strasburgo, con la conseguenza che sono 
esclusi dal campo di applicazione dell’art. 6 Cedu20.  

Orbene, per dare attuazione all’art. 5 della direttiva, l’art. 1 d.lgs. n. 24 del 2019 
ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002.  

Più specificamente, è stata estesa l’operatività della disciplina sul patrocinio a 
spese dello Stato nella procedura passiva e attiva di consegna, assicurando il diritto al 
legal aid, nel primo caso, «dal momento dell’arresto in conformità del mandato di arresto 
europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna 
diventi definitiva». Nella seconda ipotesi, «in favore della persona ricercata oggetto di 
un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio 
dell’azione penale», qualora essa si sia avvalsa della facoltà di nominare un difensore 
sul territorio nazionale, in modo tale da assistere quello nello Stato di esecuzione. 

Al fine di ricostruire la trama normativa, rispettando lo stretto legame tra l’atto 
europeo sull’assistenza legale gratuita e quello sull’accesso al difensore, pare utile 
leggere questa novità alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 settembre 2016, n. 
18421, che è stato adottato per recepire la direttiva 2013/48/UE: in questa sede interessa, 
in particolare, l’attuazione dell’art. 10 dello strumento europeo, riguardante il diritto di 
accesso a un difensore a favore del ricercato nei procedimenti di esecuzione di un m.a.e. 

Merita ricordare che la disciplina interna era stata considerata in linea con la 
direttiva dal punto di vista dell’assistenza difensiva nel territorio italiano, quale Stato 
membro di esecuzione22. In questo contesto, infatti, la difesa tecnica è assicurata ed è 
obbligatoria, al pari del procedimento penale23. La lacuna, invece, era stata riscontrata 
con riferimento al profilo più innovativo dell’atto europeo, vale a dire quello della dual 
representation24, sotto il duplice versante della procedura attiva e passiva di consegna.  

Così, l’art. 3 d.lgs. n. 184 del 2016 aveva interpolato l’art. 29 disp. att. c.p.p., 
riguardante gli elenchi e le tabelle dei difensori d’ufficio. Al fine di garantire il diritto di 
accesso al difensore nel territorio italiano, nell’ambito della procedura attiva di 
consegna, si era stabilito che il sistema informatizzato – utilizzato dall’ufficio presso 
l’ordine forense di ciascun capoluogo di distretto di corte di appello – debba prevedere 
un turno differenziato per gli «arrestati all’estero in esecuzione di un mandato di arresto 
europeo». In questo modo, tale sistema dovrebbe garantire, come espressamente sancito 

                                                 
 
20 V. Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for Suspects or accused Persons in 
Criminal Proceedings, SWD(2013), 476 final, 27 novembre 2013, p. 19.  
21 In merito, cfr. S. QUATTROCOLO, Interventi minimi in materia di diritto di accesso al difensore: la recente 
trasposizione della direttiva 2013/48/UE, in www.eurojus.it, 15 ottobre 2016. 
22 Cfr. Senato della Repubblica, XVII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 317, Relazione 
illustrativa, pp. 20-21.  
23 In argomento, sul sistema di tutela dei diritti del soggetto coinvolto nella procedura di cooperazione 
giudiziaria, cfr. F. SIRACUSANO, Diritto all’assistenza del difensore, cit., pp. 238-242.  
24 V. M. BARGIS, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, cit., p. 
46.  
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dalla disposizione in esame, «la tempestiva nomina di un difensore che assista quello 
officiato nello Stato di esecuzione»25. 

Invece, per quanto riguarda i casi di esecuzione in Italia di un mandato di arresto 
europeo emesso da un altro Paese membro, l’art. 4 d.lgs. n. 184 del 2016 era intervenuto 
sugli artt. 9 e 12 della l. 22 aprile 2005, n. 69, garantendo l’informazione all’interessato 
del diritto di potersi avvalere dell’assistenza di un difensore nello Stato di emissione. Si 
era previsto, inoltre, che il presidente della corte d’appello debba dare immediato avviso 
all’autorità emittente della nomina ovvero della volontà di avvalersi della duplice 
difesa26. 

Ebbene, la modifica dell’art. 75 completa il quadro analizzato, assicurando – pur 
con una dovuta precisazione – l’effettività della duplice difesa nel procedimento di 
esecuzione del mandato di arresto europeo. Essa di certo costituisce un aggravio 
economico di non poco rilievo, non accessibile per coloro che non dispongono di risorse 
finanziarie sufficienti27.  

Pertanto, per un verso, nelle ipotesi in cui sia l’autorità giudiziaria italiana ad 
avere emesso un mandato di arresto europeo, viene sancita la copertura delle spese della 
difesa a favore del ricercato che ha espresso la volontà di disporre di un avvocato anche 
in Italia. Per un altro verso, nella procedura passiva di consegna, il ricercato non abbiente 
ha diritto all’assistenza legale gratuita nell’ordinamento italiano. Al contempo, egli è 
informato della sua facoltà di nominare un difensore nello Stato membro emittente.  

In tale contesto, va d’altra parte precisato che la lacuna riscontrata dal Governo è 
stata ritenuta meramente formale. 

Dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo emerge, infatti, 
che, in realtà, le corti di appello avrebbero già assicurato il patrocinio a spese dello Stato 
alle persone interessate dalle procedure attive o passive di consegna nell’ambito del 
m.a.e.28. In particolare, la giurisprudenza avrebbe interpretato estensivamente la 
normativa e, nello specifico, la disposizione dell’art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 
in modo da includere anche tali categorie di soggetti29.  

Al contempo, tuttavia, si è ritenuto necessario intervenire per «garantire senza 
incertezze il patrocinio legale»30 nelle procedure sia attive, sia passive di esecuzione del 
mandato di arresto europeo, evitando ogni possibile dubbio sulla sua applicazione: l’art. 
75, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 – si è infatti osservato – non contemplava 
espressamente tali procedimenti31.  

                                                 
 
25 Cfr. S. QUATTROCOLO, Interventi minimi, cit., la quale ritiene «assai opportuna» questa soluzione normativa. 
26 Sul punto, v. F. SIRACUSANO, Diritto all’assistenza del difensore, cit., pp. 235-238. 
27 Cfr. M. BARGIS, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, cit., 
p. 44. 
28 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., p. 6. 
29 V. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
tecnica, p. 2.  
30 In questi termini, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 
62, Relazione illustrativa, cit., p. 6.  
31 V., ancora, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, 



 

 219 

5/2019 

Al di là di questi rilievi, se si analizza nel merito la disposizione dell’art. 1 d.lgs. 
n. 24 del 2019, pare che l’ordinamento italiano abbia correttamente recepito quanto 
richiesto dall’art. 5 della direttiva. Anzi, sotto un particolare profilo, la previsione 
sembra comportare un innalzamento dello standard di tutela rispetto all’atto europeo. 
Difatti, la prima parte dell’art. 1, riguardante la procedura passiva di consegna, 
riproduce testualmente la formulazione dell’art. 5, par. 1 della direttiva; una 
considerazione analoga vale, in linea di principio, anche per il secondo periodo della 
disposizione, riguardante il m.a.e. attivo emesso per l’esercizio dell’azione penale. 
Sennonché, in quest’ultima ipotesi, è stato omesso un rilevante inciso contenuto nell’art. 
5, par. 2, che la stessa dottrina aveva tacciato come potenziale causa di svuotamento del 
diritto alla dual defence32. 

In particolare, la disposizione dell’atto europeo prevede che il legal aid debba 
essere garantito nei confronti del ricercato che abbia esercitato il diritto di nominare un 
difensore, «nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad 
assicurare un accesso effettivo alla giustizia». Tale criterio – il quale richiama quello 
previsto dall’art. 47, par. 3 della Carta di Nizza33 – viene circoscritto nel considerando n. 
21 della direttiva a quell’ipotesi in cui il difensore dello Stato di esecuzione «non [sia] in 
grado di svolgere i propri compiti relativi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo 
in modo efficiente ed efficace senza l’assistenza di un difensore nello Stato membro di 
emissione». 

Come anticipato, si è osservato che tale previsione finisca per attribuire 
all’autorità competente «un giudizio discrezionale sull’attuazione del diritto in 
parola»34; si aggiunga, inoltre, che la nomina di un difensore nel Paese di emissione pare 
trovare la sua ratio proprio al fine di garantire un’adeguata difesa nello Stato di 
esecuzione, potendo egli fornire le necessarie informazioni sul fatto, nonché quelle 
tecnico giuridiche del proprio ordinamento nazionale35. 

In conclusione, questa clausola sembra privare la stessa logica sottesa al diritto 
alla duplice difesa. Pare quindi condivisibile l’eliminazione dell’inciso nell’ambito della 
nostra disciplina interna, fermo restando, però, che, secondo quanto espresso dal 
considerando n. 30 della direttiva – il quale richiama la nota pronuncia della Corte di 
giustizia36 – «tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al 
reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a 
tutelare». 

Da ultimo, sempre con riferimento all’art. 1 d.lgs. n. 24 del 2019, è da rilevare che 
il Governo ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 5, par. 3 della direttiva, vale a dire 
                                                 
 
Relazione illustrativa, cit., p. 6.  
32 Cfr. C. PELOSO, L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 12. 
33 Ciò emerge anche dal considerando n. 21 della direttiva 2016/1919/UE. 
34 Così, M. BARGIS, Il diritto alla “dual defence” nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, cit., 
pp. 46-47. Si veda anche M. FONTAINE, Une directive à l’aide juridictionelle, cit.  
35 In merito, cfr., in particolare, le considerazioni contenute nell’Impact Assessment Accompanying the Proposal 
for Measures on Legal Aid for Suspects or accused Persons in Criminal Proceedings, SWD(2013), 476 final, 27 
novembre 2013, pp. 19-20.  
36 Cfr. Corte giust. UE, 26 febbraio 2013, C-399/11, Melloni c. Ministero Fiscal, punto 60.  
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quella di subordinare l’accesso al legal aid a una valutazione sulle risorse economiche 
dell’interessato ai sensi dell’art. 4, par. 3: il cosiddetto means test. 

Ciò emerge chiaramente poiché l’art. 1 del decreto legislativo, modificando l’art. 
75 d.P.R. n. 115 del 2002, ha esteso tutta la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato ai 
procedimenti in commento, tra cui anche le disposizioni che stabiliscono le condizioni 
di ammissione al beneficio, incentrate – come noto – sul reddito del soggetto. 

Per concludere, quanto delineato pare confermare che vi sia stato un corretto 
recepimento dell’atto europeo sotto il profilo qui analizzato. Tuttavia, non si può fare a 
meno di osservare che la testuale trasposizione dell’art. 5 della direttiva 
nell’ordinamento interno sembra aver creato un problema di tutela con riferimento a 
quei soggetti coinvolti in una procedura attiva di consegna relativa al cosiddetto m.a.e. 
esecutivo, ossia quello volto a dare esecuzione alla pena o alla misura di sicurezza 
privativa della libertà personale. Difatti, conformemente all’art. 5 dell’atto europeo, l’art. 
1 d.lgs. n. 24 del 2019 ha limitato il patrocinio a spese dello Stato – nell’ambito della 
procedura attiva di consegna – esclusivamente all’ipotesi in cui venga in rilievo il m.a.e. 
processuale, vale a dire emesso per l’esercizio dell’azione penale, tralasciando quindi 
quello esecutivo. 

Invero, la ragione per cui la previsione della direttiva ha limitato in questi termini 
il campo di applicazione del legal aid si rinviene in un generale atteggiamento di ostilità 
da parte degli Stati membri, i quali inizialmente avevano perfino rifiutato del tutto la 
garanzia dell’assistenza legale gratuita con riferimento al diritto di accesso al difensore 
nel Paese di emissione. Sulla base, poi, di una logica di compromesso, si è pervenuti 
all’attuale formulazione normativa, negando, appunto, l’accesso al beneficio 
limitatamente alle ipotesi di m.a.e. esecutivo37. A sostegno di questa limitazione si è, 
infatti, osservato che «requested persons have already had the benefit of access to a lawyer − and 
possibly legal aid − during the trial that led to the sentence concerned»38. 

Si comprende che tale esclusione è il risultato di una scelta politica, la quale 
tuttavia dimostra che non si è riusciti ad allineare pienamente le garanzie di cui alla 
direttiva 2013/48/UE con quelle dell’atto in esame. Infatti, il primo strumento garantisce 
il diritto alla dual defence, senza distinguere tra m.a.e. processuale ed esecutivo. Pertanto, 
con riferimento a quest’ultima ipotesi, il diritto di avvalersi di un difensore nel Paese di 
emissione finisce per essere meramente formale nei confronti di coloro che non hanno le 
risorse sufficienti per permetterselo.  

 
 

3. Il parziale superamento della preclusione operante in materia di reati fiscali. 
 
La seconda lacuna riscontrata nell’ordinamento italiano ha riguardato l’art. 91, 

comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002, il quale integrava una preclusione assoluta di 
accesso al patrocinio a spese dello Stato per l’indagato, l’imputato e il condannato per 

                                                 
 
37 V. S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings, cit., p. 41. 
38 Si veda, ancora, S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings, cit., p. 41. 
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«reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 

Come noto, questa disciplina, originariamente contenuta nell’art. 1, comma 9, l. 
30 luglio 1990, n. 21739, è stata da sempre molto controversa40. Si tratta di una 
disposizione inclusa «tra le norme di contenimento della spesa pubblica»41, la cui ratio è 
stata rinvenuta nella «impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell’autore 
sulla sola base documentale»42. In altri termini, l’esclusione dal beneficio si fonda su una 
presunzione di abbienza43, ravvisata nella categoria di soggetti ivi contemplati, la quale 
non ammette alcuna prova contraria. 

Ebbene, l’art. 2 d.lgs. n. 24 del 2019 ha interpolato tale disposizione, eliminando 
le parole “indagato” e “imputato”, e aggiungendo la locuzione “con sentenza definitiva” 
al termine “condannato”. A seguito di questa modifica, la preclusione è stata dunque 
limitata al solo condannato, non operando più per la persona sottoposta alle indagini e 
l’imputato. Più specificamente, la nuova formulazione della norma sancisce che il 
beneficio del patrocinio a spese dello Stato è escluso «per il condannato con sentenza 
definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione 
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 

Invero, per comprendere appieno la portata della modifica, occorre richiamare 
l’interpretazione, ormai consolidata, fornita dalla giurisprudenza. Ci si riferisce, in 
particolare, a quella pronuncia della Corte costituzionale, la quale ha affermato che 
l’esclusione in esame opera su un piano oggettivo, vale a dire solo rispetto a quel 
giudizio in cui è richiesta l’ammissione al beneficio44. 

A seguito dell’intervento, quindi, la fattispecie preclusiva vale esclusivamente 
nell’ambito dei procedimenti successivi al giudicato di condanna per quella determinata 
categoria di reati: si pensi, in particolare, al procedimento di esecuzione o davanti alla 
magistratura di sorveglianza45.  

Se si entra poi nel merito di questa interpolazione, il Governo ha giustificato tale 
modifica osservando che né l’art. 4 della direttiva, né, più in generale, l’intero atto 
europeo contemplano reati che, «per la loro natura, siano ostativi alla concessione del 

                                                 
 
39 In merito, cfr. V. CAVALLARI, Commento all’art. 1 l. 30 luglio 1990, n. 217, in Leg. pen., 1992, pp. 459-460; P. 
CORSO, Patrocinio dei non abbienti e illeciti tributari, in Corr. trib., 1990, p. 2491 ss.; A. GIARDA, Patrocinio dei non 
abbienti: una scelta che fa discutere, in Corr. trib., 1990, p. 2703 ss.  
40 Cfr. P. CORSO, Non è difendibile l’esclusione del patrocinio gratuito, in Corr. trib., 2012, p. 1624. 
41 In questi termini, P. CORSO, Non è difendibile l’esclusione del patrocinio gratuito, cit., p. 1624. 
42 Così, Cass., Sez. I, 11 novembre 2004, n. 31177, in CED Cass., n. 229309. Con riferimento alla precedente 
disciplina del 1990, v., in senso analogo, Cass., Sez. I, 17 marzo 2000, n. 2023, in CED Cass., n. 215924. Negli 
stessi termini, cfr., inoltre, Corte cost., 19 aprile 2007, n. 136, in Giur. cost., 2007, p. 1249. 
43 Cfr. V. BONINI, Il patrocinio, cit., p. 441. 
44 V. Corte cost., 12 marzo 2004, n. 94, in Giur. cost., 2004, pp. 1058-1059. In merito, si veda anche, tra le molte 
pronunce, Cass., Sez. IV, 5 giugno 2012, n. 39042, in Arch. n. proc. pen., 2013, p. 65; Cass., Sez. IV, 12 aprile 
2012, n. 22065, in CED Cass., n. 252969; Cass., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 40589, in Guida dir., 2009, n. 46, p. 
61; Cass., Sez. I, 15 luglio 2004, Geri, in Riv. pen., 2005, p. 1002. 
45 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., p. 9. 
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beneficio»46. Secondo questo ragionamento, la preclusione assoluta di cui all’art. 91 
d.P.R. n. 115 del 2002, basata su determinate fattispecie delittuose, si sarebbe potuta 
porre in contrasto con la direttiva. D’altra parte, il fatto di avere mantenuto l’esclusione 
della categoria dei condannati dal beneficio è da leggersi alla luce del campo di 
applicazione dello stesso atto europeo, il quale non si estende a tali soggetti, ma solo agli 
indagati e imputati47. 

Ancora, vale la pena chiarire che l’aggiunta dell’espressione “con sentenza 
definitiva” è stata ritenuta opportuna per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, 
rischiando di includere anche i condannati con decisione non ancora irrevocabile48. 

Alla luce di quanto emerso, la limitazione del campo applicativo della 
preclusione è da salutare con favore. Non solo, infatti, pare porre l’ordinamento italiano 
in maggiore linea con la direttiva, ma supera, almeno in parte, i problemi di legittimità 
costituzionale più volte messi in luce dalla dottrina49, e perfino oggetto di molteplici 
questioni sollevate dinanzi alla Consulta. Quest’ultima, però, ha sempre omesso di 
pronunciarsi nel merito, limitandosi a dichiarare il difetto di rilevanza della questione 
nel caso concreto o la contradditoria formulazione del quesito50. 

Da più parti si sosteneva, infatti, che la norma violasse gli artt. 3, comma 2 e 24, 
commi 2 e 3, Cost., ma soprattutto la presunzione di non colpevolezza con riferimento 
agli indagati e agli imputati51. L’eliminazione di questi ultimi dalla previsione normativa 
ha, dunque, finalmente posto fine ai numerosi dubbi di incostituzionalità, quantomeno 
per la supposta violazione dell’art. 27, comma 2, Cost.  

D’altra parte, permane la presunzione assoluta di superamento delle soglie 
reddituali nei confronti dei condannati per i reati fiscali, i quali, pertanto, non possono 
avvalersi di alcuna prova contraria. Sebbene in questo caso si fuoriesca dal campo di 
applicazione della direttiva, non si può sottacere che potrebbe porsi comunque un 

                                                 
 
46 Così, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., p. 5. Si veda, anche, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere 
parlamentare n. 62, Tabella di concordanza, p. 5. 
47 V. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., p. 8.  
48 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., p. 9. 
49 V. V. BONINI, Il patrocinio, cit., p. 442; V. CARDONE-F. PONTIERI, Ancora sul gratuito patrocinio per i reati 
tributari, in Riv. dir. trib., 2007, n. 11, p. 110 ss.; P. CORSO, Non è difendibile l’esclusione del patrocinio gratuito, 
cit., p. 1624 ss.; ID., La Consulta evita di pronunciarsi sul divieto di «patrocinio gratuito» nei procedimenti 
penaltributari, in Corr. trib., 2006, p. 465 ss.; D. POTETTI, Questioni in tema di istanza di ammissione al beneficio del 
patrocinio a spese dello Stato, in Arch. n. proc. pen., 2008, p. 382; P. SECHI, Il patrocinio dei non abbienti nei 
procedimenti penali, Milano, 2006, pp. 239-241.  
50 Cfr. Corte cost., 15 luglio 2015, n. 162, in Giur. cost., 2015, p. 1316; Corte cost., 18 aprile 2012, n. 95, in Giur. 
cost., 2012, p. 1340; Corte cost., 19 aprile 2007, n. 136, in Giur. cost., cit., p. 1246; Corte cost., 29 dicembre 2005, 
n. 482, in Giur. cost., 2005, p. 5104; Corte cost., 1 luglio 2005, n. 251, in Giur. cost., 2005, p. 2351; Corte cost., 12 
marzo 2004, n. 94, in Giur. cost., cit., p. 1058.  
51 In merito, v. P. SECHI, Il patrocinio, cit., pp. 239-241. Peraltro, si era sostenuto anche un contrasto della 
disposizione in esame con l’art. 6, par. 3, lett. c), Cedu, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo: v. 
EAD., Il patrocinio, cit., p. 240, nt. 87; G. UBERTIS, La tutela del contraddittorio e del diritto di difesa tra Cedu e 
Trattato di Lisbona, in Cass. pen., 2010, p. 2502. 
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problema di legittimità. Sotto tale profilo, giova ricordare che la Consulta ha dichiarato 
l’incostituzionalità di una analoga presunzione assoluta di abbienza, con riferimento a 
un’altra disposizione preclusiva prevista dalla disciplina del patrocinio a spese dello 
Stato, ossia l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 200252. 

Più in generale, è ben noto che la Corte non esclude di per sé la possibilità di 
configurare presunzioni iuris et de iure, tuttavia, riscontra la violazione del principio di 
uguaglianza tutte le volte in cui esse non corrispondano «a dati di esperienza 
generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit»53. 

Pertanto, per evitare ogni rischio di incostituzionalità della disposizione in 
esame, sarebbe stato forse opportuno superare la logica di assolutezza della 
presunzione.  

 
 

4. Una nuova previsione estranea alle finalità di recepimento della direttiva. 
 
I due articoli delineati esauriscono i profili specificamente volti ad attuare la 

direttiva.  
Peraltro, come anticipato, l’atto in esame si compone di altre due disposizioni: 

l’art. 3 è una norma peculiare, in quanto del tutto avulsa dalla finalità in cui il decreto 
legislativo si inserisce; l’art. 4 fissa invece la copertura finanziaria prevista per le 
modifiche normative. 

Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, pare interessante rilevare che tale 
copertura riguarda solo le novità di cui all’art. 2, sulla scorta del rilievo secondo cui, 
come visto, la previsione del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del mandato di 
arresto europeo si limiterebbe a recepire quanto già garantito dalla giurisprudenza54.  

L’art. 3 d.lgs. n. 24 del 2019 è invece una norma inserita in stretta correlazione 
con quanto disposto dall’art. 2; essa, però, come anticipato, non è volta ad attuare la 
direttiva. 

In particolare, la disposizione ha interpolato l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 
del 2002, il quale prevede una presunzione di superamento delle soglie reddituali per 
l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ai soggetti condannati con 
sentenza definitiva per determinate e gravi fattispecie delittuose, tra cui l’associazione 
di tipo mafioso55. 

                                                 
 
52 Cfr. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, in Giur. cost., 2010, p. 1643.  
53 V. Corte cost., 16 aprile 2010, n. 139, in Giur. cost., cit., p. 1651. Cfr., inoltre, F. DELVECCHIO, La sospensione 
delle pene detentive brevi per imputati minorenni: verso il tramonto degli automatismi legislativi, in Dir. pen. proc., 
2018, pp. 213-217, in cui si afferma che la Consulta sembri progressivamente superare la logica degli 
automatismi, verso un «processo penale flessibile». 
54 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
tecnica, cit., pp. 2-3. 
55 Il comma 4-bis è stato inserito nell’art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 dall’art. 12-ter, lett. a), d.l. 23 maggio 2008, 
n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125: in merito, si veda P. SECHI, Le innovazioni in materia di 
patrocinio a spese dello Stato: alla ricerca di un difficile equilibrio tra efficienza processuale e tutela dei non abbienti, 
in AA.VV., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova, 2008, pp. 193-201. 
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Orbene, il decreto legislativo in esame ha aggiunto all’elenco dei soggetti 
individuati dalla disposizione anche quelli condannati con sentenza definitiva in ordine 
ai medesimi reati di cui all’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002, vale a dire le fattispecie 
commesse «in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 

Pertanto, da un lato, l’art. 2 d.lgs. n. 24 del 2019 ha escluso dall’ambito applicativo 
dell’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 l’indagato e l’imputato sottoposti a un procedimento 
penale per quella categoria di reati fiscali, e, dall’altro, l’art. 3 è stato introdotto «a titolo 
di compensazione»56 rispetto alla prima modifica, comportando un’integrazione del 
novero delle fattispecie penali di cui all’art. 76, comma 4-bis con le stesse previste dall’art. 
91. 

A giustificazione di tale intervento, si è rilevato che questi reati «ben possono 
presumersi, di regola, lucrativi, se non altro sotto il profilo del risparmio di esborsi che 
comportano per il reo»57. 

Per comprendere il significato della modifica, si ricordi che l’art. 76, comma 4-bis, 
d.P.R. n. 115 del 2002 si distingue dall’art. 91, comma 1, lett. a), poiché costituisce una 
condizione soggettiva di non ammissione al beneficio: infatti, i redditi dei soggetti 
individuati dalla norma si presumono superiori alla soglia per l’ammissione 
all’assistenza legale gratuita, in relazione a qualsiasi tipo di procedimento – 
indifferentemente se penale o meno –, nonché rispetto a ogni tipologia di reato, e quale 
che sia la veste del richiedente58. In altre parole, mentre la seconda disposizione vale 
esclusivamente nell’ambito del singolo giudizio per i reati fiscali, la prima opera su un 
piano soggettivo, nei confronti del condannato con sentenza definitiva per determinate 
fattispecie delittuose, rispetto a tutti i procedimenti che possono coinvolgerlo. Si 
aggiunga, inoltre, che, come già anticipato, l’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 
è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte, nella parte in cui «non ammette la prova 
contraria»59. 

Sulla scorta di quanto emerso, si può concludere quindi che, a seguito della 
modifica, i soggetti condannati per i reati fiscali saranno esclusi dal patrocinio a spese 
dello Stato in ordine a eventuali successivi procedimenti, salva comunque la possibilità 
di dimostrare la non abbienza. 

 
 

                                                 
 
56 Così, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
tecnica, cit., p. 6. 
57 In questi termini, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 
62, Relazione illustrativa, cit., p. 11. 
58 Cfr. A BELLOCCHI, Commento all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in AA.VV., Codice di procedura penale 
commentato, a cura di A. Giarda-G. Spangher, t. III, 5a ed., Milano, 2017, pp. 2908-2909; L. DIPAOLA, Difesa 
d’ufficio e patrocinio dei non abbienti nel processo penale, 3a ed., Milano, 2016, pp. 74-75.  
59 V., supra, nt. 52. 
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5. Considerazioni conclusive. 
 
Con queste ultime due disposizioni si completa il quadro normativo su cui ha 

inciso il d.lgs. n. 24 del 2019. A questo punto, merita svolgere alcune brevi considerazioni 
conclusive. 

In particolare, l’intervento non sembra sufficiente per assicurare una completa 
attuazione della direttiva 2016/1919/UE, in quanto si sono tralasciati diversi aspetti della 
disciplina italiana su cui sarebbe stato opportuno intervenire. 

Di certo, sono condivisibili le novità introdotte dagli artt. 1 e 2 dell’atto in esame. 
Nel complesso, tuttavia, l’impressione è che tale recepimento sia stato poco meditato: 
esso non solo ha sorvolato su profili critici meritevoli di modifica, ma ha anche perso 
un’importante occasione per migliorare la normativa sul patrocinio a spese dello Stato. 

Si consideri anzitutto che la disciplina interna non pare rispettare l’esigenza di 
tempestività per la concessione del legal aid stabilita dagli artt. 4, par. 5, e 6, par. 1 della 
direttiva, nonché la predisposizione di un “effective remedy”, richiesto dall’art. 860. 

Più specificamente, nonostante sia stata abbandonata la previsione di un vero e 
proprio “provisional legal aid”61, l’atto europeo ha comunque stabilito che «le autorità 
competenti assicurino che il patrocinio a spese dello Stato sia concesso senza indebito 
ritardo», e in ogni caso, prima dell’interrogatorio dell’interessato da parte della polizia, 
o di un’autorità giudiziaria, oppure del compimento di determinati atti investigativi o 
di raccolta delle prove, quali le ricognizioni di persone, i confronti e le ricostruzioni della 
scena del crimine62.  

Ebbene, il Governo non ha riscontrato alcuna carenza sotto questo profilo63. 
Tuttavia, desta perplessità che nella tabella di concordanza tra l’art. 6 della direttiva e la 
disciplina interna si sia giustificato tale assunto, richiamando una previsione abrogata 
ormai dal 2008, contenuta nell’art. 96 d.P.R. n. 115 del 200264. In effetti, quest’ultima 
assicurava una pronuncia tempestiva: si prevedeva, infatti, una nullità assoluta, qualora 
il giudice non avesse deciso entro dieci giorni successivi alla data in cui l’istanza di 
ammissione era stata presentata o era pervenuta, oppure immediatamente, qualora fosse 
stata depositata in udienza65.  

                                                 
 
60 V. A. CABIALE, I rimedi nelle direttive di Stoccolma: poche parole e molti silenzi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 
2173-2174; C. PELOSO, L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, cit., pp. 22-23. 
Per un’analisi dettagliata sul sistema dei remedies nelle direttive di Stoccolma, inclusa la direttiva 
2016/1919/UE, cfr., ancora, A. CABIALE, I rimedi nelle direttive di Stoccolma, cit., p. 2138 ss.  
61 Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2013) 824 final, 27 novembre 2013. In 
argomento, si veda S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings, cit., pp. 
38-39. 
62 V. l’art. 4, par. 5, nonché l’art. 6, par. 1 della direttiva 2016/1919/UE. Si vedano, inoltre, i considerando n. 
19 e 24. 
63 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., pp. 5-6.  
64 V. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Tabella di 
concordanza, cit., p. 8.  
65 In particolare, tale previsione è stata abrogata dal già citato d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. 
dalla l. 24 luglio 2008, n. 125. In merito, cfr. P. SECHI, Le innovazioni, cit., pp. 201-206.  
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Come anticipato, però, a seguito della modifica, tale quadro normativo non è più 
in vigore; pare dunque opportuno volgere lo sguardo sulla disciplina attuale. 

Orbene, in base all’odierna formulazione dell’art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, la 
decisione in merito alla richiesta di ammissione al beneficio dovrebbe intervenire nei 
dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza, non 
essendo stato abrogato il primo periodo della norma. Tuttavia, proprio a seguito 
dell’eliminazione della delineata invalidità, la giurisprudenza ha svuotato 
completamente la portata della previsione in esame. Essa, infatti, interpreta 
l’inosservanza del termine come una mera irregolarità, a meno che da ciò non derivi 
«una effettiva lesione al diritto di difesa»: solo in tale caso ravvisa una nullità a regime 
intermedio66.  

Quanto riportato conferma che il problema di un accesso tempestivo 
all’assistenza legale gratuita non è stato opportunatamente affrontato. È ben vero, d’altra 
parte, che l’art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002 assicura che gli effetti dell’ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato retroagiscano alla data di presentazione dell’istanza o al 
primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato si riserva di presentare la 
richiesta entro i venti giorni successivi67; tuttavia, ciò non sembra sufficiente. Difatti, fino 
a quando l’imputato non ha conferma di poter godere del patrocinio a spese dello Stato, 
non può essere approntata alcuna strategia difensiva effettiva, libera da ogni 
condizionamento economico. Ed è proprio l’effettività del diritto di difesa il fulcro 
attorno a cui ruota la direttiva in esame68; del resto, è noto che tale impostazione si pone 
in perfetta coerenza con la logica propria della giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo69. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al persistente 
problema del ritardo nella liquidazione degli onorari del difensore. È chiaro che ciò può 
inevitabilmente comportare il rischio di addossare, di fatto, il costo della difesa sulla 
categoria forense, in contrasto con lo stesso art. 3 della direttiva, il quale – si ricordi – 
                                                 
 
66 Cfr. Cass., Sez. II, 8 marzo 2017, n. 18462, in CED Cass., n. 269746. V., anche, Cass., Sez. II, 27 aprile 2010, 
in Cass. pen., 2011, p. 2301; Cass., Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 19080, in Cass. pen., 2011, p. 1849. È chiaro che 
tale filone giurisprudenziale valorizza il cosiddetto principio del pregiudizio effettivo delle nullità: in 
merito, con particolare riferimento alla fattispecie qui considerata, cfr. R. APRATI, Effettivo pregiudizio e nullità, 
Milano, 2018, pp. 114-116. In generale, sul tema, v. EAD., Effettivo pregiudizio, cit., passim; M. CAIANIELLO, 
Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bologna, 2012, passim; A. 
CALIGARIS, L’invalidità degli atti processuali penali: un tradizionale terreno di scontro tra “forma” e “sostanza”, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2018, p. 101 ss.; E.M. CATALANO, Le invalidità alla deriva, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2017, pp. 106-109; E.N. LA ROCCA, La tassatività delle nullità negli itinerari mutevoli della giurisprudenza, in Arch. 
pen., 2017, n. 1; P.P. PAULESU, “Pregiudizio effettivo” e nullità degli atti processuali penali, in Riv. dir. proc., 2014, 
p. 882 ss. 
67 Cfr. Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Relazione 
illustrativa, cit., pp. 5-6, in cui si richiama l’art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002 per ribadire la conformità 
dell’ordinamento italiano alla direttiva.  
68 V., in particolare, il considerando n. 1 della direttiva 2016/1919/UE.  
69 Cfr., per tutte, la nota pronuncia della Corte e.d.u., 13 maggio 1980, Artico c. Italia, par. 33: «the Convention 
is intended to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective». Per 
un’analisi dettagliata del rapporto tra Cedu e direttive di Stoccolma, v. J. DELLA TORRE, Le direttive UE sui 
diritti fondamentali degli accusati, cit., p. 1402 ss.  

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018_Caligaris.pdf
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fornisce una definizione chiara di legal aid, come una forma di assistenza a carico dello 
Stato. In ultima analisi, tale situazione può comportare un pericoloso svuotamento della 
difesa del non abbiente. In merito, vale la pena precisare che, in realtà, la tematica era 
stata sollevata durante l’esame dello schema di decreto legislativo da parte della 
Commissione Politiche dell’Unione europea. Si era, infatti, constatata la necessità di 
assicurare «l’effettiva remunerazione degli avvocati», nell’ambito del patrocinio a spese 
dello Stato, rilevando criticamente che gli onorari vengono saldati anche dopo diversi 
anni70. 

A ben vedere, già nel 2015 vi era stato un intervento normativo sul punto71: 
evidentemente, però, la situazione non è migliorata sensibilmente, considerate le 
continue denunce provenienti dalla classe forense, da cui sembra emergere un problema 
ormai endemico72. 

Ancora, avrebbe meritato maggiore approfondimento una tematica centrale e, 
forse, la più innovativa della direttiva, vale a dire quella incentrata sulla qualità dei 
servizi di legal aid e sulla formazione73. In particolare, l’art. 7 dell’atto europeo – sebbene 
non paia stabilire dei controlli da parte del giudice sulla adeguatezza della difesa74 – 
prevede che i Paesi membri debbano adottare misure necessarie, «anche per quanto 
riguarda il finanziamento», per assicurare la qualità del sistema e dei servizi di 
assistenza legale gratuita. Viene inoltre sancita la necessità di assicurare un’adeguata 
formazione, non solo per i difensori, ma anche per lo stesso personale coinvolto nel 
processo decisionale sul legal aid75.  

Ebbene, dal punto di vista dell’ordinamento interno, l’art. 81 d.P.R. n. 115 del 
2002 richiede determinati requisiti per poter essere iscritti all’apposito elenco degli 
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, tra i quali viene di certo in rilievo quello 
del possesso di «attitudini ed esperienza professionale specifica». Tuttavia, in linea con 
la direttiva, sarebbe stato forse opportuno introdurre una norma volta ad assicurare una 
vera e propria offerta formativa.  

                                                 
 
70 Cfr. Atti parlamentari – XVIII Legislatura – Camera dei deputati – Resoconto XIV Commissione permanente, 
giovedì 31 gennaio 2019, p. 220.  
71 Ci si riferisce alla l. 28 dicembre 2015, n. 208. In merito, v. G. CAPUTO, Novità sul patrocinio statale nella “Legge 
stabilità”, in Arch. pen., 2016, n. 1 
72 Cfr. Camera penale di Trieste, Delibera 23 ottobre 2018, consultabile a questo link; Ordine degli Avvocati di 
Trapani, Delibera 20 agosto 2018, consultabile a questo link. Pare di estremo rilievo, inoltre, che questo profilo 
è stato oggetto di una specifica proposta di modifica del d.P.R. n. 115 del 2002, proveniente dal Consiglio 
Nazionale Forense: cfr. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in 
www.consiglionazionaleforense.it  
73 V. S. CRAS, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal and EAW Proceedings, cit., p. 43.  
74 Cfr. M.L. BUSETTO, Controlli giudiziali sulla qualità della difesa tecnica. Un itinerario tra fonti europee e diritto 
interno, Padova, 2017, p. 60 ss. 
75 Occorre precisare che la direttiva 2016/1919/UE, nella versione italiana, limita la previsione di una 
formazione adeguata al solo personale coinvolto nel processo decisionale sul legal aid, nell’ambito dei 
procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, e non anche in quelli penali. Sembra tuttavia 
trattarsi di un errore nella traduzione dell’atto, visto che tale limite non pare comparire nelle altre versioni 
linguistiche della direttiva. Si vedano, ad esempio, quella inglese, spagnola e francese. 

http://www.avvocati.ud.it/wp-content/uploads/2018/11/Delibera-Astensione-Camera-Penale-Trieste-23.10.18.pdf
https://www.ordineavvocativiterbo.it/public/PDFOrdini/17-NOTA%202376_2018%20COA%20TRAPANI%20%20DELIBERA%20ASTENSIONE.pdf
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La medesima considerazione potrebbe valere anche per quanto riguarda la 
necessità di un adequate training per il personale che decide sulla concessione del legal 
aid. Pure in tale caso, infatti, sarebbe stata salutata con favore una disposizione ad hoc, 
con l’obiettivo di garantire un percorso di formazione mirato in materia, al fine ultimo 
di elevare la qualità del servizio di patrocinio a spese dello Stato, e di evitare eventuali 
divergenze interpretative anche all’interno del medesimo ufficio giudiziario76. 

In aggiunta, sarebbe stato auspicabile riflettere su un ulteriore tassello 
fondamentale sotto il profilo qui analizzato: vale a dire la necessità di un adeguato 
riconoscimento economico per la prestazione del difensore. Pare, infatti, che un 
insufficiente livello di remunerazione possa incidere sulla stessa qualità dell’assistenza 
legale77; e questo, d’altra parte, è stato chiaramente messo in luce nell’Impact Assessment 
sulla proposta di direttiva sul legal aid78. 

Ebbene, non pare trascurabile che la Commissione abbia indicato proprio l’Italia 
tra i Paesi membri in cui la remunerazione dell’avvocato coinvolto nel sistema di 
assistenza legale gratuita è di gran lunga inferiore rispetto a quella del difensore del 
soggetto abbiente. Si è osservato, in particolare, che «IT remuneration is 25% of the fees of 
a private practicing lawyer»79. Oltretutto, un’analoga constatazione si rinviene in uno 
studio condotto dalla Fair Trials International: tra gli aspetti critici del sistema italiano sul 
legal aid, si è messo in luce non solo il ritardo nei pagamenti, ma anche il basso livello 
della remunerazione80.  

Inoltre, la disciplina interna non sembra in linea con quanto richiesto dall’art. 8, 
in combinato disposto con il considerando n. 27 della direttiva, per quanto riguarda la 
predisposizione di un effective remedy, nel caso in cui l’istanza di ammissione al 
patrocinio a spese dello Sato sia stata rifiutata81. In particolare, la disposizione che viene 
in rilievo in tale caso è l’art. 99 d.P.R. n. 115 del 200282. Essa disciplina la possibilità di 

                                                 
 
76 Cfr. quanto messo in luce dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Ipotesi di modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, 
n. 115, cit., con particolare riferimento alle divergenze interpretative sorte intorno al comma 3-bis dell’art. 83 
d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. 
77 V. M. CAPPELLETTI, Povertà e giustizia, in ID., Giustizia e società, Milano, 1972, p. 243, secondo cui «in 
un’economia di mercato, il lavoro dev’essere adeguatamente retribuito, altrimenti tende naturalmente ad 
essere rifiutato o, se ciò non è possibile, ad essere di qualità inferiore». Per efficaci considerazioni, cfr. anche 
M. GIALUZ, L’assistenza linguistica, cit., pp. 332-333, le cui parole, sebbene riguardanti la tematica della qualità 
dell’interpretazione e della traduzione, paiono perfettamente adattabili anche al profilo qui analizzato. 
78 Cfr. Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for Suspects or accused Persons in 
Criminal Proceedings, SWD(2013), 476 final, 27 novembre 2013, p. 26, in cui si legge che «insufficient levels of 
remuneration are frequently asserted as a major reason for poor quality of legally aided services». 
79 In questi termini, v. ancora, Impact Assessment Accompanying the Proposal for Measures on Legal Aid for 
Suspects or accused Persons in Criminal Proceedings, SWD(2013), 476 final, 27 novembre 2013, p. 26. Va rilevato, 
d’altra parte, che di questo dato si è preso atto nell’Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.): cfr. 
Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Analisi di impatto 
della regolamentazione (A.I.R.), cit., p. 10. 
80 Cfr. FAIR TRIALS INTERNATIONAL, The practical operation of legal aid in the EU, consultabile a questo link. 
81 In tale senso, si veda C. PELOSO, L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, cit., 
p. 24. 
82 In merito, cfr. R. FONTI, Commento all’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in AA.VV., Codice di procedura 
penale, cit., p. 2978 ss.  

https://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/2012/09/Legal_Aid_Report.pdf
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esperire un ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio, 
dinanzi al presidente del Tribunale o della Corte di appello, ai quali appartiene il 
magistrato che ha emesso il provvedimento. Il termine previsto è pari a venti giorni dalla 
notizia del provvedimento di rigetto, comunicata ai sensi dell’art. 97 d.P.R. n. 115 del 
2002. Si stabilisce, altresì, che avverso l’ordinanza che decide sull’impugnazione, può 
essere, a sua volta, proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, nei venti 
giorni successivi. 

Orbene, sulla base di questo dato normativo, nella tabella di concordanza, si è 
affermato che non sarebbe «richiesta apposita implementazione dell’art. 8 della 
direttiva»83. Tuttavia, non si è tenuto conto delle critiche mosse dalla dottrina in ordine 
a tale previsione. 

Anzitutto, il termine di venti giorni per proporre il ricorso sia davanti al 
presidente del Tribunale o di quello della Corte d’appello, sia innanzi alla Corte di 
cassazione non è stato ritenuto idoneo per assicurare la preparazione di una adeguata 
replica difensiva. In aggiunta, si è contestata la limitazione del ricorso per cassazione alla 
sola violazione di legge, dovendo essere prevista anche l’ipotesi di cui all’art. 606, 
comma 1, lett. e), c.p.p.84. Ma ciò che pare davvero incidere sulla stessa concreta 
esperibilità del rimedio è il fatto che i procedimenti in esame siano considerati di 
volontaria giurisdizione. In quanto tali, essi sono quindi autonomi rispetto al giudizio 
principale, e pertanto non sono esenti dal pagamento del contributo unificato85. Ciò 
sembra creare un paradosso: l’interessato che si è visto negare l’accesso al beneficio e che 
intende proporre ricorso per contestare il provvedimento, è costretto a pagare il 
contributo unificato. È evidente che se non ha le disponibilità economiche per 
permetterselo, il rimedio rimane garantito su un piano meramente formale.  

In conclusione, si è ben consapevoli che il diritto all’assistenza legale gratuita 
implica un bilanciamento tra la garanzia di un effettivo accesso alla difesa e gli interessi 
finanziari dello Stato. In merito, non si può trascurare che i costi richiesti dal sistema 
stanno crescendo in misura considerevole negli ultimi anni, in relazione a un costante 
aumento delle persone ammesse al beneficio86.  

D’altra parte, proprio per tale motivo, l’attuazione della direttiva 2016/1919/UE 
avrebbe potuto rappresentare un’occasione per migliorare il sistema di legal aid 
dell’ordinamento italiano. Si sarebbe potuto riflettere su quelle sollecitazioni provenienti 
dalla dottrina, nel senso di prevedere – ad imitazione di altre esperienze europee – un 
meccanismo di “partial legal aid”, fondato non solo su una copertura totale, ma anche 

                                                 
 
83 Così, Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 62, Tabella 
di concordanza, cit., p. 10. 
84 Cfr. C. PELOSO, L’approvazione della direttiva 2016/1919 sul patrocinio a spese dello Stato, cit., p. 25; L. DIPAOLA, 
Difesa d’ufficio e patrocinio, cit., p. 92. Con riferimento alla precedente disciplina di cui alla l. n. 217 del 1990, 
analoga, sotto tale profilo, a quella attuale, v. E. RANDAZZO, Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, 
in Dir. pen. proc., 2001, p. 969 ss.  
85 V. L. DIPAOLA, Difesa d’ufficio e patrocinio, cit., p. 93. 
86 Si vedano, in particolare, i dati statistici sul punto: Senato della Repubblica, XVIII legislatura, Atto del Governo 
sottoposto a parere parlamentare n. 62, Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), cit., p. 17, consultabili 
anche a questo link. 

http://www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a33012021121813/10635
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parziale dei costi della difesa, in relazione alle diverse soglie di reddito dell’interessato87. 
Questa soluzione potrebbe, da un lato, permettere anche a chi attualmente supera di 
poco le condizioni per l’accesso al beneficio, di godere in parte di un sostegno economico 
statale, e, dall’altro, rendere maggiormente efficiente il sistema, richiedendo, in generale, 
una partecipazione anche minima nei costi della difesa, e riservando la loro copertura 
totale a un più ristretto numero di persone. Giova ricordare che proprio tale modello 
pare suggerito dal considerando n. 8 dell’atto europeo, il quale prevede che gli Stati 
membri dovrebbero poter chiedere agli interessati di partecipare in parte ai costi della 
difesa, «in base alle risorse finanziarie di cui dispongono». 

Sulla base di questi spunti conclusivi, sembra quindi possibile affermare che il 
d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 abbia attuato in modo assai lacunoso la direttiva 2016/1919/UE.  

È ben vero che la disciplina italiana prevede, per alcuni versi, un livello di tutela 
maggiore rispetto allo standard imposto dall’atto europeo. Si pensi, anzitutto, al campo 
di applicazione del patrocinio a spese dello Stato, il quale è ben più esteso rispetto 
all’oggetto della direttiva88. Va segnalata, in secondo luogo, la circostanza che il nostro 
ordinamento tutela – a differenza dello strumento europeo – il diritto di scelta del 
difensore, pur all’interno dell’apposito elenco di cui all’art. 81 d.P.R. n. 115 del 200289. Si 
tratta di un aspetto fondamentale nella logica di effettività del diritto di difesa, ma non 
solo: tale garanzia assicura infatti l’eguaglianza, in termini di accesso all’assistenza 
legale, tra la posizione dell’abbiente e quella di chi non dispone di mezzi sufficienti, in 
linea con gli artt. 3 e 24, comma 3, Cost. 90.  

Nondimeno, l’attuazione della direttiva lascia nel complesso insoddisfatti. 
Sarebbe stato necessario un recepimento dell’atto europeo attento non solo al mero dato 
normativo, ma anche alle rilevanti problematiche riscontrate nella prassi. Per fare ciò, 
sarebbe stato auspicabile adottare una soluzione che permetta di fronteggiare meglio i 
costi imposti per assicurare tale diritto. Il fine ultimo dovrebbe essere quello di 
raggiungere un giusto equilibrio tra la garanzia di un’effettiva difesa valevole per tutti, 
e le ricadute economiche che questa irrinunciabile forma di solidarietà sociale comporta 
per la collettività.

                                                 
 
87 Cfr. V. BONINI, Il patrocinio, cit., pp. 423-424, e pp. 435-436; F. DELLA CASA – G.P. VOENA, Soggetti, in AA.VV., 
Compendio di procedura penale, a cura di M. Bargis, 9a ed., Milano, 2018, p. 150. Nello stesso senso, cfr., anche, 
M. CAPPELLETTI, Povertà, cit., p. 265; N. TROCKER, Assistenza legale e giustizia civile. Due studi sull’evoluzione 
dell’assistenza legale ai meno abbienti nel mondo contemporaneo, Milano, 1979, pp. 113-116.  
88 In argomento, cfr., diffusamente, V. BONINI, Il patrocinio, cit., p. 430 ss. 
89 Sul punto, v. P. SECHI, Il patrocinio, cit., p. 305 ss.  
90 Cfr. le efficaci parole di P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 159: «io penso che, fino a 
quando l’avvocatura rimarrà regolata come una libera professione fondata sul rapporto fiduciario tra cliente 
e patrono, il sistema ideale per provvedere alla difesa dei poveri in condizione di assoluta uguaglianza 
sarebbe quello che garantisse al povero la possibilità di scegliersi l’avvocato che vuole […]». 
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SOMMARIO: 1. Il contesto: la sequenza di novelle anticorruzione. – 2. Le cause: fattori endogeni ed esogeni 
della proliferazione legislativa in materia. – 3. Le ricadute normative dell’ascesa della corruzione a 
“emergenza criminale”. – 4. La progressiva osmosi tra lotta alla criminalità organizzata e lotta alla 
corruzione: rischi d’irragionevole overdeterrence e incertezze applicative degli istituti di nuovo conio. – 5. 
Spinte all’emersione della corruzione nascosta: i nuovi strumenti investigativi e premiali. – 5.1. Operazioni 
sotto copertura: il sottile discrimine tra “provocatore” e “infiltrato”. – 5.2. L’inedita causa di non punibilità 
del denunciante. – 6. La marginalizzazione dell’ideale rieducativo e gli eccessi punitivi della filosofia 
emergenziale. – 6.1. L’inasprimento delle pene accessorie individuali. – 6.1.1. Possibili questioni di 
costituzionalità. – 6.2. L’ingresso (retroattivo) del corrotto/corruttore nel girone penitenziario riservato al 
mafioso. – 6.3. La (sedicente) riparazione pecuniaria riformata (art. 322-quater c.p.) e gli enigmatici nessi con 
la confisca per equivalente (art. 322-ter c.p.). – 7. La spasmodica ricerca di una maggiore effettività del 
sistema penale: dilatazione della giurisdizione extraterritoriale, aumento delle ipotesi di procedibilità 
d’ufficio, riforma della prescrizione. – 8. Esigenze di conformità vere o presunte ad obblighi internazionali 
di incriminazione: la riformulazione del traffico di influenze illecite e della corruzione internazionale. – 9. 
Modifiche in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e involuzione della logica prevenzionale 
del reato aziendale. – 10. Epilogo: il “senso del limite” da recuperare. 
 
 

Abstract. Nell’ultimo decennio, una folta sequenza di interventi legislativi ha scandito, in 
Italia, le strategie di lotta alla corruzione, in chiave sia preventiva che repressiva. 
Nel testo vengono analizzate criticamente le principali novità della recente legge n. 3/2019: 
gli inediti strumenti investigativi e premiali volti a far emergere la corruzione nascosta, il forte 
inasprimento delle pene accessorie interdittive, l’estensione del regime ostativo ex art. 4-bis 
ord. penit. ai delitti contro la p.a., la riformulazione del traffico di influenze illecite, la riforma 
della prescrizione, e altro ancora. 
Il vasto programma politico-criminale delineato dalla legge c.d. “spazzacorrotti” si connota 
per la piena e definitiva adesione, in questo settore, al “modello emergenziale" di gestione dei 
problemi sociali mediante il diritto penale, mutuando schemi già invalsi nel contrasto a varie 
forme di criminalità particolarmente grave.  
L’osmosi tra percezione della corruzione come emergenza criminale e incessante escalation 
legislativa desta preoccupazione per l’erosione dei principi costituzionali del diritto penale e 
richiede una riflessione di più vasta portata sulle tendenze dello ius puniendi nel nostro 
Paese, le principali cause interne e sovranazionali, e il “senso del limite” da recuperare. 
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1. Il contesto: la sequenza di novelle anticorruzione. 
 

In Italia gli interventi novellistici precipuamente rivolti alla lotta alla corruzione 
si sono avvicendati nell’ultimo decennio ad intervalli serrati, all’incirca ogni tre anni. 
Dopo la legge “Severino”1 n. 190/20122 e la legge n. 69/20153, è sopraggiunta il 9 gennaio 
scorso la legge n. 3/20194, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 
e movimenti politici»5.  

A fronte di questa stratificazione di leggi, per comprendere appieno il senso e la 
portata dell’ultima riforma è necessario in limine inquadrarla nel percorso evolutivo di 
maturazione. 

Ad innescare il trend di profonda rivisitazione delle discipline anticorruzione è 
stata, come si è detto, la storica riforma del 2012, la cui importanza va ben oltre la sua 
primogenitura. Motivata anche in termini di riscatto economico del nostro Paese, la 
legge n. 190 ha rappresentato un reale spartiacque nelle strategie di contrasto ai 
fenomeni corruttivi, delineando un sistema integrato. Da quel frangente storico la 
prevenzione amministrativa è assurta a seconda fondamentale leva dell’azione pubblica 
in questo campo, a fianco della repressione penale, la leva tradizionale.  

Trasparenza, inconferibilità/incompatibilità di incarichi, conflitti di interesse, 
piani di prevenzione della corruzione, codici di comportamento, semplificazione e 
digitalizzazione, vigilanza sugli appalti, ecc., sono così divenuti i capitoli essenziali del 

                                                 
 
1 Risale a poco più di un triennio addietro la l. n. 116/2009, la quale però – al di là della fondamentale ratifica 
della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 – conteneva, 
raffrontata alle leggi successive, disposizioni di minore impatto sulla disciplina penale e processuale-penale 
anticorruzione. 
2 Per una disamina esaustiva, cfr., nella vasta letteratura in materia, B.G. MATTARELLA – M. PELISSERO (a cura 
di), La legge anticorruzione, Torino, 2013. 
3 Per un commento, cfr., per tutti, F. CINGARI, Una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei fenomeni 
corruttivi, in Dir. pen. proc., 2015, p. 815 ss.; V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione 
introdotte dalla legge n. 69 del 2015. Voce per il Libro dell’anno del diritto Treccani 2016, in questa Rivista, 15 
dicembre 2015; A. SPENA, Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell’ennesima riforma 
anticorruzione (l. 69/2015), in Studium Iuris, 2015, n. 10, p. 1115 ss. 
4 Tale legge, approvata dal Parlamento il 18 dicembre 2018, è entrata in vigore il 31 gennaio 2019, ad 
eccezione delle nuove norme sulla prescrizione (cfr. infra § 7). In tale contributo ci soffermeremo sulle novità 
concernenti la repressione penale, tralasciando le norme – pur significative – sulla trasparenza e il controllo 
delle erogazioni a favore di partiti, movimenti politici e fondazioni politiche. 
5 Tra i primi commenti, prevalentemente di segno critico e concernenti il d.d.l. genetico, presentato alla 
Camera dei Deputati il 24 settembre 2019, cfr. R. CANTONE, Ddl Bonafede: rischi e opportunità per la lotta alla 
corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, n. 10, p. 1 ss.; G. FLORA – A. MARANDOLA (a cura di), La nuova 
disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n.3 c.d. «spazzacorrotti»), Pisa, 
2019; M. GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova “legge spazzacorrotti”: il microsistema delle fattispecie di 
corruzione, in Cass. pen., 2019, n. 1, p. 44 ss.; A. MANNA – A. GAITO, L’estate sta finendo…, in Arch. pen. 2018, n. 
3, p. 2; T. PADOVANI, La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, ivi, p. 1 ss.; N. PISANI, Il 
disegno di legge “spazzacorrotti”: solo ombre, in Cass. pen., 2018, p. 3589 ss. Si veda anche l’ultima edizione del 
celebre volume di M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, 4a ed., 
Milano, 2019. Sui profili processuali, per tutti, A. CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti e processo penale. 
Osservazioni a prima lettura, ivi, p. 1 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1450033938MONGILLO_2015a.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1450033938MONGILLO_2015a.pdf
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nuovo paradigma preventivo, retto dal diritto amministrativo e declinato in una miriade 
di atti legislativi e strumenti di soft law: regolamenti, atti di indirizzo, linee guida e 
raccomandazioni.  

Nondimeno, tale legge ha innovato anche vaste aree del diritto penale della 
pubblica amministrazione, secondo una duplice direttrice. La prima ha seguito 
l’inveterato schema dell’espansione del diritto penale: nuovi reati, fattispecie più ampie, 
pene più severe6. Da un altro versante, il legislatore del 2012 ha infranto – mediante lo 
sdoppiamento della fattispecie di concussione e la creazione del nuovo delitto di cui 
all’art. 319-quater c.p. – un tabù che appariva sino a quel momento inviolabile: 
l’impunità, in qualità di vittima-concusso, del privato (meramente) “indotto” ad un 
pagamento indebito dall’abuso del pubblico agente. 

La successiva legge n. 69/2015 si è limitata, da un canto, a razionalizzare il 
materiale normativo scaturente da questa ampia riscrittura del diritto penale della 
pubblica amministrazione. È stata, così, eliminata qualche incongruenza normativa, ad 
es. l’identità tra i massimi edittali della fattispecie induttiva ex art. 319-quater, comma 1, 
c.p. e della meno grave figura della corruzione propria (art. 319 c.p.)7. Sul versante 
amministrativo, invece, è stato promosso un miglior raccordo informativo tra autorità 
giudiziaria penale ed ANAC. In aggiunta, l’estro creativo del legislatore ha 
ulteriormente arricchito il corpus dei congegni anticorruzione, mediante l’innesto nel 
codice penale della riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater e l’attenuante della 
collaborazione processuale, collocata nel nuovo comma 2 dell’art. 323-bis. 

Quelli appena enumerati sono soltanto i principali snodi delle politiche di 
contrasto ai fenomeni di corruttela: in questo grande fiume, nell’arco di un ventennio, 
sono confluiti come tanti piccoli affluenti numerosissimi altri interventi legislativi e 
regolamentari. 

Tra i provvedimenti di segno repressivo più significativi, merita ricordare, già 
all’inizio del nuovo millennio, la l. n. 300/2000, a cui si deve la criminalizzazione della 
corruzione internazionale (art. 322-bis c.p.) e l’introduzione della confisca per 
equivalente in relazione ai principali delitti contro la p.a. (art. 322-ter c.p.): innovazioni 
attuative di precisi obblighi assunti dall’Italia in varie sedi sovranazionali (UE e OCSE). 

Ha avuto inizio nel 2006, invece, il processo estensivo delle ipotesi speciali di 
ablazione patrimoniale – inizialmente congegnate per colpire le cosche mafiose – anche 
ai principali reati contro la p.a. Dapprima, attraverso la legge n. 296/2006, tale fenomeno 
ha interessato la confisca allargata ex art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (ora art. 240-bis 
c.p.8): un intervento che già al tempo fece scalpore per alcuni eccessi repressivi9. Da 

                                                 
 
6 Cfr. infra il § 3. 
7 La pena detentiva massima per il delitto induttivo è stata così elevata a 10 anni e 6 mesi, mentre quella 
della corruzione propria è rimasta fissata in 10 anni. 
8 A seguito del d.lgs. n. 21/2018, sulla c.d. “riserva di codice”. 
9 Cfr., anche per i rilievi critici, R. ACQUAROLI, L’estensione dell’art. 12-sexies l. n. 356/1992 ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione, in Dir. pen. proc., 2008, p. 252; D. FONDAROLI, Artt. 322 ter e 335 bis – Confisca, in 
Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa, Trattato, Parte speciale, vol. II, I reati contro la pubblica amministrazione, 
Torino, 2008, p. 294. 
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ultimo, con la legge n. 161/2017, l’onda ha investito perfino il comparto delle misure di 
prevenzione ante o praeter delictum10.  

Il pendant processuale non è stato da meno, come palesa il progressivo 
potenziamento degli strumenti d’indagine e processuali in materia di reati di corruzione: 
intercettazioni e captatori informatici (art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216); regole 
particolari in materia di accesso al rito speciale del patteggiamento (v. il comma 4 inserito 
nell’art. 165 c.p. dalla novella del 2015); criteri di priorità nella trattazione degli affari 
penali (art. 132-bis, lett. f-bis, disp. att. c.p.p.11); e così via. 

Nel frattempo, si è aperta un’ulteriore frontiera normativa: la previsione di 
molteplici meccanismi di commissariamento o amministrazione giudiziaria delle 
aziende, oltre che per neutralizzare infiltrazioni mafiose, a fini di prevenzione di fatti 
corruttivi a matrice imprenditoriale12. Un comparto che si affianca all’apparato 
sanzionatorio delineato dal d.lgs. n. 231/2001, riservato agli enti collettivi, la cui genesi 
pure è legata ad atti internazionali stipulati per combattere i fenomeni corruttivi (anche 
in questo caso implementati con la l. n. 300/2000). 

Tale rigogliosa messe di istituti, misure e strumenti di contrasto della corruzione 
ha assunto le cadenze di un cantiere permanente in cui, tra grandi ristrutturazioni e più 
modesto bricolage, è proseguita incessante la ricerca di nuovi presidi immunizzanti 
contro vizi apparentemente insanabili. Al contempo, questo rapido excursus dimostra 
come sia cominciata ben prima dell’ultimo intervento riformatore la trasfigurazione 
dello statuto penale della pubblica amministrazione in un sottosistema connotato da 
ampie deroghe rispetto ai canoni generali, ispirato dunque a logiche di estrema 
deterrenza e massima efficienza della macchina punitiva. 

Questo programma politico-criminale trova ora la sua definitiva sublimazione 
mediante la l. n. 3/2019, battezzata dagli ideatori “Spazzacorrotti”, per esternarne 
immediatamente la cifra distintiva: lotta ad oltranza alla corruzione e ai loro artefici, 
secondo schemi già sperimentati in altri ambiti di criminalità particolarmente grave, in 
primis mafia, terrorismo, stupefacenti, pedo-pornografia, immigrazione. 

Sarebbe dunque riduttivo presentare quest’ultimo prodotto della vena legislativa 
in subiecta materia alla stregua di un “accidente” della storia, giacché esso rappresenta 
piuttosto la chiusura di un cerchio legislativo iniziato poco più di un lustro fa.  

Nel caso di specie, però, colpisce l’esasperazione di un ben preciso modello di 
gestione dei problemi sociali attraverso il diritto penale, che – volendo utilizzare 
un’etichetta ormai consolidata – possiamo qualificare come “emergenziale”13. Ciò, oltre 
agli inevitabili “errori per eccesso” che incrinano il nuovo quadro legislativo, reca con 

                                                 
 
10 V. infra per i dettagli il § 4. 
11 Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 74, l. 23 giugno 2017, n. 103. 
12 Sia permesso il rinvio a V. MONGILLO – N. PARISI, L’intervento del giudice penale e dell’autorità amministrativa 
nella gestione societaria, tra impresa lecita, “socialmente pericolosa” e mafiosa: alla ricerca di un disegno, in Rassegna 
economica, 2019, p. 167 ss. 
13 Fondamentale, in tema, S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 1a ed., 
Napoli, 1995; 2a ed., 1997. Su profili tangenziali, più di recente, A. SESSA, La fisiologica sistematicità 
dell'emergenza: tendenze autoritarie nel diritto giurisprudenziale penale compulsivo, in Ind. pen., 2016, p. 785 ss. 



 

 235 

5/2019 

sé, quale amaro risvolto ormai condiviso con molti altri ambiti normativi, l’erosione dei 
limiti costituzionali di operatività dello strumento penale. 

Quanto precede suggerisce qualche spunto preliminare di riflessione sulle cause 
più profonde dell’escalation repressiva nel settore dell’anticorruzione. 

 
 

2. Le cause: fattori endogeni ed esogeni della proliferazione legislativa in materia. 
 
È abbastanza agevole discernere i principali fattori propulsivi dell’inesauribile 

ispessimento degli strumenti penali e amministrativi di contrasto alla corruzione in 
Italia.  

La prima forza motrice è ravvisabile, senza dubbio, nell’invasivo fenomeno di 
europeizzazione e internazionalizzazione dei diritti locali, imbrigliati – in questo settore 
normativo – in una fitta catena di fonti normative sovranazionali, tutte preordinate a 
un’energica fight against corruption14. 

La seconda forza, di portata interna, è proprio la diffusione pervasiva – 
quantomeno nella percezione collettiva – delle pratiche corruttive in tutti i campi della 
vita sociale: politica, amministrazione pubblica, economia e società nel suo insieme. 

I) Dal primo punto di vista, è appena il caso di rammentare il reticolo di strumenti 
adottati dalla seconda metà degli anni novanta nei più importanti consessi 
internazionali; limitandoci a quelli di cui l’Italia fa parte: UE, OCSE, Consiglio d’Europa 
e ONU15. Ciò ha generato – a valle – una profluvie altrettanto copiosa di report valutativi 
da parte degli organismi costituiti da queste istituzioni per sorvegliare la corretta 
implementazione degli accordi sottoscritti dagli Stati contraenti. 

Il profilo in esame è di particolare rilievo per tre ragioni. 
La prima ragione è d’indole culturale. Gli strumenti pattizi sopracitati hanno 

svolto un ruolo decisivo nel propagare il convincimento dell’inusitata pericolosità della 
fenomenologia corruttiva, gettando le premesse di una risposta altrettanto robusta. Se la 
corruzione è realmente una «minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti 
dell’uomo» (come si enuncia nel Preambolo alla Convenzione del Consiglio d’Europa), 
se mette altresì in pericolo la «stabilità e la sicurezza delle società, […] i valori etici e la 
giustizia […]» (ONU), se compromette «lo sviluppo economico e altera le condizioni 
internazionali in materia di concorrenza» (OCSE), insomma se finisce per riassumere 
tutti i mali del presente, non si vede come si possa rinunciare a dare prova di estrema 
fermezza, reagendo con misure extra-ordinarie o, come si è detto, emergenziali. 
                                                 
 
14 In generale, sul modello del “diritto penale di lotta”, M. DONINI, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul 
diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007, p. 55 ss. 
15 Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti 
funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea; Convenzione OCSE sulla lotta 
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 
18 dicembre 1997 e report redatti dal Working Group on Bribery; Convenzioni penale e civile sulla corruzione 
adottate nel 1999 dal Consiglio d’Europa, con i relativi protocolli addizionali e rapporti del GRECO (in 
particolare, III e IV ciclo di valutazione); Convenzione ONU di Merida del 2003 e relativi esercizi di 
valutazione (I e II Rapporto sull’Italia). 
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La seconda ragione è che tali organismi intergovernativi, nella loro attività di 
monitoraggio dell’implementazione degli atti normativi emanati, non si limitano a 
svolgere un ruolo “notarile”, ma finiscono per dettare, essi stessi, l’agenda delle 
successive riforme nazionali. Tracciano indirizzi politico-criminali, e in questo modo 
colmano anche gli spazi d’indeterminatezza – non di rado deliberatamente – lasciati 
aperti nei testi pattizi, a cagione della loro natura negoziale e inevitabilmente 
compromissoria. 

La terza ragione è collegata a quest’ultima. Il c.d. “diritto morbido” (soft law) in cui 
si sostanziano i rapporti stilati nei diversi cicli di valutazione dal Working Group on 
Bribery in International Business Transactions dell’OCSE, dal GRECO del Consiglio 
d’Europa e dall’Implementation Review Group dell’ONU sono sì privi di cogenza 
giuridica, ma – per l’autorevolezza della fonte e il peculiare meccanismo di peer review 
adottato – hanno una capacità di condizionamento dei legislatori nazionali non meno 
incisiva di uno strumento di hard law.  

Tenere in non cale il peso di queste dinamiche sovranazionali nelle vicende 
domestiche (anche italiane) sarebbe dunque miope. Tanto più che in molti ordinamenti, 
all’indomani di energici interventi repressivi, gli organismi internazionali chiamati a 
sindacarli hanno raccomandato ulteriori “avanzamenti”, i cui motivi conduttori sono i 
soliti: efficienza e deterrenza. Difatti, un vero e proprio horror vacui sembra tormentare i 
detti organismi, sicché l’obiettivo primario è sempre ripianare qualsiasi lacuna 
normativa residua, nell’implicito assunto che la dilatazione indefinita e il continuo 
potenziamento dei sistemi penali possano assicurare una proporzionale riduzione della 
criminalità o quantomeno servire, sul piano simbolico-espressivo, ad appagare o 
rassicurare la collettività. 

Consolidando tendenze già invalse nelle legislazioni statuali, globalizzazione 
economica e integrazione sovranazionale agiscono così da “moltiplicatori” del processo 
espansivo dello ius criminale, non senza frizioni con i principi costituzionali delle 
tradizioni nazionali16.  

I diversi Paesi firmatari, col tempo, tendono a conformarsi agli incalzanti rilievi 
ricevuti; e non di rado lo fanno acriticamente e a prezzo di qualche slabbratura nei 
rispettivi sistemi penali. Ciò accade, da un lato, per dimostrare all’opinione pubblica 
interna che s’intende fare sul serio nella lotta a forme allarmanti di criminalità e, 
dall’altro, per sottrarsi alla “morsa” – in chiave di naming and shaming – della comunità 
internazionale. 

                                                 
 
16 Ci sembra emblematico il rilievo mosso all’Italia dal GRECO, Third Evaluation Round. Report on Italy. 
Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2) (Theme I), Strasbourg, 20-23 marzo 2012, § 112, 114, circa la mancata 
parificazione di pena tra istigazione alla corruzione e accordo corruttivo. Ancora più vistoso è l’appunto 
concernente l’omessa incriminazione della mera offerta o sollecitazione unilaterale di utilità in seno alla 
fattispecie – già di per sé oltremodo anticipata – del traffico di influenze illecite: GRECO, Third Evaluation 
Round. Compliance Report on Italy, Strasbourg, 20 giugno 2014, § 26 ss. Si tratta di contestazioni palesemente 
confliggenti con i nostri principi costituzionali di offensività e di proporzione. Ma v’è da notare, al riguardo, 
che il concetto di sanzione «proporzionata», nel repertorio politico-criminale europeo ed internazionale, di 
rado è invocato in chiave garantistica, quanto piuttosto nel senso di pena sufficientemente elevata e severa. 
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Pure in Italia, i rapporti valutativi in discorso tendono ad essere considerati alla 
stregua di un vero e proprio “faro” dalle commissioni governative di volta in volta 
nominate per studiare i miglioramenti da apportare – ovviamente sempre in chiave 
repressiva – alle discipline interne. E induce a riflettere che, tra i tanti prodotti legislativi 
partoriti dal governo italiano in carica, forse l’unico che ha riscosso un favore pressoché 
incondizionato nei principali fori europei e internazionali sia stato proprio la legge – 
ribattezzata in inglese – “bribe destroyer”17. 

Tuttavia, è doveroso ribadirlo, il concitato rincorrersi di riforme in materia di 
anticorruzione non è un fenomeno squisitamente italiano, ma assume contorni speculari 
in molti altri Paesi, di tradizioni giuridiche più o meno affini, europei ed extraeuropei. 

II) Nondimeno, non possono tacersi neppure le cause endogene, ergo il retroterra 
criminologico, della forte preoccupazione che la fenomenologia corruttiva suscita da un 
paio di decenni circa nel nostro Paese. L’inquietudine, evidentemente, nasce dalla sua 
diffusione, forse più come corruption in senso lato (la fenomenologia di cui s’interessa 
l’ONU e, da noi, la maladministration a cui guardano i Piani Nazionali Anticorruzione 
redatti dall’ANAC) che come scambio corruttivo in senso stretto (pactum sceleris o – nel 
lessico anglosassone – bribery). 

È da più di un ventennio che la letteratura più accreditata denuncia la 
progressiva metamorfosi delle patologie corruttive da fatto episodico, frammentario o 
“pulviscolare” (la c.d. corruzione “burocratico-amministrativa”) a fenomeno 
pervasivo18. La tesi di fondo – che ormai è patrimonio non solo della comunità degli 
studiosi ma anche della coscienza collettiva – è ampiamente nota: la corruzione ha 
assunto una dimensione sistemica, tende a penetrare anche ai livelli apicali della politica 
e degli apparati amministrativi, si avvale spesso di complessi schemi organizzativi e/o 
assume natura seriale, sino a palesare una sorta di capacità autogenerativa19. 

                                                 
 
17 Cfr. Council of Europe, GRECO, Fourth Evaluation Round. Corruption prevention in respect of members of 
parliament, judges and prosecutors. Compliance Report Italy, Strasbourg, 7 dicembre 2018, con vivo plauso alla 
recente riforma della prescrizione («che potrebbe rivelarsi fondamentale per avanzare ulteriormente nella 
lotta alla corruzione»), nonché agli inasprimenti punitivi concernenti la corruzione per l’esercizio delle 
funzioni e le pene accessorie (annoverati come important amendments). Di qui la compiaciuta conclusione: le 
precedenti raccomandazioni sul punto sono state «implementate in modo soddisfacente»; ne resta ancora 
qualcuna da recepire, per lo più concernente la prevenzione della corruzione parlamentare. Giudizi positivi 
sulla l. n. 3/2019 sono stati espressi anche nel Country Report 2019 licenziato dalla Commissione Europea il 
27 febbraio 2019, spec. p. 17. Riconosce i progressi italiani nel contrasto alla corruzione anche il report 
sull’Italia redatto dall’UN Implementation Review Group, 27-29 maggio 2019, nell’ambito del II ciclo di 
valutazioni sull’implementazione dell’United Nations Convention against Corruption (UNCAC). 
18 Cfr. N. FIORINO – E. GALLI, La corruzione in Italia, Bologna, 2013; M. CORRADINO, È normale…lo fanno tutti. 
Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori, Milano, 2016; P. DAVIGO, Il sistema della corruzione, Roma-Bari, 
2017. 
19 Dall’angolazione criminologica, v. U. SAVONA – L. MEZZANOTTE, La corruzione in Europa, Roma, 1998, p. 73 
ss.; da quella socio-politica, F. CAZZOLA, Della corruzione, Bologna, 1988, p. 75, in cui già compariva 
l’espressione “corruzione sistemica”, distinta dalla “corruzione pulviscolare” e dal “malgoverno”; in 
prospettiva politico-economica, nella letteratura tedesca, C. SCHWYZER, Isolierte, organisierte und systemische 
Korruption. Eine politisch-ökonomische Betrachtung, Bamberg, 1998. In ottica penalistica, G. FORTI, L’insostenibile 
pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità della disciplina e disagi applicativi del rapporto corruzione-
concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 484 ss.; F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-85-104.pdf
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Tale degenerazione conduce, talvolta, alla formazione di vere e proprie 
consorterie politico-affaristiche, cementate dall’interesse reciproco dei partecipanti. Sul 
piano tecnico-giuridico, queste aggregazioni potranno essere sussunte nel tipo 
criminoso dell’art. 416 c.p. ove sorrette dall’affectio societatis e dall’indeterminatezza del 
programma delittuoso, o persino nella fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. In 
quest’ultimo caso, le organizzazioni criminali – soprattutto le c.d. “nuove mafie”20 – 
potranno servirsi della corruzione come metodo operativo d’elezione per fare affari o 
persino sfruttare la forza intimidatrice insita nel vincolo associativo per assumere un 
ruolo di “cerniera” nei patti illeciti tra settore pubblico e imprenditoria privata. È 
emblematica, al riguardo, la vicenda giudiziale di “Mafia capitale”, in cui è stato ritenuto 
comprovato nel giudizio di appello il delitto di associazione di stampo mafioso, 
ribaltando in parte qua la sentenza di prime cure21.  

Ma anche quando non giunga a questi estremi, la corruzione sistemica inclina a 
sopravanzare la bilateralità classica del patto sinallagmatico. Nel binomio che lega – 
secondo il tipo criminoso della corruzione consumata – un pubblico agente corrotto e un 
privato corruttore s’incuneano sempre più soventemente figure intermedie, di raccordo 
oppure di supporto tecnico: il mediatore, il faccendiere, il facilitatore, il 
“prototipatore”22. In questo modo, le pratiche corruttive tendono a divenire un opus 
plurisoggettivo, reiterato più che saltuario, organizzato ancorché non necessariamente a 
dimensione associativa: insomma, materia per “professionisti” e relativi “consulenti” ed 
“esperti”.  

Questa moltiplicazione di figure e ruoli all’interno delle dinamiche corruttive 
annebbia i contorni e i percorsi dello scambio illecito e spesso smaterializza le utilità 
barattate: quindi complica l’accertamento investigativo e processuale. 

La convergenza delle cause esogene ed endogene sin qui descritte va avanti 
almeno da “Tangentopoli”. La notevole esposizione massmediatica delle vicende 
giudiziarie relative a fatti di corruttela ne rappresenta il naturale contorno, in un contesto 
di perenne spettacolarizzazione dello scontro politico. 

Tutto ciò ha fomentato nella comunità sociale la percezione di disfunzioni viepiù 
corrosive del tessuto economico-democratico e, di riflesso, di una perenne urgenza 
legislativa a cui far fronte. 
                                                 
 
fenomenologiche ed esigenze di riforma, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, n. 1, p. 79 ss.; F. PALAZZO, Concussione, 
corruzione e dintorni: una strana vicenda, ivi, p. 227 ss. Per un efficace riepilogo del quadro criminologico 
emerso già dalle vicende di “Tangentopoli”, v. M. PELISSERO, Le istanze di moralizzazione dell’etica pubblica e 
del mercato nel «pacchetto» anticorruzione: i limiti dello strumento penale, in Dir. pen. proc., 2008, p. 278.  
20 Ex multis, S. PELLEGRINI, L’impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Un’indagine sociologico-
giuridica, Roma, 2018; G. PIGNATONE – M. PRESTIPINO, Modelli criminali. Mafie di ieri e di oggi, Roma-Bari, 2019. 
Sulla corruzione “mafiosa”, distinta da quella “organizzata” e da quella “episodica” o “pulviscolare”, cfr. 
R. CANTONE – E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Milano, 2018, p. 59-65. Più in generale 
sulla fenomenologia dell’infiltrazione criminale nell’economia legale, oltre che nella politica e nelle 
istituzioni, v. R. CANTONE, Operazione Penelope, Milano, 2012, p. 7, 20, 48-53. 
21 Corte di Appello di Roma, sez. III pen., 11 settembre 2018, n. 10010. 
22 Quest’ultima figura “professionale” è emersa nella ricostruzione delle dinamiche interne al patto 
corruttivo che ha contraddistinto il caso Consip/Ospedale Caldarelli di Napoli e fa riferimento a colui che 
crea bandi e capitolati ad hoc per le gare d’appalto: v. R. CANTONE, in Il Mattino, 19 giugno 2017.  

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_1_2012-85-104.pdf
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Utilizziamo volutamente l’espressione “percezione”.  
La corruzione “reale”, infatti, è sempre difficile da quantizzare. Certo, 

l’aspirazione a una precisione chirurgica non è realistica e neppure sensata. Sarebbe 
come pretendere di misurare con assoluta esattezza il volume d’acqua di un grande 
fiume o di un mare. Non che siano mancati, finora, tentativi di elaborare indicatori più 
obiettivi per misurare l’estensione e l’incidenza effettiva dei fatti di corruzione23. Si pensi 
a quelli basati sulle esperienze dirette delle persone offese (la corruzione “vissuta”) o su 
dati sintomatici come lo scostamento tra prezzi di opere o forniture pubbliche e valori 
di mercato. Tali criteri, però, necessitano ancora di affinamenti importanti e sono 
parimenti esposti a rischi di approssimazione. Ma anche le statistiche giudiziarie sono 
di scarso ausilio, giacché marcatamente erose dalla “cifra oscura” che avviluppa i patti 
illeciti, difficili da scoprire e pressoché mai denunciati da terzi testimoni (e, ovviamente, 
ancor meno dai correi)24. 

Di conseguenza, sono proprio gli indici di percezione della corruzione – tra i 
quali si staglia il Corruption Perceptions Index (CPI) di Transparency International25 – a 
divenire l’oracolo che guida le scelte politico-criminali in materia di lotta alla corruzione. 
Non indici obiettivi, dunque, ma “sensazioni collettive”. E a prevalere, come già notato, 
è l’impressione di un fenomeno criminoso straripante, a cui si lega il basso livello di 
fiducia dei consociati nelle istituzioni e nei titolari di cariche pubbliche. 

                                                 
 
23 Cfr., per tutti, J. GUTMANN – F. PADOVANO – S. VOIGT, Perception vs. Experience: Explaining Differences in 
Corruption Measures Using Microdata, 2015, disponibile su https://ssrn.com/abstract=2659349, in cui si 
documenta anche come la percezione della corruzione tenda ad essere distorta dalle caratteristiche dei 
soggetti intervistati e dei Paesi di appartenenza. Un recente documento dell’ISTAT, concernente le 
esperienze di coinvolgimento diretto delle famiglie italiane in fatti corruttivi (richieste di denaro, favori, 
regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni), ha stimato un’incidenza del 7,9% nel corso della vita (2,7% 
negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi): ISTAT, La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie, 
2017. Il livello massimo è stato raggiunto nel Lazio (17,9%) e quello minimo nella Provincia autonoma di 
Trento (2%), ma la situazione sul territorio è assai diversificata a seconda degli ambiti della corruzione. 
All’esigenza di misurazioni più obiettive si è dedicata negli ultimi anni pure l’ANAC: un primo contributo 
metodologico allo studio del fenomeno corruttivo in Italia, animato dall’intento di pervenire a stime più 
precise e affidabili, è contenuto in Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e 
prime evidenze empiriche, 2016. In tema, inoltre, M. GNALDI – B. PONTI (a cura di), Misurare la corruzione oggi. 
Obiettivi, metodi, esperienze, Milano, 2018. La necessità di migliorare l’affidabilità e la validità dei metodi di 
misurazione della corruzione è avvertita anche in sede ONU, come dimostra il nuovo manuale sugli 
strumenti statistici per misurare la corruzione presentato di recente dall’United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC): Manual on Corruption Surveys. Methodological guidelines on the measurement of bribery 
and other forms of corruption through sample surveys. 
24 Con efficace sintesi, sulla questione, v. R. CANTONE – E. CARLONI, Corruzione, cit., p. 29-42. 
25 Anche la relazione al d.d.l. Bonafede muove dal considerare che «il livello di corruzione percepita nel 
settore pubblico è molto alto». L’ultimo CPI pubblicato, relativo al 2018, posiziona l’Italia al 53° posto nel 
mondo (52 punti su 100, con un miglioramento di due punti rispetto all’anno precedente). Rispetto alla 
media europea (66 punti), il risultato è ancora largamente inferiore. Sui pregi dell’indice – ampiamente 
diffuso tra gli operatori economici internazionali – congegnato da Transparency International, in grado di 
consentire una comparazione efficace tra Paesi diversi e di stimolare efficaci politiche pubbliche in materia 
di anticorruzione, e al contempo sui limiti, tra cui un possibile iato eccessivo tra “percezione” e “dati reali”, 
v., con riflessioni equilibrate, R. CANTONE – E. CARLONI, Percezione della corruzione e politiche anticorruzione, in 
questa Rivista, 18 febbraio 2019. 

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6495-percezione-della-corruzione-e-politiche-anticorruzione
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Di qui il dubbio di rilevamenti inadeguati, di classifiche non del tutto attendibili, 
distorte dall’intrinseca “soggettività” del parametro prescelto26. Un parametro privo di 
reale salienza gnoseologica al fine di orientare l’azione preventiva degli apparati 
pubblici27 e che – se troppo enfatizzato – rischia di far precipitare l’azione repressiva in 
un circolo vizioso. L’incessante succedersi di “pacchetti” legislativi anticorruzione, la 
permanente centralità della questione nel dibattito pubblico, il senso di fallimento che 
genera qualsiasi nuovo scandalo in materia, lungi dal mitigarla, potrebbe – almeno nel 
breve periodo – gonfiare fino all’implosione la detta percezione di una piaga sociale 
incontenibile28. Senza dimenticare che anche un enforcement efficiente e aggressivo, 
portando alla luce più episodi di degenerazione criminale nella gestione della cosa 
pubblica e di slealtà nelle competizioni economiche, può fomentare il senso di livelli 
d’illegalità superiori alla loro effettiva consistenza29. 

Tutto ciò spinge, inesorabilmente, alla ricerca di sempre nuove “medicine” per 
arginare il male che non si riesce a estirpare.  
 
 
3. Le ricadute normative dell’ascesa della corruzione a “emergenza criminale”. 

 
Dall’ascesa della corruzione a questione politico-criminale topica dei nostri tempi 

sono sgorgate due tendenze normative. 
I) La prima, se vogliamo quella più “nobile”, è stata inaugurata proprio dalla 

legge Severino del 2012 e contempla il ricorso – accanto e prima della repressione penale 
– a istituti, meccanismi e strumenti amministrativi a scopo prevenzionale30. 

Questa linea strategica – che per certi aspetti getta un ponte a ritroso verso il 
paradigma ferriano dei “sostitutivi penali”31 – antepone l’utilità della prevenzione ex ante 
alla repressione ex post. L’idea sottesa è abbastanza intuitiva. Quando si ha a che fare 
                                                 
 
26 Con accenti fortemente critici, cfr. G. TARTAGLIA POLCINI, Il Paradosso di Trocadero, in Dir. pen. global., 22 
ottobre 2017; analoghi risultati nella ricerca condotta dall’A. per conto dell’Eurispes, La corruzione tra realtà 
e rappresentazione. Ovvero: come si può alterare la reputazione di un Paese, 2018. 
27 Non ci dice nulla, nella sua stringatezza, sulle aree geografiche e i settori maggiormente esposti alla 
corruzione, né sulle dinamiche del fenomeno. 
28 Nel medio-lungo periodo, invece, se i cittadini avvertono una politica anticorruzione più efficiente, capace 
di contrastare l’illegalità, può migliorare anche la percezione dell’entità del fenomeno, come rivela la 
vicenda italiana dell’ultimo lustro (e il correlato lieve miglioramento del CPI assegnatoci da Transparency 
International). Cfr., ancora R. CANTONE – E. CARLONI, Corruzione, cit., p. 36. 
29 Abbiamo denominato questo meccanismo “paradosso dell’efficienza repressiva”, in V. MONGILLO, La 
corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello” 
dallo Stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, 2012, p. 43.  
30 Nell’imponente letteratura formatasi negli ultimi anni in materia, v., per un primo sguardo d’insieme, M. 
D’ALBERTI (a cura di), Combattere la corruzione, Soveria Mannelli, 2016; M.G. RACCA, Corruzione (dir. amm.), 
in Dig. Disc. Pubbl., Agg., Torino, 2017, p. 208 ss.; G. PIPERATA, Il sistema di prevenzione della corruzione nelle 
pubbliche amministrazioni: un’introduzione, in F. Cerioni – V. Sarcone (a cura di), in Legislazione anticorruzione 
e responsabilità, in corso di pubblicazione. 
31 Cfr., in una vasta opera scientifica, E. FERRI, Sociologia criminale, 5a ed., Torino, 1900, p. 453 ss., che innalzava 
i “sostitutivi penali” a «primi e principali mezzi di quella preservazione sociale dalla criminalità, a cui le 
pene serviranno ancora, ma in via secondaria».  
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non più con singoli, isolati casi di responsabilità individuale e collettiva da fronteggiare 
in sede penale, secondo canoni di extrema ratio32, ma con un vasto fenomeno criminale, 
siamo oltre la capacità funzionale dello ius criminale. La repressione penale non può fare 
da argine a fenomeni dilaganti e sistemici, e comunque può fornire una cura solo 
sintomatica, epidermica, transitoria.  

Nel caso delle patologie corruttive, è razionale allora sfruttare gli strumenti che 
il diritto amministrativo offre, ergo misure indirizzate a curare il corpo dello Stato nel 
suo insieme, i comportamenti e la mentalità delle persone che vi lavorano, nonché le 
modalità dell’attività pubblica anche nei suoi snodi di raccordo con gli operatori 
economici. L’obiettivo, in breve, è creare un ambiente avverso alla corruzione33. 

Pure tale percorso virtuoso è stato sollecitato da fonti internazionali, a cominciare 
dalla Convenzione dell’ONU contro la corruption del 2003, che è stata la prima a 
prospettare una risposta olistica al fenomeno criminoso in esame (vedi in particolare il 
suo cap. II) ed è divenuta così il legal standard in materia. 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)34, istituzione precipuamente 
dedicata a livello centrale statale alla prevenzione della corruzione, potenziata dal d.l. n. 
90/2014, costituisce in Italia il perno istituzionale di questa nuova pianificazione 
amministrativa, più attenta alle cause che agli effetti dei fenomeni di corruttela, i quali 
rappresentano la matrice di condotte che possono degenerare (anche) in svariati reati. 

II) D’altro canto, se l’ambizione di questa nuova strategia era «evitare la 
radicalizzazione verso […] estremizzazioni dell’intervento penale»35, non può dirsi che 
il risultato sia stato centrato.  

Ciò non deve sorprendere. La credenza che per porre rimedio alle disfunzioni 
sociali sia fondamentale vietare comportamenti e rimodulare al rialzo le pene minacciate 
è quanto mai vitale nella cultura contemporanea, pervasa da una vera e propria 
“passione punitiva”36. Tale fascinazione si riflette da tempo nell’uso “politico” del diritto 
penale, a scopi elettorali e di rassicurazione dell’opinione pubblica37. 
                                                 
 
32 Su tale criterio, da ultimo, C.E. PALIERO, Pragmatica e paradigmatica della clausola di “extrema ratio”, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2018, p. 1447 ss. 
33 Cfr. B.G. MATTARELLA, Recenti tendenze legislative in materia di prevenzione della corruzione, in Perc. cost., fasc. 
dedicato a “Corruzione contro Costituzione”, 2012, p. 15-16, con riguardo all’articolazione dell’azione 
preventiva nell’ordinamento italiano. 
34 Su cui v., in particolare, R. CANTONE – F. MERLONI (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, 
Torino, 2016; I. NICOTRA, L’Autorità nazionale anticorruzione, Torino, 2016; R. CANTONE – E. CARLONI, La 
prevenzione della corruzione e la sua autorità, in Dir. pubbl., 2017, p. 903 ss.; N. PARISI, Il ruolo dell’Autorità 
nazionale anticorruzione, in L. Foffani – D. Limone – V. Mongillo – G. Piperata (a cura di), Manuale 
dell’anticorruzione, Bologna, in corso di pubblicazione. 
35 F. PALAZZO, in ID. (a cura di), Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, 
2011, p. 96. 
36 Cfr. il libro dell’antropologo francese D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018, che nota 
come nell’ultimo decennio il mondo sia entrato «in un’era del castigo». 
37 Anche questa non è certo una tendenza dell’oggi: cfr., nella oceanica letteratura in materia, il volume a 
cura di L. STORTONI – L. FOFFANI, Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L’analisi critica 
della scuola di Francoforte, Milano, 2004, con ampi riferimenti al pensiero degli studiosi della c.d. scuola 
penalistica di Francoforte. Lo stesso vale per le denunce del “populismo penale”, fenomeno che inizialmente 
ha riguardato prevalentemente la criminalità di strada o collegata ai fenomeni migratori: tra i tanti, ad es., 
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Anche nel settore della lotta alla corruzione, l’investimento nel più “stagionato” 
strumentario repressivo, come si già anticipato, è stato ingente negli ultimi anni, nel 
duplice senso di un inasprimento dei delitti e delle pene e di un rafforzamento degli 
strumenti d’indagine penale e di emersione della criminalità sommersa. 

Sul piano dei tipi criminosi, basti ricordare in questa sede l’introduzione di nuove 
fattispecie fortemente anticipate rispetto all’effettiva lesione del bene protetto come il 
traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ulteriormente dilatato – come diremo più 
avanti – dall’ultima novella anticorruzione; oppure, l’impoverimento del Tatbestand per 
facilitare schemi probatori sostanzialmente presuntivi e comunque semplificati, come 
rivela il disancoramento della corruzione impropria – divenuta nel 2012 “corruzione per 
l’esercizio delle funzioni” – dall’atto dell’ufficio (art. 318 c.p.). 

Circa, invece, la dosimetria edittale della pena, basti richiamare i successivi 
assestamenti subiti da due fattispecie simbolo del diritto penale posto a presidio 
dell’imparzialità e del buon funzionamento della p.a. La tipologia di corruzione 
“minore” (art. 318 c.p.), se nella versione originaria del codice Rocco – ad onta del 
contesto politico autoritario di riferimento – era punita con la reclusione fino a 3 anni 
(più la multa), che scendeva a 1 anno nel caso di corruzione susseguente, con la legge n. 
190/2012 ha conosciuto un innalzamento del quadro sanzionatorio a 1/5 anni di 
reclusione, poi ritoccato a 1/6 anni dalla l. n. 69/2015. La l. n. 3/2019 ha dato nuovo 
impulso a questa corsa al rialzo, decretando un ulteriore balzo della pena edittale a livelli 
fino a un decennio fa inimmaginabili: 3/8 anni di reclusione. Tale forbice, che supera nel 
minimo – salva la concessione di attenuanti – il tetto ordinario (2 anni) per la concessione 
della sospensione condizionale e si avvicina nel massimo alla pena della corruzione per 
atto contrario, potrebbe ora quantomeno favorire la definitiva riallocazione nella 
fattispecie in discorso della c.d. “corruzione per asservimento”, della corruzione 
parlamentare38 e talvolta anche della corruzione per un atto discrezionale formalmente 
legittimo, in modo più rispettoso della littera legis39.  
                                                 
 
L. FERRAJOLI, Democrazia e paura, in M. Bovero – V. Pazé (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Roma-Bari, 
2010, p. 115 ss., tra l’altro lamentando la tendenza italiana – post-legge ex Cirielli – ad «una duplicazione del 
diritto penale: diritto minimo e mite per i ricchi e i potenti; diritto massimo e inflessibile per i poveri e gli 
emarginati». Pionieristicamente, sul concetto di “populismo penale”, D. SALAS, La volonté de punir. Essai sur 
le populisme pénal, Paris, 2005; H. PRATT, Penal Populism, Routledge, New York, 2007; E.J. PRATS, Los periglos 
del populismo penal, Santo Domingo, 2008. Più di recente, D. BRUNELLI, Divagazioni sulle “dimensioni parallele” 
della responsabilità penale, tra ansie di giustizia, spinte moralistiche e colpevolezza normativa, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2017, n. 2, p. 25 ss.; S. ANASTASIA – M. ANSELMI – D. FALCINELLI, Populismo penale: una prospettiva italiana, 
Milano, 2015; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019. 
Ora l’onda d’urto penal-populistica sta investendo la criminalità politico-affaristica, all’esito di una insistita 
enfatizzazione mediatica della sua nocività: cfr., per una lettura sociologica del binomio populismo-
corruzione, R. MINCIGRUCCI – A. STANZIANO, Il coverage della corruzione tra il 2004 e il 2015 in Italia: controllo 
di virtù o populismo penale?, in Problemi dell’Informazione, 2/2017.  
38 In tal senso, da ultimo, Cass., sez. VI, 11 settembre 2018, n. 40347, rv. 273791-01 e 273792-01. 
39 Notano questo risvolto positivo A. MANNA – A. GAITO, L’estate sta finendo…, in Arch. pen. 2018, n. 3, p. 2. 
Come riscontrato anche da D. PIVA, Le sfide del DDL anticorruzione: effettività, proporzione e rieducazione 
all’insegna del “chi sbaglia paga, l’onestà conviene”, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10, p. 7, la 
giurisprudenza dopo la novella del 2012 ha continuato a propendere, nei casi indicati nel testo, per 
l’applicazione dell’art. 319 c.p.: cfr., ad es., Cass., Sez.VI, 17 gennaio 2018, n. 7903. Secondo N. PISANI, Il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4983-divagazioni-sulle-dimensioni-parallele-della-responsabilita-penale-tra-ansie-di-giustizia-spinte-mo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4983-divagazioni-sulle-dimensioni-parallele-della-responsabilita-penale-tra-ansie-di-giustizia-spinte-mo
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Lo stesso crescendo punitivo ha interessato la fattispecie più grave di corruzione 
per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), i cui editti sono passati dai 2/5 anni 
del codice del 1930 ai 6/10 anni della legge “Severino”.  

Questo aumento febbrile del compasso edittale è indubbiamente sbalorditivo 
rispetto al quantum genetico: pene triplicate nel minimo e raddoppiate (art. 319 c.p.) o 
più che raddoppiate (art. 318 c.p.) nel massimo.  

Diversamente, per la concussione, che già nella versione originaria era 
caratterizzata da un livello punitivo ragguardevole (4/12 anni di reclusione), 
l’incremento ha riguardato solo il minimo, che nel 2012 è stato innalzato a 6 anni. Si tratta 
della stessa pena allo stato comminata per la corruzione in atti giudiziaria, nella forma 
base (art. 319-ter c.p.). 

Dietro questa ventata repressiva possiamo scorgere, essenzialmente, tre 
motivazioni politico-criminali. 

i) Dal punto di vista delle fattispecie penali, la legge “Severino” ha dato vita a un 
minisistema di incriminazioni limitrofe: concussione, induzione indebita e corruzione; 
quest’ultima a sua volta scissa – come già accennato – nelle due sottospecie della 
corruzione per l’esercizio delle funzioni (l’ipotesi generale) e della corruzione per atto 
contrario ai doveri d’ufficio (l’ipotesi speciale)40, con l’ulteriore variante 
“onnicomprensiva” della corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). 

Tale frammentazione collide frontalmente con le istanze di razionalizzazione del 
quadro normativo che, nella nota proposta di Cernobbio del 199441, puntavano – 
addirittura – alla creazione di un’unica macrofattispecie di corruzione, funzionale anche 
ad un sensibile inasprimento punitivo e all’agevolazione delle investigazioni e della 
prova processuale.  

                                                 
 
disegno di legge, cit., l’aumento delle pene comminate per il delitto ex art. 318 c.p. «indurrà le Procure della 
Repubblica a contestare la più ‘agevole' fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, che da figura 
di corruzione ‘recessiva' diverrà prevalente». 
40 Da ultimo, sui rapporti tra artt. 318 e 319 c.p., v. Cass., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 4486, secondo cui, a 
seguito della riformulazione operata dalla legge n. 190, il discrimine tra le due ipotesi corruttive è dato dalla 
progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta 
punitiva) da una situazione di pericolo, ossia il generico asservimento della funzione di cui all’art. 318 c.p., 
ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato, con l’individuazione di un 
atto contrario ai doveri d’ufficio di cui all’art. 319 c.p. Deve rilevarsi, però, che l’impiego dell’espressione 
“fattispecie di danno”, a fronte di un atto contrario che non deve necessariamente essere realizzato perché 
il reato si perfezioni, assume un valore più evocativo che denotativo. 
41 «Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento dei partiti», elaborate 
da un gruppo di magistrati della Procura di Milano e professori di diritto e procedura penale delle 
Università milanesi nel 1994, pubblicate anche in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, 911 ss. Oltre ai consensi, furono 
numerose le reazioni critiche al tempo: v., ad es., A. PAGLIARO, Per una modifica delle norme in tema di corruzione 
e concussione (1995), in Id., Il diritto penale fra norma e società. Scritti 1956-2008, vol. IV, tomo II, 2008, p. 171; G. 
CONTENTO, La riforma «minima» della concussione e della corruzione (1995), ora in Scritti 1964-2000, a cura di 
Spagnolo, Roma-Bari, 2002, p. 477 ss.; S. MOCCIA, Il ritorno alla legalità come condizione per uscire a testa alta da 
Tangentopoli, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 465. Di contro, a favore, P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione 
in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, 2007, p. 291. Per una riproposizione della soluzione 
incriminatrice monistica, vale a dire la “macro-figura” corruttiva di portata generale, da ultimo, M. 
GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 68 ss. 
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Tuttavia, se è vero che la legislazione vigente prevede ben quattro figure 
criminose in uno spazio criminoso ristretto, si manifesta in modo altrettanto vivido la 
marcata vicinanza dei quadri edittali, almeno per ciò che attiene alle condotte del 
pubblico agente. Essi difatti oscillano, nel massimo, dagli 8 anni della corruzione ex art. 
318 c.p. ai 12 anni della concussione e della corruzione in atti giudiziari, con le ipotesi 
intermedie della corruzione propria (10 anni) e dell’induzione indebita (10 anni e 6 
mesi). Per quanto concerne invece i minimi sanzionatori, in quattro casi (includendo 
l’ipotesi ex art. 319-ter c.p.) il codice penale commina 6 anni di reclusione, mentre per 
l’ipotesi di corruzione minore (quella per l’esercizio delle funzioni) si prevedono 3 anni 
di reclusione. Considerato che le sanzioni irrogate giudizialmente tendono, in caso di 
condanna per un reato contro la p.a., più verso il basso che verso la soglia superiore, è 
evidente come l’omogeneità di fondo delle conseguenze punitive rivenienti dall’attuale 
(farraginoso) ordito normativo non sia poi così distante dalla fattispecie passepartout di 
Cernobbio. 

Il discorso ovviamente cambia per l’extraneus alla p.a., giacché in questo caso si 
spazia dalla non punibilità (concussione) a una reclusione massima di 12 anni nella 
corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e di 10 anni nella corruzione propria (art. 
319 c.p.), che scendono a 8 anni nella corruzione per l’esercizio delle funzioni e «fino a 3 
anni» nell’induzione indebita. La fattispecie induttiva, dal punto di vista del privato, 
necessariamente animato da un fine di vantaggio indebito secondo l’insegnamento delle 
Sezioni Unite Maldera42, equivale sostanzialmente a una corruzione, ma cospicuamente 
affievolita dall’abuso del pubblico agente. 

La circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis, comma 1, c.p. consente 
di ottenere per quasi tutti i reati sin qui enumerati – e per altre figure delittuose – una 
riduzione di pena fino a un terzo, se il fatto è di particolare tenuità. La stessa 
diminuzione di pena è concessa per i fatti corruttivi che coinvolgano un incaricato di 
pubblico servizio (art. 320 c.p.). 

Tale impianto punitivo mostra, comunque, qualche vistoso difetto.  
Ad esempio, il limite minimo di 3 anni per la corruzione “funzionale” non appare 

conforme a proporzione, specie se si ritenga riconducibile al tipo dell’art. 318 c.p. anche 
il pagamento occasionale per accattivarsi la benevolenza di un pubblico agente in vista 
di futuri imprecisati favori. Pure applicando la detta attenuante della particolare 
tenuità43, la soglia edittale inferiore resta particolarmente gravosa, specie se confrontato 
con le esperienze straniere più vicine44. 

                                                 
 
42 Cass., sez. un., 14 marzo 2014, n. 12228, rv. 258471 e in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, con nota di G.L. GATTA, 
La concussione riformata, tra diritto penale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1566 ss. 
43 È dubbio se essa sia estendibile al privato corruttore, giacché l’art. 323-bis, comma 1, c.p. singolarmente 
non annovera l’art. 321 c.p. La dottrina prevalente, con il conforto della giurisprudenza, ritiene la corruzione 
attiva richiamata per relationem, anche per evitare irragionevoli disparità di trattamento: cfr., pure per i 
riferimenti bibliografici, C. BENUSSI, sub art. 323-bis c.p., in Codice penale commentato, dir. da E. Dolcini e G.L. 
Gatta, 2015, Milano, p. 574. 
44 Ad es. in Spagna la fattispecie di cui all’art. 422 c.p. (cohecho en consideración a su función) è punita con la 
reclusione da 6 mesi a 1 anno e la sospensione dall’impiego da 1 a 3 anni. 
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La carenza principale, però, è un’eccessiva complicazione applicativa, dovuta 
proprio all’estrema suddivisione delle fattispecie. Sarebbe, dunque, auspicabile una 
semplificazione45, che allo stato tuttavia non è facile progettare. Accorpando in un’unica 
fattispecie tanto la corruzione per l’esercizio delle funzioni quanto la corruzione per atto 
contrario (eventualmente contemplando quest’ultima come ipotesi aggravata), si corre 
il rischio di non distanziare sufficientemente, quoad poenam, situazioni assai 
disomogenee sul piano del disvalore. Anche a tacere del fatto che si tratterebbe di una 
soluzione pressoché isolata nel panorama internazionale, almeno nel campo della 
corruzione “domestica”. Prevedendo delle attenuanti ad effetto speciale, di significativo 
impatto, si riproporrebbero i medesimi problemi di distinzione. 

L’opzione più ragionevole sarebbe disfarci – quantomeno – della fattispecie 
intermedia dell’induzione, ripristinando la dicotomia concussione/corruzione46. Al 
privato che abbia promesso o dato il non dovuto a cagione dell’abuso induttivo del 
pubblico agente ma al fine di ottenere un beneficio indebito, potrebbe essere accordato 
un qualche sollievo sanzionatorio in rapporto alle residue fattispecie corruttive. Si 
otterrebbe, se non altro, un beneficio in termini di chiarezza, sancendo l’appartenenza 
anche del “pagamento indotto” al genus delle corruzioni. Ma rispetto alla corruzione 
propria, la diminuzione di pena dovrebbe essere sostanziosa, considerato l’attuale 
divario tra i quadri sanzionatori dell’art. 319 c.p. e dell’art. 319-quater, comma 2, c.p. 

ii) In secondo luogo, il robusto aumento delle pene comminate per i predetti reati 
risponde a esigenze pragmatiche. Nel livello raggiunto dai minimi edittali – allo stato 
un’anomalia italiana – si cela anche la voluntas legislatoris di rendere più difficile la 
sospensione condizionale della pena e l’accesso alle misure alternative alla detenzione, i 
cui spazi operativi peraltro sono stati via via compressi pure attraverso manipolazioni 
dirette delle relative norme. La lievitazione del massimo edittale, invece, si riflette in via 
mediata sul termine di prescrizione dei reati, che la criticatissima “ex Cirielli” del 2005 
ha direttamente collegato alla soglia superiore della pena legale. In questo campo, però, 
il legislatore ha progettato – come si dirà in seguito – una vera e propria rivoluzione. 

iii) Ovviamente, questa escalation punitiva sottende inoltre la fede, dura a 
tramontare, che basti inasprire la minaccia edittale e incrementare i tassi di carcerazione 
per ottenere un corrispondente effetto dissuasivo in termini di controspinta psicologica 
e una maggiore efficacia del controllo. Una seduzione ancora spendibile nel mercato 
politico-elettorale, invaso dalla propaganda populistica, ma messa in seria discussione 
dalla ricerca empirico-criminologica, da più di un secolo a questa parte. 

Repetita iuvant, allora. 
Secondo le asettiche geometrie della Economic Analysis of Law assumono rilievo, 

in chiave di deterrenza, sia l’entità della pena minacciata, sia la capacità delle agenzie di 

                                                 
 
45 Così pure T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 9, che si chiede «se valga davvero la pena tenere in piedi 
un tale arsenale di fattispecie simili, non sempre agevolmente distinguibili nella pratica applicativa, per le 
quali, alla fine, la pena dovrà oscillare entro le lame di una stessa forbice». 
46 Così F. VIGANÒ, I delitti di corruzione nell’ordinamento italiano: qualche considerazione sulle riforme già fatte e su 
quel che resta da fare, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, n. 3-4, p. 19 ss. Cfr. anche il nostro, V. MONGILLO, La 
corruzione, cit., p. 126-131. 

https://www.penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=9&view=Fit
https://www.penalecontemporaneo.it/foto/4062DPC_Trim_3-4_2014.pdf#page=9&view=Fit
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enforcement di scoprire e punire effettivamente i crimini47. Inforcando queste lenti, è facile 
cogliere perché l’aumento delle pene sia la strada più battuta dal legislatore 
“compulsivo” dell’epoca in cui viviamo. Questo stratagemma apparentemente non costa 
nulla, sicché l’idolo dell’invarianza finanziaria è più facilmente onorabile; per converso, 
è assai lucroso sul piano del consenso elettorale. 

Sennonché, nella più recente letteratura criminologica è documentato un 
modesto effetto dissuasivo degli aumenti delle pene edittali48 e comunque sembra 
trovare conferma il postulato di Beccaria secondo cui la probabilità di condanna è più 
importante del malum passionis minacciato. Certo, nessuno oggi sarebbe così ingenuo da 
ambire, nelle condizioni del mondo reale, ad un’assoluta “certezza del castigo”, a cui 
anelava il padre del diritto penale moderno. Tanto più che molti studi ormai attestano 
come, anche da questa angolazione, conti più che l’oggettiva probabilità della pena la 
sua percezione psicologica, vale a dire la probabilità attesa49. 

Ma proprio in quest’ultimo terreno – occorre riconoscerlo – hanno covato i 
maggiori vizi del diritto penale eretto a baluardo contro i fenomeni corruttivi.  

La credibilità dell’arsenale sanzionatorio penale, già intrinsecamente indebolita 
dall’omertoso vincolo solidaristico che lega le parti dell’accordo corruttivo, è stata 
ulteriormente erosa dalla forte incidenza della prescrizione soprattutto dopo la suddetta 
legge ex Cirielli, dall’eccessivo sfasamento tra la fase della cognizione e quella 
dell’esecuzione della pena, dal marcato indulgenzialismo a beneficio di autori già 
socialmente integrati anche per effetto dell’ampio ricorso ai riti alternativi50, 
dall’irragionevole durata dei processi che rende talvolta siderale la distanza tra la 
subitanea utilità del fatto criminoso e l’impatto negativo dell’accertamento di 
responsabilità, ecc. 

Dunque, un diritto penale feroce in astratto, ma velleitario nella prassi, 
comunque largamente ineffettivo e selettivo. Da un lato, ciò ha drasticamente ridotto la 
                                                 
 
47 Tant’è vero che quella che potremmo definire la “formula dell’efficienza punitiva” viene tradizionalmente 
declinata in questi termini: un soggetto realizzerà un reato se b>ps, dove b è il vantaggio atteso dal reato, p 
la probabilità di condanna e s l’entità della pena (irrogata giudizialmente). Per tutti, S. SHAVELL, The Optimal 
Use of Nonmonetary Sanctions as a Deterrent, in Amer. Econ. Rev. 77, 1987, 586; ma già, nel pensiero dei padri 
dell’utilitarismo moderno, cfr. J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789, 
spec. il cap. XV («Proportion between Punishments and Offences»). 
48 Per un bilancio della ricerca in materia di deterrence, tra i tanti, v. D.S. NAGIN, Criminal Deterrence Research 
at the Outset of the Twenty-First Century, in M. Tonry (a cura di), Crime and Justice: A Review of Research, vol. 
23, Chicago, 1998, 51 ss.; sinteticamente, T. BANDINI et al., Criminologia, Il contributo della ricerca alla conoscenza 
del crimine e della reazione sociale, 2a ed., Milano, 2003, p. 346-358. Nella letteratura penalistica, forti riserve 
sulla metodologia normalmente seguita nelle misurazioni dell’effetto generalpreventivo sono state espresse, 
però, da A. PAGLIARO, voce Prevenzione generale e specifica (o speciale) (2007), ora in Id., Il diritto penale fra norma 
e società. Scritti 1956-2008, vol. III, I, Milano, 2009, p. 1075 ss., specie per la mancata considerazione di fattori 
come la prontezza della pena e il livello di pena avvertito come giusto da una data collettività. Sul tema, di 
recente, v. anche il denso contributo di V. DE FRANCESCO, La prevenzione generale tra normatività ed empiria, in 
Scritti in onore di A. Stile, 2013, p. 15 ss. 
49 Sulla perceptual deterrence, cfr., per tutti, R. PATERNOSTER, The Deterrent Effect of Perceived Certainty and 
Severity of Punishment, in Just. Quarterly 4, 1987, p. 173 ss.  
50 Sulla forte incidenza del patteggiamento rispetto ai reati di corruzione ex art. 319 c.p., nel periodo 2010-
2016, v. la Analisi dell’impatto della regolamentazione (concernente il d.d.l. Bonafede), p. 55. 
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percezione soggettiva del pericolo di condanna. Dall’altro lato, ha vanificato l’obiettivo 
di uno stabile consenso intorno ai valori della legalità amministrativa, dell’etica di 
impresa e della corretta costruzione del consenso democratico.  

Con il recente provvedimento “Bonafede” il legislatore ha tentato di disincagliare 
il vascello dell’anticorruzione da queste secche, propalando il messaggio di un rischio 
penale enormemente accresciuto. 

Tuttavia, dall’angolazione dei principi e valori penalistici di rilievo 
costituzionale, le scelte compiute segnalano, in modo ormai inequivoco, la deriva 
(anche) della lotta alla corruzione verso il paradigma del “diritto penale 
dell’emergenza”, verso il convincimento cioè che in questo settore – come per la lotta 
alla mafia, al traffico di stupefacenti, ai crimini sessuali, per le politiche di crimmigration, 
ecc. – si sia costretti a reagire con schemi normativi non canonici, assai più duri di quelli 
utilizzati nel contrasto alla criminalità ordinaria51. Che le incognite applicative e correlate 
insidie per il rispetto di diritti fondamentali dell’indagato/imputato siano un costo da 
sopportare per vincere il male della corruzione. Che, anche sul piano comunicativo, sia 
utile impegnare un lessico da “chiamata alle armi”.  

In effetti, quando si parla di corrotti da “spazzare” siamo al cospetto di un 
linguaggio che lambisce quello brandito contro i nemici della società e dello Stato, ergo 
evocante il c.d. “diritto penale del nemico”52: l’idea cioè che ai corrotti debba muoversi 
una guerra o comunque una lotta senza quartiere.  

Questo sul piano comunicativo-simbolico.  
In concreto, però, il set di congegni giuridici utilizzati non giunge alle esecrabili 

aberrazioni del vero Feindstrafrecht: si resta nei più collaudati sentieri del (comunque) 
duro, inflessibile, “diritto penale emergenziale”53. 
 
 
4. La progressiva osmosi tra lotta alla criminalità organizzata e lotta alla corruzione: 
rischi d’irragionevole overdeterrence e incertezze applicative degli istituti di nuovo 
conio. 

 
Il dato più vistoso delle recenti strategie di lotta alla corruzione è, dunque, il 

processo osmotico con la battaglia ingaggiata dallo Stato contro il crimine organizzato: 
un interscambio di strumenti, istituti e perfino universi figurativi che ora tocca la 

                                                 
 
51 Sul perpetuo riproporsi, nella storia del potere punitivo, di discorsi emergenziali, intorno ai più disparati 
problemi sociali, tra i quali, oggi, anche la corruzione, v. E.R. ZAFFARONI – A. ALAGIA – A. SLOKAR, Manual de 
Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 2a ed., 2002, p. 24. 
52 T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 9, ritiene senza mezzi termini che proprio questo sia l’approdo della 
riforma: l’immissione in blocco del microsistema dei delitti di corruzione «nelle fornaci del diritto penale 
del nemico». 
53 Cfr. G. VASSALLI, I diritti fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, in S. Moccia (a cura di), I diritti 
fondamentali della persona alla prova dell’emergenza, Napoli, 2009, p. 31 ss., sulla distinzione concettuale tra 
“diritto penale del nemico”, «parte estrema, marginale, intollerabile» del diritto penale dell’emergenza, 
affermatasi nella nostra epoca nella guerra al terrorismo, e “diritto penale dell’emergenza” in senso più 
ampio, appannaggio, ad es., della lotta alla mafia e al grande traffico di stupefacenti. 
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corruzione, ma che ha già investito molte altre sfere di criminalità contemporanea, 
rendendo arduo cogliere il criterio selettivo e la coerenza criminologica di così tante 
assimilazioni a tutto tondo54. 

Il modello emergenziale di tutela penale era in origine confinato alla battaglia 
intrapresa dallo Stato contro l’associazionismo di stampo mafioso e i grandi traffici di 
stupefacenti. Il panorama penalistico odierno è permeato dalle pulsioni a replicare tale 
sottosistema repressivo anche per altre pratiche criminose, di minore offensività ma 
parimenti “sistemiche”. Della criminalità in contesto illecito organizzato si denuncia[va] 
la particolare odiosità e pericolosità sociale. Della fenomenologia corruttiva – benché per 
lo più ambientata in contesti leciti di base – si paventano effetti similmente nocivi per 
l’economia, la crescita culturale e sociale di una nazione, le istituzioni e i valori 
democratici, e finanche la «disgregazione dello Stato di diritto»55. 

La recente legge segna l’apice di tale visione culturale56, che si sposa 
perfettamente con una concezione progettuale del diritto penale (e del suo braccio 
operativo, la magistratura) quale strumento – più che di pacifica convivenza in un 
contesto pluralistico di controllo sociale, per sua natura soggetto a limiti, almeno in uno 
Stato costituzionale di diritto – di palingenesi morale, di ri-affermazione imperativa di 
un’etica pubblica unitaria57. 

È doveroso comunque ribadire che il trend emergenziale della lotta alla 
corruzione è principiato ben prima dell’ultima legislatura, espandendosi col tempo a 
raggiera. 

Oltre alla già riscontrata dilatazione delle fattispecie incriminatrici, 
all’introduzione di nuovi tipi penali a scarsa pregnanza offensiva e all’aumento 
smisurato delle pene edittali, ci sembra paradigmatica l’evoluzione conosciuta 
dall’immane apparato degli strumenti di abbattimento dei patrimoni illecitamente acquisiti.  

Un primo ambito di “contaminazione” ha riguardato il sistema delle misure di 
prevenzione patrimoniale: una regione ai confini del diritto penale, dilatatasi 
grandemente negli ultimi anni, ben oltre l’originaria sfera dell’antimafia (cfr. la legge 
“Rognoni-La Torre” n. 646/1982). Sennonché, al di là delle etichette formali, appare 
viepiù arduo distinguere dal diritto penale in senso stretto (soprattutto) le misure 
patrimoniali, essendo queste protese più che al contenimento di una pericolosità 
soggettiva (dell’indiziato di reati)58 alla salvaguardia del «sistema economico 

                                                 
 
54 Sia consentito, al riguardo, il rinvio al nostro Crimine organizzato e corruzione: dall’attrazione elettiva alle 
convergenze repressive, in corso di pubblicazione su Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 1/2019. 
55 Così la relazione al d.d.l. Bonafede, riecheggiando i preamboli della Convenzione dell’ONU e del 
Consiglio d’Europa. 
56 Invero, questo storytelling è ampiamente diffuso anche in larghe fasce della società e dell’associazionismo 
meritoriamente impegnato nella lotta alle mafie: cfr., a titolo esemplificativo, Don Ciotti: “La corruzione è come 
la mafia. È la più grave minaccia alla democrazia”, 4 febbraio 2018, in www.antimafiaduemila.com. 
57 In assenza di un’etica generale comune agli schieramenti politici, come notato perspicuamente da M. 
DONINI, Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico quale ‘tipo d’autore’, Modena, 2014. Cfr., 
altresì, ID., Populismo e ragione pubblica, cit., p. 46, su «l’uso del diritto penale come prima ratio, e sempre più 
spesso come etica pubblica, con una confusione permanente tra diritto penale e morale». 
58 Del resto, soprattutto a partire dai c.d. “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009 (d.l. 25 marzo 2008 n. 92, 
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complessivo dalle distorsioni prodotte dall’ingresso di ingenti capitali di (sospetta) 
provenienza illecita»59. 

Ebbene, i sequestri e le confische di prevenzione già da qualche anno sono stati 
scoperti in chiave anticorruttiva dalla prassi giudiziaria lungo l’andito della pericolosità 
generica di cui all’art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011: il vivere abitualmente, anche in 
parte, con i proventi di attività delittuose60. Da ultimo, sono stati expressis verbis estesi 
dal legislatore del 2017 (l. n. 161) agli indiziati di alcuni reati contro la p.a. (nuova ipotesi 
di pericolosità qualificata), purché commessi in forma associata ex art. 416 c.p. (art. 4, 
lett. 1-bis, d.lgs. n. 159/2011)61. 

Più di un decennio prima era maturato lo sconfinamento della confisca 
“allargata” ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. dalla l. n. 
356/1992 (ora art. 240-bis c.p., innestato dal d.lgs. n. 21/2018 sulla “riserva di codice”) nel 
territorio dei delitti contro la p.a.62. Nel catalogo dei reati per i quali tale ipotesi speciale 
di confisca è applicabile sono stati inclusi i reati di corruzione, ad eccezione della 
corruzione attiva ex art. 321 c.p. Inoltre, con la l. n. 161/201763, si è deciso di esentare 
questa ipotesi speciale di confisca dagli effetti caducanti della prescrizione dopo che sia 
intervenuta una sentenza di condanna (cfr. ora art. 578-bis c.p.p., in cui – per effetto del 
d.lgs. n. 21/2018 è stato trasfuso quanto disposto dal comma 4-septies dell’art. 12-sexies, 
introdotto con la novella del 2017) e a quelli della morte del condannato dopo la 
condanna definitiva, con applicabilità in executivis agli eredi o aventi causa (cfr. ora art. 
183-quater, comma 2, disp. att. c.p.p., in cui – sempre mediante il d.lgs. n. 21/2018 – è 
confluito il comma 4-octies dell’art. 12-sexies). 

La compenetrazione tra lotta alla mafia e lotta alla corruzione appare, altresì, un 
tratto peculiare di un nugolo di istituti di nuovo conio, congegnati per neutralizzare la 
pericolosità di imprese in vario modo coinvolte in attività criminali (in primis 
associazioni delittuose e corruzione), senza comprometterne la continuità aziendale o la 
prosecuzione di rapporti contrattuali di interesse pubblico. Si tratta di varie ipotesi di 
commissariamento, amministrazione e controllo giudiziario, disperse, ancora una volta, 

                                                 
 
conv. in l. 24 luglio 2008 n. 125, e l. 15 luglio 2009, n. 94), la prevenzione patrimoniale si è andata sempre più 
emancipando dalla prevenzione personale. 
59 Cfr. F. PALAZZO – F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, Bologna, 2018, p. 48. 
60 L’ipotesi di cui alla lett. a) («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente 
dediti a traffici delittuosi») è stata da poco dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi con la sent. n. 
24 del 27 febbraio 2019. 
61 Su questa significativa innovazione, apportata dalla l. n. 161/2017, cfr. i persuasivi rilievi critici di A.M. 
MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e 
tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 29 marzo 2018. Sulla 
simbolicità dell’innovazione, salvo concludere per l’interpretatio abrogans dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), 
cit., limitatamente alla sfera della criminalità amministrativa, cfr. V. MAIELLO, La corruzione nello specchio della 
prevenzione ante delictum, in R. Bartoli – M. Papa (a cura di), Milano, 2019, p. 101 ss. 
62 Estensione che anche la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 33/2018, ha ritenuto 
emblematicamente espressiva di «logiche chiaramente estranee a quella primigenia dell’istituto».  
63 Cfr., al riguardo, la perspicua analisi di A.M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto 
della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al 
d.lgs. n. 21/2018), in Arch. pen., 29 marzo 2018. 
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tra i rami della responsabilità ex crimine degli enti (art. 15 d.lgs. n. 231/2001), della 
prevenzione patrimoniale (amministrazione post sequestro, misure ex artt. 34 e 34-bis del 
Codice antimafia) e della prevenzione amministrativa della corruzione 
(commissariamento prefettizio ex art. 32 della legge 114/2014, di conversione del d.l. n. 
90/2014, destinato all’impresa aggiudicataria di appalti di per sé sana ma “sospettata” – 
in base a elementi concreti e qualificati – di condizionamenti corruttivi in relazione a uno 
specifico contratto)64. 

Le residue paratie tra tecniche di contrasto alla criminalità organizzata e alla 
corruzione sono state, pressoché interamente, “spazzate via” (qui l’espressione appare 
sicuramente calzante) dalla l. n. 3/2019. Se è vero che tale provvedimento ha introdotto 
novità a profusione, esse in larga parte mutuano quelle già saggiate nella lotta alle mafie, 
al traffico di stupefacenti e ad altre forme di criminalità a connotazione tendenzialmente 
organizzativa. 

1) Sul piano dell’accertamento investigativo, si stagliano l’autorizzazione degli 
“agenti sotto copertura” e l’utilizzabilità senza limiti dei captatori informatici (c.d. trojan) 
ai sensi dell’art. 266, comma 2–bis, c.p.p.65: due modalità di indagine particolarmente 
invasive di diritti fondamentali. Sempre sul piano processuale, va segnalata l’estensione 
a un’ipotesi peculiare di confisca quale quella per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. – 
graniticamente considerata come “sanzionatoria” dalla giurisprudenza – della 
previsione speciale di cui all’art. 578-bis c.p.p., che consente l’ablazione del prezzo o 
profitto del reato anche in caso di prescrizione in appello, prima limitata alla sola 
confisca “allargata”. 

2) Sul piano del diritto penale sostanziale, la novità più saliente è l’introduzione di 
un meccanismo premiale, improntato alla matrice ideologica del pentitismo, e volto a 
spezzare il “bozzolo omertoso”66 che avvince il corrotto al corruttore: una causa di non 
punibilità collegata all’autodenuncia volontaria e alla collaborazione investigativa entro 
precisi limiti temporali (nuovo art. 323-ter c.p.). 
                                                 
 
64 Cfr. G. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2015, n. 4, p. 2; T. GUERINI – F. SGUBBI, L’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Un primo commento, 
in questa Rivista, 24 giugno 2014, p. 6; V. MONGILLO – N. PARISI, L’intervento del giudice penale, cit., p. 197 ss. 
Nella dottrina amministrativistica, con accenti critici (ben presenti anche nella letteratura penalistica), L. 
GIAMPAOLINO, Le misure anticorruzione negli appalti: rimedio adeguato al male?, in Giustamm.it, n. 7/2014, sulla 
portata afflittiva della misura, adottata in assenza delle garanzie penalistiche; R. MAGNANI, Corruzione negli 
appalti, revoca dei contratti, commissariamento: brevi note anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, ivi, 2014. Tuttavia, sulla natura non sanzionatoria del commissariamento in discorso, 
giacché esclusivamente amministrativa e di favore (rispetto all’interdittiva antimafia) per l’impresa attinta 
dal provvedimento, si è andata attestando la giurisprudenza amministrativa: cfr., ex multis, Tar Campania, 
Napoli, sez. I, 27 aprile 2018, n. 2800. 
65 L’art. 6, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 aveva previsto l’intercettazione di comunicazioni tra 
presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., mediante l’inserimento di un captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile, solo quando vi fosse motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l’attività 
criminosa. Ora, in base all’inciso aggiunto nel comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p., i delitti dei pubblici ufficiali 
contro la p.a. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni rientrano a pieno titolo 
tra quelli per i quali l’uso del captatore è sempre consentito. 
66 L’efficace espressione è di G. FORTI, Sulle riforme necessarie del sistema penale italiano: superare la centralità 
della risposta carceraria, in Dir. pen. cont. – Riv. trim. 2012, n. 3-4, 181. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4157-mafia-e-corruzione-tra-confische-commissariamenti-e-interdittive
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3296-l-art-32-del-decreto-legge-24-giugno-2014-n-90-un-primo-commento
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-183-192.pdf
http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3-4_2012-183-192.pdf
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3) Sul piano penitenziario, l’elemento di rottura rispetto al passato è l’inclusione 
degli artefici dei patti corruttivi nel binario differenziato – rectius discriminatorio – per 
tipi d’autore, finora riservato ai mafiosi e altre figure progressivamente equiparate dalla 
legge (cfr. i novellati artt. 4-bis e 47 dell’ordin. penit.), con pesanti ricadute sulla 
possibilità di fruire sia della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ex art. 656, 
comma 5, c.p.p., che di successive misure alternative al carcere. 

Queste, dunque, sono le principali azioni intraprese nella legislatura in corso con 
l’intento di elevare, da un lato, il rischio di condanna per i reati di corruzione facendo 
aggallare l’ingente sommerso e, dall’altro lato, l’effettività della pena (carceraria) per i 
più gravi reati contro la pubblica amministrazione. 

L’ulteriore incremento delle pene detentive per il delitto di corruzione impropria 
(art. 318 c.p.) e soprattutto l’inasprimento “draconiano”67 delle pene interdittive per 
l’individuo e l’ente collettivo – che rappresentano l’altro fondamentale tassello della 
legge in discorso – s’inscrive invece nel refrain dell’intimidazione punitiva, e sconta 
comunque nel breve periodo il limite costituzionale del divieto di retroattività 
sfavorevole. 

La scommessa del legislatore potrà dirsi vinta solo se questi nuovi congegni si 
riveleranno efficaci alla prova dei fatti e nel corso del tempo. 

Per il momento, però, non si può ignorare il prezzo che il sistema penale 
anticorruzione rischia di pagare sull’altare dell’efficienza e di questo fervore catartico 
che sta conducendo alla forzosa reductio ad unum di patologie corruttive e mafiose, della 
corruzione-politico-amministrativa e della delinquenza delle organizzazioni criminali, 
dell’impresa ex se lecita e della imprenditorialità mafiosa.  

I rischi, evidentemente, sono quelli usuali del diritto penale emergenziale: 
irragionevole overdeterrence, erosione delle garanzie penalistiche fondamentali a 
cominciare dal finalismo rieducativo delle pene, norme eccessivamente manipolabili in 
sede applicativa. Anche su queste insidie mette conto di meditare attentamente, nello 
scandagliare i nuovi istituti. 

 
 
5. Spinte all’emersione della corruzione nascosta: i nuovi strumenti investigativi e 
premiali. 

 
Le prime due novità su cui intendiamo soffermarci puntano a favorire 

l’emersione della considerevole “cifra oscura” che avvolge la fenomenologia corruttiva 
e così a rafforzare l’effettività delle incriminazioni. Vi abbiamo già fatto cenno: 
operazioni sotto copertura, che consistono in una tecnica investigativa speciale; causa di 
non punibilità di chi autodenuncia un patto criminoso, prevista dal nuovo art. 323-ter 
c.p. 

                                                 
 
67 M. PELISSERO, Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria, 
in Il Quot. giur., 11 settembre 2018.  
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Queste innovazioni s’inseriscono idealmente nel solco tracciato dal legislatore 
con la legge n. 179/2017, con cui si è inteso accordare protezione giuridica al c.d. 
whistleblower, vale a dire a colui che venuto a conoscenza, nello svolgimento delle proprie 
mansioni, di un illecito o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, decida di segnalarlo a 
una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. 
 
 
5.1. Operazioni sotto copertura: il sottile discrimine tra “provocatore” e “infiltrato”. 

 
Le c.d. operazioni sotto copertura sono già da tempo utilizzate per il contrasto a 

forme di criminalità particolarmente grave, a partire dal traffico di stupefacenti68.  
Attualmente, tali tecniche d’indagine si trovano regolate, prevalentemente, 

nell’art. 9 della l. n. 146/2006, che ha operato una reductio ad unitatem di una miriade di 
ipotesi sparse in varie disposizioni, assicurando – anche attraverso la successiva legge n. 
136/2010 – una armonizzazione quasi completa di requisiti soggettivi, oggettivi, 
teleologici ed autorizzatori. 

L’ultimo ampliamento dello spazio applicativo del precetto, operato dalla l. n. 
3/2019, mira a facilitare la scoperta dei fatti concussivi e degli accordi illeciti o a sfondo 
collusivo ai danni della p.a. Accentuando la dimensione elefantiaca assunta per 
successiva stratificazione dall’art. 9 cit., hanno fatto il loro ingresso tredici nuove 
fattispecie: non solo i reati di corruzione attiva e passiva, domestica e internazionale, 
incluse le condotte istigatorie (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis), ma 
anche la concussione (art. 317 c.p.) e l’induzione indebita (ma nella sola forma attiva ex 
art. 319-quater, comma 1, c.p., giacché l’indotto per definizione è spinto al reato 
dall’abuso del pubblico agente), e persino il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), 
la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e del procedimento di scelta del contraente 
da parte della p.a. (art. 353-bis c.p.). Restano fuori, inter alia, il peculato, la malversazione 
e l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l’abuso d’ufficio, ecc. 

Il legislatore, nel codificare la figura dell’agente sottocopertura per i reati contro 
la p.a., aveva un duplice vincolo internazionale da onorare: il primo di segno positivo 
concernente, appunto, l’introduzione a fini di contrasto della corruzione di tecniche 
investigative speciali (cfr. art. 50 della Convenzione ONU contro la corruzione del 

                                                 
 
68 Tra le fattispecie oggi richiamate dall’art. 9 della l. n. 146/2006 vi sono quelle in materia di stupefacenti, 
terrorismo, falso nummario, contraffazione, riciclaggio, delitti contro la personalità individuale, estorsione 
e sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, armi ed esplosivi, immigrazione irregolare, attività 
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sfruttamento della prostituzione, ecc. In materia di 
pedopornografia esiste anche una disposizione specifica: l’art. 14, commi 1 e 2, della l. n. 269/1998, n. 269. 
Potrebbe apparire singolare il silenzio del comma 1 dell’art. 9 cit. rispetto alle fattispecie associative di cui 
agli artt. 416 e 416-bis: sulle possibili ragioni, v. per tutti G. AMARELLI, Le operazioni sotto copertura, in V. 
Maiello (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, 
Torino, 2015, p. 180, il quale peraltro nota come il comma 8 dello stesso art. 9 preveda obblighi informativi 
circa le attività svolte dagli infiltrati in relazione a tutti i delitti indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.: ciò 
potrebbe indurre a ritenere, indirettamente, che il legislatore abbia voluto scriminare le undercover operations 
anche per gli infiltrati in associazioni di stampo mafioso, senza dover ricorrere all’art. 51 c.p.  
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2003)69; il secondo, di segno negativo, insito nella necessità di rispettare la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, che – nell’interpretazione della Corte Edu – è stata 
reiteratamente giudicata incompatibile con forme di vera e propria istigazione 
(incitement o entrapment) – nella ristretta accezione di determinazione alla commissione 
di un reato – per acquisire o far acquisire la prova del comportamento colpevole.  

Circa quest’ultimo scottante profilo, è noto come la giurisprudenza 
convenzionale ruoti attorno al crinale – in astratto nitido ma sovente più sfumato in 
concreto – che separa la figura dell’“agente provocatore” (agent provocateur) da quella 
dell’“agente infiltrato” od operante “sotto copertura” (c.d. undercover agent). 

Su queste basi, sin dal leading case del 1998, Teixeira de Castro c. Portogallo, in 
materia di traffico di stupefacenti, la Corte Edu ritiene contrastante con la clausola del 
“processo equo” (art. 6, par. 1, CEDU) la condanna di soggetti il cui intento criminoso, 
prima inesistente, sia sorto solo per il surrettizio atteggiamento induttivo di agenti delle 
forze dell’ordine; mentre, di contro, reputa legittima la prova raccolta nell’ambito di 
un’attività di indagine ufficiale nei confronti di soggetti già propensi a compiere il reato 
accertato70. 

In altre parole, la Corte europea riconosce la necessità investigativa di operazioni 
speciali a fini di contrasto alla criminalità organizzata e alla stessa corruzione, ma ritiene 
al contempo che il diritto a un’amministrazione fair della giustizia non possa mai essere 
pretermesso per ragioni utilitaristiche71. Con formula di sintesi ripetutamente impiegata, 
la Corte chiarisce che la condotta dell’undercover agent può ritenersi legittima solo se 
rimanga nei confini di una «investigazione essenzialmente passiva» dell’attività 
criminale sospetta72. In altre parole, l’infiltrato può soltanto aderire (join) alla condotta 
criminale, giammai esercitare un’influenza causale, vale a dire determinarla sul piano 
psichico73. Per sceverare un caso dall’altro, vengono normalmente scrutinate a 

                                                 
 
69 Art. 50 – Tecniche investigative speciali: «1. Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, 
nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente 
alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie, con i propri mezzi, a 
consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità competenti […] di altre tecniche speciali di 
investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo 
territorio, e a consentire l’ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta» (corsivo nostro). La norma 
segue, sul punto, le orme della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale (art. 20), e relativi Protocolli, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 
maggio 2001. 
70 Corte EDU, 9 giugno 1998, Teixeira de Castro v. Portugal, spec. §§ 31-39, su cui v. A. VALLINI, Il caso “Teixeira 
De Castro” davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ed il ruolo sistematico delle ipotesi legali di infiltrazione 
poliziesca, in Leg. pen., 1999, p. 197 ss.; poscia, tra le tante, Id., 21 marzo 2002, Calabrò c. Italia/Germania, in 
Cass. pen., 2002, 2920; Id., 26 ottobre 2006, Khudobin v. Russia, § 135; Id., 5 febbraio 2008, Ramanauskas v. 
Lithuania (caso di corruzione di un magistrato); Id., 21 febbraio 2008, Pyrgiotakis v. Greece; Id., 4 novembre 
2010, Bannikova v. Russia, §§ 33-65, in cui compare una dettagliata rassegna dei principi formulati in materia 
dalla Corte; da ultimo, Id., 20 febbraio 2018, Ramanauskas v. Lithuania (No. 2), spec. §§ 52-61 (altro caso di 
corruzione). 
71 Ad. es., Bannikova v. Russia, cit., § 33. 
72 Già Teixeira de Castro v. Portugal, cit., § 38. 
73 Ex plurimis, Corte Edu, 6 maggio 2003, Sequeira v. Portugal; Id., 28 giugno 2018, Tchokhonelidze v. Georgia 
(caso di corruzione). 
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Strasburgo, per un verso, le ragioni sottese all’operazione sotto copertura, segnatamente 
se sussistevano “sospetti oggettivi” (objective suspicion) che il ricorrente fosse già 
coinvolto in attività criminali o comunque orientato a commettere un reato prima 
dell’intervento dell’agente di polizia74; e, per altro verso, le condotte poste in essere da 
quest’ultimo, in particolare se egli sia ricorso ad una pressione in assenza della quale il 
reato non sarebbe venuto ad esistenza75. 

Il sostanziale superamento della categoria dommatica dell’agente provocatore, 
sui cui margini d’impunità si era in passato concentrato il dibattito dommatico interno, 
è col tempo maturato anche nella nostra giurisprudenza di legittimità, che ha 
reiteratamente affermato l’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 191 c.p.p. degli atti di indagine 
raccolti mediante provocazione76, nonché l’illiceità di condotte dell’agente infiltrato che 
superino i limiti di quelle permesse dalla legge. Tali sono, secondo il formante 
giurisprudenziale, unicamente quelle volte a disvelare un proposito criminoso 
preesistente nell’imputato benché allo stato latente; non quelle determinatrici di reati 
che, senza l’azione dell’agente di polizia, non sarebbero stati commessi77. 

Del resto, l’antitesi tra operazione sotto copertura e istigazione contra legem, tra 
mero agente infiltrato e provocatore, si evince, implicitamente, dallo stesso contenuto 
letterale dell’art. 9 della legge n. 146/2006, il quale fissa tre limiti alla legittima fruizione 
della scriminante. 

 Innanzitutto, essa è ristretta a categorie di soggetti tassativamente nominati, 
appartenenti a strutture specializzate dei corpi di polizia giudiziaria, a cui possono 
aggiungersi persone interposte o ausiliarie (limite soggettivo)78. Già a questo livello, la 
novella del 2019 fa sorgere un problema applicativo, giacché la norma riformata non 
esplicita quali siano le strutture autorizzate nel settore della corruzione. Pare 
ragionevole, pertanto, l’indicazione di massima, ricavabile dal dibattito dottrinale, 
secondo cui «ogni volta che un reato di corruzione intervenga in un’indagine che si 
svolga in un settore dove esista una struttura specializzata in altra materia (droga, 

                                                 
 
74 Ex multis, Teixeira de Castro v. Portugal, cit., § 32; Id., 15 dicembre 2005, Vanyan v. Russia, §§ 46-47; Id., 23 
ottobre 2014, Furcht v. Germany, § 38. 
75 Tra le tante, Ramanauskas v. Lithuania, cit., 55; Furcht v. Germany, cit., 51; Id., 8 marzo 2016, Morari v. The 
Republic of Moldova, § 31; Id., 4 aprile 2017, Matanović v. Croatia, § 123. 
76 Cass., sez. III, 3 giugno 2008, rv. 240269; Id., 3 maggio 2011, n. 17199; Id., 10 gennaio 2013, n. 1258, inedita, 
che richiama espressamente la giurisprudenza CEDU. Resta ferma, tuttavia, la liceità dell’eventuale 
sequestro del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato: Cass., sez. IV, 14 marzo 2008, Varutti, rv. 239525. 
77 Cass., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51678, rv. 261449-01; Cass., sez. III, 16 settembre 2013, n. 37805, 
rv. 257675-01. 
78 La platea include «ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del 
Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa 
antimafia» (art. 9, comma 1). Il comma 1-bis poi estende la causa di giustificazione di cui al comma 1 «agli 
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura», purché le attività siano 
«condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi» dello stesso articolo, nonché alle 
«interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1». L’estensione della platea dei soggetti 
legittimati a partecipare alle operazioni si evince, altresì, dal comma 5: «Per l’esecuzione delle operazioni di 
cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di 
ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi». 
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criminalità organizzata, eversione, riciclaggio) gli ufficiali ad essa appartenenti potranno 
svolgere operazioni sottocopertura»79. 

In secondo luogo, le condotte devono essere poste in essere «nei limiti delle 
proprie competenze» e «nel corso di specifiche operazioni di polizia» (limite oggettivo). 

Infine, occorre che le operazioni siano svolte «al solo fine di acquisire elementi di 
prova in ordine ai delitti» espressamente indicati (limite finalistico). Ciò, anche in 
considerazione del profilo funzionale dei soggetti autorizzati, implica, altresì, il 
necessario svolgimento delle attività nel corso delle indagini preliminari precipuamente 
volte all’acquisizione delle fonti di prova (art. 55 c.p.p.)80. 

Il punctum dolens della disciplina è che non è sempre agevole distinguere in modo 
netto, in qualsivoglia vicenda concreta, tra passive investigation e police incitment, tra 
operazioni investigative che si limitino a far affiorare «un’intenzione criminosa già 
esistente nell’imputato anche se allo stato latente», ed altre che invece l’abbiano 
«determinata in modo essenziale»81. 

La stessa Corte Edu non ignora le difficoltà di tracciare un preciso discrimine. 
Pure per questo non manca di avvertire che «la varietà di situazioni che possono 
verificarsi in quest’ambito non può ridursi a una mera checklist di criteri semplificati»82.  

D’altro canto, le incognite aumentano ove si consideri che la giurisprudenza 
convenzionale e di riflesso quella interna oscillano nel riferire il predicato di preesistenza 
vuoi ad un mero proposito criminoso (che ben potrebbe rimanere celato fino 
all’intervento dell’undecover), vuoi – in modo certamente più pregnante – ad “attività 
illecite già in corso”, il che presuppone la previa esteriorizzazione materiale di 
quell’intento83. 

Al riguardo, non v’è dubbio che considerare requisito implicito di legittimità 
dell’operazione sotto copertura l’esistenza di un quadro indiziario di una certa 
consistenza – pressappoco, gli objective suspicions richiesti dalla giurisprudenza di 
Strasburgo – possa servire a prevenire gli abusi di questo strumento investigativo. Abusi 
che potrebbero servire ad “intrappolare” possibili autori di fatti, come quelli corruttivi, 
di norma non equiparabili a manifestazioni di delinquenza organizzata o professionale 
(come il traffico di stupefacenti).  

Presumibilmente, però, il disposto normativo interno sarebbe risultato più 
rassicurante ove avesse condizionato la stessa autorizzazione dell’operazione 

                                                 
 
79 P. IELO, L’agente sotto copertura per i reati di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e 
passive, in questa Rivista, 5 marzo 2019, a cui si rinvia per ulteriori puntualizzazioni. 
80 P. IELO, L’agente sotto copertura, cit., che correttamente esclude dal perimetro dell’art. 9 ogni attività che 
abbia finalità di prevenzione. 
81 Cass., sez. III, 16 settembre 2013, n. 37805, cit. 
82 Ramanauskas v. Lithuania (No. 2), cit., § 52. 
83 Cass., sez. III, 21 luglio 2016, n. 31415, rv. 267517-01 (fattispecie riferita a condotte di importazione di 
diversi quantitativi di sostanze stupefacenti da parte di agenti di polizia giudiziaria, in cui la Corte ha 
precisato che requisito essenziale per la liceità delle operazioni e per l’applicazione dell’esimente sia la 
prova, nella specie mancante, dell’esistenza di accordi, tra fornitori e destinatari della droga, precedenti 
all’intervento dell’agente sotto copertura). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6527-lagente-sotto-copertura-per-i-reati-di-corruzione-nel-quadro-delle-tecniche-speciali-di-investigazi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6527-lagente-sotto-copertura-per-i-reati-di-corruzione-nel-quadro-delle-tecniche-speciali-di-investigazi
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all’esistenza di sufficienti indizi – non di un mero intendimento criminoso (anche solo 
latente), ma – di attività criminose tipiche già in fase di esecuzione84.  

Sul piano stilistico, inoltre, non può sottacersi la difficoltà di lettura derivante 
dalla collocazione del novum in una disposizione che ormai affastella un coacervo di reati 
presupposto e condotte scriminate assai eterogenei tra loro85. 

Nonostante queste mende, il legislatore si è sforzato in vario modo di contenere 
i rischi di un uso deviato delle operazioni investigative speciali a fini di contrasto della 
corruzione. 

a) Anzitutto, si è escluso che possa fruire della nuova causa di non punibilità di 
cui all’art. 323-ter c.p. (cfr. il comma 3, seconda parte) l’agente sotto copertura che abbia 
agito in violazione delle disposizioni dell’art. 9 della l. n. 146/2006. Tale previsione si 
presta a prevenire anche l’utilizzo strumentale di “interposte persone” (ammesso, in 
generale, dal comma 1-bis dell’art. 9), atteso che il divieto opera pure quando la denuncia 
sia «preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato» (prima parte)86. 

b) Inoltre, la formulazione dell’art. 9, comma 1, come integrata dalla novella del 
2019, ha abilitato l’organo di polizia giudiziaria a tenere condotte che paiono – se 
correttamente intese – riguardose del limite essenziale fissato dalla giurisprudenza 
europea, quello della compartecipazione meramente passiva.  

In concreto, la norma può ambire a più sicura applicazione quando l’infiltrato 
agisca sotto le mentite spoglie dell’extraneus alla pubblica amministrazione. Le azioni 
scriminate, nella specie, possono consistere nel: 1) «corrispond[ere] denaro o altra utilità 
in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri» (condotta potenzialmente 
rilevante a titolo di concorso in corruzione e per lo più riguardante, nella prassi, le c.d. 
consegne controllate); 2) «promett[ere] o da[re] denaro o altra utilità richiesti da un 
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio» (condotte volte a 
raccogliere elementi di prova in ordine ai delitti di concussione, corruzione passiva, 
induzione indebita, turbativa); 3) «promett[ere] o da[re] denaro o altra utilità […] 
sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un 
incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo» (traffico di influenze illecite). Tali 
modalità comportamentali, evidentemente, non si riducono all’osservazione di attività 
criminali altrui: corrispondono a precisi tipi legali87 o comunque potrebbero rilevare a 
titolo di compartecipazione in un fatto delittuoso88. Presuppongono, comunque, un 

                                                 
 
84 Similmente D. PIVA, Le sfide, cit., p. 3, che aveva auspicato la possibilità di disporre le operazioni «solo ove 
vi sia fondata ragione di ritenere che [i reati contro la p.a. previsti dall’art. 9] siano già in corso di esecuzione». 
85 Lo nota anche P. IELO, L’agente sotto copertura, cit. 
86 A fortiori, come affermato dalla Cass., sez. V, 26 luglio 2018, n. 35792, la tutela riconosciuta dalla l. n. 
179/2017 al whistleblower non può prestarsi a legittimare attività investigative svolte dal dipendente pubblico 
di sua iniziativa al fine di effettuare la segnalazione di illeciti, quasi si trattasse di un agente infiltrato. Nel 
caso di specie un dipendente, al fine di raccogliere prove per una successiva denuncia, si era reso 
responsabile del reato di accesso abusivo a sistema informatico. 
87 Così anche T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 4, secondo cui «è facile constatare come il legislatore abbia 
attribuito all’agente sotto copertura un ruolo corrispondente a quello del corruttore». 
88 Senza una promessa/dazione corruttiva non può perfezionarsi il pactum sceleris tipizzato dall’art. 318 e ss.; 
un’attività di intermediazione, garantendo l’esecuzione dell’illecito, potrebbe servire a rafforzare il 
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accordo illecito già concluso da altri (e quindi un illecito penale già perfezionatosi) o 
un’iniziativa del pubblico agente (“richiesta”) o dell’intermediario (“sollecitati”).  

Resta il fatto che una sollecitazione indebita del pubblico agente potrebbe pure 
accedere a comportamenti suggestivi o surrettiziamente induttivi del privato che agisca 
sotto copertura. Si pensi al caso in cui quest’ultimo lasci intendere ad un funzionario 
pubblico che sarebbe disposto a pagare pur di avere un certo atto amministrativo.  

Per dissipare ogni dubbio, nei singoli casi giudiziali, necessiterà un’accuratezza 
ricostruttiva non sempre comoda. 

Quest’esigenza diviene ancora più impellente allorché l’infiltrato indossi i panni 
dell’intraneus alla p.a. Nel caso di specie, appaiono astrattamente confacenti le seguenti 
condotte: il «riceve[re] denaro o altra utilità», ovvero «accetta[rne] l’offerta o la 
promessa».  

In realtà, la prima formula – che corrisponde letteralmente alla descrizione legale 
di una delle due condotte tipiche di corruzione passiva – era compresa nella trama 
dell’art. 9 già prima della recente novella. Il quadro normativo diviene qui più nebbioso, 
giacché la ricezione di un’utilitas potrebbe anche seguire a una sollecitazione illecita; in 
altre parole non è assolutamente incompatibile con un’istigazione iniziale del pubblico 
agente89. 

Per schivare questo esito, debbono anzitutto ritenersi pertinenti – tra le condotte 
di corruzione passiva realizzabili da un agente sotto copertura – solo quelle di 
accettazione dell’offerta ovvero della promessa di un’utilità indebita, oggetto di 
inserzione nell’art. 9 ad opera della l. n. 3/2019. La prima ipotesi – l’accettazione di 
un’offerta – rientra nel più vasto campo semantico della ricezione di un’utilità, ma ha il 
pregio di connotare in chiave essenzialmente adesiva la condotta del funzionario 
apparente. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi rispetto all’accettazione di una 
promessa. Ogni dubbio residuo va comunque risolto mediante un’interpretazione 
costituzionalmente e convenzionalmente conforme, informata al principio secondo cui 
in uno Stato di diritto, laico e liberal-democratico, gli organi investigativi sono preposti 
alla scoperta dei reati e non a testare la moralità dei consociati. 

In definitiva, la dinamica delittuosa andrà sempre attentamente apprezzata nella 
sua cornice storico-fattuale, per appurare, in linea con quanto richiesto dalla 
giurisprudenza di Strasburgo, se l’undercover si sia limitato ad “unirsi” (join) alla 
condotta criminosa altrui, al più fornendo l’occasione perché si concretizzi il fatto/intento 
penalmente rilevante. Di certo, l’iniziativa autonomamente assunta dalla controparte 
dell’infiltrato è dirimente per inferire un proposito criminoso non instillato dall’incipit 
istigatorio di quest’ultimo90. Verosimilmente però, lo si ribadisce, in non poche 
contingenze il quadro indiziario non sarà così univoco. 

                                                 
 
proposito criminoso delle parti. 
89 Nota questo disallineamento A. CAMON, Disegno di legge spazzacorrotti, cit., p. 6. 
90 La Corte di Strasburgo, nel caso Ramanauskas v. Lithuania, cit., ha ravvisato la provocazione corruttiva di 
un magistrato ad opera di un agente di polizia che aveva assunto l’iniziativa. Diversamente, nella recente 
Ramanauskas v. Lithuania (No. 2), cit., § 68, ha escluso gli estremi della provocazione in una vicenda che 
vedeva coinvolto il medesimo ricorrente – il quale nel frattempo era passato a svolgere la professione di 
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Lo spazio criminologico elettivo delle operazioni sotto copertura è rappresentato 
dai contesti amministrativi o imprenditoriali inquinati da mercanteggiamenti sistematici 
dei pubblici poteri, da collusioni endemiche tra operatori economici apparentemente 
concorrenti, o comunque da prassi illegali diffuse e inveterate, meglio ancora se 
cadenzate in forma associata. Missione dell’agente infiltrato, in questi casi, è disvelare 
un sistema di corruttele radicate e persistenti. Proprio questa, del resto, è la 
fenomenologia che ha sospinto il legislatore a estendere alla sfera della corruzione 
metodiche investigative di tipo poliziesco, il cui detonatore potrebbe sostanziarsi anche 
nei nuovi istituti recentemente introdotti al fine di promuovere la segnalazione di illeciti 
altrui (whistleblowing) o l’autodenuncia di reati (art. 323-ter c.p., su cui v. infra il § 5.2). 

I problemi applicativo-operativi, tuttavia, non mancano. 
In generale, una certa diffidenza serpeggia tra le forze di polizia verso strumenti 

d’indagine non convenzionali, percepiti come assai scivolosi e comunque poco 
“garantiti” ai fini dell’esonero da responsabilità. Sicché, gli ufficiali e agenti di polizia 
giudiziaria tendono a manifestare non poche titubanze nell’assumere il ruolo di 
infiltrato. 

Nel settore dell’anticorruzione, per giunta, il compito da espletare appare 
particolarmente complesso.  

Se ci riferiamo ai circuiti della grand corruption (commesse pubbliche, appalti di 
cospicuo valore, ecc.) è assai arduo che un appartenente alla polizia giudiziaria riesca 
d’emblée ad infiltrarsi, accreditandosi agli occhi di potenziali delinquenti, specie se ad 
alimentarne la circospezione è proprio la possibilità – ora normata – di essere irretiti da 
un falso sodale. Di certo, è assai disagevole riuscire a riscuotere piena fiducia in ambiti 
così selettivi e poco permeabili, prescindendo da una rete di rapporti coltivati nel tempo. 
È prevedibile allora che, nella prassi, per provare ad incunearsi nei meandri labirintici 
della corruzione, si finirà per ricorrere per lo più ad interposte persone91.  

Ma quand’anche un infiltrato adeguatamente formato, nonché supportato da una 
struttura ad hoc che assicuri la credibilità della sua azione, riuscisse nell’impresa, non 
sarà mai automatico stabilire se lo abbia fatto rispettando i paletti legislativi o 
debordando da un contegno meramente passivo. 

Rispetto invece alle manifestazioni corruttive minute – si pensi ai piccoli 
pagamenti per ottenere una licenza, una concessione, un visto o una prestazione 
sanitaria eludendo le liste d’attesa – è forse più semplice che il rapporto corruttivo 
s’instauri senza che la condotta funzionale dell’infiltrato sconfini in vera e propria 

                                                 
 
avvocato – per aver richiesto il versamento di una tangente al fine di corrompere dei giudici e ottenere una 
misura alternativa alla detenzione per un assistito. Sul rilievo sintomatico della provenienza dell’iniziativa 
nell’approcciare la controparte di un “reato contratto”, v., altresì, Corte Edu, 1 luglio 2008, Malininas v. 
Lithuania, § 37. In merito ad altri indici sintomatici valorizzati dalla Corte per verificare la rilevanza causale 
o meno della condotta dell’agente rispetto alla realizzazione del fatto-reato (ad es. sospetti circa una 
pregressa attività criminosa del ricorrente, insistenza della proposta illecita, ecc.), cfr. B. FRAGASSO, 
L’estensione delle operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: dalla giurisprudenza della 
Corte Edu, e dalle Corti americane, un freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca, in questa Rivista., 5 
marzo 2019, § 2.  
91 Per una notazione simile, cfr. M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 58. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi#_ftn17
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi#_ftn17
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determinazione al reato. Nondimeno, quest’esito è plausibile soprattutto in situazioni 
d’illiceità sporadica o isolata: proprio quelle in cui, però, per un verso è meno probabile 
un accordo criminoso già concluso o una richiesta indebita alla quale l’undercover si limiti 
ad aderire, e per altro verso possono risultare carenti gli stessi presupposti giustificativi 
dell’operazione investigativa speciale. 

Al di là dei dubbi suscitati dalle recenti interpolazioni dell’art. 9 della l. n. 
146/2006, già in passato il regime generale della scriminante rivelava vaste aree grigie. 
La posta in gioco è alta: una dilatazione eccessiva della scriminante funzionale se da un 
canto può accrescere gli spazi di impunità dell’infiltrato, riduce per converso quelli della 
controparte sottoposta alle indagini. Riflettiamo allora un attimo sui principali spazi di 
incertezza. 

i) Innanzitutto, a essere scriminate non sono solo le azioni tipiche dei reati 
espressamente indicati, ma anche quelle di cui al comma 2 dell’art. 9 (utilizzazione di 
documenti, identità o indicazioni di copertura) e – a partire dalla novella contenuta nella 
l. n. 136/2010 – quelle «prodromiche e strumentali». Tale formula di chiusura racchiude 
espressioni vaghe, che offuscano i limiti della causa di esenzione da responsabilità. 
Sicuramente, non sembra che da questo andito possa passare l’estensione dell’impunità 
a condotte di istigazione diretta alla corruzione, quantunque l’art. 322 c.p. pure 
appartenga ai nuovi illeciti inseriti nell’art. 9.  

Sul piano dei soggetti legittimati, qualche problema interpretativo pongono, 
invece, le nozioni di “interposta persona” e “ausiliario”, potendosi grossomodo tracciare 
il discrimine tra queste due figure nel coinvolgimento diretto o meno in attività tipiche 
dell’undercover92. 

ii) Inoltre, lo stesso art. 9 fa testualmente salvo «quanto disposto dall’articolo 51 
del codice penale». È per certi aspetti singolare che una norma pensata per 
“tassativizzare” i presupposti dell’operazione sotto copertura secundum ius lasci 
dichiaratamente aperta la possibilità di invocare, in via residuale, la scriminante 
generale. Comunque sia, è plausibile limitare lo spazio operativo secondario dell’art. 51 
c.p. a interventi indiretti e marginali nell’ideazione ed esecuzione del fatto, che – in 
assenza dei presupposti autorizzatori della scriminante speciale – si risolvono in 
un’attività di controllo, osservazione e contenimento delle azioni illecite altrui, 
all’infuori di qualsiasi realizzazione penalmente tipica93. 

                                                 
 
92 Cfr. G. AMATO, Infiltrato a caccia di riscontri e prove senza “provocazioni” , in Guida al diritto, 2 febbraio 
2019, n. 7, p. 87 ss. 
93 Cass., sez. IV, 9 novembre 2016, n. 47056, rv. 268998-01, concernente un caso di applicazione dell’art. 51 
c.p. ad un agente che aveva agito sotto copertura ma al di fuori dei limiti fissati dalla legge, in particolare 
dall’art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, disposizione rimasta in vigore ancorché si limiti a rinviare all’art. 9 
predetto. Nel caso esaminato l’agente non era addetto precipuamente ad una unità specializzata antidroga 
e aveva agito senza che le operazioni fossero state disposte dal Servizio Centrale Antidroga o d’intesa tra 
questo servizio ed il Comandante della Guardia di Finanza o del Nucleo di Polizia Tributaria. Secondo la 
S.C. «al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 97 DPR n. 309/90, l’attività del cosiddetto agente 
provocatore che, in accordo con la polizia giudiziaria, propone al fornitore e realizza la compravendita di 
droga al fine di permettere l’arresto del detentore dello stupefacente, non è scriminato dalla causa di 
giustificazione dell’adempimento di un dovere di polizia giudiziaria». Cfr. anche Cass., sez. I, 14 gennaio 
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iii) Vivamente discusso è lo stesso inquadramento dommatico della causa di non 
punibilità in disamina. 

Se rispetto all’esenzione da responsabilità del “vecchio” agente provocatore, il 
ventaglio delle soluzioni dottrinali oscillava dall’assenza del dolo di partecipazione 
all’applicabilità dell’art. 51 c.p., il legislatore, riformando nel 2010 la disciplina delle 
operazioni sotto copertura, è venuto in soccorso dell’interprete, designando 
espressamente l’esimente dell’art. 9 come “causa di giustificazione” (cfr. il neointrodotto 
comma 1-bis).  

Non è sopita però la disputa sulla precisa natura di tale scriminante, vale a dire 
se essa evochi la struttura delle cause di giustificazione ordinarie e il bilanciamento di 
interessi ex post ad esse immanente94, o l’inedito contenitore delle “scriminanti 
procedurali”, di più recente enucleazione dottrinale, incardinato sulla legittimazione ex 
ante della condotta lesiva attraverso l’«espletamento di una procedura di controllo 
pubblico da far intervenire in costanza del comportamento tipico»95.  

Ad ogni modo, nel caso di specie il dato esteriore si staglia nettamente: la liceità 
della condotta dell’agente è condizionata al rispetto di un iter procedurale, che passa 
inderogabilmente per l’autorizzazione e la documentazione delle operazioni, incluso il 
rispetto di precisi obblighi informativi. 

iv) Ma è proprio sotto quest’ultimo aspetto che sorgono le maggiori perplessità, 
relative – come si è detto – agli abusi a cui potrebbe prestarsi la speciale metodica di 
indagine.  

In generale, risulta alquanto scarna la disciplina che regola il rapporto tra polizia 
giudiziaria e pubblico ministero nelle diverse fasi di attivazione, esecuzione e controllo 
dell’operazione. 

In particolare, sebbene il legislatore abbia voluto assicurare un coordinamento e 
un controllo centralizzato di tutte le investigazioni sotto copertura, il comma 3 dell’art. 
9 si limita a richiedere che la loro esecuzione sia disposta dagli organismi di vertice delle 
singole forze di polizia, ovvero, su loro delega, dai rispettivi responsabili di livello 
almeno provinciale. Il percorso da seguire resta ampiamente indefinito. 

È vero che, sin dall’emanazione della legge n. 146/2006, si è imposto agli organi 
verticistici della polizia almeno una comunicazione preventiva (quindi non postuma) al 
pubblico ministero circa l’operazione disposta (comma 4), ed altresì un obbligo di 
informarlo “senza ritardo” circa le modalità e i soggetti che partecipano all’operazione 
e dei risultati della stessa. Resta il fatto, però, che – diversamente da quanto richiesto ad 

                                                 
 
2008, n. 10695, rv. 239704-01. 
94 Così G. AMARELLI, Le operazioni, cit., p. 177, rifacendosi all’insegnamento di M. ROMANO, Cause di 
giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali, tra esclusioni del tipo e cause di 
giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2007, p. 1273 ss., 1285. Sulla stessa lunghezza d’onda, più di recente, F. 
CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti: principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, 
Milano, 2018, spec. p. 43 s. 
95 V., ora, il ponderoso studio di A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e 
di politica criminale, Napoli, 2018, spec. p. 25 ss., 177 ss. e 354 ss. (con precipuo riferimento al tema dell’agente 
(non)provocatore/infiltrato). 
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esempio in materia di pedopornografia dall’art. 14, comma 1, della l. n. 269/1998, n. 26996 
– l’inizio dell’investigazione speciale non è assoggettata alla «previa autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria» (corsivo nostro).  

Probabilmente in un settore così delicato, non di rado anche per gli equilibri 
politico-democratici, come la lotta alla corruzione sarebbe stato più accorto riconoscere 
espressamente al magistrato inquirente la disponibilità e il pieno comando 
dell’operazione investigativa speciale sin dalla fase embrionale. Il rischio altrimenti è che 
siano gli organi di polizia, sotto il controllo del governo, a selezionare discrezionalmente 
i possibili bersagli. 

Nel caso di specie, però, occorre rispettare pure i dicta costantemente formulati 
dalla Corte di Strasburgo, secondo cui condizione imprescindibile di legittimità – 
nell’orbita dell’art. 6, para. 1, CEDU – dell’operazione sotto copertura è il necessario 
controllo dell’autorità giudiziaria, da ritenere il meccanismo più appropriato97; ovvero, 
in subordine, la supervisione dell’organo dell’accusa, con procedure e protezioni 
acconce98. 

Parte della dottrina suggerisce di sciogliere questo nodo – concernente la 
triangolazione dei rapporti tra organi di polizia che svolgono le indagini, organi di 
vertice dei corpi di polizia e organo di direzione delle investigazioni ex art. 327 c.p.p. – 
mediante un’interpretazione convenzionalmente conforme99. Del resto, non mancano 
voci accreditate secondo cui dal dettato dell’art. 9 sarebbe comunque evincibile che la 
decisione degli organi verticistici delle polizie «sia sospensivamente condizionata 
all’assenso quantomeno del pubblico ministero titolare delle indagini e, nell’eventualità, 
del diverso pubblico ministero competente in relazione al locus commissi delicti»100. 
Autorevoli esponenti della magistratura inquirente fanno altresì presente che «la prassi 
in essere, massimamente nel settore del terrorismo e nel traffico degli stupefacenti, 
delinea soluzioni coerenti con il sistema, nel senso che gli organi di polizia che svolgono 
le indagini propongono al pubblico ministero la speciale tecnica d’investigazione e, con 
il suo consenso, richiedono agli organi di vertice di disporre l’operazione», così 
salvaguardando la fisiologia dei rapporti tra polizia giudiziaria che svolge le indagini e 
pubblico ministero che le dirige e inquadrando come atto meramente aggiuntivo 
l’autorizzazione degli organi di vertice della polizia giudiziaria101. 
                                                 
 
96 Questa previsione, tuttavia, secondo una parte della dottrina legittimerebbe vere e proprie forme di 
provocazione: così A. MANNA – F. RESTA, I delitti in materia di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006. Una 
tutela virtuale?, in Dir. internet, 2006, p. 223. Peraltro la recente sentenza della Cass., sez. III, 13 settembre 
2017, n. 41605, sembra escludere, indirettamente, l’utilizzabilità di prove aventi ad oggetto forme di 
detenzione illecita “stimolata” attraverso indagini di polizia giudiziaria. 
97 Matanović v. Croatia, cit., § 124. 
98 Ad es., Corte Edu, 24 giugno 2008, Milinienė v. Lithuania, § 39. 
99 C. BORTOLIN, Operazioni sotto copertura e “giusto processo”, in A. BALSAMO – R.E. KOSTORIS (a cura di), 
Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 2008, p. 408. 
100 Ad es. A. BALSAMO – A. SALEMME, La criminalità organizzata transfrontaliera (narcotraffico). Cooperazione 
internazionale, in A. Bargi (a cura di), Il «doppio binario» nell’accertamento dei fatti di mafia, Torino, 2013, p. 119. 
101 P. IELO, L’agente sotto copertura, cit. Sul punto, sono intervenute anche circolari di organi giudiziari 
requirenti, come quelle della Procura di Roma del 21 febbraio 2019 e della Procura di Napoli del 22 febbraio 
2019. 
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Ad ogni modo, anche a prescindere dai non trascurabili rischi di incappare – 
talvolta – in un’interpretazione in malam partem, a detrimento degli agenti infiltrati102, ci 
sembra evidente che le ambiguità della disciplina nazionale collidano in parte qua con 
l’esigenza di una «clear and foreseeable procedure» autorizzativa delle misure 
investigative speciali, pretesa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo103. 
 
 
5.2. L’inedita causa di non punibilità del denunciante. 

 
Come si è già notato, in Italia una notevole dissonanza quantitativa divide 

percezione sociale del fenomeno corruttivo e numero di reati denunciati104 e relative 
condanne.  

La denunzia dei fatti corruttivi, in particolare, si esprime in cifre assai modeste, 
sicché, nel nuovo quadro normativo disegnato dalla riforma “Bonafede”, si è deciso di 
puntare anche su un’innovativa causa di non punibilità riservata ai denuncianti (art. 323-
ter c.p.).  

L’ascendenza di questo novello esercizio di ingegneria giuridica è evidente, 
avendo rimesso in onore una proposta coniata ai tempi di Tangentopoli, in seno al già 
richiamato Progetto di Cernobbio del 1994 (art. 10)105. Nella sostanza, lo spartito suonato 
dal legislatore è quello consueto del “pentitismo”, del diritto premiale volto ad 
incoraggiare la resipiscenza del correo, già esperito in svariati campi106. In questo caso, 
però, pur di raggiungere l’agognata frattura del vincolo collusivo che avvince il 
corruttore al corrotto (o l’induttore all’indotto), si arriva addirittura a riconoscere 
l’impunità al “delatore” collaborante. 

                                                 
 
102 G. AMARELLI, Le operazioni, cit., p. 183. 
103 Tra le tante, Vanyan v. Russia, cit., § 46-47; Khudobin v. Russia, cit., § 135; Ramanauskas v. Lithuania (No. 2), 
cit., § 57. 
104 Come riporta G. MAROTTA, Aspetti criminologici del fenomeno corruttivo, in Revista Brasileira de Estudos 
Políticos, n. 115, 2017, p. 344, dati aggregati concernenti i delitti contro la p.a. denunciati dalle forze 
dell’ordine all’Autorità giudiziaria dal 2009 al 2013 rivelano che essi «non superano mai lo 0,055% del totale 
dei delitti denunciati». Inoltre, dai dati statistici disponibili per il periodo 2000-2011 si evince che le 
condanne per i reati di corruzione in generale «sono praticamente dimezzate, sia in valori assoluti sia per 
quanto alla percentuale sul totale delle condanne (da 0,24% del 2000 a 0,13% del 2011)». I dati più aggiornati 
del casellario giudiziale (periodo 2000-2016) confermano l’abbattimento delle sentenze definitive di 
condanna per corruzione ex art. 319 c.p., dalle 792 complessive del 2000 (corruzione semplice e aggravata) 
alle 162 del 2016 (il trend di forte decrescita era già iniziato nel 2003 con 247 condanne), o per istigazione alla 
corruzione (da 178 a 117 nel periodo considerato); sostanzialmente stabili, invece, le condanne per peculato, 
corruzione impropria e corruzione in atti giudiziari: informazioni tratte da ISTAT, La corruzione in Italia: il 
punto di vista delle famiglie, 2017, p. 18. Nella stessa indagine trova conferma, inoltre, la scarsa propensione a 
denunciare le richieste di corruzione da parte dei privati (2,2% dei casi): ivi, p. 8. 
105 Non manca di rilevarlo anche M. ROMANO, I delitti, cit., p. 394. 
106 Lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo, ai sequestri di persona a scopo estorsivo, al traffico di 
stupefacenti, ecc. Cfr., in tema, l’approfondita indagine monografica di C. RUGA RIVA, Il premio per la 
collaborazione processuale, Milano, 2002. 
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Tale soluzione, com’è noto, è stata tradizionalmente osteggiata dalla prevalente 
dottrina107, che sin dalla suddetta proposta di Cernobbio108 ha paventato che – dietro 
l’apparenza di una denuncia genuina – potessero celarsi brame assai meno 
commendevoli, ma ha altresì dubitato della sua reale efficacia preventiva. 

Ancora nel 2015 il legislatore si era fermato sulla soglia di questa nuova frontiera 
della premialità. Al termine di un lungo iter legislativo, sfociato poi nell’approvazione 
della legge n. 69, si decise di optare, più prudentemente, per una cospicua riduzione di 
pena (da un terzo a due terzi) per il collaborante109. Fu dunque introdotta una nuova 
circostanza attenuante ad effetto speciale, “estrinseca” giacché imperniata sulla condotta 
collaborativa post delictum, fruibile tanto dall’intraneus quanto dall’extraneus alla p.a. (art. 
323-bis, comma 2, c.p.). L’obiettivo è invogliare condotte positive post factum in grado di 
contenere gli effetti dell’azione criminosa e di offrire elementi utili per l’accertamento 
del fatto criminoso ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite attraverso 
il reato110.  

Tuttavia, nonostante l’abbattimento cospicuo di pena, la neonata attenuante si è 
sinora rivelata nella prassi assai poco attrattiva. Di conseguenza, sono nuovamente 
cresciute le quotazioni dell’opzione più ardita: la causa di non punibilità sopravvenuta 
del denunciante, che negli ultimi tempi aveva ricevuto crescente udienza nella 
letteratura specialistica111 e di riflesso nelle sedi legislative. Lo stesso esaurirsi 
dell’impunità del concusso meramente indotto112  che, prima della storica riforma del 
2012, si era spesso tradotta in una surrettizia forma di premialità tesa a stimolare prove 
dichiarative a carico del pubblico agente, ha reso più pressante la richiesta di surrogati 
normativi in grado di agevolare il lavoro degli organi inquirenti. 

                                                 
 
107 Tra i tanti, C.F. GROSSO, L’iniziativa Di Pietro su Tangentopoli. Il Progetto anticorruzione di Mani pulite fra 
utopia punitiva e suggestione premiale, in Cass. pen., 1994, p. 2346; S. MOCCIA, Il ritorno alla legalità, cit., p. 465; 
G. FIANDACA, Legge penale e corruzione, in Foro it., 1998, c. 3 s.; G. MARRA, Il delitto di corruzione tra modernità 
(empirica) e tradizione (dogmatica): problemi interpretativi e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 
p. 1016 ss.; A. SESSA, Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministrazione. Prospettive di 
riforma, Napoli, 2006, p. 317 ss.; S. SEMINARA, La riforma dei reati di corruzione e concussione come problema 
giuridico e culturale, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1239 s. Sull’abuso di cause di non punibilità di tipo endo-
processuale, anche in prospettiva premiale, v., più in generale, A. di MARTINO, La sequenza infranta. Profili 
della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, p. 243 ss. In tema, più di recente, G. COCCO, La difesa della 
punibilità quale elemento autonomo del reato, in questa Rivista, 26 marzo 2014. 
108 In quell’occasione, anche per temperare l’auspicata introduzione di una rigorosissima fattispecie 
onnicomprensiva di corruzione, fu ipotizzata proprio una causa di esenzione da pena del soggetto che 
avesse denunciato spontaneamente e per primo un episodio di corruzione entro 3 mesi dalla sua 
realizzazione e anteriormente all’iscrizione della notitia criminis a suo nome, fornendo indicazioni utili per 
l’individuazione degli altri responsabili. La non punibilità era altresì condizionata alla restituzione della 
tangente da parte del corrotto o di una somma equivalente a quella versata da parte del corruttore.  
109 Sul punto, ad es., A. GULLO, Il contrasto alla corruzione tra responsabilità della persona fisica e responsabilità 
dell’ente: brevi note, in A. Castaldo (a cura di), Il patto per la legalità, Milano, 2017, p. 92 s. 
110 Per i dettagli, sia consentito il rinvio a V. MONGILLO, Le riforme, cit., p. 9 ss. 
111 Tra le voci più autorevoli, cfr. P. DAVIGO – G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., p. 286 ss. 
112 Cfr., ad es., M. CATENACCI, in Id. (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione e contro 
l’amministrazione della giustizia, Torino, 2017, p. 111. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1395147149COCCO_2014.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1395147149COCCO_2014.pdf
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 Così, un legislatore all’affannosa ricerca di rimedi taumaturgici alla piaga sociale 
della corruzione, e segnatamente al problema della solidarietà criminale che lega 
corrotto e corruttore, ha deciso di estrarre dal cassetto delle proposte riformistiche anche 
l’esimente di nuovo conio.  

L’art. 323-ter c.p., innestato nel codice dalla l. n. 3/2019, dichiara non punibile 
chiunque (pubblico agente o privato), dopo aver commesso uno dei delitti 
espressamente indicati, lo denunci volontariamente rispettando le rigorose condizioni 
fissate dalla disposizione.  

La legge non specifica il destinatario della denuncia, ma è plausibile ritenere che 
essa debba essere indirizzata all’autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia 
obbligo di riferirne (argomento desumibile dall’art. 361 c.p.)113. Sarebbe stato preferibile 
chiarire questo aspetto, cruciale anche per valutare la tempestività della denuncia. Circa 
le sue forme di estrinsecazione, può farsi riferimento a quelle canonizzate dall’art. 333 
c.p.p.114. 

I delitti per i quali la fattispecie premiale può operare comprendono qualsiasi 
ipotesi di corruzione, inclusi i fatti di rilievo internazionale (art. 322-bis c.p.) e le 
fattispecie para-corruttive, come l’induzione indebita a dare o promettere utilità, nonché 
figure lesive della libera concorrenza nelle procedure contrattuali pubbliche (artt. 353, 
353-bis e 354 c.p.). Trattandosi di istituto di favore, è ragionevole arguire che esso possa 
applicarsi altresì alle fattispecie tentate, purché approdate ad una dinamica concorsuale 
e quindi essenzialmente ad un inizio di trattativa (poi fallita)115. Ciò spiega, 
verosimilmente, la mancata menzione dell’istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), che 
si sostanzia in condotte unilaterali116. Per le stesse ragioni, dalla sfera applicativa della 
norma, specularmente all’attenuante della collaborazione processuale, sono state escluse 
la concussione e il peculato, sicché pure il richiamo dell’art. 322-bis c.p. è limitato ai delitti 
di corruzione e d’induzione indebita. Ciò impedirà a concussori, istigatori o autori di 
peculato anche di denunciare – beneficiando della causa d’impunità – i nomi di eventuali 
concorrenti nel reato “proprio” da loro commesso. Meno comprensibile è perché il 
legislatore non abbia incluso nel catalogo in esame il reato a concorso necessario di 
traffico di influenze illecite. 

                                                 
 
113 In altri ordinamenti, come quello spagnolo (cfr. infra nel testo la causa di non punibilità prevista dall’art. 
426 del código penal, secondo cui la denuncia va fatta all’autorità che ha el deber de proceder a la averiguación 
del fatto denunciato), l’espressione “autorità” impiegata nel precetto legislativo è stata talvolta intesa dalla 
giurisprudenza in senso particolarmente dilatato, comprensivo cioè di qualsiasi persona che sia titolare di 
qualche forma di potere o capacità di comando, incluso ad es. l’Ufficio comunale distrettuale, in un caso in 
cui il pagamento corruttivo era avvenuto per evitare il rilascio ritardato di una licenza (Audiencia Provincial 
de Madrid, sez. 23a, n. 30/2006, 2-3). Parte della dottrina invece propende per un’interpretazione restrittiva 
limitata a giudici, pubblici ministeri e organi di polizia: v. A. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Las excusas 
absolutorias en Derecho Español. Doctrina y jurisprudencia, 2014, p. 229 ss., § 2.2. 
114 Oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Se è presentata per iscritto, 
deve essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 
115 Da ultimo, Cass., sez. VI, 4 agosto 2017, n. 38920, rv. 271037-01. 
116 A tale figura di reato, però, può applicarsi la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis, comma 2, 
c.p. 
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Sulla scorta del dettato normativo, è irrilevante quale sia stato il soggetto a 
prendere l’iniziativa che occasiona il patto illecito. Alla causa di esclusione della 
punibilità può infatti accedere anche il pubblico agente, sia corruttore che induttore, alle 
stesse condizioni del privato117. 

Per quanto concerne le condizioni di operatività dell’esimente, esse da un lato ne 
attestano l’eccezionalità e dall’altro puntano a contenere il rischio di strumentalizzazioni 
e distorsioni applicative, anche a presidio dell’efficacia generalpreventiva del precetto 
penale. L’intento è duplice: neutralizzare la locupletazione illecita e assicurare la 
tempestività e l’utilità probatoria della denuncia, sì da indiziarne altresì la spontaneità o 
il sincero ravvedimento (sebbene, come diremo a breve, la legge si accontenti della 
“volontarietà”), con evidenti implicazioni sul versante della finalità rieducativa della 
sanzione penale.  

Per converso, questa griglia di limiti può assottigliare sensibilmente la resa 
applicativa dell’inedita figura. 

Innanzitutto, la denuncia, deve essere “volontaria”. L’espressione non è 
inconciliabile con motivazioni almeno in parte opportunistiche118, ma presuppone 
comunque una scelta libera e non condizionata da fattori esterni; una decisione dunque 
in grado di segnalare anche un affievolimento delle esigenze specialpreventive.  

Si intuisce, allora, perché il legislatore abbia espressamente condizionato 
l’esenzione da pena del denunciante alla mancata conoscenza di un’indagine a suo carico 
in relazione ai fatti rivelati.  

Il secondo filtro temporale è ancora più selettivo: la denuncia deve avvenire entro 
4 mesi dalla commissione dei fatti oggetto di denuncia.  

Tra le due condizioni attinenti alla tempistica, sarà verosimilmente la seconda 
quella a maggiore impatto prasseologico, giacché nei rari casi di scoperta di un fatto 
corruttivo da parte delle autorità, ciò normalmente accadrà dopo svariati mesi, talvolta 
anni, dal suo compimento. Orbene, se la fissazione di un rigoroso termine di efficacia 
punta a prevenire l’uso strumentale dell’autodenuncia, resta ovviamente insondabile, 
dal punto di vista politico-criminale, lo specifico lasso di tempo concesso dal legislatore, 
in cui è possibile cogliere anche una nota, per così dire, di casualità119. 

Fondamentale è poi l’adeguatezza probatoria del self-reporting: non basta che il 
denunciante confessi il proprio crimine, essendo necessario che fornisca concretamente, 

                                                 
 
117 Critica tale soluzione T. PADOVANI, La spazzacorrotti, cit., p. 8. 
118 Condivisibilmente, D. PIVA, Le sfide del DDL anticorruzione, cit., p. 2, secondo cui “volontarietà” – 
diversamente da quanto accennato nella suddetta Relazione – non equivale a piena spontaneità o sincero 
ravvedimento. In effetti, può utilmente richiamarsi a questo proposito la giurisprudenza in materia di 
desistenza volontaria dal delitto, secondo cui la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, sicché 
la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione 
di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il 
proseguimento dell’azione criminosa: ex multis, Cass., sez. IV, 16 marzo 2018, n. 12240, rv. 272535-01. 
119 Lo rivela pure la circostanza che il termine era fissato in 6 mesi nella versione originaria del d.d.l. 
Bonafede, in 3 mesi nel progetto di Cernobbio, in 2 mesi nell’analoga causa di non punibilità prevista dal 
codice penale spagnolo, ecc. 
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sempre nel termine di 4 mesi, indicazioni utili – non necessariamente “decisive”120 – per 
assicurare la prova del reato e per individuare gli altri («a rigore, tutti»121) responsabili. 
Pertanto, alla denuncia esonerante appartiene,  accanto a un momento di confessione, 
un elemento di “delazione” collaborativa. Ovviamente le propalazioni accusatorie del 
collaborante, ai fini dell’affermazione di responsabilità dei chiamati in correità, 
richiederanno un approfondito scrutinio nel contraddittorio tra le parti e un riscontro 
individualizzante secondo i criteri consolidatisi nel formante giurisprudenziale122. 

Al contempo, per evitare che la denuncia si risolva in un escamotage per 
procurarsi l’impunità e al contempo conservare il vantaggio tratto dal reato, si esige dal 
soggetto che intenda fruirne la messa a disposizione dell’utilità ottenuta o, in caso 
d’impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero che indichi 
elementi utili e concreti per individuare il beneficiario effettivo. Anche l’espressione 
“utilità percepita” si rivela ambigua, giacché pare ritagliata sul solo vantaggio 
(eventualmente) ottenuto dal pubblico agente. La questione nasce da un’inaccurata 
riformulazione del testo normativo nel corso dell’iter parlamentare, giacché nella 
versione originaria l’obbligo restitutorio era posto a carico soltanto del pubblico ufficiale 
o dell’incaricato di pubblico servizio. Nel testo vigente, però, la disposizione di cui al 
comma 2 non fa distinzioni tra denuncianti, a seconda della veste pubblicistica ovvero 
privatistica, per cui sembra ragionevole interpretare tale espressione come 
corrispondente alla nozione di prezzo o profitto (provento) del reato123. 

Infine, la legge pone altre due preclusioni all’utilizzo in funzione esimente della 
condotta post-delittuosa in esame, del pari volte a preservarne la genuinità. La non 
punibilità è sbarrata quando la denuncia sia preordinata rispetto alla commissione del 
reato. In secondo luogo, essa non può divenire un espediente per aggirare i vincoli 
procedurali all’utilizzo legittimo delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’art. 9 della 
l. n. 146/2006. 

Questo, nei suoi tratti essenziali, è il regime della neonata causa di non punibilità.  
Dal punto di vista dommatico, l’esimente è chiaramente di natura soggettiva, 

sicché – in base al principio di personalità – potrà avere effetto soltanto riguardo alla 
persona fisica a cui si riferisce (art. 119, comma 1, c.p.) e non anche ad eventuali 
concorrenti. Non esclude la colpevolezza per il fatto antigiuridico commesso, ma la 
punibilità, essenzialmente per considerazioni utilitaristiche: sradicare la corruzione 
facendola affiorare.  

                                                 
 
120 Cfr., anche per utili informazioni sui lavori preparatori, F. ALVINO, Collaborazione e impunità nei reati contro 
la pubblica amministrazione: l’inedita causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p., 5 marzo 2019, in 
www.magistraturaindipendente.it. 
121 Così M. ROMANO, I delitti, cit., p. 397. 
122 Cfr., in una giurisprudenza sterminata, tra le più recenti, Cass., sez. VI, 10 ottobre 2018, rv. 274151-01, 
secondo cui il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste 
semplicemente nell’oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il 
fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell’attribuzione a 
quest'ultimo del reato contestato; più in dettaglio, Id., 24 settembre 2018, n. 40899, rv. 274149-02. 
123 Diversamente, secondo F. ALVINO, Collaborazione, cit., della messa a disposizione dell’utilità percepita 
sarebbero onerati soltanto i pubblici agenti collaboranti, non i privati. 
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Essa, inoltre, è causa di esclusione della sola punibilità individuale: è 
inaccessibile all’ente collettivo responsabile ex d.lgs. n. 231/2001 e, ai sensi dell’art. 8 di 
tale decreto, l’esenzione da pena guadagnata dal membro interno non impedirà la 
prosecuzione del processo nei confronti della societas. 

Sul piano della successione di leggi nel tempo, il nuovo istituto, attesa la sua 
natura sostanziale favorevole al reo, è suscettibile di applicazione retroattiva. Tuttavia, 
in assenza di una norma transitoria, ove si ritenga inderogabile il rispetto del termine di 
4 mesi e lo si faccia decorrere dalla commissione del fatto, anziché dall’entrata in vigore 
della nuova disposizione, è di tutta evidenza come i margini della retroazione in mitius 
siano assai ristretti124. 

Quale giudizio politico-criminale possiamo azzardare su questo novum in 
apparenza dirompente? Quale, in particolare, la sua efficacia potenziale?  

Un primo problema, come già adombrato, concerne la possibilità di abusi, a 
detrimento dei diritti e delle garanzie fondamentali del soggetto denunciato. Per quanto 
il legislatore si sia sforzato di prevenire un uso distorto della nuova causa di non 
punibilità, v’è sempre il rischio di offrire – almeno nei mesi immediatamente successivi 
alla consumazione del reato – «al corrotto o al corruttore una temibile “arma di 
persuasione” nei confronti del correo perché questi perseveri nel compimento di attività 
rientranti nel patto corruttivo”»125.  

L’esimente potrebbe essere inoltre strumentalizzata per colpire avversari 
politico-istituzionali, senza che sia agevole dimostrarne la preordinazione, in assenza di 
elementi indiziari corposi. A meno che si sia in un contesto di intercettazioni già attivate, 
tale eventualità si prospetta come la classica probatio diabolica. 

Nelle aule giudiziarie, talvolta, la disponibilità di una chance d’impunità potrebbe 
essere piegata a schemi presuntivi contro chi abbia deciso di non avvalersene. Ad es. il 
titolare dell’azione penale potrebbe sostenere che colui che lamenti di essere stato 
vittima di una concussione sia in realtà un mero “indotto”, piegatosi alla pressione 
abusiva del funzionario pubblico anche per un proprio tornaconto personale, giacché 
altrimenti non avrebbe esitato a denunciare tempestivamente l’abuso costrittivo 
ingiustamente subito; mentre, se non l’ha fatto, è perché avrebbe dovuto restituire il 
profitto eventualmente conseguito (o conseguibile) nonostante la pressione abusiva.  

Di contro, la norma sembra potere ovviare ad alcune incertezze applicative sorte 
in materia di induzione indebita, come quelle concernenti il pagamento effettuato 
dall’indotto con la riserva mentale126. 

                                                 
 
124 Conf. F. ALVINO, Collaborazione, cit. 
125 Su questo rischio, già G. FIANDACA, Legge penale, cit., c. 3. 
126 De lege lata, infatti, dalla posizione assunta dalla giurisprudenza – secondo cui la riserva mentale di non 
adempiere da parte dell’indotto che abbia promesso l’indebito, ovvero l’intendimento di sollecitare 
l’intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo, non escludono la 
consumazione del reato (Cass., sez. VI, 15 giugno 2018, n. 27723, rv. 273393-01; Cass., sez. VI, 8 aprile 2013, 
rv. 254541-01; contra nel senso di ravvisare un tentativo di induzione indebita con relativa non punibilità del 
soggetto privato, Cass., 2 agosto 2018, n. 37589, inedita) – dovrebbe evincersi anche in questi casi la punibilità 
dell’extraneus che abbia effettuato la promessa senza alcuna volontà di mantenerla. Tuttavia, grazie 
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In secondo luogo, anche a tacere dei dubbi morali e dell’indebolimento della 
funzione generalpreventiva dell’ordinamento che la nuova esimente potrebbe 
ingenerare, non fosse altro che per le minori remore provocate da una chance di impunità 
postuma, neppure può escludersi un effetto criminogeno. Introdotta per scoraggiare 
pratiche di mercimonio generando un clima di perenne insicurezza in merito 
all’“affidabilità” della controparte e alla solidità nel tempo del pactum sceleris, essa 
potrebbe tutt’al contrario fomentare reti corruttive sistemiche, relazioni criminali stabili 
e comitati affaristici cementati da solidi legami fiduciari. Difatti, il timore di subire dal 
correo la denuncia di illeciti pregressi in caso di rottura dell’alleanza corruttiva potrebbe 
indurre le parti a perpetuarla nel tempo. L’insidia che si profila, dunque, è far proliferare 
le tipologie di corruzione più temute e la cui eradicazione rappresenta l’impulso più 
veemente della deriva emergenziale conosciuta dalla legislazione in materia. 

Per giunta, possono nutrirsi seri dubbi anche sulla reale capacità dell’esimente di 
riuscire a portare alla luce fenomeni corruttivi diffusi127. 

Innanzitutto, appare scarsamente plausibile una denuncia volontaria 
antecedente all’acquisita consapevolezza di indagini già avviate, specie nel caso della 
grand corruption. Si pensi alle onerose tangenti corrisposte per ottenere appalti di importo 
ingente. Non si vede perché, ad es., l’imprenditore che sia riuscito a stipulare un accordo 
illecito particolarmente vantaggioso, con tutti i rischi e costi che normalmente ne 
discendono, possa poi avere interesse a farlo naufragare.  

Inoltre, il termine concesso per la denuncia (4 mesi dalla commissione del fatto) 
può certo comprendersi nella misura in cui punta «a non trascinare a lungo incertezze 
sulla situazione e [a] precludere ai protagonisti l’occasione di ulteriori manovre più o 
meno confessabili»128. Nella sua angustia temporale, però, esso finisce per privare di 
senso l’altro requisito negativo, concernente il mancato inizio o comunque la mancata 
consapevolezza di indagini in relazione ai fatti denunciati. È piuttosto inverosimile – 
salvo casi di preordinazione della denuncia (ex se invalidanti, ma come detto difficili da 
dimostrare) – che la disponibilità del reo a tornare sui propri passi maturi in un sì ridotto 
lasso di tempo, per cui la norma pare affetta da una vocazione genetica alla 
disapplicazione. 

Certo può sempre accadere che qualcosa vada storto e che l’imprenditore che 
abbia promesso/dato a un funzionario pubblico una tangente per ottenere un appalto 
poi aggiudicato a terzi possa essere mosso a denunciarlo per mera ritorsione129. Ma anche 
in casi di questo spessore – peraltro piuttosto implausibili nel mondo reale – il privato 
corruttore potrebbe mostrarsi restio a sacrificare la propria immagine negli insidiosi 
tornanti della giustizia penale.  

In effetti, la resipiscenza, pure quando sia astrattamente idonea ad assicurare 
l’impunità, non è mai a “costo zero”. Comporta sempre ripercussioni reputazionali 

                                                 
 
all’istituto di nuovo conio, l’indotto che abbia promesso l’indebito al mero scopo di sottrarsi alla pressione 
abusiva del pubblico agente, potrà immediatamente dopo denunciare il fatto andando esente da pena. 
127 Forti perplessità, dello stesso tenore, in M. ROMANO, I delitti, cit., p. 399.  
128 M. ROMANO, I delitti, cit., p. 397. 
129 Per questo caso, prospettato con toni preoccupati, v. A. MANNA – A. GAITO, L’estate sta finendo, cit., p. 6. 
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elevate: per un privato e a fortiori per un pubblico agente. Può causare costi economici 
cospicui, ad es. la fuoriuscita definitiva di un’impresa da un mercato profondamente 
collusivo. Può persino avere costi penali inattesi, giacché i soggetti bollati come 
corresponsabili – specie in contesti di corruzione pervasiva o sistemica – potrebbero 
vendicarsi tirando in ballo il denunciante per altri fatti criminosi, giovandosi a loro volta 
dello schermo protettivo dell’art. 323-bis c.p. L’ipotesi non è peregrina, anche perché il 
disposto interno non condiziona – diversamente da altri ordinamenti – l’efficacia 
esimente della denuncia all’occasionalità del fatto riferito. L’effetto cumulativo potrebbe 
essere, dunque, una spirale incontrollata di denunce reciproche o a catena. 

Dinamiche conflittuali di questo tipo potrebbero insorgere, inoltre, tra 
l’individuo denunciante e la societas per conto della quale egli operi. Riportando il reato 
alle autorità, l’autore fisico potrebbe addebitare il fatto – esplicitamente o implicitamente 
– anche al soggetto “collettivo” per cui opera, compromettendo la sua sorte processuale. 
Quest’ultimo, in simili contingenze, avrà a sua volta interesse a scaricare ogni 
responsabilità sull’autore della denuncia, eventualmente imputandogli altre vicende 
illecite scoperte mediante investigazioni interne. 

Inoltre, al di là dei casi di falsa incolpazione suscettibili di essere puniti a titolo 
di calunnia, v’è sempre il pericolo che la denuncia possa essere ritenuta inefficace 
dall’autorità giudiziaria, perché involontaria, preordinata, inutile o intempestiva. In 
questi casi neanche la norma sull’erronea supposizione di cui all’art. 59, comma 4, c.p. 
potrà venire in soccorso del propalante, essendo in gioco una causa di non punibilità in 
senso stretto e non una causa di giustificazione. I rischi di inoperatività della esimente 
in discorso sono dunque numerosi, per le molte incertezze a cui è esposta nel suo vissuto 
esperienziale e comunque insite nel dettato normativo. 

Basti considerare che l’utilità delle informazioni fornite all’autorità è, 
evidentemente, ex ante ignota al denunciante, giacché dipendente dalla disponibilità e 
dalla consistenza degli elementi disponibili e delle fonti di prova già escusse o 
identificate dall’autorità giudiziaria. 

Circa la tempestività della denunzia, è dubbio se il dies a quo del termine di 4 mesi 
debba essere fatto decorrere dall’accordo illecito (già di per sé sufficiente al 
perfezionamento del reato) o possa slittare al versamento della tangente o della sua 
ultima rata, secondo lo schema del reato a consumazione prolungata, ampiamente 
sfruttato dalla giurisprudenza per procrastinare la prescrizione. La seconda soluzione 
ermeneutica appare comunque quella più plausibile, giacché è la dazione (o l’ultimo 
versamento) a segnare il momento finale di approfondimento dell’offesa al bene 
protetto. 

Pure l’espressione «prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte 
indagini in relazione» ai fatti denunciati è gravata da non poche ombre. Dal dettato 
normativo si evince che la denuncia possa essere presentata anche dopo l’iscrizione della 
notitia criminis nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. a nome del denunciante, purché questi 
non ne sia ancora venuto a conoscenza, per comunicazione formale o per altra via. 
Quindi, potrebbe accadere che l’iniziale notizia criminosa non provenga dall’atto di 
denuncia: condizione imprescindibile è che apporti elementi probatori nuovi e 
significativi. 
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È altresì pacifico che la notizia dell’avvio di un iter investigativo in grado di 
precludere una denuncia esimente sia solo quella concernente indagini “nei suoi 
confronti”, e non nei riguardi di terzi (incluso l’eventuale ente di appartenenza del reo, 
a cui l’illecito ex crimine sia stato eventualmente contestato ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 
n. 231/2001) o di ignoti. 

Tuttavia, è noto che secondo parte della giurisprudenza la durata massima delle 
indagini preliminari vada stabilita con riferimento alla data in cui il pubblico ministero 
abbia effettivamente iscritto la notizia di reato nell’apposito registro e non dalla data in 
cui avrebbe dovuto iscriverla (“immediatamente” dopo la sua acquisizione, secondo 
l’art. 335 c.p.p.)130. Sorge allora il dubbio se l’effettiva conoscenza di indagini in corso da 
parte del possibile denunciante presupponga l’avvenuta formale iscrizione del suo 
nominativo nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., ovvero la mera acquisizione da parte del 
pubblico ministero o della polizia giudiziaria della notitia criminis a suo carico. Aderendo 
a quest’ultima – meno tassativa – opzione, si annetterebbe rilievo all’esistenza di un 
fattore condizionante esterno in grado di screditare la volontarietà della denuncia.  

Altro dilemma: la fonte della conoscenza dell’inizio delle indagini può essere 
anche informale o solo formale ancorché non necessariamente indirizzata al 
denunciante? La littera legis fa propendere per la prima soluzione ermeneutica, ma è 
evidente come non sia agevole dimostrare il momento di effettiva cognizione di indagini 
in corso al di fuori di canali ufficiali, come potrebbero essere notizie di giornali, meri 
rumors, rivelazioni illecite, ecc. 

Tutto quanto precede non lascia presagire un grande futuro applicativo per la 
causa di non punibilità in esame, probabilmente caricata di aspettative eccessive. 

Le esperienze di altri ordinamenti portano ulteriori argomenti a questo 
presentimento. Ad esempio, il codice penale spagnolo del 1995 annovera un’analoga 
causa personale di esenzione da pena131, che soggiace però a limiti diversi rispetto a 
quella interna: è invocabile solo dal privato corruttore, sicché i pubblici ufficiali corrotti 
non possono giovarsene132; il privato deve aver agito occasionalmente (quindi non 
abitualmente133); deve essersi limitato ad aderire alla sollecitazione di un pubblico 

                                                 
 
130 Ex multis, Cass., sez. V, 7 ottobre 1999, n. 11441, rv. 214866-01; Id., 4 giugno 2008, n. 22340, rv. 240491-01. 
Su questa posizione, in senso critico, v. D. SIRACUSANO et al., Diritto processuale penale, vol. II, Milano, 2011, 
p. 33. 
131 Si discute intorno alla natura giuridica dell’esenzione in esame: “excusa absolutoria” (J. M. SÁNCHEZ 
TOMÁS, Cohecho, in F.J., Álvarez García (Dir.), Tratado de Derecho Penal Español. Parte Especial, vol. III: Delitos 
contra las Administraciones Pública y de Justicia, Valencia, 2013, p. 438; Tribunal Supremo, sentt. nn. 876/1997 
e 842/2006); causa di esenzione da pena per una condotta positiva (P. FARALDO CABANA, Las causas de 
levantamiento de la pena, Madrid, 2000, p. 242); causa di esclusione della punibilità (I. VALEIJE ÁLVAREZ, El 
tratamiento penal de la corrupción del funcionario: el delito de cohecho, Madrid, 1995, p. 264). 
132 Loda questa scelta, A. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Las excusas absolutorias, loc. cit., secondo cui dal 
funzionario pubblico «deve esigersi più che dal privato, non dovendo essere esonerato da pena per il fatto 
di essersi lasciato “comprare” da un privato, quale che sia la sua capacità corruttiva». Tra le ragioni 
giustificative di questa soluzione normativa intravediamo pure l’assenza in Spagna di una figura criminosa 
analoga alla concussione italiana, sicché l’esimente consente di mandare esente da pena anche il privato che 
abbia ceduto alla richiesta indebita al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per i suoi interessi. 
133 Non è chiaro, però, quando la condotta possa dirsi occasionale anziché abituale. 
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agente, non potendo essere dispensato dalla pena in caso di offerta indebita; deve 
effettuare la denuncia prima dell’apertura del procedimento134 (a prescindere dalla sua 
conoscenza) e prima che siano trascorsi 2 mesi (e non 4 mesi come in Italia) dal momento 
dei fatti (cfr. art. 426 c.p., originariamente art. 427 c.p.). Al riguardo, la dottrina spagnola 
ci informa che tale causa di non punibilità ha generato più questioni interpretative che 
ricadute pratiche, le quali sono rimaste modestissime135 anche dopo l’intervento di una 
novella del 2010 per elevare il termine di effettuazione della denuncia da 10 giorni a 2 
mesi. 

Se l’efficacia preventiva della nuova esimente è a dire il meno incerta, ci sembra 
invece abbastanza sicuro il profilarsi di attriti con le fonti internazionali, in particolare 
con quelle votate al contrasto alla corruzione internazionale. Il Working Group on Bribery 
(WGB), istituito dall’OCSE per garantire il rispetto della Convenzione del 18 dicembre 
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali, ha reiteratamente esternato le sue riserve nei confronti degli ordinamenti 
nazionali che offrono il riparo dell’impunità in caso di “effettiva resipiscenza” o 
“pentimento reale” (effective regret) dell’extraneus corruttore; ovviamente, senza 
addentrarsi nel merito delle soluzioni adottate dai singoli Stati contraenti nel campo 
della corruzione domestica. E proprio i report del WGB hanno indotto molti Paesi 
sottoscrittori della Convenzione ad abrogare simili previsioni premiali, in toto o 
limitatamente alla corruzione extradomestica136.  

La ragione di tali rilievi è agevole da cogliere. Le politiche di contrasto 
dell’international bribery, elaborate in sede OCSE, sono polarizzate esclusivamente 
sull’offer side della corruzione, cioè sulle condotte del privato corruttore (cfr. art. 1 
Convenzione OCSE). Tuttora, quindi, anche dopo l’ultima novella, il nostro art. 322-bis 
c.p., nella parte concernente la corruzione di funzionari di Stati extra-UE, limita la 
punibilità all’estraneo alla p.a., corruttore o indotto (comma 2, n. 2). Ebbene, nel caso di 
specie svaniscono i vantaggi probatorio-processuali legati alla denuncia e alla 
conseguente cooperazione dell’extraneus con le autorità inquirenti, giacché non v’è 
alcuna garanzia che il pubblico agente straniero venga perseguito dalle autorità locali, 
specie laddove la fenomenologia corruttiva presenti caratteri di endemicità e siano 
implicate alte sfere politico-amministrative o persino Capi di Stato e di Governo esteri.  
 
 
6. La marginalizzazione dell’ideale rieducativo e gli eccessi punitivi della filosofia 
emergenziale. 

 
Il secondo pilastro della novella anticorruzione è rappresentato dai radicali 

inasprimenti del trattamento sanzionatorio, che esaltano in chiave marcatamente 
afflittiva la “specialità” dello statuto penale della pubblica amministrazione. 

                                                 
 
134 È dubbio se l’espressione debba intendersi nel senso di procedimento “giudiziale”. 
135 I. VALEIJE ÁLVAREZ, La natura giuridica del divieto agli enti collettivi di contrattare con il settore pubblico in caso 
di corruzione attiva (art. 434.4 c.p. spagnolo), in Dir. pen. XXI sec., 2018, n. 2, p. 253. 
136 Amplius, sul punto, V. MONGILLO, La corruzione, cit., p. 549-552. 
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«Raggiunto il colmo della reclusione almeno teoricamente sostenibile»137, 
l’ambito privilegiato di questa rinnovata temperie repressiva sono le pene accessorie 
applicabili alle persone fisiche per i principali delitti contro la p.a. Lo rivelano le 
modifiche normative tese, da un lato, ad allungarne la durata e, dall’altro, a presidiarne 
l’effettività in caso di sospensione condizionale, patteggiamento o a seguito di 
riabilitazione del condannato.  

Analogo disegno è stato replicato nei riguardi dei soggetti collettivi, come rivela 
l’indurimento delle sanzioni interdittive irrogabili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.  

La ricerca di una straordinaria severità dell’apparato punitivo ha investito anche 
la sanzione detentiva inflitta dal giudice della cognizione. In questo caso, però, la novità 
più dirompente è rappresentata dall’estensione ai corrotti e ai corruttori del regime 
carcerario differenziato preveduto dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. 

Completa il quadro l’effetto moltiplicatore delle conseguenze patrimoniali 
prodotto dalla sanzione accessoria della riparazione pecuniaria ex art. 322-quater c.p., 
introdotta nel 2015, e la cui disciplina ora è stata ulteriormente rafforzata. 

 
 
6.1. L’inasprimento delle pene accessorie individuali. 

 
Procediamo con ordine, cominciando dai molteplici adattamenti del regime delle 

pene accessorie individuali. 
a) Il primo fronte attiene all’interdizione dai pubblici uffici e all’incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, comminate dall’art. 317-bis c.p. 
Tale disposizione speciale non è nuova. Fu introdotta dalla legge n. 86/1990138, 

che peraltro si limitò a riprodurre il dettato dell’art. 314, comma 2, c.p., a sua volta 
richiamato dall’art. 317, comma 2, c.p., nella sua formulazione codicistica originaria. 
L’art. 317-bis c.p., nella versione iniziale, si limitava a prevedere, in deroga alle previsioni 
generali degli artt. 28 e 29 c.p., l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i soli delitti di 
peculato e concussione. La l. n. 190/2012 aggiunse le fattispecie di corruzione propria e 
corruzione in atti giudiziari.  

L’ultima novella ha notevolmente ampliato il raggio applicativo della norma in 
quattro diverse direzioni. 

La sua estensione soggettiva ora abbraccia anche gli incaricati di un pubblico 
servizio (art. 320 c.p.) e i privati corruttori (art. 321 c.p.). 

Il novero delle fattispecie rilevanti è stato integrato con i delitti di corruzione per 
l’esercizio delle funzioni139, induzione indebita a dare o promettere utilità (ma nella sola 

                                                 
 
137 M. ROMANO, Premessa a I delitti, cit. 
138 Cfr. S. SEMINARA, sub art. 317-bis c.p., in Commentario breve al codice penale, 6a ed., a cura di G. Forti – S. 
Seminara – G. Zuccalà, Padova, 2017, p. 1. 
139 Nell’elenco è stata inclusa, altresì, la corruzione per atto contrario aggravata ai sensi dell’art. 319-bis c.p. 
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ipotesi di cui al comma 1, realizzabile dal pubblico agente), istigazione alla corruzione, 
corruzione internazionale e traffico di influenze illecite140. 

L’incapacità di contrattare con la p.a. – prima prevista solo dalla norma di parte 
generale di cui all’art. 32-quater c.p. – è stata affiancata all’interdizione dai pubblici uffici 
quale effetto penale della condanna per i delitti richiamati dall’art. 317-bis c.p. 

Ma la modifica più appariscente concerne l’aumento “clamoroso”141 della durata 
delle pene accessorie. 

I casi in cui le due predette forme d’incapacitazione giuridica operano per un 
arco temporale indefinito sono stati estesi a tutte le condanne alla reclusione superiore a 
2 anni142, purché non ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis, comma 
1, c.p. (particolare tenuità del fatto). È fatta salva – per quanto concerne l’incapacità in 
perpetuo di contrattare con la p.a. – la possibilità di ottenere le prestazioni di un pubblico 
servizio. 

In tutte le altre ipotesi, vale a dire reclusione non superiore a due anni o fatto di 
particolare tenuità, la condanna importa l’interdizione e il divieto temporanei. La durata 
della privazione è stata però portata a un minimo di 5 e a un massimo di 7 anni, in deroga 
alle disposizioni generali – prima implicitamente richiamate dall’art. 317-bis c.p. – che 
fissano i limiti di durata in 1/5 anni (artt. 28, comma 4 e 32-ter, comma 2, c.p.). Tale forbice 
minore ora potrà trovare applicazione solo nel caso di collaborazione processuale ex art. 
323-bis, comma 2, c.p. (così l’art. 317-bis, comma 2, c.p.). 

Riassumendo: sono cresciuti sia i casi di interdizione accessoria perpetua sia la 
durata della corrispondente misura temporanea, viepiù sganciata dall’entità della pena 
principale. Il rigore repressivo è per giunta amplificato dall’attuale gravosità della 
comminatoria edittale concernente la maggior parte dei delitti contro la p.a., che 
assottiglia sensibilmente le chances di condanna a una pena detentiva inferiore a 2 anni 
e trova conferma nell’assai poco selettiva scelta dei nuovi delitti inseriti nell’art. 317-bis 
c.p. Se l’innesto dell’induzione indebita del pubblico agente (delitto punito, nel massimo, 
con pena superiore alla corruzione propria) sana una stortura del regime scaturente 
dalla riforma del 2012, l’inclusione della corruzione per l’esercizio delle funzioni e 
soprattutto del traffico di influenze illecite suscita non poche perplessità 
dall’angolazione della proporzione143. 

Tale severità riverbera i suoi effetti anche sulla fase cautelare del procedimento, 
giacché la novella del 2019 ha altresì introdotto il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione quale ulteriore misura interdittiva applicabile prima della condanna, 

                                                 
 
140 Correlativamente, è stato integrato il catalogo dei reati per i quali la condanna importa l’incapacità 
temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.): già prevista per i delitti di 
concussione, induzione indebita, corruzione domestica e internazionale, istigazione alla corruzione, ecc., 
tale pena accessoria si applica ora anche ai delitti di peculato ordinario (art. 314, comma 1, c.p.), corruzione 
in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 
141 L’aggettivazione è di M. ROMANO, I delitti, cit., p. 141. 
142 Nella precedente versione della norma, il limite di pena irrogata per beneficiare della disciplina più 
favorevole era invece di 3 anni. 
143 Perplessità che invero si aggiungono alla preesistente inclusione nel catalogo del peculato d’uso, quale 
fattispecie di medio-bassa gravità: cfr. ad es. M. ROMANO, I delitti, cit., 3a ed., 2013, 127 s. 
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senza necessità di attenersi ai limiti di pena previsti dall’art. 287, comma 1, c.p.p. (nuovo 
art. 289-bis c.p.p.)144. 

b) Il legislatore, in secondo luogo, ha inteso enfatizzare la capacità afflittiva e 
neutralizzatrice145 delle pene accessorie pure in caso di sospensione condizionale della 
pena e, sul piano processuale, di applicazione della pena su richiesta delle parti. In 
queste situazioni, ribaltando assetti di disciplina stabiliti sin dall’inizio degli anni 
novanta, la sorte della pena accessoria viene sottratta a qualsiasi automatismo ed 
interamente affidata all’apprezzamento giudiziale.  

Così, in relazione ai medesimi delitti per i quali è stato irrigidito il regime delle 
pene accessorie, si demanda alla valutazione discrezionale del giudice l’eventuale 
estensione della sospensione condizionale anche alle conseguenze interdittive (cfr. il nuovo 
periodo aggiunto al comma 1 dell’art. 166 c.p.). La legge però non ha dettato alcun 
criterio a cui l’organo giudicante debba attenersi. Sicuramente, esso non potrà essere 
ravvisato nel pericolo di ricaduta nell’illecito, posto che la sospensione della pena 
principale – per principio generale (art. 164, comma 1, c.p.) – presuppone una prognosi 
favorevole di pericolosità146. 

La stessa logica s’irradia sull’istituto processuale del patteggiamento. Il nuovo 
comma 1-ter dell’art. 445 c.p.p. affida al giudice la scelta se applicare le pene previste 
dall’art. 317-bis c.p. anche nei casi di condanna a pena detentiva che non superi i 2 anni 
soli o congiunti a pena pecuniaria. Svanendo uno dei benefici prima ottenibili attraverso 
il patteggiamento c.d. semplice, vale a dire la non applicabilità ex lege delle pene 
accessorie, si rischia di scoraggiare l’accesso al rito semplificato e depotenziarne 
l’efficacia deflattiva. 

Per converso, in un recente parere del CSM si è paventato un risvolto paradossale 
della riforma concernente le ipotesi di condanna a pena carceraria superiore a 2 anni. In 
questo caso «le modifiche introdotte rischiano di determinare condizioni di maggior 
vantaggio per l’imputato», in quanto «la formulazione della norma, che richiama 
specificamente e senza limitazioni di pena i citati delitti contro la p.a., rende possibile 
un’interpretazione che includa nel suo ambito di operatività non solo il caso del 
patteggiamento a pena contenuta nei due anni, non sospendibile per precedenti ostativi, 
ma anche le ipotesi di patteggiamento a pena superiore a due anni di reclusione»147. Tale 
distonia è forse superabile in via interpretativa, appellandosi al principio generale 
dell’applicazione cogente delle pene accessorie in caso di patteggiamento a pena 
superiore a 2 anni di reclusione? Così opinando, però, si corre il pericolo di violare contra 

                                                 
 
144 Quest’innovazione recepisce una proposta formulata nel corso dei lavori parlamentari dal Procuratore 
Nazionale Antimafia. 
145 Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 4a ed., Padova, 2001, p. 781, che in questi termini descrive 
le misure interdittive. Sulla funzione marcatamente orientata alla prevenzione speciale negativa propria 
delle pene accessorie (in quanto finalizzate ad impedire al condannato «quelle attività che gli hanno fornito 
l’occasione per commettere gravi reati»), cfr., da ultimo, anche Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, rel. 
Viganò. In tema, si v. l’indagine monografica di A. MENGHINI, Le sanzioni penali a contenuto interdittivo. Una 
proposta de iure condendo, Torino, 2008. 
146 Cfr. CSM, Parere sul testo del disegno di legge AC 1189, Pratica num. 39/PA/2018, 19 dicembre 2018, p. 17. 
147 CSM, Parere, cit., p. 17 s. 
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reum il divieto di analogia in materia penale. Onde sembra più corretto attenersi alla 
lettera della legge, con il conseguente profilarsi di un regime a geometria variabile che, 
raffrontato al disposto comune, finisce per rendere il patteggiamento meno redditizio di 
prima per le condanne inferiori a 2 anni di reclusione e più allettante per le condanne a 
pena superiore. 

Resta da stabilire quale sarà la sorte delle pene accessorie comminate, al ricorrere 
delle condizioni di cui all’art. 445, comma 2, c.p.p. In assenza di contrarie indicazioni 
letterali, deve ritenersi a nostro avviso che gli effetti estintivi ivi sanciti si estenderanno 
alle sanzioni in discorso, quali effetti penali della condanna ex art. 20 c.p. 

c) L’intento di sterilizzare gli effetti delle cause estintive sulle pene accessorie 
indeterminate (non solo quelle di cui all’art. 317-bis c.p.) non ha risparmiato neppure gli 
istituti dell’affidamento in prova al servizio sociale e della riabilitazione. 

Quanto all’affidamento in prova, con una modifica di dubbia costituzionalità148 
dell’art. 47, comma 12, primo periodo, l. n. 354/1975, si è sancito che l’esito positivo della 
misura estingue gli effetti penali della condanna ad esclusione delle pene accessorie 
perpetue. 

Nella stessa vena, giusta il nuovo comma 7 aggiunto all’art. 179 c.p., l’istituto 
della riabilitazione «non produce effetti» (soltanto) sulle pene accessorie perpetue149. 

Quest’ultima norma impatta, indirettamente, anche sul regime dei motivi di 
esclusione (obbligatoria) degli operatori economici dalla partecipazione a procedure 
d’appalto e di concessione, per come individuati dal nuovo Codice dei contratti pubblici 
(art. 80). Tale disciplina è stata profondamente rimaneggiata per dare attuazione alle 
direttive europee 2014/23/UE e 2014/24/UE150, che pure grande rilievo hanno attribuito 
al divieto di contrattare con la p.a. quale strumento di contrasto alla criminalità che può 
inquinare concessioni e appalti pubblici. Tra le cause di esclusione, la legge interna non 
manca di annoverare la condanna definitiva per i principali delitti contro la p.a., inclusi 
quelli menzionati dall’art. 317-bis c.p. (ad eccezione del peculato). Tuttavia, mentre per 
la disposizione amministrativa l’impresa individuale o la società a cui appartenga – ad 
es. – il titolare o un soggetto apicale151 attinto dalla condanna andrà esclusa finché non 
intervenga la riabilitazione (art. 80, comma 3), quest’ultima, secondo il rinnovato art. 179 
c.p., non estingue la corrispondente sanzione accessoria perpetua prevista dalla norma 
penale. 

Ad ogni modo, il legislatore del 2019 non è rimasto del tutto insensibile 
all’esigenza di scongiurare un sine die in manifesto attrito con la finalità rieducativa delle 
pene. Ha così lasciato aperto uno spiraglio al maturare dell’effetto estintivo, esigendo 

                                                 
 
148 Similmente, M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 52. 
149 Di contro, ai sensi del disposto generale di cui all’art. 178 c.p.: «La riabilitazione estingue le pene 
accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti». 
150 A queste va aggiunta la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. 
151 Ai sensi del comma 3 dell’art. 80, «l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata». 
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però il trascorrere di ulteriori 7 anni152 dalla riabilitazione, nei quali il condannato dovrà 
dare «prove effettive e costanti di buona condotta», che compete sempre al tribunale di 
sorveglianza valutare153. La previsione di un’autonoma procedura estintiva, in luogo del 
prolungamento dei presupposti temporali della riabilitazione (come già accade per 
recidivi e delinquenti abituali et similia: cfr. capoversi dell’art. 179 c.p.), punta a confinare 
alle sanzioni accessorie l’incidenza del regime derogatorio, lasciando indenni gli altri 
effetti penali della condanna. Ad ogni modo, dall’esecuzione della pena principale 
dovranno trascorrere, nella migliore delle ipotesi, almeno 10 anni perché l’estinzione 
della pena accessoria perpetua possa perfezionarsi. 

La rimodulazione del regime delle pene accessorie a valenza interdittiva, sin qui 
esaminata, se non arriva a convalidare sul piano tecnico-giuridico l’uso “promozionale” 
dell’espressione “Daspo ai corruttori”154, colloca nondimeno questi strumenti punitivi al 
centro dell’arsenale rivolto contro i fatti di corruzione e quelli strettamente afferenti. 

Deve riconoscersi che questa operazione s’inserisce in un trend di tesaurizzazione 
delle sanzioni interdittive che non inizia con la legge n. 3/2019 e che riflette dinamiche 
non solo interne ma – anche in questo campo – europee e internazionali.  

Ad esempio, nella non lontana Spagna, un analogo fenomeno di «esasperazione 
della risposta sanzionatoria in tema di corruzione» non ha mancato di sprigionarsi – con 
le leggi organiche del 2010 e 2015 – pure sulle pene privative di diritti come le 
“inabilitazioni speciali” per fatti corruttivi155.  

Ad attirare – in Italia e altrove – l’interesse della dottrina e dello stesso legislatore 
per questi strumenti repressivi è soprattutto l’immediata utilità dissuasivo-impeditiva 
che sono in grado di assicurare soprattutto nel contrasto a forme di criminalità 
professionale/imprenditoriale, rispetto alle quali è più agevole stabilire nessi precisi tra 
caratteristiche strutturali del reato commesso e contenuto delle “privazioni” inferte al 
reo156.  
                                                 
 
152 Nella versione originaria del d.d.l. si richiedeva il trascorrere di 12 anni. 
153 Di riflesso è stato integrato anche l’art. 683 c.p.p. in tema di procedimento di riabilitazione, assegnando 
al tribunale di sorveglianza la competenza di dichiarare l’estinzione della pena accessoria nel caso di cui 
all’art. 179, ult. comma, c.p. 
154 Il “vero” Daspo è infatti una misura amministrativa, non giurisdizionale penale, applicata in occasione 
di manifestazioni sportive, ai sensi della l. n. 401/1989. 
155 I. VALEIJE ÁLVAREZ, La natura giuridica, cit., 253, che nota come «il legislatore spagnolo non si autolimiti 
mai al momento di stabilire l’ammontare dei minimi e dei massimi delle pene privative di diritti, come se i 
requisiti di proporzionalità e gravità della pena fossero importanti solo in relazione alle pene privative della 
libertà […]». L’Autrice, in questo contributo, si concentra sull’inabilitazione speciale ad ottenere sovvenzioni 
o aiuti pubblici, a contrattare con la p.a. e a godere di benefici o incentivi fiscali e della sicurezza sociale per 
una durata da 5 a 10 anni, che ai sensi dell’art. 424, comma 3, c.p. deve essere disposta a carico del privato 
ed eventualmente della società od organizzazione da lui rappresentata nel caso di prestazioni corruttive 
concernenti un procedimento di appalto, sovvenzione o asta pubblica. Tale misura è stata introdotta con la 
ley orgánica 5/2010 che prevedeva una durata da 3 a 7 anni, mentre la ley orgánica 1/2015 ha elevato tali limiti 
nel modo sopra indicato, così come ha fatto per altre inabilitazioni speciali (ad es. l’interdizione dai pubblici 
uffici nel caso di corruzione propria passiva – art. 419 c.p., elevata a 9/12 anni). Diversamente, le pene 
detentive per i fatti di corruzione sono allo stato sensibilmente più elevate in Italia che in Spagna. 
156 Cfr., al riguardo, A. BERNARDI, Società commerciali e sistema sanzionatorio: prospettive di riforma, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 1990, p. 19 s.; S. LARIZZA, Le pene accessorie, Padova, 1986, spec. p. 172 ss., 317 ss. e 454 ss., di cui 
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Proprio il settore dei reati contro la p.a. appare da tempo paradigmatico di questa 
spiccata vocazione alla repressione mediante interdizione157, quindi attraverso sanzioni 
che, oltre a emanare una carica afflittiva che in molti casi può sovrastare quella insita 
nella stessa pena principale, sono in grado di espletare molteplici funzioni. Nel caso di 
specie, appare preminente quella di prevenzione speciale mediante impedimento della 
reiterazione di reati. Nondimeno, è presente anche la prevenzione generale negativa 
verso la collettività che – specie nei casi d’incapacitazione perpetua – viene 
indirettamente ammonita dalla “lezione esemplare” data al reo. Un ultimo effetto può 
essere ravvisato nella stigmatizzazione sociale del condannato, in linea con la 
derivazione storica delle pene accessorie da quelle “infamanti”158. Basti considerare, 
sotto quest’ultimo profilo, che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con le sue 
componenti dequalificanti – ad es. perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità, o dei 
gradi e dignità accademiche – ora si applica pure ai privati corruttori o venditori di 
influenza, quindi a soggetti che non hanno abusato di poteri o funzioni pubblicistiche, 
attesa la loro estraneità alla pubblica amministrazione.  

L’obbiettivo ultimo delle pene accessorie comminate dal riformato art. 317-bis 
c.p. è dunque squalificare il reo che – in qualità di intraneus o extraneus – trasgredisca in 
modo grave i principi di correttezza e trasparenza dell’attività amministrativa. Egli 
viene così marchiato come “indegno” di proseguire certe attività, anche per un lungo 
lasso di tempo successivo alla riabilitazione, qualora la condanna rechi con sé 
l’interdizione perpetua. 

Per queste ragioni, le forti perplessità che suscita l’intervento novativo del 2019 
non riguardano tanto la valorizzazione delle pene interdittive in sé, quanto la tecnica 
legislativa impiegata dal legislatore e l’uso iperbolico e in larga parte forzoso che si va 
profilando di tali congegni.  

                                                 
 
si vedano, però, anche le ampie riserve sull’opportunità di elevare le pene interdittive a pene principali. 
Forti dubbi sulla temibilità delle pene interdittive proprio nel settore del diritto penale dell’economia ha 
sollevato in passato un altro settore dottrinale: cfr., per tutti, G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Diritto penale 
‘minimo’ e nuove forme di criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 815. 
157 Oltre all’art. 317-bis c.p., introdotto dalla l. n. 86/1990, basti ricordare gli artt. 32-bis e 35-bis c.p., inseriti 
rispettivamente dagli artt. 120 e 123 della l. n. 689/1981 e poi integrati dalla l. n. 262/2005, nonché gli artt. 32-
ter c.p., introdotto dall’art. 120 l. n. 689 cit., e 32-quinquies c.p., aggiunto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97, che 
disciplina i casi nei quali l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego consegue alla condanna per i delitti 
di peculato, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di 
persona incaricata di pubblico servizio. Al riguardo, deve rammentarsi che la stessa l. n. 69/2015 aveva inciso 
sulla durata delle pene accessorie, in particolare quelle previste dall’art. 32-ter c.p. (elevando da 3 a 5 anni il 
limite di durata massima dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), dall’art. 32-
quinquies c.p. (con riduzione a 2 anni del livello di pena irrogata che determina la cessazione per il 
dipendente di pubbliche amministrazioni che sia condannato), e dall’art. 35 c.p., aumentando il tempo 
minimo e massimo di durata della sospensione dall’esercizio di una professione (da 3 mesi a 3 anni). 
158 Cfr. sul punto il classico studio di A. ESSER, Die Ehrenstrafe, Stuttgart, 1956, p. 50 e amplius nella dottrina 
interna S. LARIZZA, Le pene accessorie, cit., passim. Nella manualistica, per tutti, F. PALAZZO, Corso di diritto 
penale. Parte generale, 6a ed., 2016, Torino, p. 555 s. 



 

 278 

5/2019 

Soprattutto le interdizioni permanenti appaiono assai lontane dai valori 
rieducativi, risolvendosi, di fatto, in una recisione senza ritorno dal corpo sociale o – nel 
caso di un operatore economico – dal mercato dei contratti pubblici. La ricerca di una 
maggiore afflittività e della massima deterrence dell’intervento punitivo ha fatto così 
slittare il baricentro dell’esecuzione penale dai contenuti positivi a quelli negativi della 
prevenzione, generale e speciale. 
 
 
6.1.1. Possibili questioni di costituzionalità. 

 
Il nuovo regime delle pene accessorie interdittive, in special modo di quelle 

perpetue, può far sorgere questioni di costituzionalità meritevoli di accoglimento per 
violazione del principio di proporzione e/o del finalismo rieducativo delle pene?159  

Vanno fatte, al riguardo, le dovute distinzioni. 
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici può apparire una reazione sensata nei 

confronti del funzionario pubblico chiamato ad adempiere le sue funzioni con disciplina 
ed onore (art. 54 Cost.); ferma restando la necessità di concedere anche in questi casi 
qualche opportunità di piena reintegrazione sociale. 

Viceversa, non è così pacifica la ragionevolezza della misura permanente ai danni 
di un privato, che ben potrebbe aver ceduto solo occasionalmente alla scorciatoia della 
corruzione. Un solo errore (one strike) e sei tagliato fuori dalla contrattazione pubblica 
(…and you’re out)! Questo, in buona sostanza, è il monito che il legislatore intende 
lanciare agli operatori economici. È manifesta l’inclinazione marcatamente dissuasiva, 
ai limiti del terrorismo punitivo, che si salda al tipico effetto specialpreventivo negativo 
insito nella rimozione delle condizioni giuridiche della reiterazione del reato.  

Può ritenersi ragionevole un impianto normativo così gravoso? 
Il legislatore ha perlomeno avuto l’accortezza di lasciare indenni da questo furore 

repressivo gli indotti ex art. 319-quater, comma 2, in quanto esposti alla condotta abusiva 
di intranei alla pubblica amministrazione. Ma non è detto che ciò basti a sottrarre tale 
disciplina al rischio di declaratorie di illegittimità costituzionale. 

L’esigenza di tutela della concorrenza e dei beni fondamentali 
dell’amministrazione pubblica è sacrosanta, ma non può condurre ad annichilire valori 
pure degni di tutela costituzionale, come la rieducatività delle pene (art. 27, comma 3, 
Cost.), sulla cui inerenza anche allo statuto teleologico delle pene accessorie non possono 
più nutrirsi dubbi160.  

Sappiamo, al proposito, che il rapporto tra finalismo rieducativo e pene 
accessorie a contenuto interdittivo è da sempre controverso. Oggetto di acceso dibattito 
sono soprattutto le misure perpetue oppure quelle di durata fissa. Entrambe le tipologie 
sono infatti sottratte alla valutazione discrezionale del giudice161. Nella specie, un vulnus 

                                                 
 
159 Lo escludono R. CANTONE, Ddl Bonafede, cit., p. 4; D. PIVA, Le sfide del DDL anticorruzione, cit., p. 4 s. 
160 Cfr., per tutti, P. PISA, Le pene accessorie. Problemi e prospettive, Milano, 1984, 17 ss. e passim. 
161 Sui problemi di compatibilità delle sanzioni interdittive in generale con il finalismo rieducativo, v. S. 
MOCCIA, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel progetto preliminare di un nuovo codice penale, in A.M. Stile 
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all’ideale riabilitativo può sorgere già nella fase della comminatoria edittale, posto che 
la stessa Corte costituzionale, sin dal 1990, ha avuto modo di chiarire che «la necessità 
costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una 
generica ‘tendenza’ riferita solo al trattamento, indica invece proprio una delle qualità 
essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo significato ontologico, 
accompagnandola da quando nasce, fino a quando in concreto si estingue». 

Dando uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale, appare assai pregnante 
ai nostri fini la questione più volte sollevata in tema di bancarotta fraudolenta, 
concernente le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa 
commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa162. 
Entrambe, infatti, erano predeterminate nella misura fissa di dieci anni (art. 216, u.c., del 
r.d. n. 267 del 1942).  

Un incidente di costituzionalità nel 2012 aveva sortito un decisum di 
inammissibilità, giacché la Consulta aveva ritenuto la correzione richiesta dal remittente, 
vale a dire la trasformazione di tale durata in limite edittale massimo anziché fisso, 
eccedente i suoi poteri di intervento, implicando scelte affidate alla discrezionalità del 
legislatore.  

Di contro, una recente e condivisibile sentenza del giudice delle leggi ha 
decretato l’incostituzionalità della disposizione in discorso, per violazione dei principi 
di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 
Secondo la Corte, prevedere un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie per 
fatti di diversa gravità «non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie 
manifestamente sproporzionate per eccesso – e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 
Cost. – rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare comunque 
distonica rispetto al menzionato principio dell’individualizzazione del trattamento 
sanzionatorio»163.  

Tornando all’aggiornato regime delle pene interdittive per i reati di corruzione, 
va notato che il legislatore ha avuto cura, quantomeno, di differenziare la durata 
dell’interdizione a seconda dell’entità della pena principale inflitta dal giudice e 
dell’eventuale ricorrenza dell’attenuante della speciale tenuità o della collaborazione 
processuale. Ciò potrebbe indurre ad escludere la manifesta irragionevolezza del 
trattamento sanzionatorio riservato, in linea di principio, alla valutazione discrezionale 
del legislatore.  

Tuttavia i dubbi, almeno rispetto alle condotte che comportano – senza alcuna 
flessibilità applicativa – l’interdizione perpetua, non paiono interamente fugati, stante la 
                                                 
 
(a cura di), La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso, Napoli, 
2003, p. 478. Sui sospetti di incostituzionalità per violazione dell’art. 27, comma 3, Cost. che sorgono rispetto 
alle pene accessorie elencate nell’art. 28 c.p., M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, 3a ed., 
Milano, 2004, p. 250. V. anche, già più di quattro decenni fa, le penetranti riserve di G. MARINUCCI, Politica 
criminale e riforma del diritto penale (1974), ora, con aggiornamenti, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Studi di 
diritto penale, Milano, 1991, spec. p. 90 s. Circa le novità della legge “spazzacorrotti”, similmente, N. PISANI, 
Il disegno di legge, cit. 
162 Corte cost., 4 aprile 2012, n. 134.  
163 Corte cost., 5 dicembre 2018, n. 222, cit. 
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residua possibilità di equiparare nel trattamento punitivo fatti di ben diversa gravità 
oggettiva e soggettiva. A questa criticità si lega la precaria compatibilità con la finalità 
rieducativa, resa del tutto evanescente, e con lo stesso principio di personalità della 
responsabilità penale in relazione all’individualizzazione del trattamento. 

Inoltre, l’assoluta indifferenza alla personalità del reo nella fase applicativa, 
laddove si tratti di applicare l’interdizione senza termine, sottende una presunzione: chi 
ha abusato, sebbene isolatamente, dei suoi poteri o abbia ceduto alla scorciatoia del 
crimine per un proprio tornaconto personale continuerà a farlo in futuro, sicché è 
necessaria una sanzione che “in forma specifica” gli impedisca di reiterare l’illecito. Ma 
una simile praesumptio non appare sufficientemente suffragata dall’id quod plerumque 
accidit e pertanto può risultare irragionevole anche a fronte dell’effetto intimidatorio già 
insito nella irrogazione/esecuzione della pena principale (che la stessa novella del 2019 
ha cercato di rafforzare). 

Peraltro, pure un’eventuale declaratoria di incostituzionalità del regime speciale 
delle interdittive perpetue potrebbe far sorgere un delicato dilemma in merito a quale 
durata debba poi farsi riferimento. In tema di bancarotta fraudolenta, le Sezioni Unite 
della Cassazione hanno spianato il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla 
durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ult. comma, legge fall., nella 
formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, 
stabilendo che tali pene, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indichi 
un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base 
ai criteri di cui all’art. 133 c.p., e non necessariamente parametrate alla stessa entità della 
pena principale ai sensi dell’art. 37 c.p. Il rationale della decisione è che i principi di 
proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, posti alla base 
della decisione di illegittimità costituzionale, non consentono di applicare alcun tipo di 
automatismo sanzionatorio164. 

Nel caso delle interdizioni perpetue comminate dall’art. 317-bis c.p., potrebbe a 
nostro parere prospettarsi l’estensione alle condanne alla reclusione maggiore di 2 anni 
della forbice edittale prevista per le condanne a pena non superiore a tale soglia, ergo la 
durata compresa tra 5 e 7 anni. L’unica eccezione andrebbe riconosciuta, limitatamente 
all’interdizione dai pubblici uffici, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo 
non inferiore a 5 anni, giacché in tal caso dovrebbe trovare applicazione la norma 
generale di cui all’art. 29 c.p. che commina l’interdizione perpetua. Per certi aspetti, però, 
il rifiuto di automatismi patrocinato dal massimo organo nomofilattico, in applicazione 
del decisum della Corte costituzionale, potrebbe far sorgere una nuova questione di 
costituzionalità rispetto al regime dell’art. 29 c.p.  

Per quanto concerne, invece, la decisione di far sopravvivere alcuni effetti penali 
alla riabilitazione, essa potrebbe apparire non irriducibilmente contraria agli artt. 3 e 27, 
comma 3, Cost., avendo il giudice costituzionale – ad es. in materia di riabilitazione 
militare – reputato la questione «rimessa alla valutazione discrezionale del 

                                                 
 
164 Cass., sez. un., ud. 28 febbraio 2019, Pres. Carcano, Rel. Boni. Al momento della chiusura del presente 
contributo, le motivazioni non erano state ancora depositate. 



 

 281 

5/2019 

legislatore»165. Inoltre, la legge n. 3/2019 ha previsto un nuovo meccanismo estintivo 
successivo alla riabilitazione, parimenti fondato sulla buona condotta del reo. Il sospetto 
d’irragionevolezza e contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost. del regime derogatorio in 
questione appare però meno precario ove si consideri che già la riabilitazione consegue 
ad una valutazione giudiziale approfondita del pieno recupero sociale del condannato, 
per cui è disagevole cogliere una linea di coerenza nel persistente diniego – per altri 7 
anni – ad un soggetto pienamente rieducato del diritto a ricoprire incarichi pubblici o a 
instaurare rapporti contrattuali con la p.a. 

Del pari, a nostro avviso, l’autonomia decisionale riservata all’organo giudicante 
in sede di concessione della sospensione condizionale della pena, circa l’estensione dei suoi 
effetti anche alle pene accessorie, non può ritenersi per se irragionevole o in contrasto con 
il motivo ispiratore dell’istituto. Anzi, esso potrebbe favorire una maggiore 
individualizzazione del decisum del giudice della cognizione, in rapporto alle specificità 
del caso concreto e alla personalità dell’autore166. 

Problemi distinti pone la scelta di rimettere all’apprezzamento dell’organo 
giudicante l’eventuale applicazione delle pene accessorie in sede di patteggiamento. Sul 
punto va rammentato che la Consulta ritiene in modo stabile che la discrezionalità 
legislativa in materia di limitazioni di accesso al rito alternativo – modalità tra le più 
qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa167 – possa essere sindacata 
soltanto laddove trasmodi nella manifesta irragionevolezza e nell’arbitrio168. D’altro 
canto, nel caso di specie, non è in gioco la negazione del diritto di richiedere il rito 
alternativo in assenza delle condizioni predeterminate dalla legge (in materia di 
corruzione, si veda al proposito già l’art. 444, comma 1-ter, c.p.p., introdotto con la l. n. 
69/2015), ma l’esclusione di uno tra i suoi possibili effetti: evenienza non del tutto insolita 
se si pensa che, ad es., in materia di confisca, un indirizzo della Corte di Cassazione ha 
più volte asserito che si tratta di statuizione obbligatoria che consente addirittura il 
ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali169.  

 
 
6.2. L’ingresso (retroattivo) del corrotto/corruttore nel girone penitenziario riservato al mafioso. 

 
Gli interventi in materia penitenziaria, volti a serrare le maglie della pena 

carceraria in executivis, accentuano la sensazione di un marcato riorientamento dello 

                                                 
 
165 Corte cost., sent. n. 211/1993. 
166 Similmente, D. PIVA, Le sfide del DDL anticorruzione, cit., p. 5. 
167 Corte cost., sentenze nn. 273/2014, 237/2012, 333/2009, 219/2004 e 148/2004. 
168 Corte cost., ord. n. 455/2006; sent. n. 95/2015, che ha escluso qualsiasi violazione degli artt. 3 e 24 della 
Cost. da parte dell’art. 13, comma 2-bis, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui, per i delitti in materia 
tributaria sanzionati nel d.lgs. n. 74/2000, le parti possano chiedere il patteggiamento solo nel caso di 
estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti. Sulla 
legittimità costituzionale delle preclusioni dell’accesso al patteggiamento, v. le sentt. nn. 135/1995, 228/2005, 
312/2005, 28/2007. 
169 Cass., sez. 3, 10 agosto 2017, n. 39081, rv. 270793-01. 
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statuto penale della p.a. verso la prevenzione “negativa”: intimidazione e 
neutralizzazione del reo.  

La novella del 2019 ha infatti incorporato i principali reati contro la pubblica 
amministrazione170 nell’elenco di cui all’art. 4-bis, comma 1, della l. n. 354/1975.  

La norma, com’è noto, comporta un regime più gravoso per l’accesso ai benefici 
penitenziari – misure alternative (con la sola eccezione della liberazione anticipata), 
permessi premio e lavori all’esterno – che favoriscono una più concreta attuazione dei 
principi di rieducazione, flessibilità esecutiva e individualizzazione del trattamento 
punitivo. Condizione imprescindibile per la concessione di tali benefici, nel caso dei reati 
“ostativi” (c.d. di “prima fascia”) inventariati dalla disposizione, è la collaborazione 
processuale. 

Tale doppio binario penitenziario è originato dalla legislazione antimafia degli 
anni ’90 (d.l. 13 maggio 1991, n. 152), con l’intento di colpire con particolare durezza gli 
esponenti della criminalità organizzata. Successivamente, è stato progressivamente 
esteso ad altre categorie di condannati. L’ultimo innesto ha riguardato, come si è detto, 
gli autori di fatti lato sensu corruttivi, i quali si trovano ora posti dinanzi al dilaniante 
dilemma: collaborare con la giustizia o rassegnarsi ai rigori afflittivi del regime 
derogatorio? 

La modifica in discorso, pertanto, è intrisa di valenze sia simboliche che pratiche, 
giacché potrebbe dare corso a un aumento esponenziale dei detenuti per reati contro la 
pubblica amministrazione. Com’è risaputo, infatti, finora solo una minima percentuale 
di condannati per questi reati171 varca i cancelli del carcere, e per lo più a seguito di 
ordinanze di custodia cautelare anziché di sentenze definitive. Anche quando non è 
concessa la sospensione condizionale della pena, residua la possibilità di sostituire 
integralmente, su istanza del condannato, le pene della reclusione sino a 3 anni 
(aumentabili a 4 anni ai sensi del comma 3-bis dell’art. 47 ord. penit.) con l’affidamento 
in prova al servizio sociale, con la detenzione domiciliare per tutti gli ultrasettantenni 
(art. 47-ter ord. penit.), ecc. 

L’obiettivo complementare ricercato dal legislatore è assicurare un passaggio 
intramurario e quindi un assaggio di pena carceraria pure quando sussistano i 
presupposti per la concessione delle misure alternative, consentendone così l’accesso 
solo in un secondo momento. Le ricadute dell’inserzione dei reati contro la p.a. nell’art. 

                                                 
 
170 Artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis c.p. 
171 Secondo le statistiche ISTAT aggiornate al 2017, solo 370 detenuti adulti presenti nelle carceri italiane – il 
0,6% del totale (pari a 57.608) – lo erano per «peculato, malversazione e altri delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione»: http://dati.istat.it. Considerando la categoria – ovviamente non del tutto 
sovrapponibile – dei “reati finanziari o economici” utilizzata nel rapporto Statistiques Pénales Annuelles du 
Conseil de l’Europe (Space), stilato periodicamente dal Consiglio d’Europa tramite l’Università di Losanna, 
in cui è riportata anche la composizione della popolazione carceraria dei 47 Paesi membri, dall’ultimo final 
report del 20 marzo 2018 (PC-CP (2017)10) emerge che al 1° primo settembre 2016, solo 363 persone in Italia 
erano in carcere in via definitiva per economic and financial offences (l’1% circa del totale pari a 35.147); negli 
ultimi anni si è potuta registrare solo una lieve crescita (0,5% del totale nel 2012, 0,6% nel 2014, 0,9% nel 
2015). La media dei Paesi membri del Consiglio d’Europa nel 2016 era del 6,3% (in Germania addirittura del 
13,2%: 6.511 su 49.175, in Francia il 5,8%, in Svezia il 4,4%, in Spagna il 3,7%). 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_DETENUTI
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4-bis ord. penit. appaiono infatti gravose anche per il venir meno della possibilità di 
fruire della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 656, 
comma 5, c.p.p.172. Si rammenta, infatti, che tale sospensione, a mente del comma 9 della 
disposizione testé citata, «non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i 
delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni 
[…]»173. 

Al riguardo, è da tempo avvertita – anche a livello dottrinale – l’esigenza di 
evitare un’irragionevole divaricazione tra la fase della cognizione e quella 
dell’esecuzione che degeneri in forme di sterile indulgenzialismo. Tuttavia, non deve 
mai dimenticarsi che schemi improntati ad una ferrea indefettibilità della pena, in primis 
quella più desocializzante (il carcere), contraddicono le esigenze sottese al teleologismo 
costituzionale improntato alla rieducazione, che implica un iter esecutivo sensibile alla 
condotta del condannato e alla sua vita futura. Del resto, sulla necessità di una «certa 
flessibilità della pena»174 e di una «congrua progressività trattamentale»175 in funzione 
dell’obiettivo di risocializzazione del reo si è da tempo espressa con parole nette anche 
la Corte costituzionale, nel quadro di una concezione polifunzionale della pena che esige 
bilanciamenti ragionevoli tra le diverse istanze finalistiche. Tanto più che la necessaria 
tensione rieducativa della sanzione penale non ammette sbarramenti all’accesso ai 
benefici penitenziari in forza del semplice titolo di reato, tali cioè da impedire al giudice 

                                                 
 
172 «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro 
anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui 
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309 e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende 
l’esecuzione […]». L’ordine contiene l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad 
ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione indicate (affidamento in prova, 
detenzione domiciliare, ecc.).  
173 Il caso Formigoni non ha dunque nulla a che vedere con tale variazione normativa, essendo l’ex 
governatore della Lombardia stato condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione per atto 
contrario (art. 319 c.p.). Cfr., altresì, G.L. GATTA, Caso Formigoni: il giudice dell’esecuzione ritiene legittimo 
l’ordine di carcerazione e irrilevanti – ma riproponibili al tribunale di sorveglianza – le questioni di legittimità 
costituzionale relative all’art. 4 bis o.p., esteso ai delitti contro la p.a., in questa Rivista, 2 aprile 2019, a commento 
di Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, ord. 27 marzo 2019. La richiesta avanzata dalla difesa al giudice 
dell’esecuzione era infatti diversa: in quanto ultrasettantenne, l’ordine di sospensione andava concesso a 
prescindere dall’entità della pena irrogata, per consentire l’accesso alla detenzione domiciliare (ora però 
preclusa ai condannati per reati di corruzione). La Corte d’Appello di Milano ha negato de lege lata che l’art. 
656, comma 5, c.p.p. consenta, nei confronti degli ultrasettantenni, la sospensione dell’esecuzione della pena 
detentiva superiore al limite di 4 anni, pur non escludendo che, al momento di richiedere la detenzione 
domiciliare al tribunale di sorveglianza, possano essere sollevate questioni di legittimità costituzionale, 
anche in merito al divieto per gli ultrasettantenni di accedere alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, 
comma 1, ord. penit. o all’applicazione retroattiva del nuovo regime carcerario per fatti di corruzione. 
174 Già Corte cost., 11 giugno 1993, n. 306, in Giur. cost., 1993, 2467; nonché, ex multis, Id., sent. 4 luglio 2006, 
n. 255, in Cass. pen., 2006, 351. Nella manualistica, v. F. RAMACCI, Corso di diritto penale, 4a ed., Torino, 2007, 
114: «nella prospettiva della rieducazione sociale è palesemente illogica una predeterminazione intangibile 
nel quantum o immodificabile». 
175 Da ultimo, la fondamentale sentenza della Corte cost., 20 giugno 2018, n. 149, in questa Rivista, 18 luglio 
2018, con nota di E. DOLCINI, Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di 
rieducazione del condannato) (fasc. 7-8/2018, p. 145 ss.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6595-caso-formigoni-il-giudice-dellesecuzione-ritiene-legittimo-lordine-di-carcerazione-e-irrilevanti--m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6595-caso-formigoni-il-giudice-dellesecuzione-ritiene-legittimo-lordine-di-carcerazione-e-irrilevanti--m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6595-caso-formigoni-il-giudice-dellesecuzione-ritiene-legittimo-lordine-di-carcerazione-e-irrilevanti--m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6178-dalla-corte-costituzionale-una-coraggiosa-sentenza-in-tema-di-ergastolo-e-di-rieducazione-del-conda
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6178-dalla-corte-costituzionale-una-coraggiosa-sentenza-in-tema-di-ergastolo-e-di-rieducazione-del-conda
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qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal 
condannato176. 

L’ardore punitivo che traspare dalla recente riforma tradisce altresì una chiara 
strumentalizzazione del singolo per fini di politica criminale. In altre parole, anche in 
questo caso ragioni utilitaristiche vengono anteposte ai diritti individuali del 
condannato.  

Da un lato, il ricorso alla pena carceraria pure per fatti criminosi episodici o 
sporadici si presta a lanciare un robusto messaggio di deterrenza al resto dei consociati. 
Peraltro, rispetto a forme di criminalità occasionale è arduo divisare una collaborazione 
ex post in grado di apportare, con la necessaria tempestività, elementi utili alle indagini177. 

Dall’altro lato, quando oggetto della condanna sono fatti corruttivi partoriti da 
organizzazioni criminali o comunque in contesti di illegalità sistemica, la possibilità di 
essere totalmente pretermessi dai circuiti alternativi alla pena carceraria si traduce in 
una vigorosa pressione al “pentitismo”. Anzi, la prospettiva di una pena carceraria 
effettivamente espiata può fungere per l’imputato da ulteriore sprone alla 
collaborazione endoprocessuale, atteso altresì il cospicuo sconto di pena offerto dall’art. 
323-bis, comma 2, c.p. 

Va rammentato, comunque, che per effetto di provvide correzioni apportate 
all’art. 4-bis, comma 1-bis, dalla legge n. 279/2002, sull’abbrivio anche di interventi della 
Corte costituzionale, nelle contingenze in cui sia impossibile un’utile collaborazione con 
la giustizia, o la collaborazione possibile sia oggettivamente irrilevante, viene meno la 
preclusione all’accesso ai benefici penitenziari. 

Ciò nondimeno, nel caso di specie v’è spazio per svariate questioni di 
costituzionalità, riguardanti segnatamente: la legittimità dell’applicazione retroattiva di 
una norma che incide sulla fruibilità di misure alternative, quindi sulla qualità della pena 
e non solo sulle modalità di esecuzione della stessa; la ragionevolezza della presunzione 
di pericolosità sottesa al regime ostativo sancito dal predetto art. 4-bis; la ragionevolezza 
dell’onere collaborativo ex art. 323-bis c.p. a cui è vincolato l’approdo ai benefici 
penitenziari, posto che l’impossibilità/inutilità della collaborazione talvolta potrebbe 
risultare palese già alla luce delle risultanze processuali o persino in re ipsa rispetto a 
delitti come la concussione o il peculato; più in generale, la compatibilità con la finalità 
rieducativa della pena178. 

La possibilità di applicare, con un brusco balzo all’indietro, le nuove regole 
penitenziarie a fatti pregressi è sicuramente uno dei profili più discussi e discutibili della 
riforma, in assenza di una norma transitoria ad hoc.  

                                                 
 
176 Argomento tratto ancora da Corte cost., 20 giugno 2018, n. 149. Precedentemente, v., ad es., sentt. nn. 
90/2017, 189/2010, 78/2007, 68/1995. 
177 Del resto qui allignano le ragioni della poca attrattività dell’attenuante prevista dall’art. 323-bis, comma 
2, c.p. e comunque la sua difficile fruibilità, prima e durante il processo, da parte di potenziali beneficiari. 
178 Questo novum normativo ha presto alimentato un concerto di critiche: cfr., per tutti, gli strali di V. MANES, 
L’estensione dell'art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la p.a.: profili di illegittimità costituzionale, in questa Rivista, n. 
2/2019, p. 105 ss.; un punto di vista analogo in D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in questa 
Rivista, fasc. n. 3/2019, p. 239. Incisivi rilievi anche in N. PISANI, Il disegno di legge, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6487-l-estensione-dell-art-4-bis-ord-pen-ai-delitti-contro-la-pa-profili-di-illegittimita-costituzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6584-tempeste-sul-penale-spazzacorrotti-e-altro
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A fronte di leggi successive che finiscono per mutare radicalmente la sostanza 
della pena reale, quella che il condannato è concretamente chiamato a scontare, la natura 
processuale – anziché penale-sostanziale – comunemente assegnata dalla giurisprudenza 
ordinaria179 alle norme dell’ordinamento penitenziario appare un’etichetta poco 
calzante, almeno con riferimento ai divieti di concessione di benefici penitenziari. In 
effetti, il raffronto tra la pena carceraria da un lato e la detenzione domiciliare e 
l’affidamento in prova dall’altro denota un netto mutamento dell’intensità afflittiva 
della sanzione concretamente eseguita180. A fronte di norme che incidono 
sull’applicazione di istituti di diritto sostanziale come le misure alternative alla 
detenzione, e quindi sul trattamento sanzionatorio dinamicamente vissuto dal reo, v’è 
motivo per invocare la ratio garantistica del principio di irretroattività in peius. 

Qualche benefica fessura nel granitico assioma della natura processuale delle 
disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla 
detenzione è da ultimo comparsa tanto nella giurisprudenza di merito quanto di 
legittimità. Circa la prima, un’ordinanza del GIP di Como, emessa in sede di incidente 
di esecuzione, ripudiando un “approccio formalistico”, ha ritenuto di disporre la 
temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione della pena per la durata di trenta giorni, 
così da consentire al condannato di formulare richiesta di misura alternativa. Le ragioni 
del decisum sono collegate non al tempus della sentenza ma alla natura sostanziale del 
precetto di nuova introduzione, giacché applicare retroattivamente una norma che altera 
il contenuto della sanzione «significa violare l’art. 117 Cost. integrato dall’art. 7 CEDU 
nonché gli art. 25 c. 2 Cost. e l’art. 2 c.p., norme il cui raggio di operatività non può non 
estendersi a tutte le disposizioni che, a prescindere dalle etichette, abbiano, come nel 
caso di specie, un contenuto afflittivo o intrinsecamente punitivo»181.  

La questione è stata affrontata ex professo anche dalla Suprema Corte che, in una 
recente sentenza182, non ha mancato di notare come la visione “sostanzialistica” e 
“antiformalistica” tipica della Corte di Strasburgo possa rendere «non manifestamente 
infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in 
itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di 
dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce nei 
confronti del ricorrente nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una 
sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” a una sanzione con necessaria 

                                                 
 
179 Ex multis, Cass., sez. I, 27 aprile 2018, n. 18496, rv. 273070-01; Id., 3 dicembre 2009, n. 46649, rv. 245511-01; 
Cass., S.U., 30 maggio 2006, n. 24561, rv. 233976-01. Tra le prime pronunce in merito alle modifiche apportate 
dalla “spazzacorrotti”, nello stesso senso, v. Trib. Napoli, sez. VII, 28 febbraio 2019 (dep. 1 marzo 2019), in 
questa Rivista, 14 marzo 2019, con nota di L. MASERA, Le prime decisioni di merito in ordine alla disciplina 
intertemporale applicabile alle norme in materia di esecuzione della pena contenute nella cd. legge spazzacorrotti. 
180 Dal canto suo, la Corte costituzionale in passato, in vicende simili a quella discussa nel testo, si è limitata 
a invalidare «le applicazioni retroattive più vistose e più gravide di effetti: l’azzeramento retroattivo della 
rilevanza di percorsi ‘rieducativi’ già avviati»: lo rammenta D. PULITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 240. 
181 GIP presso il Trib. di Como, 8 marzo 2019, in questa Rivista, 14 marzo 2019. 
182 Cass. sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, in questa Rivista, 26 marzo 2019, con nota di G.L. GATTA, Estensione 
del regime ostativo ex art. 4 bis ord. penit. ai delitti contro la p.a.: la Cassazione apre una breccia nell’orientamento 
consolidato, favorevole all'applicazione retroattiva. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9858-trib-napoli-4bis.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6552-le-prime-decisioni-di-merito-in-ordine-alla-disciplina-intertemporale-applicabile-alle-norme-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6552-le-prime-decisioni-di-merito-in-ordine-alla-disciplina-intertemporale-applicabile-alle-norme-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2205-74-19-sige.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8715-cass-12541-2019.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6580-estensione-del-regime-ostativo-ex-art-4-bis-ord-penit-ai-delitti-contro-la-pa-la-cassazione-apre-un


 

 286 

5/2019 

incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, 
comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.»183.  

Ebbene, al fine di bloccare ordini di esecuzione per fatti anteriori alla nuova 
legge, vi sarebbe forse spazio per un’interpretazione costituzionalmente orientata, che 
superi le vischiosità ermeneutiche del “dogma vivente”, anche a prescindere da una 
rimessione della questione alla Consulta184. Ad ogni modo, quest’ultima strada è già stata 
intrapresa da vari giudici185. 

Quand’anche si affermasse l’opposto convincimento che ritiene applicabile il 
canone tempus regit actum in luogo del principio di irretroattività in malam partem, è alla 
data del passaggio in giudicato della sentenza che si intende eseguire (cfr. art. 650, 
comma 1, c.p.p.) e non dell’emissione dell’ordine di esecuzione che dovrebbe farsi 
riferimento per stabilire la disciplina applicabile, giacché le sentenze e i decreti penali 
hanno forza esecutiva «quando sono divenuti irrevocabili» (art. 650, comma 1, c.p.p.) e 
l’ordine di esecuzione – che il pubblico ministero deve emettere «quando deve essere 
eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva»: art. 656, comma 1, c.p.p. – 
rappresenta un fatto meramente amministrativo186. 

  
 
6.3. La (sedicente) riparazione pecuniaria riformata (art. 322-quater c.p.) e gli enigmatici nessi 
con la confisca per equivalente (art. 322-ter c.p.). 

 
Anche un altro strumento dell’odierno arsenale anticorruzione restituisce 

l’immagine di un sottosistema ormai interamente votato all’intimidazione, alla 
stigmatizzazione e alla promozione di dinamiche collaborative tra rei e autorità 
inquirenti. Facciamo riferimento alla sanzione della “riparazione pecuniaria” (art. 322-
quater c.p.), introdotta dalla novella del 2015 e riformata in chiave estensiva dalla legge 
del 2019. 

Si tratta, a nostro sommesso avviso, di uno dei più patenti casi di frode delle 
etichette consumati dal legislatore negli ultimi anni.  

Invero, già prima dell’ultima riforma, v’era assai poco di riparatorio in questa 
misura patrimoniale, che oltre a prescindere da un’istanza del danneggiato, ad essere 
                                                 
 
183 Nel caso esaminato, però, i profili di incostituzionalità denunciati afferivano non alla sentenza di 
patteggiamento oggetto di ricorso, ma all’esecuzione della pena applicata con il medesimo provvedimento, 
e quindi ad uno snodo processuale successivo ed irrilevante ai fini della decisione della Corte, la quale ha 
segnalato che la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale avrebbe potuto essere 
riproposta in sede di incidente di esecuzione. 
184 D. PULITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 242. 
185 Trib. di Sorveglianza di Venezia, ord., 8 aprile 2019 e Corte d’Appello di Lecce, ord. 4 aprile 2019, 
entrambe in questa Rivista, con nota di L. BARON, ‘Spazzacorrotti’, art. 4-bis ord. pen. e regime intertemporale, 16 
maggio 2019. Cfr., inoltre, il GIP presso il Trib. di Napoli, 2 aprile 2019, in Giurisprudenza Penale Web, 5 aprile 
2019. 
186 In tal senso v. la Direttiva della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio 
Calabria sui limiti temporali di applicazione ai condannati per delitti contro la p.a. dell’art. 4-bis o.p., come 
modificato dalla l. 3/2019, nonché l’ordinanza della Corte appello di Catania, adita come giudice 
dell’esecuzione, del 22 marzo 2019, in Giurisprudenza Penale Web, 23 marzo 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4115-baron2019a.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3604-direttiva-p.g.-rc-su-nuovo-art.-4-bis-ord.-pen.-e-sospensione-dell-esecuzione.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3604-direttiva-p.g.-rc-su-nuovo-art.-4-bis-ord.-pen.-e-sospensione-dell-esecuzione.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3604-direttiva-p.g.-rc-su-nuovo-art.-4-bis-ord.-pen.-e-sospensione-dell-esecuzione.pdf
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obbligatoria per il colpevole (dovendo essere «sempre ordinat[a]» dal giudice penale) e 
a lasciare impregiudicato il diritto al risarcimento del danno alla pubblica 
amministrazione lesa dal reato, importava il versamento di una somma pari 
all’ammontare di quanto «indebitamente ricevuto» dal pubblico agente. 

Considerata la molteplicità di strumenti ablatori attualmente azionabili 
dall’autorità giudiziaria penale – varie ipotesi di confisca, diretta o per equivalente, 
sanzionatoria o preventiva, semplice o allargata – per sottrarre al reo il provento degli 
illeciti commessi ai danni della pubblica amministrazione, il rischio di un effetto 
moltiplicatore delle conseguenze patrimoniali dei reati in discorso appare in re ipsa.  

Ma tra confisca e riparazione pecuniaria non sussiste solo un problema 
sostanziale di sovrapposizione contenutistica, quanto anche di singolare divergenza tra 
scopi dichiarati e funzioni latenti187. Da un lato, abbiamo una sanzione dichiaratamente 
riparatoria ma che, essendo svincolata da una libera decisione del reo o richiesta della 
vittima, cela una chiara tensione punitiva188, sublimata in caso di concorso di persone 
dall’applicabilità a ciascun concorrente; dall’altro lato, e per converso, una misura 
ablatoria – la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. – asseritamente punitiva, almeno 
secondo la vulgata giurisprudenziale189, ma che in realtà tradisce una fisionomia 
preminentemente riequilibratrice, come si evince anche dalla più accorta 
giurisprudenza, in cui ricorre la preoccupazione di scongiurare duplicazioni 
sanzionatorie190, ad esempio escludendo la confisca nel caso in cui il maltolto sia già stato 
altrimenti restituito191 o evitando, in vicende concorsuali, una “seriazione” di ablazioni 
corrispondenti al valore del profitto confiscabile quanti sono i concorrenti eventuali nel 

                                                 
 
187 Dettagli in V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione, cit., p. 14. 
188 Similmente, in relazione al nuovo istituto, C. BENUSSI, sub art. 322-quater, in E. Dolcini – G.L. Gatta (dir.), 
Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015, p. 462 («natura penale (o parapenale)»); A. SPENA, Dalla 
punizione alla riparazione?, cit., § 5 («pena patrimoniale»); F. CINGARI, Una prima lettura, cit., p. 810 («natura 
sostanzialmente punitiva»); M. ROMANO, I delitti, cit., p. 343 ss. (sanzione «rigorosamente obbligatoria [che] 
diviene sostanzialmente una pena» e il cui esborso «a ben vedere ripropone nei fatti quella pena pecuniaria 
che la riforma del ’90 aveva abolito perché ritenuta, ai fini del contrasto dei reati contro la p.a., corruzione e 
dintorni, particolarmente inadeguata»); ID., Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni 
punitivi, in Studi in onore di Emilio Dolcini, Milano, 2018, p. 519. 
189 Cfr., per tutte, Cass., sez. un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci («carattere afflittivo e sanzionatorio» della 
confisca per equivalente). 
190 Sempre in materia penaltributaria, Cass., sez. III, 11 marzo 2011, n. 10120, rv. 249752-01. 
191 Principio più volte affermato, ad es., in materia di confisca tributaria (art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 
2007, n. 244, ora sostituito dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158): 
ex multis, Cass., sez. III, 20 maggio 2015, n. 20887, rv. 263409-01; Cass., sez. III, 19 giugno 2012, n. 33587, Guida 
dir. 2012, n. 41, 81; Id., 10 ottobre 2013, n. 45189, Giur. it. 2014, 695 ss., con nota di V. MAIELLO. Analogamente, 
in tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-quater c.p.), Cass., sez. III, 
15 ottobre 2013, n. 44446, rv. 257628. La stessa celebre sentenza Impregilo in tema di confisca ex art. 19 d.lgs. 
n. 231/2001, nel perimetrare la nozione di profitto confiscabile era animata dalla preoccupazione di evitare 
un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al 
contratto, che pure abbia trovato la sua genesi nell’illecito, ponga in essere un’attività i cui risultati economici 
non possano essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato: Cass., sez. un., 2 luglio 2008, 
n. 26654, rv. 239924-01. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1450033938MONGILLO_2015a.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b1AD05EB5%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=26654%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=94189&sele=&selid=&pos=&lang=it
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reato192. In breve: nella riparazione pecuniaria il vantaggio indebito è mero criterio di 
quantificazione della sanzione, mentre nella confisca (per equivalente) è l’oggetto stesso 
della sanzione, sicché se tale oggetto viene meno per qualsiasi ragione, come nel caso di 
restituzione spontanea dell’indebitamente percepito, non v’è motivo di procedere alla 
sua applicazione. 

Su codesto ribaltamento di scopi la recente riforma ha apposto il sigillo 
definitivo, estendendo il perimetro soggettivo ed oggettivo della misura patrimoniale 
irrogabile «a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla 
condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio». D’ora in avanti 
essa sarà applicabile – non solo al pubblico agente responsabile di peculato, concussione, 
induzione o corruzione, ma – anche al privato corruttore (art. 321 c.p.) o indotto (art. 319-
quater, comma 2, c.p.)193 e ammonterà ad una «somma equivalente al prezzo o al profitto 
del reato»194. 

Si tratta, a ben vedere, dello stesso “valore” su cui ricade la confisca per 
equivalente ex art. 322-ter c.p., che costante giurisprudenza ritiene assimilabile, nello 
statuto garantistico, a una pena criminale. 

Per ragioni di coordinamento è stato revisionato pure l’art. 165, comma 4, c.p., il 
quale, a seguito della legge n. 69/2015, vincolava la concessione della sospensione 
condizionale della pena alla restituzione del maltolto nei soli confronti del pubblico 
agente. Ora tale condizione è stata estesa al privato corruttore ex art. 321 c.p. e legata, 
per entrambi i poli soggettivi dell’accordo illecito, al versamento della «somma 
determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322-quater». 

La riformulazione dell’art. 322-quater c.p. acuisce ulteriormente i dubbi suscitati 
dalla novella del 2015 in merito alla possibile violazione del ne bis in idem sostanziale per 
l’applicazione congiunta di sanzioni dal medesimo contenuto ma solo diversamente 
etichettate195. Sanzioni a cui potrebbe aggiungersi, ancora, il risarcimento del danno 
cagionato che, nel caso di soggetto attivo intraneo alla p.a., comprenderà il danno 
erariale, patrimoniale o non (ad es. il danno all’immagine della p.a.), profilandosi così 

                                                 
 
192 La giurisprudenza è consolidata in materia, sebbene sia criticabile l’assunto concernente la possibilità di 
sequestrare/confiscare l’intero profitto, nei limiti del suo ammontare, a uno qualunque dei concorrenti. Si 
perviene a questo risultato, anche in materia di confisca ex art. 322-ter c.p., in applicazione di un principio 
di solidarietà interna tra concorrenti che talvolta viene erroneamente evinto dalla disciplina del concorso di 
persone nel reato e talaltra, in modo più pertinente, dai principi che regolano la solidarietà nell’illecito civile 
(cfr. Cass., sez. I, 1 febbraio 2017, n. 4902, rv. 269387-01, con espresso richiamo dell’art. 1298 c.c.). Ma v., 
correttamente, Cass., sez. V, 14 maggio 2015, n. 20101, rv. 263835-01, secondo cui «in caso di concorso di 
persone nel medesimo reato, la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. non può eccedere, per 
ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo o profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli 
altri correi non può essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale 
tipologia di misura». 
193 L’estensione vale anche per i reati di cui all’art. 322-bis c.p. 
194 Cfr. M. ROMANO, I delitti, cit., p. 345. 
195 Sulla possibilità di cumulare confisca ex art. 322-ter e riparazione pecuniaria, con una sostanziale 
duplicazione sanzionatoria, cfr. M. ROMANO, I delitti, cit. p. 346 s. 
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un rigore sanzionatorio tanto esasperato quanto distante da esigenze di 
ragionevolezza196. 

A ben vedere, però, un elemento di disparità tra la sanzione riparatoria e la 
confisca del profitto affiora tra le righe del dettato normativo. Esso non concerne i 
contenuti del provvedimento, ma i suoi presupposti. In breve, la riparazione necessita 
di una sentenza di condanna, mentre la confisca è applicabile anche in caso di 
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. 

Questo tratto di discontinuità è stato di recente messo in luce dalla Corte di 
Cassazione197, che ha chiarito come il pagamento della riparazione pecuniaria in favore 
dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un 
pubblico servizio non possa essere ordinato con la sentenza di applicazione della pena 
su richiesta delle parti, sia nel procedimento di forma ordinaria che in quello di forma 
“allargata”. La decisione non poggia su considerazioni di carattere teleologico, ma sul 
rispetto del dettato letterale degli artt. 322-ter e 322-quater c.p. 

Tra le pieghe della tessitura normativa affiora quindi una premialità inaspettata, 
ergo un ulteriore incentivo al patteggiamento per corroborarne la capacità deflattiva. 
Salvo che la prescrizione sia imminente, l’imputato potrebbe valutare favorevolmente 
(già) in fase di indagini preliminari l’opportunità di patteggiare per sfuggire, 
quantomeno, a un duplice esborso equipollente al profitto incamerato in modo illecito: 
a titolo di confisca e di riparazione pecuniaria. Certo pure l’accesso al patteggiamento è 
stato espressamente condizionato dalla riforma del 2015 alla «restituzione integrale del 
prezzo o del profitto del reato» (comma 1-ter dell’art. 444 c.p.p. che curiosamente non 
menziona gli artt. 320 e 321 c.p., applicandosi così solo ai pubblici ufficiali); ma tale 
restituzione evidentemente surrogherà ovvero sarà assorbita dalla confisca obbligatoria 
– anche in caso di applicazione della pena su richiesta – del prezzo o profitto del reato ai 
sensi dell’art. 322-ter c.p. 

Altra novità: nell’attuale regime normativo, alla confisca del profitto è più 
difficile sfuggire facendosi scudo degli effetti estintivi della prescrizione. Alla legge 
“spazzacorrotti” si deve difatti anche la seguente innovazione, che appare eversiva 
dell’assetto sistematico delle confische maturato durante una defatigante elaborazione 
giurisprudenziale. A presidio dell’effettività della confisca ex art. 322-ter c.p., il potere 
già accordato dall’art. 578-bis c.p.p. al giudice d’appello o alla Corte di cassazione 
rispetto alla confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p. è stato esteso alla confisca speciale di 
cui all’art. 322-ter c.p. Si tratta della possibilità di decidere, in caso di estinzione del reato 
per prescrizione o per amnistia, sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo 
accertamento della responsabilità dell’imputato. In breve, purché la colpevolezza del reo 
sia stata acclarata in un precedente grado di giudizio, la confisca anche per equivalente 

                                                 
 
196 Ulteriori spunti in F. MAZZACUVA, Le pene nascoste, Torino, 2017, p. 197. 
197 Cass., sez. VI, 20 marzo 2019, n. 12541. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8715-cass-12541-2019.pdf
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in materia di reati contro la p.a. potrà essere applicata ad onta dell’intervenuta estinzione 
del reato per prescrizione198.  

È così gemmata un’ulteriore ipotesi, legalmente riconosciuta, di confisca senza 
condanna, riconducibile al costrutto della “condanna sostanziale”, già avallato in materia 
di confisca urbanistica dalla Suprema Corte, dalla Corte costituzionale e dulcis in fundo 
dalla Corte Edu199.  

Tuttavia il dipanarsi di questa creazione giurisprudenziale sino alla confisca ex 
art. 322-ter c.p. ribalta gli approdi a cui erano pervenute le Sezioni Unite della Cassazione 
nella sentenza Lucci200, che in nome di un asserito carattere afflittivo e sanzionatorio della 
value confiscation aveva escluso – a differenza della confisca diretta del prezzo o profitto 
storico del reato (art. 240 c.p.) – la possibilità di applicarla in caso d’intervenuta 
prescrizione.  

Tale innovazione normativa assesta pertanto un duro colpo agli sforzi 
giurisprudenziali – invero non del tutto convincenti – di sistematizzare la materia delle 
confische attorno alla dicotomia tra misura di sicurezza patrimoniale a scopo di 
prevenzione di una pericolosità di tipo obiettivo201 (confisca diretta, confisca allargata), 
com’è noto sottratta a svariate garanzie penalistiche, e confisca sanzionatoria (quella per 
equivalente), assoggettata a tutti i corollari del principio di legalità, al principio di 
colpevolezza, alla presunzione di non colpevolezza (e quindi alla necessità di una 
condanna), ecc. 

In quest’ottica, la norma in discorso, smussando la fisionomia punitiva della 
confisca per equivalente, non ha natura meramente processuale, ma almeno mista, 
dunque anche sostanziale. Ciò importa l’indefettibile ossequio al principio di 
irretroattività.  

Verso quale paradigma ablativo, però, ora procede la confisca ex art. 322-ter c.p.? 
Forse quello della misura di sicurezza a carattere preventivo? Sotto questo profilo, 
qualora la Corte costituzionale volesse ribadire la qualificazione sostanzialmente penale 

                                                 
 
198 Punta invece a soddisfare esigenze delle autorità investigative il nuovo art. 322-ter.1 c.p., il quale consente 
al giudice di affidare agli organi di polizia giudiziaria i beni oggetto di provvedimento ablativo per le 
proprie esigenze operative, similmente a quanto già previsto in altri campi (ad es. reati tributari). 
199 Corte cost. 14 gennaio 2015, n. 49, in Giur. cost., con nota di V. MONGILLO; Corte EDU, Grande Camera, 28 
giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri. 
200 Cass., sez. un., 22 novembre 2005, n. 41936, rv. 264435-01 («Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato 
per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca 
per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto») e rv. 264434-01 (il giudice nonostante 
l’intervenuta prescrizione può, invece «disporre, a norma dell’art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la 
confisca del prezzo e, ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato 
a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla 
sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare 
come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio»). 
201 È noto come secondo la spiegazione tradizionale il fine dell’archetipo codicistico delle misure di sicurezza 
patrimoniali (art. 240 c.p.) sia prevenire la commissione di nuovi illeciti mediante l’espropriazione a favore 
dello Stato di cose che, provenendo da reati o in altro modo collegate alla loro esecuzione, manterrebbero 
«viva l’idea e l’attrattiva del reato» (Relazione Minist. sul progetto del codice penale, I, n. 202, Lav. Prep. 1929, 
vol. V, 19, p. 245). 
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della sanzione ablativa per equivalente202 potrebbero profilarsi persino motivi di 
incostituzionalità del nuovo regime della prescrizione. 

Al di là delle etichette giuridiche, sarebbe a nostro avviso più realistico 
riconoscere l’intima vocazione riequilibratrice della confisca del profitto criminoso, in 
tutte le sue forme, e impegnarsi a rispettare tale “sostanza” in sede di determinazione 
del quantum confiscabile e applicazione della misura nelle vicende concorsuali. Ciò 
importerebbe pure la necessità di enucleare un apposito statuto garantistico, che al 
momento risulta ancora immerso nelle nebbie di un impianto normativo caotico e 
iperframmentato. 

Sul piano dommatico, dunque, la conclusione è amara: in materia di strumenti di 
ablazione patrimoniale, allo stato, un sistema non esiste (e forse mai è esistito). Si naviga 
a vista, dietro le sirene dell’efficienza. 

 
 
7. La spasmodica ricerca di una maggiore effettività del sistema penale: dilatazione 
della giurisdizione extraterritoriale, aumento delle ipotesi di procedibilità d’ufficio, 
riforma della prescrizione. 
 

Rafforzato l’effetto deterrente delle norme penali di contrasto alla corruzione, 
potenziati gli strumenti investigativi per stanare i corruttori, il legislatore del 2019 si è 
altresì preoccupato di inibire svariati fattori di – reale o supposta – ineffettività del 
sistema penale. Anche da questo punto di vista, l’obiettivo perseguito, neanche troppo 
velatamente, è incrementare il numero di condanne per fatti di corruzione o condotte 
strumentali. 

a) In questa logica s’iscrivono, anzitutto, gli interventi volti a rimuovere gli 
ostacoli territoriali all’applicazione delle norme penali concernenti i delitti contro la 
pubblica amministrazione. Si è intervenuto, così, sugli artt. 9 e 10 del c.p. con un 
tendenziale avvicinamento al principio di universalità della giurisdizione in questo 
settore. 

Orbene, per questi reati, anche se commessi (interamente) all’estero, è venuta 
meno la necessità della richiesta del Ministro della giustizia ovvero della istanza/querela 
della persona offesa, seguendo al riguardo una precisa raccomandazione del GRECO del 
Consiglio d’Europa. 

Si rammenta che l’art. 9 c.p., riguardante il delitto comune commesso all’estero dal 
cittadino italiano, esige, in termini generali, la condizione di procedibilità in discorso solo 
per i delitti la cui pena sia inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione, ferma restando la 
necessaria presenza del reo nel territorio dello Stato. Tale condizione – come si ricava 
dal nuovo comma 4 – è stata rimossa per i reati di cui agli artt. 320 (corruzione 
dell’incaricato di un pubblico servizio), 321 (corruzione attiva) e 346-bis c.p. (traffico di 
influenze illecite). Atteso, però, che la pena edittale prevista per la corruzione per atto 

                                                 
 
202 Cfr., ad es., Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, Giur. cost., 2009, 984 e Corte cost., ord. 20 novembre 2009, 
n. 301, ivi 2009, 4587, entrambe in materia di confisca per equivalente nel settore dei reati tributari. 



 

 292 

5/2019 

contrario dell’i.p.s. non è inferiore nel minimo a 3 anni, la norma derogatoria speciale 
inoculata nell’art. 9 c.p. assume pratico rilievo per la sola corruzione, attiva e passiva, 
per l’esercizio dei poteri dell’i.p.s.203. Analogo discorso può farsi per la corruzione attiva. 
Appare, inoltre, singolare che non si sia fatta menzione dell’art. 322-bis c.p., posto che la 
corruzione per l’esercizio delle funzioni/poteri può riguardare anche un pubblico agente 
straniero e che in tali situazioni è sicuramente più frequente la realizzazione integrale 
del reato all’estero.  

Tale eccentricità sfocia in palese incongruenza a fronte dell’innesto che ha 
riguardato l’art. 10 c.p., il cui nuovo comma 3 annovera ora, accanto a tutte le altre forme 
di corruzione e figure contigue (concussione e induzione indebita), l’art. 322-bis c.p., per 
cui in caso di commissione oltrefrontiera di tali delitti da parte dello straniero presente 
sul territorio italiano non sarà più necessaria la detta richiesta o istanza/querela. 

b) Il secondo fattore di ineffettività penale che la l. n. 3/2019 ha voluto affrontare 
è la procedibilità a querela prima prevista per alcune figure di reato. 

Di grande salienza è, sotto questo profilo, il subentro della procedibilità d’ufficio 
per tutte le ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e relativa istigazione (art. 2635-
bis), al di là dei casi di distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. 
Il recepimento di precise richieste del GRECO si congiunge alla curvatura collettivistica 
che già la legge n. 38/2017 aveva cominciato ad imprimere al bene giuridico tutelato 
dall’art. 2635 c.c., cassando il nocumento alla società quale evento costitutivo della 
fattispecie204. Ora il superamento della procedibilità a querela sublima senza residue 
ambiguità un bene pubblicistico, come la leale e libera concorrenza, quale oggetto 
giuridico delle disposizioni in argomento. 

Oltre alla corruzione tra privati, il legislatore si è concentrato su alcune figure di 
reato contro il patrimonio, che talvolta possono assumere una valenza propedeutica alla 
corruzione. Questo è il caso, ad es., dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) commessa 
da un amministratore societario sui beni sociali, eventualmente per accantonare fondi 
neri poi utilizzati per il pagamento di una tangente205. In particolare, la novella – in 
controtendenza rispetto all’ampliamento dei casi di procedibilità a querela voluto dal 
d.lgs. n. 36/2018 – è intervenuta sull’art. 649-bis c.p., che menziona il delitto di cui all’art. 
646 c.p. aggravato dall’abuso di autorità o commesso su cose possedute a titolo di 
deposito necessario, oltre alla truffa e alla frode informatica. All’unico caso di 
procedibilità d’ufficio già contemplato (sussistenza di circostanze aggravanti ad effetto 

                                                 
 
203 Conf. M. GAMBARDELLA, Il grande assente, cit., p. 48. È utile ricordare che l’art. 320 c.p. «non prevede figure 
circostanziate attenuate di corruzioni, bensì altrettante nuove figure di reato, meno gravi ma corrispondenti 
a quelle degli art. 318 e 319»: così, M. ROMANO, I delitti, cit., p. 286. 
204 Sulle ambiguità di questa riforma novellistica, cfr. però R. BARTOLI, Corruzione privata: verso una riforma di 
stampo europeo?, in Dir. pen. proc., 2017, p. 5 ss. Nella disciplina immediatamente precedente all’ultima 
revisione, permaneva infatti la procedibilità a querela della persona offesa, salvo che dal fatto fosse derivata 
una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi. Penetranti riserve furono espresse 
anche da S. SEMINARA, Il gioco infinito: la riforma del reato di corruzione tra privati, in Dir. pen. proc., 2017, p. 713 
ss. 
205 Stante la possibile valenza strumentale dell’appropriazione indebita, il legislatore del 2019 ha elevato 
pure la forbice edittale di tale delitto, portandola a 2/5 anni di reclusione e 1.000/3.000 euro di multa. 
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speciale), la riforma ne ha aggiunti altri due: 1) fatti commessi nei confronti di persona 
incapace per età o per infermità; 2) danno arrecato alla persona offesa di rilevante 
gravità. 

c) Ad ogni modo, la novità più aspramente discussa della legge anticorruzione 
del 2019 non concerne specificamente i reati contro la p.a., bensì un istituto di portata 
generale, vale a dire la prescrizione del reato.  

Si è proceduto, a tal proposito, con modifiche mirate agli artt. 158, 159 e 160 c.p. 
La loro entrata in vigore è stata però differita al 1° gennaio 2020, confermando 
implicitamente l’impatto potenzialmente esplosivo sul sistema della giustizia penale. 

La variazione più saliente riguarda l’introduzione di un’ulteriore ipotesi di 
sospensione della prescrizione, decorrente «dalla pronunzia della sentenza di primo grado 
[sia di condanna che di assoluzione, n.d.a.] o del decreto di condanna fino alla data di 
esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di 
condanna» (dies ad quem dell’effetto sospensivo)206. In breve, una volta che sia 
intervenuta sentenza definitoria del primo grado di giudizio il reato non potrà più 
estinguersi per intervenuta prescrizione. Pertanto, più che di sospensione si tratta del 
venir meno tout court dell’effetto prescrittivo nei giudizi successivi al primo207, con una 
soluzione che rispecchia il sistema tedesco208 e alcune proposte di riforma di poco 
anteriori (cfr. il c.d. Progetto Gratteri). 

La seconda novità di rilievo concerne il regime della prescrizione in caso di reato 
continuato. Sostituendo il comma 1 dell’art. 158 c.p., e reintroducendo la disciplina 
antecedente alla legge ex Cirielli del 2005, il dies a quo è stato fissato nel giorno di 
cessazione della continuazione, anziché nel momento di commissione di ciascun reato 
avvinto dall’unitario disegno criminoso. È stata così riesumata la concezione unitaria del 
reato continuato, originariamente sancita dal Codice Rocco in merito alla prescrizione. 

A fronte di queste profonde trasformazioni, merita rammentare che già nella 
precedente legislatura la disciplina della prescrizione era stata oggetto di rivisitazione, 
in particolare con la n. 103/2017 che aveva innestato nel codice penale due nuovi 
eventuali periodi di sospensione, per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi, 
decorrenti dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna – 
rispettivamente – in primo e secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla 
pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo o della 
sentenza definitiva (cfr. art. 159, comma 2, c.p.)209. Inoltre, con precipuo riferimento ai 

                                                 
 
206 Per esigenze di coordinamento con tale innovazione sono stati abrogati il terzo e il quarto comma dello 
stesso art. 159 c.p., nonché il primo comma dell’art. 160 c.p. che individuava, quali cause di interruzione del 
corso della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna. 
207 Osserva giustamente G.L. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello 
e di cassazione, in questa Rivista, 21 gennaio 2019, che la regola «avrebbe potuto trovare sede più adeguata 
nell’art. 158 c.p. (“Decorrenza del termine della prescrizione”)».  
208 Sul modello tedesco di prescrizione del reato, accompagnato dalla diminuzione della pena in chiave 
compensatoria dell’irragionevole durata del processo, cfr. F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su 
prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in questa Rivista, 18 dicembre 2012, p. 22 ss., il quale 
peraltro ha proposto di anticipare il dies ad quem della prescrizione all’esercizio dell’azione penale. 
209 L’aumento massimo pari a 3 anni è però possibile solo in caso di condanna confermata nel grado 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1955-riflessioni-de-lege-lata-e-ferenda--su-prescrizione-e-tutela-della-ragionevole-durata--del-processo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1955-riflessioni-de-lege-lata-e-ferenda--su-prescrizione-e-tutela-della-ragionevole-durata--del-processo
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reati contro la pubblica amministrazione, una variazione apportata all’art. 161 c.p. aveva 
elevato alla metà (anziché a un quarto, come per i reati meno gravi) l’aumento massimo 
del tempo necessario a prescrivere derivante da cause interruttive; richiedendosi altresì 
– con una interpolazione all’art. 132-bis disp. att. c.p.p. (cfr. nuova lett. f-bis) – la 
trattazione prioritaria dei procedimenti per delitti contro la p.a. 

A fronte di riforme di tale portata, sarebbe stato certamente più accorto attendere 
il trascorrere di un lasso temporale di assestamento, per soppesarne con piena coscienza 
gli esiti. Invece, un legislatore infrenabile ha deciso di intervenire ex novo, disponendo 
l’abrogazione della disciplina appena emanata, sebbene a decorrere – come detto – 
dall’inizio del prossimo anno, quando, in mancanza di revirement, entrerà in vigore 
questa porzione della l. n. 3/2019. 

Non è questa la sede per una meditata disamina delle implicazioni problematiche 
di un’opzione che ha catalizzato le vibranti critiche della comunità dei penalisti, nella 
sua duplice componente accademica e forense, e di taluni settori della stessa 
magistratura. 

Invero, la diatriba sulle sorti dell’istituto della prescrizione (dopo la sentenza di 
primo grado) trae alimento anche da diverse visioni politico-culturali circa la funzione 
della giustizia criminale e dei rapporti tra cittadino-imputato, Stato e vittime dei reati210. 
Al fondo traspare un divario profondo, che a tratti è sfociato, nelle istituzioni e negli 
organi di informazione, in una disputa ideologica, con posizioni assolutamente 
inconciliabili circa la bontà della riforma e lo stesso presumibile impatto sulla durata dei 
procedimenti penali, notoriamente patologica nel nostro Paese211. Così, se taluni hanno 
vaticinato una significativa riduzione dei tempi processuali, per il ridotto interesse degli 
imputati ad impugnare e a ricorrere a tattiche dilatorie212, altri osservatori hanno 
paventato la definitiva paralisi del sistema giudiziario penale. 

Di certo, la recente revisione della prescrizione, coerentemente alla filosofia 
emergenziale che anima l’intero impianto novellistico213, antepone le ragioni della 

                                                 
 
successivo. 
210 Si vedano, ad es., con argomenti fortemente critici rispetto al recente intervento legislativo, G. INSOLERA, 
La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescrizione, in questa Rivista, 8 novembre 2018; D. 
MICHELETTI, in disCrimen, 8 ottobre 2018; di diverso avviso, G.L. GATTA, Prescrizione bloccata dopo il primo 
grado: una proposta di riforma improvvisa ma non del tutto improvvisata, in questa Rivista, 5 novembre 2018, 
ancorché non sottacendo le criticità della riforma sul piano dei tempi processuali, da cui la proposta – 
inascoltata – di rimedi compensativi per l’irragionevole durata del processo; ID., Una riforma dirompente, cit., 
sulla normativa definitivamente approvata. Sul significato dell’istituto, v., da ultimo, le profonde riflessioni 
di D. PULITANÒ, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, in disCrimen, 17 luglio 2018.  
211 Questo è un altro triste primato italiano, come risulta pure dall’ultimo report della Commissione Europea 
per l’Efficienza della Giustizia (CEPJ), istituita in seno al Consiglio d’Europa: European Judicial Systems. 
Efficiency and quality of justice, no. 26, 2018 (dati 2016). 
212 Stratagemmi, invero, più supposti che reali, visto che le statistiche rivelano come a pesare siano assai più 
le disfunzioni della macchina giudiziaria che l’“esasperazione” difensiva dei profili formali della procedura 
penale. 
213 Una logica da cui peraltro non era immune neppure la riforma “Orlando”: cfr. A. CAVALIERE, Le nuove 
disposizioni “emergenziali” in tema di prescrizione del reato, in Speciale commento l. 103/2017, in 
www.lalegislazionepenale.eu.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6321-la-riforma-giallo-verde-del-diritto-penale-adesso-tocca-alla-prescrizione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6310-prescrizione-bloccata-dopo-il-primo-grado-una-proposta-di-riforma-improvvisa-ma-non-del-tutto-impro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6310-prescrizione-bloccata-dopo-il-primo-grado-una-proposta-di-riforma-improvvisa-ma-non-del-tutto-impro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c
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potestà punitiva dello Stato e – almeno negli intendimenti governativi – delle vittime214 
all’interesse degli imputati ad essere giudicati in tempi certi, senza correre il rischio di 
inabissarsi sine die in una sorta di limbo processuale.  

D’altro canto, se la ratio essendi dell’istituto della prescrizione è da ravvisare nel 
venir meno dell’interesse statuale a perseguire fatti oltremodo risalenti e nel “diritto 
all’oblio” del reo, tenuto conto anche della funzione rieducativa della pena215, non pare 
neppure del tutto persuasivo e coerente decantarne le lodi quale estremo baluardo 
contro l’insostenibile lentezza dei giudizi. È di tutta evidenza, al riguardo, che la 
prescrizione rappresenta un palliativo improprio, aggiungendo all’inefficienza del 
sistema giudiziario l’inefficacia/ineffettività del sistema penale216. Nemmeno può 
sottacersi che sui recenti interventi modificativi del regime della prescrizione hanno 
pesato pure i continui richiami degli organismi internazionali217 e la schietta eloquenza 
delle statistiche, le quali rivelano una maggiore incidenza della prescrizione per i reati 
economici e contro la p.a. rispetto ad altri illeciti218.  

I medesimi dati giudiziari, però, palesano altresì come la maggior parte delle 
prescrizioni tuttora maturi nella fase delle indagini preliminari (circa il 60% dei casi)219, 
mentre tra i procedimenti definiti l’incidenza della causa estintiva è stabilmente 
maggiore nel giudizio di appello (circa il 25% dei procedimenti, seppure con una 
distribuzione territoriale marcatamente diseguale220), mentre si riduce a poco più dell’1% 
nei giudizi di legittimità221. 

Ne consegue che la prospettata variazione del regime della prescrizione rischia 
di incidere su una fetta piuttosto ridotta del monte complessivo delle vicende estintive, 
attese anche l’irretroattività delle nuove norme (è difatti pacifica la natura sostanziale 
dell’istituto222) e l’entrata in vigore posticipata al nuovo anno. Di talché, l’impatto – 
almeno nel medio periodo – rischia di essere più simbolico (mediatico, appunto) che 
tangibile. 

Peraltro, necessiterebbe verosimilmente un ben più ampio periodo di 
decantazione della novella per riformare il processo penale e cominciare ad affrontare 

                                                 
 
214 In realtà come dichiarato nel documento presentato dall’Osservatorio Nazionale Sostegno alle Vittime 
nel corso delle audizioni parlamentari sulla prospettata riforma, nella visuale delle vittime non conta solo il 
superamento del “problema prescrizione”, ma ancor più quello dei giusti tempi processuali, giacché anche 
la vittima «non deve subire la gogna giudiziaria di anni di attesa» prima di conoscere l’esito del processo. 
215 Fanno eccezione alcuni reati particolarmente gravi e odiosi, in quanto imprescrittibili. 
216 Ci sembrano ineccepibili, al riguardo, alcune osservazioni di G.L. GATTA, Una riforma dirompente, cit. 
217 Da ultimo cfr., dopo i reiterati rilievi del passato, le valutazioni positive sulla riforma “Orlando” e l’ultima 
novella formulate dal GRECO, Fourth Evaluation Round, cit., § 44. 
218 Cfr. questo link. 
219 Come chiarito da G. PIGNATONE, in un articolo pubblicato sul Corriere della sera il 21 novembre 2018, ciò 
accade anche per la difficoltà dei tribunali – oberati da troppi procedimenti – di fissare una data d’udienza 
dopo la chiusura delle indagini, sicché non di rado il protrarsi dell’attesa, talvolta per anni, fa maturare la 
prescrizione prima del processo. 
220 Cfr. questo link. 
221 Dato confermato dall’annuario statistico 2018 della Cassazione penale. 
222 Da ultimo ribadita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 115/2018, resa nell’ambito della “saga Taricco”; 
tra le tante precedenti, v. sent. n. 143/2014.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ANALISI_PRESCRIZIONE_CON_COMMENTI.pdf
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/ANALISI_PRESCRIZIONE_CON_COMMENTI.pdf
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con successo le profonde carenze della macchina giudiziaria. Una macchina che spesso 
gira a vuoto, tra carenze d’organico, disorganizzazione e disfunzioni operative, 
procedure farraginose, scarsa informatizzazione, edilizia giudiziaria insufficiente e 
spesso fatiscente, numero esorbitante di norme penali da applicare e processi da 
celebrare. 

 Conseguentemente, a fronte di una palingenesi necessaria ma alquanto aleatoria 
del processo penale e delle strutture giudiziarie, sarebbe stato più avveduto prendere 
atto che l’ulteriore dilatazione dei tempi processuali – neppure compensata 
dall’introduzione di termini di prescrizione del procedimento commisurati alla gravità 
dei reati223 – potrebbe disincentivare l’autorità giudiziaria dal procedere con speditezza 
almeno nei casi in cui oggi il rischio-prescrizione è più pressante. Per quanto tale 
andazzo lasci a desiderare, è un dato di fatto che tale rischio sia divenuto nella prassi un 
criterio di priorità dei processi. In definitiva, assenza di limiti temporali e 
amministrazione giudiziaria inefficiente paiono in grado di innescare un cortocircuito 
devastante. Il pericolo, dunque, è che l’imputato, persino quando sia assolto in primo 
grado, possa rimanere impigliato per un tempo indefinito nella ragnatela della giustizia 
penale, subendo una sorta di “ergastolo processuale” lesivo di svariati principi 
costituzionali: ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.; art. 6 CEDU); 
funzione rieducativa della pena, inevitabilmente svilita da una condanna intervenuta a 
distanza insensatamente lontana dal fatto-reato (art. 27, comma 3, Cost.); principio 
personalistico della certezza della durata processuale224.  

La tormenta che rischia di abbattersi sul già malconcio apparato giudiziario 
italiano dovrebbe quantomeno esortare tutti gli “addetti ai lavori” a promuovere una 
riforma della giustizia penale che sia capace di affrontare alla radice le cause della durata 
irragionevole dei processi penali, in ciascuno dei segmenti in cui si snodano, a partire 
dalle indagini preliminari. 

d) Quando la prescrizione riformata sarà entrata in vigore, ne deriverà anche un 
implicito assorbimento del disposto di cui all’art. 578-bis c.p.p., che – lo si è già visto – la 
stessa novella anticorruzione ha voluto estendere alla confisca per equivalente ex art. 
322-ter c.p., sottraendola agli effetti caducanti della causa estintiva, con un’innovazione 
in questo caso immediatamente operativa225. La portata precettiva della norma del codice 
di rito si esaurirebbe, allora, nel precludere espressamente l’applicazione delle ipotesi di 
confisca richiamate in caso di prescrizione del reato maturata prima di una pronuncia di 
condanna oggetto di impugnazione: un esito a cui la più recente giurisprudenza sembra, 
comunque, già stabilmente pervenuta. 

 
                                                 
 
223 Per questa prospettiva, cfr., per tutti, F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 
funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, p. 102 ss.; più di recente, sui 
pro e i contra, v. A. CAVALIERE, Le nuove disposizioni “emergenziali”, cit., p. 21 s. 
224 Su quest’ultimo principio, v. F. PALAZZO, La riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno di legge A.S. 
2067 e connessi, in questa Rivista, 2016, n. 1, p. 57. 
225 G. VARRASO, La decisione sugli effetti civili e la confisca senza condanna in sede di impugnazione. La legge n. 3 del 
2019 (c.d. "spazzacorrotti") trasforma gli artt. 578 e 578-bis c.p.p. in una disciplina “a termine”, in questa Rivista, 
4 febbraio 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4786-la-riforma-penale-alza-il-tiro-considerazioni-sul-disegno-di-legge-as-2067-e-connessi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4786-la-riforma-penale-alza-il-tiro-considerazioni-sul-disegno-di-legge-as-2067-e-connessi
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1394-varraso2019a.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1394-varraso2019a.pdf
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8. Esigenze di conformità vere o presunte ad obblighi internazionali di 
incriminazione: la riformulazione del traffico di influenze illecite e della corruzione 
internazionale. 

 
La legge n. 3/2019 ha trasformato radicalmente anche due fattispecie 

incriminatrici la cui derivazione è squisitamente sovranazionale: la corruzione 
internazionale nelle sue diverse declinazioni (art. 322-bis c.p., originariamente introdotto 
nel codice penale dalla l. n. 300/2000) e la più recente figura del traffico di influenze 
illecite (art. 346-bis c.p.), la cui genesi risale alla l. n. 190/2012. 

I problemi di conformazione/applicazione sollevati da questi delitti discendono 
proprio dalla matrice esogena, che per di più si ramifica in una molteplicità di fonti 
pattizie emanate in sede UE, Consiglio d’Europa, OCSE e ONU, le cui direttrici politico-
criminali e visioni politico-ideologiche del fenomeno criminoso da affrontare non sono 
del tutto collimanti. Le mutevoli vicende legislative delle fattispecie in parola rivelano, 
in modo emblematico, quanto sia sempre irto di difficoltà il recepimento negli 
ordinamenti interni di obblighi di penalizzazione sovranazionali226.  

Si intrecciano al riguardo due nodi di fondo. 
a) Da un lato, la formulazione legislativa dei delitti in discorso non esprime un 

tipo criminoso sufficientemente afferrabile e socialmente condiviso, “fissato” – anche 
bilanciando interessi confliggenti – nel suo preciso contenuto di disvalore, in ossequio ai 
principi di tipicità227, materialità e offensività dell’illecito penale. Ancor meno è 
rintracciabile, nella descrizione normativa, per così dire una “iconografia” del fatto 
incriminato, una morfologia rappresentabile e in grado di sintetizzarne icasticamente la 
dannosità sociale228.  

Non si tratta di un caso isolato nel magmatico universo delle fattispecie a matrice 
sovranazionale. In questi casi, la disposizione-tipo “eterodiretta” indulge alla 
indeterminatezza e alla porosità, anche per consentire adattamenti e rispettare il margine 
di apprezzamento dei singoli Stati. A cascata, i legislatori nazionali – e il nostro 
purtroppo non fa eccezione – non di rado eludono nella fase di posizione della norma le 
complesse operazioni valutative necessarie a una legislazione penale razionale, 
conforme ai principi e fondata su solide basi empirico-criminologiche. 

Ebbene, quale “accadimento di vita” s’intende reprimere mediante il traffico di 
influenze illecite? Quale “dannosità” incarna tale figura criminosa?  

                                                 
 
226 Come altrove abbiamo cercato più distesamente di illustrare: V. MONGILLO, La corruzione, cit., spec. p. 30 
ss. 
227 Nella manualistica, per tutti, su questo principio cfr. F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 79 ss. Tra 
le indagini monografiche, cfr. ID., Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 342 ss.; M. 
RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, p. 139 ss.; F. 
VASSALLI, Tipicità (diritto penale), in Enc. Dir., Milano 1992, XLIV, p. 535 ss.; R. ALAGNA, Tipicità e 
riformulazione del reato, Bologna, 2007; S. MOCCIA, La ‘promessa non mantenuta’. Ruolo e prospettive del principio 
di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001. 
228 Cfr. il fondamentale saggio di M. PAPA, Fantastic voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, Torino, 
2017, p. 15 ss., 73 ss. 
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La Convenzione penale contro la corruzione stipulata a Strasburgo nel 1999 
individua il nucleo di illiceità del reato nella natura improper dell’influenza pattuita. 
Specularmente la Convenzione UNCAC del 2003 richiede di colpire la condotta dei 
correi che si accordino affinché l’intermediario – non semplicemente usi ma – abusi della 
sua influenza sul decisore pubblico. Non si esige una capacità di influenza reale, potendo 
essere anche meramente supposta. Infine, la struttura idealmente trilaterale dell’illecito – 
«in cui il soggetto effettivamente corrotto per l’esercizio della sua influenza, reale o 
supposta, è diverso dal soggetto influenzato nelle sue decisioni o azioni»229 – non implica 
un reale coinvolgimento del pubblico agente le cui decisioni siano prese di mira e tanto 
meno che la capacità di condizionamento sia effettivamente esplicata. Basta l’accordo tra 
il “venditore di influenza” (influence trader) e colui che richiede l’esercizio dell’influenza 
(requesting person) ed altresì che il bersaglio finale (target person) rivesta una qualifica 
pubblicistica230. Resta però assolutamente imprecisato, nell’impianto convenzionale, 
quando l’interferenza possa dirsi impropria o abusiva. 

Invero, ai quesiti sopra declinati non può darsi una risposta appagante finché 
non siano acclarati, a monte, i limiti, le condizioni e le modalità dell’influenza che un 
privato, e il soggetto (professionista, società di consulenza, ecc.) incaricato di curarne gli 
interessi, può lecitamente esercitare su un pubblico agente; in altre parole, occorre 
tracciare la linea divisoria tra legittimi tentativi di orientare le decisioni pubbliche 
secondo criteri di pari opportunità e trasparenza e forme indebite di condizionamento, 
che si traducano nella sostanziale “cattura” dell’interesse pubblico e le cui ricadute 
possono essere anche penali231.  

In particolare, occorrerebbe precisare se sia astrattamente legittimo – e se sì in 
che termini – provare ad incidere ab externo su un procedimento legislativo, frutto di 
scelte politico-parlamentari insindacabili, oppure su un processo decisionale 
amministrativo di tipo discrezionale (quindi privo di un esito vincolato). Si tratta 
d’interrogativi cruciali in epoca di crisi della democrazia rappresentativa, di forte 
differenziazione degli interessi collettivi in una società viepiù complessa, in cui il confine 
pubblico/privato tende ad appannarsi. Tali dinamiche, infatti, finiscono per esaltare il 
ruolo dei c.d. gruppi di pressione o dei portatori di interessi privati232; sicché il punto di 
equilibrio ragionevole non può essere trovato in una criminalizzazione a tappeto.  

                                                 
 
229 MULTIDISCIPLINARY GROUP ON CORRUPTION, Programme of Action against Corruption, approvato dal 
Comitato dei Ministri nel 1996: cfr. GMC (96) 96, in www.coe.org, p. 33. 
230 La principale differenza con la corruzione consiste, dunque, nel fatto che, mentre quest’ultima 
presuppone una «relazione diretta tra le parti coinvolte, tale relazione non esiste nel traffico di influenze»: 
MULTIDISCIPLINARY GROUP ON CORRUPTION, Programme of Action against Corruption, cit., p. 33. 
231 Cfr. E. CARLONI, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubblico, 2018, n. 2, p. 
371 ss., 381 ss. 
232 Cfr. P. VENEZIANI, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. pen., 2016, p. 1293 ss.; V. 
MONGILLO, Profili penali della rappresentanza di interessi. Il traffico di influenze illecite dell’ordinamento italiano, in 
Perc. cost., 2016, n. 1, p. 89 ss. Nella dottrina pubblicistica, anche in ottica comparatistica, v. il fondamentale 
saggio monografico di P.L. PETRILLO, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, 
Milano, 2011; ID., Lobbying e decisione pubblica. Profili costituzionali comparati, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 
2018, n. 3, p. 190 ss. 

http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018_Petrillo.pdf
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Altrettanti dilemmi politico-criminali solleva la fattispecie di corruzione 
internazionale. Quale tipologia di corruzione dobbiamo sanzionare: solo quella 
economica (secondo il paradigma convenzionale OCSE) o anche quella strettamente 
amministrativa (secondo il modello privilegiato dal Consiglio d’Europa e dall’ONU)? Il 
bene da presidiare penalmente, nella specie, è la leale concorrenza tra operatori 
economici, ovvero – come per la corruzione interna – il regolare funzionamento della 
pubblica amministrazione “extra-domestica”? 

b) In secondo luogo, il dibattito penalistico, e più in generale pubblico, è apparso 
in questi anni geneticamente fuorviato da un equivoco.  

Quando si discetta di figure criminose come la corruzione internazionale e ancor 
più il traffico di influenze illecite, vengono costantemente evocati obblighi internazionali 
di criminalizzazione che l’Italia sarebbe tenuta a rispettare. Ma seguendo queste rime si 
finisce per mettere sullo stesso piano veri e propri obblighi convenzionali e semplici 
raccomandazioni.  

Il trading in influence rientra nel catalogo delle fattispecie rispetto alle quali la 
Convenzione dell’ONU di Merida non sancisce un vero dovere di penalizzazione ma 
solo una sollecitazione a prenderne in considerazione l’adozione. “Shall consider 
adopting” è l’appello rivolto agli Stati contraenti (art. 12), diversamente, ad es., dalla 
corruzione domestica, che tali Stati “shall adopt” (art. 15). Lo stesso discorso vale per la 
corruzione passiva di foreign public officials e officials of public international organizations 
(art. 19, comma 2, Convenzione ONU). 

Con diversa – ma sostanzialmente analoga – tecnica di normazione, la 
Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio d’Europa (1999) consente agli 
Stati parte di formulare delle riserve, integrali o parziali, rinnovabili ogni tre anni, 
rispetto all’introduzione di talune figure criminose. Sono proprio quelle che, durante le 
negoziazioni intergovernative, avevano palesato disarmonie più marcate nelle 
legislazioni statuali o suscitato forti divergenze di vedute tra i Paesi partecipanti alla 
negoziazione intergovernativa. Tra queste fattispecie ritroviamo, di nuovo, il traffico di 
influenze illecite e la corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri (art. 37).  

Circa il traffico di influenze, non pochi Stati firmatari della Convenzione del 
Consiglio d’Europa – tra cui Danimarca, Finlandia, Repubblica Federale di Germania233, 
Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia – continuano ad opporre un fermo diniego 
all’introduzione di tale reato. Lo si reputa – a seconda dei casi – inutile, contrario ai 
principi costituzionali interni (tassatività-determinatezza e offensività in primis), o 
irragionevolmente limitativo dell’attività lecita di lobbying, reputata espressiva di diritti 
costituzionalmente garantiti e presidio di democraticità dei procedimenti decisionali 
pubblici. Altri Paesi (ad es. Belgio, Svizzera) hanno apposto delle riserve parziali all’art. 

                                                 
 
233 «In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Federal Republic of Germany reserves 
the right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 12 of 
the Convention» [periodo di validità dal 1 settembre 2017 al 1 settembre 2020]. 
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12 della Convenzione. Pochissimi hanno recepito a tutto tondo la fattispecie 
convenzionale234.  

In definitiva, nessun obbligo d’incriminazione sussisteva per il traffico di 
influenze e la corruzione passiva di pubblici ufficiali stranieri all’atto della stipula delle 
Convenzioni dell’ONU e del CdE. Un autentico vincolo punitivo riguardava solo la 
corruzione di pubblici ufficiali stranieri appartenenti all’UE o Stati membri dell’UE, ma 
esso discendeva da altri strumenti convenzionali235.  

Del resto anche l’Italia, dopo l’approvazione della legge del 2012, n. 190, ha 
formulato varie riserve alla convenzione del CdE che riproducevano gli elementi di 
deviazione delle figure criminose di nuovo conio dalle fattispecie-tipo convenzionali236. 
Tali “eccezioni” sono state rinnovate nel 2017.  

Ora dall’art. 1, comma 10, della l. n. 3/2019 apprendiamo che le riserve 
concernenti il traffico di influenze illecite non saranno confermate alla scadenza del 
triennio. Quindi se il disposto convenzionale diverrà interamente cogente non sarà per 
impegni assunti inderogabilmente dall’Italia, ma per un’autonoma scelta politico-
criminale del nostro Parlamento. Viceversa, per quanto concerne le condotte di 
corruzione internazionale, sarà ribadita la riserva concernente la corruzione passiva di 
pubblici ufficiali stranieri e la corruzione – sia attiva che passiva – dei membri delle 
assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell’Unione 
europea e delle assemblee parlamentari internazionali. 

Le modifiche alle fattispecie interne operate dalla legge “spazzacorrotti” 
riflettono tale impostazione. 

Nel caso del traffico di influenze illecite, la descrizione del tipo è stata rimodellata 
in una triplice direzione. Innanzitutto, si è provveduto all’assorbimento del millantato 
credito (vecchio art. 346 c.p., ora abrogato) nel delitto ex art. 346-bis c.p., sulla scia delle 
fattispecie sovranazionali che richiedono la punizione della vendita di influenza a 
prescindere dalla sua natura reale e fittizia. In secondo luogo, il raggio operativo 
dell’incriminazione è stato esteso agli accordi finalizzati ad influire su un pubblico 
ufficiale straniero o altro soggetto menzionato nell’art. 322-bis c.p. (c.d. traffico di 
influenze internazionale). Infine, sono stati espunti tutti quegli elementi selettivi della 
punibilità che il legislatore del 2012 aveva progressivamente interpolato durante la 
faticosa gestazione della norma, con l’intento di evitare una criminalizzazione 
indiscriminata e irragionevole dell’attività lobbistica. 

                                                 
 
234 Cfr. per il dettaglio e le ragioni delle riserve parziali o integrali apposte dagli Stati, M. GIOIA – S. AMARI, 
Il traffico di influenze illecite nella prospettiva internazionale e comparata, in Perc. cost., 2016, nn. 1-2, p. 39 ss. 
235 In primis la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 
Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997. 
236 Le riserve riguardavano la mancata previsione del c.d. traffico internazionale di influenze, relativo cioè 
agli accordi volti ad incidere illecitamente sui processi decisionali di un pubblico agente straniero o di 
un’organizzazione internazionale, nonché il recepimento della fattispecie convenzionale salvo che nelle 
ipotesi di commissione del fatto «nel contesto di una relazione esistente» tra l’influence peddler e il pubblico 
agente e «per remunerare la realizzazione di atti contrari ai doveri d’ufficio o l’omissione o il ritardo di atti 
d’ufficio». 
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Il dato più saliente, a quest’ultimo riguardo, è la metaformosi dell’inciso «in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al 
ritardo di un atto del suo ufficio». Esso smarrisce i connotati di requisito costitutivo di 
entrambe le modalità di realizzazione del reato – accordo sinallagmatico avente ad 
oggetto la mediazione illecita ovvero la remunerazione del pubblico agente237 – per 
assumere quelli di aggravante speciale del solo traffico finalizzato alla corruzione 
propria (comma 4), ergo alla retribuzione del destinatario finale dell’influenza (la target 
person rivestita della qualifica pubblicistica) per ottenere un atto antidoveroso. Rispetto 
all’ipotesi base (comma 1), invece, la remunerazione pattuita dalle parti potrà riguardare 
anche il mero esercizio delle funzioni o dei poteri di un pubblico agente. Ciò spiega 
l’inserzione dell’art. 318 c.p. – unitamente all’art. 322-bis c.p. – nella clausola di riserva 
con cui si apre la disposizione. 

È venuta meno, inoltre, la natura necessariamente patrimoniale del vantaggio 
dato o promesso all’influence peddler, per cui ora il corrispettivo ricevuto dal venditore di 
influenza è genericamente designato come “utilità”. 

Questa riformulazione dell’art. 346-bis c.p. suscita svariate riserve238. 
La fusione in vitro di millantato credito e traffico di influenze è in grado di 

razionalizzare il quadro normativo, superando le pregresse aporie sanzionatorie. D’altro 
canto esso palesa un esito decisamente infausto per il rispetto dei principi basici del 
diritto penale e le esigenze del diritto penale del fatto. Il criterio di frammentarietà si 
dissolve all’interno di un ‘delitto omnibus’, di labile spessore contenutistico. La 
dimensione precettiva della norma smarrisce qualsiasi reale capacità di orientamento 
delle condotte (quando è illecita la mediazione?), potendo fomentare o una disincantata 
noncuranza dei portatori di interesse o l’astensione prudenziale da qualsiasi attività 
mediatoria. Viene vulnerato, altresì, il principio di ragionevolezza, stante 
l’equiparazione del trattamento sanzionatorio riservato a fattispecie di differente 
caratura offensiva. In effetti, la venditio di una influenza che non esiste, e che mai potrà 
essere esercitata, continua a palesare una maggiore assonanza con il paradigma 
criminoso della truffa, diversamente dal mercanteggiamento di un’influenza reale, 
proiettata verso un fatto concretamente lesivo dei beni costituzionali dell’imparzialità 
e/o del buon andamento dell’attività amministrativa, legislativa o giudiziaria. Due 
condotte di questo tipo possono essere accomunate solo da una prospettiva 
soggettivistica che, secondo il modello del Gesinnungsstrafrecht, guardi all’intenzione 

                                                 
 
237 Secondo la dottrina maggioritaria (ad es. P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc., 2013, 
7, 11; V. MONGILLO, Profili penali, cit., p. 98), che ha ricevuto anche l’avallo della giurisprudenza, la necessaria 
proiezione del traffico di influenze verso un obiettivo illecito, cioè il compimento di un atto contrario ai 
doveri d’ufficio, inserita in extremis dal legislatore del 2012 nell’art. 346-bis c.p., al fine di evitare una 
overcriminalization, si riferiva ad entrambe le condotte alternativamente tipizzate dall’art. 346-bis c.p. Per una 
diversa interpretazione v., ad es., D. BRUNELLI, Le disposizioni penali nella legge contro la corruzione: un primo 
commento, in federalismi.it, 2012, p. 18. Sul vivace dibattito in argomento, v. F. CINGARI, Sul traffico di influenze 
illecite, in Dir. pen. proc., 2015, p. 479 ss. 
238 Per un approfondimento, sia permesso il rimando al nostro V. MONGILLO, Il delitto di traffico di influenze 
illecite nell’ordinamento italiano dalla legge “Severino” alla “Spazzacorrotti”: nodi irrisolti, problemi nuovi, in corso 
di pubblicazione.  
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malevola dell’autore piuttosto che alla reale offensività della condotta. Come se non 
bastasse, l’estensione – pro futuro, in forza del principio di irretroattività – della punibilità 
anche al soggetto passivo della millanteria239, sebbene in linea con la configurazione del 
traffico di influenze nelle fonti internazionali, altera le fattezze dell’oggettività giuridica 
interna, rivalutando l’ormai desueto valore del prestigio della p.a.240. 

In definitiva, l’enunciato legislativo a seguito della riforma si è sostanzialmente 
appiattito sull’inconsistente schema tracciato dalla Convenzione del CdE. Cosicché, allo 
stato, è interamente affidato a un’auspicabile cautio giudiziale il compito di mettere a 
fuoco i contorni del tipo penale e stornare una panpenalizzazione indesiderabile pure in 
chiave assiologica, considerato che l’esercizio corretto e trasparente dell’attività dei 
portatori di interessi di rilevanza non generale costituisce un ingrediente positivo dei 
sistemi democratici più maturi e socialmente plurali e può favorire l’assunzione di 
decisioni pubbliche consapevoli.  

Nonostante la smaterializzazione della fattispecie, il legislatore non ha rinunciato 
ad inasprire la pena edittale. Ma l’attuale limite massimo continua a non permettere il 
ricorso alle intercettazioni, con il rischio di aggiungere una sterile simbolicità a una 
strisciante illiberalità. 

Deve ancora rilevarsi che il regime penale italiano del traffico di influenze è allo 
stato uno dei più severi nel panorama internazionale ed uno dei pochi a ricalcare 
pressoché pedissequamente lo schema convenzionale europeo del trading of influence. 
Non ci pare un “primato” di cui andare orgogliosi almeno per le ragioni dello Stato di 
diritto, considerato che quest’esercizio di attuazione acritica ha riguardato proprio la 
fattispecie convenzionale più discussa e problematica per il rispetto di principi 
fondamentali della nostra tradizione penalistica241.  

Altrettante perplessità suscita la riformulazione, fortemente estensiva, della 
corruzione internazionale di rilievo extraeuropeo. Non si è giunti all’estremo di 
criminalizzare la corruzione passiva extra-UE, sebbene una soluzione di questo tenore 
sia al momento prefigurata da una disposizione contenuta nel disegno di legge di 
delegazione europea 2018 (art. 3 lett. d), AS-944), limitatamente a fatti per i quali un 
obbligo di incriminazione realmente sussiste, vale a dire le corruzioni commesse da 
pubblici agenti di Stati non appartenenti all’Unione europea o di organizzazioni 

                                                 
 
239 Criticamente A. MANNA – A. GAITO, L’estate, ci., p. 3. V’è chi ritiene che la punibilità di colui che un tempo 
era ritenuto vittima dall’altrui millanteria non darebbe luogo ad una contradictio in adiecto, trattandosi «di 
un traffico di influenze putativo fondato sull’effettiva partecipazione ad una pattuizione illecita»: cfr. D. 
PIVA, Le sfide, cit., p. 8. D’altro canto, se così fosse, in assenza di espressa incriminazione della condotta del 
soggetto che ritenga di acquistare un’influenza reale solo perché ingannato, egli non potrebbe comunque 
essere punito ex art. 346-bis c.p., in forza dell’art. 49, comma 1, c.p. 
240 La giustificazione sarebbe che sia l’istigatore iniziale che il privato screditerebbero l’amministrazione 
pubblica, accordandosi in merito a condotte che presuppongono un pubblico ufficiale corruttibile o 
influenzabile. In alternativa, potrebbe congetturarsi che la norma punti a prevenire il pericolo – invero poco 
plausibile – che contatti con il pubblico agente si instaurino realmente, nonostante l’assenza di un’attuale 
relazione di influenza. 
241 L’unica – sacrosanta – “deroga” che il legislatore italiano si è concesso, come si è già rilevato, riguarda la 
mancata penalizzazione delle condotte istigatorie di offerta/sollecitazione. 
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pubbliche internazionali, che siano lesive o possano ledere gli interessi finanziari 
dell’Unione (cfr. Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2017). 

L’unica ragionevole eccezione, a questo riguardo, concerne i funzionari e membri 
elettivi di corti e organizzazioni internazionali, rispetto ai quali la parificazione con la 
corruzione “eurounitaria” – sollecitataci dal GRECO – è ormai completa. Saranno così 
punibili ai sensi del comma 1 dell’art. 322-bis c.p. anche coloro che:  

– esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche 
internazionali (nuovo n. 5-ter);  

– i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione 
internazionale o sovranazionale (5-quater, prima parte);  

– i giudici e funzionari delle corti internazionali (5-quater, seconda parte). 
A parte ciò, il legislatore – ancora una volta aderendo allo schema non vincolante 

in parte qua della Convenzione del CdE del 1999 – ha ritenuto di rimuovere d’emblée 
l’unico filtro specializzante dell’incriminazione in oggetto, in rapporto alle 
corrispondenti ipotesi corruttive di cui agli artt. 318 ss. c.p.242. Ci riferiamo al duplice 
dolo specifico alternativo, consistente nella finalizzazione della condotta del privato 
corruttore all’ottenimento, per sé o altri, di un indebito vantaggio ovvero di un’attività 
economica/finanziaria in operazioni economiche internazionali, che nella versione 
originaria rappresentava una diretta traduzione della fattispecie-tipo di corruzione 
attiva internazionale forgiata dalla Convenzione OCSE del 1997, con le aggiunte 
apportate dalla l. 3 agosto 2009, n. 116, nell’ottica di una più piena conformità ai dettami 
della Convenzione ONU del 2003. 

D’ora in poi, anche una corruzione non animata da finalità economiche – ad es. 
la bustarella per ottenere un visto dalle autorità locali – potrà rientrare nello spettro 
applicativo della norma penale. Il rischio che i nuovi spazi di penalità dischiusi dal 
legislatore possano tradursi in un velleitario simbolismo ci sembra abbastanza 
verosimile.  

Sul piano strutturale, comunque, l’ipotesi della corruzione di pubblici funzionari 
di Stati non appartenenti all’UE e di organizzazioni internazionali ha smarrito 
l’autonomia strutturale e teleologica che gli veniva costantemente assegnata dalla 
giurisprudenza243, sicché l’art. 322-bis c.p. ora si atteggia a mera disposizione estensiva 
dell’ambito soggettivo delle corrispondenti fattispecie domestiche. 

                                                 
 
242 Cfr. M. ROMANO, I delitti, cit., p. 316. 
243 Ad es., Corte d’Appello di Milano, sez. II pen., 7 aprile 2016, in Dir. pen. proc., 2016, n. 2, p. 1621 ss., con 
nota di V. MONGILLO, Corruzione internazionale e mercimonio di un atto conforme ai doveri d’ufficio. In dottrina, 
per tutti, F. CENTONZE – V. DELL’OSSO, La corruzione internazionale. Profili di responsabilità delle persone fisiche e 
degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 208; V. PATALANO, Profili problematici della corruzione internazionale, 
in Id. (a cura di), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003, p. 402; V. 
MONGILLO, La corruzione, cit., p. 252-261. Per un pregevole bilancio applicativo della fattispecie, di poco 
anteriore alla novella del 2019, v. S. MANACORDA,“Noli me tangere”? Un bilancio degli esiti applicativi nel 
contrasto alla corruzione internazionale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2018, n. 3-4, p. 528 ss. 
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Contribuiscono, altresì, a dilatare la portata applicativa delle fattispecie di 
corruzione internazionale le già segnalate modifiche apportate agli artt. 9 e 10 del c.p., 
in tema di giurisdizione extraterritoriale.  

E assume rilievo, inoltre, che tutte le ipotesi di cui all’art. 322-bis c.p. partecipino 
dell’inasprimento delle pene accessorie voluto dalla novella del 2019, sicché anche sul 
piano sanzionatorio il regime italiano della corruzione extradomestica è, allo stato, uno 
dei più gravosi a livello internazionale244.  
 
 
9. Modifiche in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 e involuzione 
della logica prevenzionale del reato aziendale. 

 
Il legislatore della “spazzacorrotti” non ha trascurato nemmeno la nuova 

dimensione sovraindividuale della responsabilità ex crimine, com’è noto regolata dal 
d.lgs. n. 231/2001. 

La prima novità concerne l’ampliamento del novero dei reati-presupposto 
richiamati dall’art. 25 del d.lgs. citato, mediante l’innesto della rinnovata fattispecie del 
traffico di influenze illecite. Tale scelta supera un ulteriore elemento di discrasia rispetto 
al disposto dell’art. 18 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio 
d’Europa del 1999, che richiede la responsabilità delle persone giuridiche anche per il 
reato in discorso. 

Sotto questo profilo, le ricadute sulla responsabilità ‘corporativa’ 
dell’assorbimento del preesistente delitto di millantato credito nell’art. 346-bis c.p. 
appaiono poco lineari o convincenti, giacché non si riesce a cogliere come pure da una 
semplice millanteria possa sortire un qualche vantaggio per la societas. Infatti, è 
pressoché impossibile immaginare un ente collettivo interessato ad accordarsi con un 
venditore di fumo, il quale ex definitione non è in grado di influenzare le decisioni di un 
pubblico agente, considerata la natura fittizia delle relazioni ventilate. L’unico modo per 
affermare la compatibilità della “vanteria” di una relazione “meramente asserita” con 
l’interesse/vantaggio ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 sarebbe optare – peraltro in sintonia 
con la relazione ministeriale al decreto in discorso – per un’interpretazione 
marcatamente soggettivistica di tale requisito, incentrata cioè sulla finalità o il movente 
psicologico della condotta criminosa del soggetto incardinato nella struttura dell’ente. 
Sembra però più razionale una ricostruzione ermeneutica attenta al rapporto oggettivo 
tra il fatto illecito e la sfera di interessi propria della persona collettiva, specie in 

                                                 
 
244 Sul piano della concreta applicazione, già prima dell’entrata in vigore della recente novella, l’Italia 
figurava, nell’ultimo rapporto di Transparency International sui progressi nell’implementazione della 
Convenzione OCSE ad opera degli Stati contraenti, tra i 7 Paesi con active enforcement: cfr. Exporting 
Corruption, Progress report 2018: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, 12 settembre 2018. 
Invece, sul piano della disciplina giuridica, al di là della persistente irrilevanza penale della corruzione 
passiva extra-UE, l’unico elemento di distonia rispetto alle raccomandazioni del WGB dell’OCSE è 
rappresentato, come si è detto, dall’estensione della causa di non punibilità del denunciante (art. 323-ter c.p.) 
alle fattispecie ex art. 322-bis c.p. 
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situazioni in cui appaia in re ipsa l’inidoneità del reato a soddisfare un interesse di 
quest’ultima. 

Le modifiche di maggiore impatto hanno riguardato, comunque, il sistema 
sanzionatorio contra societatem.  

Anche da questo versante il piglio repressivo del legislatore è caduto sulle 
sanzioni interdittive. In caso di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione 
richiamati dal decreto 231 (segnatamente quelli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25), la 
durata di tali sanzioni, originariamente fissata tra 1 anno e 2 anni245, ora non potrà essere 
inferiore a 4 anni e superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto che riveste 
una posizione apicale, mentre ricadrà in una forbice tra 2 e 4 anni se il reato è commesso 
da un sottoposto (nuovo comma 5 dell’art. 25). 

Tale vetta che si erge isolata nel territorio lievemente ondulato delle interdizioni 
a destinatario collettivo snatura la fisionomia del sistema dell’illecito punitivo dell’ente 
coniato con il d.lgs. n. 231/2001. 

Il sistema di responsabilità “meta-individuale” ruota, infatti, attorno a due 
obiettivi di fondo: per un verso, la prevenzione ex ante – ottenuta con la minaccia di 
sanzioni patrimoniali obbligatorie e interdittive eventuali – di situazioni di deficitaria 
organizzazione in grado di agevolare o persino promuovere la commissione di reati; per 
altro verso, la riorganizzazione/riparazione post delictum, stimolata dalla legge mediante 
l’offerta di cospicui sconti di pena (art. 12, comma 2) e la disapplicazione delle sanzioni 
interdittive (artt. 12, comma 2, 17, 49 e 78). 

Quindi, se ci si concentra sulle funzioni di tale apparato sanzionatorio, risulta 
chiaro come – salvo casi d’inusitata gravità – la priorità legislativa non sia distruggere 
ricchezza imprenditoriale, ma riportare l’ente sociale sui binari della legalità. Solo in 
presenza di situazioni che rivelino una peculiare pericolosità dell’organizzazione 
responsabile dell’illecito dipendente da reato, la legge ammette più invasive forme 
d’incapacitazione (le sanzioni interdittive, appunto), comunque limitate nel tempo e al 
settore aziendale inquinato dall’attività criminosa. Le reazioni interdittive, infatti, 
rappresentano l’extrema ratio, essendo riservate essenzialmente all’impresa “recidiva” o 
seriamente disorganizzata, in quest’ultimo caso occorrendo altresì che il profitto tratto 
dal reato sia di rilevante entità (cfr. art. 13). Qualora l’interdizione possa provocare seri 
danni sociali collaterali (interruzione di pubblici servizi, rilevanti ripercussioni 
occupazionali) si prevede, in sostituzione, il ricorso al commissariamento giudiziale (art. 
15 del d.lgs. n. 231/2001). L’espulsione dal mercato dell’impresa deviante rappresenta la 
soluzione estrema, confinata alle organizzazioni più insidiose in chiave prognostica o 
persino “incorreggibili” in quanto intrinsecamente criminali (art. 16, comma 3). 

A fronte di questa impostazione, le scelte compiute dal legislatore nel 2019 
appaiono profondamente distoniche.  

A parte l’incongruenza di punire più severamente – sul solo versante interdittivo 
– reati meno gravi di altri previsti dal d.lgs. n. 231/2001 (ad es. associazione di stampo 

                                                 
 
245 Cfr. art. 13, comma 2, in cui è stato innestato in apertura l’inciso «Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 25, comma 5». 
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mafioso, disastro ambientale, riduzione in schiavitù, ecc.), l’incremento parossistico, già 
nel minimo edittale, della durata delle misure incapacitanti altera gli equilibri 
dell’impianto sanzionatorio. Se effettivamente eseguita, l’interdizione dell’attività per 
una durata di 4 anni, ma lo stesso potrebbe dirsi per l’incapacità di contrattare con la p.a. 
irrogata ad un soggetto collettivo che viva prevalentemente di commesse pubbliche, 
equivale de facto alla definitiva paralisi dell’impresa, ergo alla sua dissoluzione, o 
comunque alla distruzione del ramo d’azienda contaminato dal reato246. Le possibili 
ricadute economiche e socio-occupazionali di simili vicende punitive sono facilmente 
intuibili. Il venir meno di un potenziale fornitore o appaltatore, specie in mercati ristretti, 
potrebbe altresì nuocere alla concorrenza piuttosto che presidiarla, fomentando 
concentrazioni dell’offerta, prezzi più elevati e servizi di qualità inferiore247. 

L’unica possibilità di contenere gli effetti esiziali di una reazione punitiva 
irragionevole sarebbe il ricorso al commissariamento giudiziale (art. 15), ove ne 
ricorrano i presupposti. Tale misura, anzi, potrebbe divenire l’opzione ordinaria, in 
luogo di qualsiasi sanzione interdittiva che possa concretamente determinare 
l’interruzione dell’attività dell’ente, in tutti i casi in cui ad essere coinvolta nell’illecito 
sia una grande azienda o un soggetto che svolge pubblici servizi o servizi di pubblica 
necessità. 

Per quanto concerne il divieto di contrattazione pubblica, preoccupazioni di 
analogo tenore sono da tempo al centro del dibattito internazionale, considerato il 
crescente protagonismo delle misure di debarment o disqualification from public contracts 
di operatori economici coinvolti in condotte criminali, tra cui la corruzione248.  

Per di più, le problematiche appena evocate possono sorgere al di là dei casi di 
condanna di un ente imprenditoriale in sede penale, stante la possibilità – già accennata 
(supra § 6.1) – di escludere una società dai rapporti contrattuali con la p.a. quale effetto 
giuridico scaturente dalla condanna definitiva di suoi amministratori o rappresentanti 
per determinati delitti (cfr., nel nostro ordinamento, l’art. 80 del Codice dei contratti 
pubblici e la normativa europea di riferimento).  

Le novità apportate dalla riforma del 2019 non si riducono all’inasprimento delle 
sanzioni interdittive applicabili agli enti. Riguardano anche il versante della premialità 
per le condotte di collaborazione post delictum.  

Nell’impalcatura genetica del d.lgs. n. 231/2001 è assente qualsiasi forma di 
incentivo – esclusione della punibilità o mera attenuazione di pena – all’autodenuncia o 

                                                 
 
246 Coglie lucidamente questo profilo di involuzione del sistema sanzionatorio riservato all’ente collettivo, 
C. PIERGALLINI, Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti, in Dir. pen. proc., 2019, n. 4, 
p. 573. Forti riserve anche in C. SANTORIELLO, Decreto “spazza-corrotti” e responsabilità da reato delle società: 
ovvero come tornare indietro di vent’anni nella prevenzione del reato nelle aziende, in Arch. pen., 2019, n. 1, p. 1 ss.  
247 Lo nota I. VALEIJE ÁLVAREZ, La prohibición de contratar con el sector público y otras consideraciones accesorias, 
in Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, 2018, p. 480 ss. 
248 Sulla diffusione dell’istituto a livello eurounitario e le differenze di disciplina tra i diversi Stati membri, 
cfr. S. MANACORDA – C. GRASSO, Debarment of the Companies in the European Union, Roxin Alliance, in 
www.roxin-alliance.org.  
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quanto meno alla collaborazione processuale dell’ente. Una linea strategica che in altre 
esperienze giuridiche, in primis quella nordamericana, appare invece preminente249. 

Ebbene, la “spazzacorrotti” ha incorporato, sempre nell’art. 25, una nuova 
previsione premiale che, nel recuperare una prospettiva riparatoria, riconosce e 
valorizza altresì – per la prima volta nel nostro sistema giuridico – la cooperation 
processuale dell’ente. Infatti, ai sensi del nuovo comma 5-bis dell’art. 25, i limiti edittali 
della sanzione interdittiva tornano ad essere quelli ordinari (3 mesi/2 anni) se l’ente, 
prima della sentenza di primo grado, soddisfi queste due condizioni: 1) si sia 
efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze 
ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero 
per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite; 2) abbia eliminato le carenze 
organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di 
modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  

La prima condizione mutua ed estende all’ente collettivo le condotte positive 
susseguenti al reato che fondano l’attenuante riconosciuta alle persone fisiche dall’art. 
323-bis, comma 2, c.p. a seguito della novella del 2015; azioni di cui la legge enumera le 
possibili finalità, le quali – secondo l’opinione preferibile250 – assumono rilievo 
alternativo e non necessariamente cumulativo. 

La seconda condizione, per un verso, coincide nella sostanza con l’attenuante 
“comune” che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), comporta una riduzione della 
sanzione pecuniaria da un terzo alla metà251, e, per altro verso, riproduce testualmente 
una delle attività riparatorie descritte dall’art. 17 del d.lgs. n. 231/2001. Una disposizione, 
quest’ultima, che consente all’ente di sottrarsi in toto alle sanzioni interdittive mediante 
una triplice condotta positiva: 1) la ripetizione del profitto illecito, 2) il risarcimento 
integrale del danno e 3) l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. 

Il vantaggio ottenibile dall’ente realizzando le contro-azioni indicate dal precetto 
generale di cui all’art. 17 è dunque assai più allettante di quello offerto dall’art. 25, 
comma 5-bis: non la mera riduzione delle sanzioni interdittive ma la loro disapplicazione 
tout court. 

Di contro, però, l’art. 17 fissa un limite temporale più rigoroso, giacché le dette 
condotte dovranno essere realizzate prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado. Diversamente, la collaborazione post crimen patratum potrà 
essere assicurata, a mente dell’art. 25, comma 5-bis, fino alla sentenza di primo grado.  

Ma a rendere ancora più frastagliato il quadro normativo complessivo è l’art. 78 
del d.lgs. n. 231, che permette la “conversione” delle sanzioni interdittive in sanzioni 
pecuniarie, pure nella fase esecutiva252, purché siano realizzate le condotte riparatorie di 
cui all’art. 17. Pertanto, l’ente che decidesse di sfruttare l’opportunità premiale riservata 

                                                 
 
249 Per i dettagli sia consentito il rinvio a V. MONGILLO, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, 
Torino, 2018, p. 290 ss. 
250 Condivisibilmente, M. ROMANO, I delitti, cit., p. 391. 
251 In tal senso, il rispetto delle condizioni di cui al comma 5-bis dell’art. 25 determina un abbattimento del 
carico sanzionatorio in tutte le sue componenti, pecuniarie e interdittive. 
252 Precisamente, entro 20 giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza. 
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specificatamente ai reati contro la p.a., potrebbe altresì ambire alla conversione delle 
sanzioni interdittive attenuate nelle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 78. In 
quest’ultimo caso però dovrà porre in essere le ulteriori condotte riparatorie richieste 
dall’art. 17, vale a dire il risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze 
offensive del reato253. 
 
 
10. Epilogo: il “senso del limite” da recuperare. 

 
Lo stadio raggiunto, nel settore della lotta alla corruzione, dal modello 

emergenziale di gestione dei problemi sociali desta preoccupazione e sollecita una 
riflessione di più vasta portata sulle tendenze del sistema penale nel nostro Paese. 

Circa venti anni fa, in un libro fortunato, un illustre studioso si doleva del 
consolidarsi «a livello legislativo, ma anche nella prassi, [di] un habitus di tipo 
emergenziale dalle origini risalenti, collegato, attualmente, alla lotta contro gravi e 
diffuse forme di criminalità, dei colletti bianchi ed organizzata, che non può destare 
preoccupazione in rapporto alla difesa dei diritti dell’individuo»254. 

Purtroppo oggi ci troviamo ben oltre lo stato desolante che allora veniva 
lucidamente denunciato.  

La repressione della corruzione è solo uno dei numerosi comparti dell’odierno 
diritto penale in cui ha attecchito la filosofia emergenziale, sempre meno “speciale”.  

I postulati di fondo di questa visione politico-criminale, a forte impronta 
tecnocratica, sono ormai agevolmente decifrabili. 

Il punto di partenza criminologico è il crescente allarme suscitato nell’opinione 
pubblica da varie sfere di criminalità. Le “tempeste emotive” allignano di norma in 
percezioni soggettive, più che in dati oggettivi, con il pernicioso corollario del 
sensazionalismo massmediatico255. Come osservato acutamente da Zaffaroni, «la 
criminologia mediatica sta all’accademia più o meno come la ciarlataneria sta alla 
medicina»256. 

Ciò è particolarmente evidente nell’ascesa della corruzione a questione criminale 
nazionale. Certo la diffusione delle pratiche corruttive non è un’invenzione: è un 
problema reale, serio, complesso, con cui fare i conti mediante strategie di lungo corso e 
interventi di ampio respiro, specie sul versante culturale e preventivo. Servirebbero, in 
particolare, strategie razionali, non sviate da velleitarismi palingenetici, che si sforzino 
di cogliere il fenomeno nella sua oggettività, attingendo a tutti i dati empirici disponibili. 
Occorre concentrarsi sul fuoco della corruzione, senza lasciarsi accecare dal fumo della 
percezione. Pertanto, gli sforzi che si stanno compiendo negli ultimi anni per 
oggettivizzare la misurazione della corruzione – del fenomeno e del suo impatto – e così 

                                                 
 
253 Nello stesso senso, C. PIERGALLINI, Premialità, cit.  
254 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 1 s. e passim. 
255 Cfr., da ultimo, sulle «tempeste emotive nella comunicazione mediatica», con limpide argomentazioni, 
D. PULITANÒ, Tempeste sul penale, cit., p. 244 s. 
256 E.R. ZAFFARONI, La cuestión criminal, 2012, p. 244. 
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districarsi in un dedalo di dati e informazioni contrastanti, vanno sostenuti con 
convinzione. 

Tuttavia, anche le incalzanti richieste degli organismi sovranazionali, presi 
dall’assillo di intensificare l’efficacia deterrente della reazione penale, fungono da 
detonatore ideologico, apparentemente asettico, della dilatazione del penalmente 
rilevante. Sfortunatamente, la stessa comunità dei penalisti non pare, finora, avere 
compreso appieno che, per contrastare le dinamiche espansive del diritto penale, la 
capacità di interloquire criticamente – demistificando, ove necessario, le narrazioni più 
iperboliche o apodittiche – con i verificatori internazionali (gli ineffabili GRECO, 
Working Group on Bribery e simili) sarebbe più fruttuosa di intere biblioteche ricolme di 
doglianze dottrinali.  

La china imboccata è sotto i nostri occhi: la costruzione di un sistema di 
prevenzione amministrativa della corruzione potenzialmente salutare ma a tratti 
pletorico, che si combina con approcci repressivi panpenalistici, di crescente durezza.  

Orbene, pure la “grammatica emergenziale” ha le sue regole, che il legislatore 
contemporaneo tende a replicare, in modo stereotipato, in tutti i settori via via 
assoggettati a questo modello di intervento:  

1) sul piano sostanziale: smaterializzazione del tipo e del bene tutelato, 
anticipazione della tutela penale e correlata tendenza a valorizzare il tipo d’autore, da 
neutralizzare e intimidire più che rieducare, aumento vertiginoso delle pene principali 
e accessorie, proliferazione degli strumenti di aggressione patrimoniale sino al ricorso 
alla confisca senza condanna e alle misure ante e praeter delictum svincolate da qualsiasi 
garanzia penalistica tradizionale257, elargizione della non punibilità ai denuncianti e/o 
cospicui abbattimenti di pena ai collaboranti (il c.d. pentitismo); 

2) sul piano investigativo-processuale: intercettazioni telefoniche e captatori 
informatici senza restrizioni, agenti sotto copertura, scorciatoie o presunzioni 
probatorie, regime carcerario “duro” e/o “differenziato” con il divieto di benefici 
penitenziari in assenza di collaborazione, priorità assoluta nella trattazione di 
determinati procedimenti. 

Tale impostazione si sta diffondendo a marce serrate nei più svariati campi, ben 
oltre i suoi ambiti originari (mafia, stupefacenti e terrorismo), anche perché allo 
strumentario emergenzialistico attingono a piene mani i membri delle commissioni 
nominate dalle forze di governo per escogitare sempre nuovi rimedi contro le 
manifestazioni criminali più allarmanti, a maggior gradiente “moralistico-passionale” e 
dunque migliore resa elettorale. 

Affiora così un sistema di giustizia criminale votato – più che a un affidabile 
accertamento delle responsabilità entro solidi presidi garantistici – alla condanna, alla 
semplificazione probatoria e all’indurimento delle reazioni afflittive. 

Anche ciò dovrebbe suscitare apprensione. Non solo le fenomenologie corruttive, 
nella loro pur innegabile gravità. 

                                                 
 
257 Si tratta degli istituti «in cui la nostra legislazione ha mostrato con maggiore ‘costanza’ il carattere 
dell’emergenza»: ancora S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 78. 
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La storia ci mette in guardia contro le aberrazioni a cui può condurre un sistema 
penale funzionale alla moltiplicazione e autoriproduzione dei “colpevoli”. Nel testo 
(Cautio Criminalis) divenuto celebre per la denuncia di un fenomeno che può essere 
considerato l’archetipo del diritto penale dell’emergenza, vale a dire la caccia alle 
streghe, il gesuita, scrittore e poeta tedesco Friedrich Spee von Langenfeld (1591–1635) 
ci ha lasciato in eredità questi esemplari ammonimenti: «Per quanti siano i roghi 
innalzati dai principi non saranno mai abbastanza, a meno di non ardere ogni cosa»; «gli 
stessi giudici si trovano di fronte ad una scelta: o porre fine ai processi e ripudiare la loro 
professione, o far bruciare tutti, perfino i propri familiari, e perfino se stessi. Infatti, le 
false denunce coinvolgeranno tutti, e basta che le torture continuino, che continueranno 
a sfornare colpevoli»; «bisogna fare bene attenzione a questo corollario: se solo i processi 
continuano a succedersi senza sosta, non c’è nessuno oggi, uomo o donna, ricco o 
povero, nobile o no che si possa considerare sicuro di non incappare in un nemico o in 
un calunniatore che lo trascini nel sospetto e nella fama di stregoneria»258. 

Lo Stato penale contemporaneo rimpiazza la tortura259 (incentivo negativo) con 
il premio concesso alla delazione (incentivo positivo), le confessioni estorte con quelle 
“soavemente” raccolte dal detenuto in custodia cautelare, i funzionari troppo solerti con 
i poliziotti ben infiltrati. Ma dobbiamo temere una società di (presunti) colpevoli che si 
accusano a vicenda, investigazioni sotto copertura endemicamente in bilico tra 
accertamento e provocazione di reati, una quotidianità di relazioni sociali a rischio di 
essere “captate” in ogni luogo e in ogni frangente.  

Alla fine, l’effetto di questa tetragona intransigenza – nella materia che ci ha 
occupato in queste pagine – sarebbe verosimilmente controproducente, vale a dire il 
consolidamento del trito adagio catastrofistico: la società è profondamente malata e i 
corrotti si annidano ovunque! 

Il pericolo sempre più palpabile, in definitiva, è che in nome della difesa ben 
intenzionata dello Stato di diritto dalla minaccia della corruzione, si finisca per 
corrompere i principi basilari su cui tale modello di Stato si fonda. E difatti, se la missione 
è combattere ad ogni costo un male criminale, nel caso della corruzione percepito come 
male assoluto, epitome di tutte le disfunzioni delle società contemporanee, il prezzo ben 
potrebbe essere la spregiudicata soppressione di qualunque garanzia penale, sostanziale 
e processuale. Dopotutto, non siamo molto lontani dalla logica premoderna del crimen 
exceptum, del delitto eccezionale che richiede misure e procedure altrettanto 
eccezionali260.  

                                                 
 
258 L’opera di Spee venne pubblicata la prima volta anonima, in latino, nel 1631, anticipando così di oltre un 
secolo il celebre libro di Beccaria. Esiste un’ottima traduzione italiana: F. von SPEE, I processi contro le streghe 
(Cautio criminalis), trad. it. di M. Timi, Salerno, 2004 (i passi citati nel testo sono alle p. 50, 342, 344). 
259 Peraltro, c’è una componente di tortura, quanto meno sul piano psicologico, anche in un processo 
irragionevolmente lungo, un problema che – come si è già notato – potrebbe essere aggravato dall’ultima 
riforma della prescrizione. 
260 Anche sotto questo profilo risuonano solenni le parole di Spee, secondo cui ancor più quando si tratti di 
provare crimini particolarmente gravi (“eccezionali”), che richiedono una particolare attenzione repressiva 
e possono comportare conseguenze pesanti per la persona imputata, «si deve concedere pieno diritto alla 
difesa». 
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L’emergenza, in ultima analisi, è fatta di eccezioni, che come i vagoni di un treno 
si cedono il passo, fino a deformare l’intero sistema e spegnere ogni capacità di reazione. 
La ragione più profonda della spirale in cui ci stiamo avvitando è allora chiara: 
l’emergenza criminale innesca un’emergenza legislativa che tende ad autoalimentarsi, 
prigioniera dei propri eccessi e fomentata dai propri insuccessi.  

Dobbiamo prenderne atto: anche l’uscita da questa spirale è un’emergenza del 
tempo in cui viviamo.  

Per cui, l’accorata invocazione che oggi va rivolta al legislatore e al giudice 
(comune e costituzionale) è: “Recupera il senso del limite”! Purché sia chiaro che cultura 
del limite non significa “pseudogarantismo” d’occasione261 o arretrare nella repressione 
dei reati (dei “potenti” piuttosto che dei “marginali”): significa avanzare nel rispetto dei 
principi e delle regole – in primis costituzionali e convenzionali – che fondano una 
giustizia penale legittima, dunque accettabile.

                                                 
 
261 Cfr. A. BARATTA, Prefazione a S. Moccia, La perenne emergenza, cit., p. XXVII. 
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ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA: 
L’AFFANNOSA RICERCA DI UNA TIPICITÀ SFUGGENTE 

 
Commento a margine di Cass., Sez. II., sent. 19 giugno 2018 (dep. 5 luglio 2018), 

n. 30406, Pres. Davigo, Est. Recchione 
 

di Enrico Mezza 
 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La Corte di cassazione ritorna sull’ambito applicativo dell’art. 513 bis c.p. – 2. Genesi storica e 
bene giuridico. – 3. Un reato comune, ma non proprio. – 4. La condotta violenta o minatoria. – 5. 
L’inafferrabile nozione di “atti di concorrenza”. – 6. Ulteriori questioni interpretative irrisolte: cosa resta di 
una fattispecie simbolica. – 7. Possibili soluzioni de iure condito e de iure condendo. 
 
 
1. La Corte di cassazione ritorna sull’ambito applicativo dell’art. 513 bis c.p. 
 

Con la sentenza in epigrafe, la Seconda Sezione della Corte di cassazione 
individua il perimetro applicativo del reato di illecita concorrenza con minaccia o 
violenza di cui all’art. 513 bis c.p., tramite una interpretazione tassativizzante della 
nozione di “atti di concorrenza” che ne costituisce il presupposto applicativo.  

La questione è posta all’attenzione della Corte dal ricorso, proposto dal 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, avverso 
un’ordinanza del Tribunale per il Riesame del capoluogo calabro. Tra le altre cose, il 
ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’illecito di 
cui si discute, aggravato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 c.p.). Il 
Procuratore della Repubblica prende le mosse dall’assenza di una nozione penalistica di 

Abstract. La Corte di cassazione, con la sentenza in epigrafe, prende posizione sull’ambito 
applicativo del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia. La questione è 
particolarmente complessa e, nei fatti, ancora irrisolta. 
Il delitto di cui all’art. 513 bis c.p. sconta un peccato originale: il difficile rapporto tra l’illecito 
penale, necessariamente tipico, e quello civile. La fattispecie in esame, infatti, è strutturata 
come norma secondaria, che s’innesta su una disciplina civilistica per natura atipica 
(i.e. quella dell’illecito aquiliano, anche anticoncorrenziale).  
Ciò determina un’insuperabile frizione tra il delitto de quo ed il principio di legalità, 
probabilmente risolvibile solo de iure condendo. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5846-cass-30406-19.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5846-cass-30406-19.pdf
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atto di concorrenza; tale elemento è, per quest’ultimo, definibile mediante il richiamo 
alle norme eurounitarie e, nello specifico, agli artt. 101, 102 e 120 T.F.U.E. Secondo il 
ricorrente, gli atti di concorrenza rientranti nel fuoco del reato sono tutti i 
comportamenti, sia di tipo attivo che impeditivo, posti in essere nell’esercizio di una 
attività commerciale, industriale, o comunque produttiva, commessi con violenza o 
minaccia, volti a procurare posizioni di vantaggio sul mercato, mediante la 
manipolazione delle norme e delle prassi che regolano la concorrenza. 

La Corte di cassazione ritiene fondato il ricorso, evidenziando la sussistenza di 
un contrasto giurisprudenziale in materia. 

Secondo un primo indirizzo, l’art. 513 bis c.p. «punisce soltanto le condotte 
tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto a contrattare 
etc.), realizzate con arti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale». 
Questa ricostruzione si sforza di attribuire agli atti di concorrenza il significato che gli è 
proprio, così da enfatizzare «l’elemento oggettivo dell’incriminazione il nucleo fondamentale, 
cioè, la realizzazione di un atto di concorrenza». Di conseguenza, sono sussumibili nell’art. 
513 bis c.p. le condotte di cui all’art. 2598 c.c., non anche quelle, commesse con violenza 
o minaccia, che si collocano al di fuori dell’attività concorrenziale; d’altronde, l’art. 513 
bis c.p. è inserito tra i reati contro l’industria ed il commercio, per cui dev’essere presente 
un nesso tra azione e lesione del bene tutelato. 

Per un diverso indirizzo, invece, sono da «qualificare atti di concorrenza illecita tutti 
quei comportamenti sia "attivi" che "impeditivi" dell'altrui concorrenza, che, commessi da un 
imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, 
in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, 
senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa». 

Questa ricostruzione amplia il perimetro applicativo della norma. Nello 
specifico, gli atti di concorrenza non sarebbero solo quelli previsti dal codice civile, ma 
anche quelli di cui agli artt. 101, 102 e 120 T.F.U.E., nonché quelli contenuti nella L. n. 
287 del 1990, o comunque connessi alla dialettica concorrenziale.  

Le due ricostruzioni si basano su presupposti differenti.  
La prima, infatti, intende conferire alla norma maggiore determinatezza, 

tipizzando le condotte punibili, mediante il riferimento ad un parametro normativo 
preciso. Tale ricostruzione, soddisfacente in punto di legalità, è criticata per la sua scarsa 
applicabilità. 

La seconda impostazione, nel tentativo di ampliare lo spettro delle condotte 
punibili, esalta la tensione teleologica dell’azione; in questo senso, il carattere 
concorrenziale dell’atto non è dato dalla sua natura materiale, ma dalla sua finalità: «la 
nozione di atti di concorrenza rinvia ad un concetto molto ampio e cioè a tutti quegli atti che siano 
idonei a falsare il mercato e a consentire ad un imprenditore di acquisire, in danno di altri 
imprenditori, illegittime posizioni dominanti senza alcun merito derivante dalla propria 
capacità». Quest’ultima ricostruzione presenta, com’è ovvio, problemi ermeneutici 
speculari rispetto a quella precedente: è facilmente applicabile, ma scarsamente 
determinata. 

La Corte di cassazione rileva, pertanto, che il contrasto giurisprudenziale verte 
essenzialmente sulla «identificazione degli "atti di concorrenza" che secondo il primo indirizzo 
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sono solo quelli inquadrabili nella nozione tradizionale di concorrenza, mentre secondo 
l'orientamento più estensivo in tale nozione vanno inserite anche le (sopravvenute) nozioni di 
acquisizione ed abuso di posizione dominante rinvenibili dalla lettura della L. n. 287 del 1990, 
artt. 2 e 3 che consentono di ritenere illeciti sia i cartelli di imprese finalizzati a inibire l'attività 
imprenditoriale delle ditte che non hanno partecipato all'accordo, sia l'abuso di posizione 
dominante». 

Ciò premesso, nella sentenza in commento, gli ermellini accolgono la seconda 
ricostruzione, ma con alcune precisazioni.  

Il punctum dolens della ricostruzione estensiva riguarda, come anticipato, la sua 
compatibilità con il principio di legalità, sub specie determinatezza. La Suprema Corte, 
però, ritiene tale profilo problematico solo apparente. 

L’orientamento estensivo, infatti, «”tipizza” anch'esso l'atto di concorrenza illecita 
facendo tuttavia riferimento al complesso delle norme che trattano la materia, dunque non solo 
all'art. 2598 c.c., ma anche gli artt. 101 e 102 T.F.U.E. ed alla L. n. 287 del 1990 giungendo ad 
identificarlo in qualunque atto attivo o impeditivo che consenta l'acquisizione di una posizione 
dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa». Per tale motivo, «anche 
l'orientamento che propende per una più ampia definizione degli atti di concorrenza non accede 
alla interpretazione, che chi aderisce all'orientamento restrittivo ritiene illegittima per difetto di 
tassatività, secondo cui l'art. 513 bis c.p. colpisce indiscriminatamente gli atti di "minaccia" 
caratterizzati dal dolo specifico di minare la concorrenza». 

Su queste basi, la Seconda Sezione della Corte di cassazione afferma il seguente 
punto di diritto: «l’art. 513 bis c.p. punisce qualunque comportamento violento o minatorio, sia 
attivo che impeditivo che sia posto in essere nell'esercizio di un'attività imprenditoriale che sia 
finalizzato ad ottenere una posizione dominante non correlata alla capacità operativa dell'impresa 
ricomprendendosi in tale nozione anche i cartelli tra imprese e l'abuso di posizione dominante 
descritti nella L. n. 297 del 1990, artt. 2 e 3».  

In sostanza, con la sentenza in epigrafe, la Corte colma il deficit di determinatezza 
dell’art. 513 bis c.p. richiamando le norme, interne e sovranazionali, in materia di 
concorrenza. 

Tuttavia, come si vedrà, quella della concorrenza è una disciplina fortemente 
atipica; lo ius mercatorum è in continua evoluzione e, soprattutto, sono in perenne 
mutamento le prassi concorrenziali. Ne consegue che la nozione di atto concorrenziale è 
difficilmente determinabile a priori, anche in questa sede.  

Tale indeterminatezza, ammissibile in diritto civile, getta un’ombra di 
incostituzionalità sul reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia. Secondo 
l’insegnamento di Gaetano Filangieri, le norme civili descrivono diritti, mentre quelle 
penali condotte, per cui le «leggi criminali debbono entrare in quei dettagli, che le leggi civili 
debbono evitare, se non si vuol lasciare un perniciosissimo arbitrio tra le mani dei giudici»1. Ogni 
possibile interpretazione dell’art. 513 bis c.p. non può prescindere da questo dato, che 
dev’essere considerato unitamente alla ratio ed alla genesi storica del reato. 

 

                                                 
 
1 G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, lib. II, parte II, cap. XXV, Parigi, 1853, 189. 
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2. Genesi storica e bene giuridico. 
 

La disposizione in commento è stata introdotta dalla Legge Rognoni-La Torre, 
per la manifesta volontà di far fronte ad «un comportamento tipico mafioso che è quello di 
scoraggiare con l'esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la 
concorrenza»2. Il delitto si pone a tutela del comparto economico e della dialettica 
concorrenziale, su cui si registra il crescente interesse dei gruppi criminali organizzati 3.  

A tal fine, il legislatore del 1981 individua il duplice requisito fondante della 
disposizione. Da un lato, i comportamenti violenti o minatori e, dall’altro lato, la lesione 
della libertà d’iniziativa economica. Nella mens legis, le condotte violente o minatorie sono 
espressione di atteggiamenti di prevaricazione criminale. L’autodeterminazione 
imprenditoriale costituisce, invece, un presupposto essenziale della libera concorrenza 
(per tale motivo le condotte di cui all’art. 513 bis c.p. si inseriscono, necessariamente, in 
un contesto imprenditoriale)4.  

Quanto detto è l’ubi consistam della disposizione e si riflette su ogni sua possibile 
interpretazione. 

In dottrina, non sussiste piena concordia sul bene giuridico protetto dal reato di 
illecita concorrenza con minaccia o violenza. 

Secondo una prima ricostruzione, il bene tutelato è l’ordine economico 
considerato nel suo complesso, come si evince dalla collocazione della norma all’interno 
dei delitti contro l’industria ed il commercio5. 

Il reato de quo, pertanto, preserva unicamente il fisiologico svolgimento della vita 
commerciale, dunque la possibilità dei mercati di autoregolarsi, secondo l’equilibrio tra 
domanda ed offerta. Ciò comporta alcune conseguenze di tipo pratico e teorico. 

In primo luogo, l’art. 513 bis c.p. non sanziona i comportamenti violenti o 
minatori utilizzati per fare pressione su un’attività del tutto illecita. In questo caso, 
infatti, la condotta è in nuce estranea alla dialettica concorrenziale, dunque al bene di 
categoria6. 

Inoltre, per tutelare la libera concorrenza è necessario, altresì, tutelare la libertà 
economica dell’imprenditore, ossia la sua libertà negoziale7. Tale aspetto ha condotto 
                                                 
 
2 Relazione alla proposta di legge n. 1581 presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980, in Atti 
parlamentari, VIII Legislatura. 
3 Per un’attenta disamina sull’evoluzione imprenditoriale delle consorterie criminali, cfr. G. AMARELLI, La 
contiguità politico - mafiosa. Profili politico – criminali, dommatici ed applicativi, Roma, Dike Giuridica Editrice, 
2017, 9 ss. 
4 E. D’IPPOLITO, L'illecita concorrenza con violenza o minaccia: tra metodo mafioso e direzione dell'intimidazione, il 
problema resta l'equivoco sugli atti di concorrenza, in Cass. Pen., 2011, 3820 ss.  
5 G. FIANDACA, Commento all'art. 8 l. 13 settembre 1982, n. 646 (art. 513-bis c.p.), in Leg. pen., 1983, 279 ss.; N. 
MAZZACUVA, Illecita concorrenza e repressione penale, in Pol. dir., 1983, 473 ss.; C. PATERNITI, Diritto penale 
dell’economia, Torino, Giappichelli, 1995, 75. 
6 A. GENTILONI SILVERI, Osservazioni a Cass. Pen., 22 ottobre 2008, Sez. VI, n. 1089, in Cass. Pen., 2010, 988 ss. 
7 F.G. CAPITANI, Il diritto penale batte in ritirata: l’interposizione commerciale, seppur parassitaria e destrutturata, 
non costituisce un fatto delittuoso, in Diritto e Giustizia online, Milano, Giuffrè, 2011, 324; E. CECCARELLI, Non si 
configura senza violenza o minaccia: niente confisca per la società parassitaria, in Diritto e Giustizia online, Milano, 



 

 317 

5/2019 

parte della dottrina a sostenere la valenza plurioffensiva dell’illecito8. Il reato tutelerebbe 
anche la libertà morale, da intendersi come bene strumentale9. 

Le ricostruzioni citate sono criticate rispetto alla genesi storica del delitto. Come 
anticipato, la Legge Rognoni–La Torre intende far fronte ad alcuni comportamenti tipici 
della criminalità organizzata10. Di conseguenza, il bene protetto è l’ordine pubblico, al 
pari del reato di cui all’art. 416 bis c.p.: la distorsione della dialettica concorrenziale 
rappresenta una mera conseguenza dell’attività delittuosa11. Questa dottrina ritiene che 
la collocazione della norma sia erronea e fuorviante per gli interpreti, poiché allontana, 
anche ideologicamente, il reato dalle finalità che gli sono proprie12. 

Vi è concordia, invece, sulla natura di reato di pericolo della fattispecie: è 
indifferente se le minacce abbiano avuto un effetto concreto sui meccanismi di incontro 
tra domanda e offerta, ovvero sulla tenuta dell’ordine pubblico13.  

 
 

3. Un reato comune, ma non proprio. 
 
A primo acchito, quello in esame è un reato comune, perpetrabile da chiunque. In 

realtà, dal tenore letterale della norma, si evince il contrario. Solo una particolare 
categoria di soggetti può commettere il delitto de quo: chi esercita un’attività 
commerciale, industriale o comunque produttiva14. Secondo una ricostruzione, l’art. 513 
bis c.p. si rivolge agli “addetti ai lavori”, non essendo, invece, necessario che il reo abbia 
la qualifica di imprenditore, di cui al codice civile15. Cionondimeno, la condotta 
dovrebbe comunque inserirsi in un “conflitto interimprenditoriale”16.  

                                                 
 
Giuffrè, 2012, 246. 
8 A. LARONGA, Illecita concorrenza con violenza o minaccia (art.513 bis c.p.), in Trattato di diritto penale, I delitti 
contro la fede pubblica, a cura di A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, Milano, Utet, 2010, 855 
ss. 
9 E. D’IPPOLITO, cit. 
10 Secondo parte della dottrina, in quest’ottica si spiega la circostanza prevista dal capoverso dell’art. 513 bis 
c.p., applicabile se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi 
modo dallo Stato: «risponde all’esigenza di tutelare con maggiore rigore l’efficiente svolgimento ed il buon esito delle 
attività finanziate con denaro pubblico che si presumono per ciò solo di maggior rilevanza sociale, ma deriva anche dal 
dato di esperienza che vuole che le organizzazioni criminali, quando procedono in modo diretto all’utilizzazione 
produttiva delle proprie risorse, privilegino proprio i settori sorretti dal finanziamento pubblico e tendano a coprire una 
posizione di monopolio nell’assorbimento del pubblico denaro». Cfr. T. PADOVANI, Codice penale, in Le fonti del diritto 
italiano, tomo II, V ed., Milano, Giuffrè, 2011, 3727. 
11 G. MARINI, voce Industria e commercio (delitti contro l'), in Nss. d.I., app. IV, Torino, Utet, 1983, 167. 
12 In senso critico, parte della dottrina ha sottolineato che la norma «poco si inquadra nella moderna prospettiva 
di criminalizzazione della concorrenza illecita, recentemente auspicata, seppure in chiave problematica, da parte della 
migliore dottrina». Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. I, Bologna, Zanichelli, 2008, 
651. 
13 B. ROSSI, Osservazioni a Cass. Pen., 10 dicembre 2015, sez. III, n. 3868, in Cass. Pen., 2016, 4119 ss. 
14 A. MARCHINI, Osservazioni a Cass. Pen., 27 maggio 2014, sez. II, n. 29009, in Cass. Pen., 2015, 637 ss. 
15 C. PATERNITI, cit., 93. 
16 A. ALESSANDRI, voce Concorrenza illecita con minacce o violenza, in Dig. d. pen., Milano, Utet, 1988, 414. 
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La scelta operata dal legislatore dà conto di alcune posizioni dottrinali. Secondo 
taluni, infatti, per tutelare efficacemente la concorrenza, non si sarebbe dovuto 
restringere l’ambito applicativo del reato in esame ai soli imprenditori, di cui all’art. 2082 
c.c.17. Sul punto, valgano alcune considerazioni. 

Da un lato, la formulazione della norma è coerente con la mens legis: preservare 
la correttezza del mercato anche da attacchi esterni, ossia da soggetti che perseguono, 
seppur mediatamente, interessi commerciali, ancorché sprovvisti della formale qualifica 
di imprenditore. Dall’altro lato, così formulata, la norma si discosta dall’ideologia della 
Legge Rognoni – La Torre. Nello specifico, l’art. 513 bis c.p. non si limita a sanzionare 
comportamenti tipici dei gruppi criminali organizzati: la condotta incriminata, 
minacciosa o violenta, può essere realizzata da qualsiasi addetto ai lavori18. Non è 
necessario che il reo appartenga, o sia connesso, ad un gruppo criminale. La fattispecie 
in esame è del tutto scollegata dall’art. 416 bis c.p.  

In definitiva, la portata applicativa della norma è decisamente ampia, poiché non 
è adeguatamente delimitato il suo ambito soggettivo. Tale compito, nei fatti, è delegato 
alla giurisprudenza. Questo è il primo vulnus dell’art. 513 bis c.p. 

Tuttavia, le vere criticità della disposizione attengono alla condotta incriminata, 
che dev’essere doppiamente qualificata, rispetto a modalità esecutive ed ambito 
applicativo. Come anticipato, l’atto lesivo è violento o minatorio, nonché concorrenziale.  

 
 

4. La condotta violenta o minatoria. 
 
Il primo parametro applicativo è di più agevole individuazione. Violenza e 

minaccia sono nozioni spesso utilizzate dal legislatore penale. È possibile, pertanto, 
rifarsi a quanto affermato dagli interpreti nell’esegesi di altri reati che contengono 
comportamenti minatori o violenti. 

La definizione di violenza o minaccia è certamente influenzata dal linguaggio 
comune e dalla variabilità storica dei due concetti. Cionondimeno, in via generale, è 
possibile ritenere che il primo rappresenta l’utilizzo di qualsivoglia mezzo fisico per 
raggiungere l’obiettivo di coazione della vittima; al contrario, la minaccia riguarda la 
prospettazione di un male futuro ed ingiusto19.  

Rispetto all’art. 513 bis c.p., la dottrina sostiene che gli atti violenti e minatori 
possono essere rivolti anche ad un terzo, non necessariamente all’imprenditore, su cui 
s’intende fare una pressione illecita20. In tal caso, si tratta di una minaccia mediata, 
attuata tramite l’intimidazione di un altro soggetto comunque legato all’imprenditore 
da un rapporto economico o professionale (è il caso, ad esempio, del cliente, 
dell’operatore commerciale etc.). 

                                                 
 
17 L. MAZZA, L’art. 513 bis del codice penale e la lotta agli atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia, in 
Riv. pol., 1983, 743; N. MAZZACUVA, cit., 475. 
18 E. D’IPPOLITO, cit. 
19 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. II, tomo I, Bologna, Zanichelli, 2008, 210. 
20 B. ROSSI, Osservazioni a Cass. Pen., 2 marzo 2018, sez. II, n. 9513, in Cass. Pen., 2018, 3255 ss. 
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La minaccia, inoltre, potrebbe anche essere tacita. Ciò accade nell’ipotesi delle 
associazioni criminali “storiche”, in cui l’effetto intimidatorio è realizzabile anche 
mediante la sola evocazione del gruppo21.  

Così descritte, la violenza e la minaccia rappresentano il vero disvalore della 
condotta, poiché qualificano negativamente un atto, in sé, legittimo ed addirittura 
tutelato, vale a dire l’atto di libera concorrenza. Da quanto detto derivano alcuni profili 
problematici. 

In via preliminare, violenza e minaccia possono avere un effetto assorbente 
nell’esegesi della disposizione. 

Nello specifico, è vero che queste ultime rappresentano il mezzo utilizzato per 
alterare la dialettica della concorrenza; tuttavia, le componenti minatorie o violente della 
condotta finiscono per polarizzare l’attenzione sull’offesa alla persona, più che 
sull’attività commerciale22.  

Inoltre, a ben vedere, l’accostamento tra atto di concorrenza e violenza o minaccia 
rappresenta un vero ossimoro23. 

Come osservato, la concorrenza non è solo un’attività lecita, ma addirittura 
tutelata espressamente dalla Costituzione (artt. 41 e 117 Cost.). Di conseguenza, l’atto di 
concorrenza è ontologicamente incompatibile con una condotta violenta o minatoria: 
ogni atto violento o minaccioso non sarebbe in nuce qualificabile “concorrenziale”.  

Così formulata, la norma può risultare inutile: c’è il rischio che il reato de quo 
punisca una particolare condotta, violenta o minatoria, già riconducibile ad altre 
fattispecie, più che incriminare una forma di concorrenza sleale particolarmente lesiva24. 

È necessario riportare l’art. 513 bis c.p. nell’ambito che gli è proprio, vale a dire 
nella dialettica concorrenziale. Per tale motivo, l’esegesi del reato deve prendere le 
mosse dalla seconda caratteristica dell’atto, ossia dalla sua riconducibilità alle pratiche 
commerciali25. 

 
 

                                                 
 
21 Su quest’aspetto si è soffermata, altresì, la Corte di cassazione nella sentenza in commento, ritenendo che: 
«le mafie storiche abbiano un capitale criminale la cui evocazione sortisce un effetto coercitivo parificabile, se non 
superiore a quello che si ottiene attraverso il ricorso a forme di minaccia "tipica"; l'evocazione del capitale criminale 
della mafie storiche consente una semplificazione dell'azione criminale in quanto l'effetto intimidatorio si raggiunge 
attraverso la evocazione della riconosciuta capacità criminale di gruppi organizzati noti per la consumazione reiterata 
di efferati crimini contro la persona e non richiede lo spiegamento delle energie coercitive che sono necessarie per 
l'efficacia di una minaccia "ordinaria"». 
22 E. D’IPPOLITO, cit. 
23 E. MARINUCCI – G. DOLCINI, Codice penale commentato, tomo II, IV ed., Milano, Wolters Kluwer, 2015, 2513 
ss. 
24 N. MAZZACUVA, I delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, in Giurisprudenza sistematica di 
diritto penale, 1984, 817 ss. 
25 Valga considerare che le forme di violenza e minaccia non inserite nelle dialettiche concorrenziali, ma 
collocate al di là del limite esterno della concorrenza sleale, realizzano, sussistendone i presupposti, il delitto 
di estorsione. Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. I, cit., 652. 
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5. L’inafferrabile nozione di “atti di concorrenza”. 
 
Il diritto penale non contiene una definizione di atto concorrenziale. 
A prima vista, la locuzione de qua pare un elemento normativo di tipo giuridico. 

In sostanza, con il termine atto di concorrenza, il legislatore penale rinvia alla normativa 
di settore; ciò in pieno rispetto delle esigenze di tassatività, soddisfatte dal riferimento 
alla disciplina privatistica26. 

Tuttavia, la nozione di atto concorrenziale è difficilmente rinvenibile anche in 
diritto civile e commerciale. L’attività di commercio, espressione dell’autonomia 
negoziale, è libera nelle forme27. Le pratiche commerciali sono spesso atipiche o, al più, 
socialmente tipiche. Ne consegue una reale difficoltà nel definire, a priori, l’atto 
concorrenziale. 

In questo senso, il coefficiente in esame assomiglia ad un elemento etico-sociale. 
Gli atti concorrenziali assumono un significato cangiante, che cambia col mutamento 
delle pratiche commerciali. Tale caratteristica rende la fattispecie in esame poco 
determinata28. 

Nella ricerca di una interpretazione utile della norma, la giurisprudenza ha 
tentato due diverse strade. 

Taluni hanno posto l’accento sulla direzione teleologica della condotta. In 
particolare, il carattere commerciale dell’atto riguarda la sua finalità, più che la sua 
conformazione tipica. La condotta sanzionata dall’art. 513 bis c.p., indipendentemente 
da come appare all’esterno, è teleologicamente indirizzata a ledere l’autodeterminazione 
economica altrui, dunque la concorrenza. 

Così intesa, la qualifica di atto concorrenziale sembra quasi riguardare l’elemento 
psicologico del reato, più che quello materiale29.  

Sul punto, in giurisprudenza, non mancano orientamenti che sostengono la 
natura di reato a dolo specifico dell’art. 513 bis c.p.30. Di conseguenza, l’accertamento del 
delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza non prescinde dalla prognosi sull’ 
efficacia causale della condotta, secondo la tesi dell’oggettivizzazione del dolo 
specifico31. L’atto violento o minatorio deve essere concretamente idoneo a ledere il bene 
giuridico protetto, ossia l’autodeterminazione commerciale, dunque il corretto sviluppo 
della concorrenza. In caso contrario, la condotta non è punibile. 

L’orientamento in esame offre il destro ad una duplice critica. 
In primo luogo, nella sua enunciazione testuale, la norma non sembra indicare 

alcuna particolare forma di dolo. L’art. 513 bis c.p. non prevede una direzione teleologica 
degli atti, bensì una loro qualità materiale. La condotta sanzionata è espressione di 

                                                 
 
26 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, Zanichelli, 2009, 82 ss. 
27 A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2017, 1031. 
28 F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, Cedam, 1979, 429. 
29 R. GAROFOLI, Diritto penale, Parte speciale, vol. II, Bari, Nel Diritto, 2017, 205. 
30 Cass. Pen., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 247916. 
31 R. GAROFOLI, Diritto penale, Parte generale, Bari, Nel Diritto, 2016, 816 ss. 
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un’attività imprenditoriale o commerciale. Inoltre, la tesi del dolo specifico amplia a 
dismisura l’ambito applicativo della norma, che diventa ancor meno determinabile32.  

Ciò sembra, inoltre, contrastare con la tendenziale prudenza del legislatore in 
ambito economico; in tale contesto si ritiene che una presenza ingombrante del diritto 
penale possa scoraggiare l’iniziativa individuale33.  

Appare preferibile, pertanto, la tesi che associa la qualifica concorrenziale 
dell’atto alla sua matrice materiale e non psicologica. 

Come anticipato, non vi è una definizione puntuale di atto di concorrenza. 
Nell’esegesi dell’art. 513 bis c.p., gli interpreti fanno dunque riferimento alla nozione di 
atti anticoncorrenziali. Il legislatore civile tipizza diverse forme di concorrenza sleale che, se 
attuate con violenza o minaccia, potrebbero essere sussunte nel reato in esame. 

Questa ricostruzione finisce per qualificare l’art. 513 bis c.p. come norma 
secondaria, espressione di una legislazione penale di tipo sanzionatorio: il reato punisce 
più gravemente, ossia con la sanzione penale, ciò che è già vietato dall’ordinamento 
civile34. Si collocano all’esterno del perimetro applicativo della disposizione gli atti 
meramente violenti, che non attengono all’attività imprenditoriale.  

In definitiva, la giurisprudenza ha ritenuto che l’art. 513 bis c.p. operi una sorta 
di rinvio alla disciplina di settore per definire l’atto anticoncorrenziale35. Di 
conseguenza, gli interpreti si sono impegnati nel ricercare il parametro normativo cui la 
norma rinvia. La ricerca ha dato origine ai due diversi filoni interpretativi su cui si è 
soffermata la Corte di cassazione nella sentenza in commento. 

Come anticipato, secondo l’impostazione restrittiva, l’art. 513 bis c.p. rinvia agli 
atti di concorrenza sleale descritti all’art. 2598 c.c., ossia agli atti di confusione ed 
imitazione, di denigrazione e sottrazione ed a quelli di cui al comma 1, n. 3.  

In particolare, quest’ultimo ritiene sleale la condotta di chi «si vale direttamente o 
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e 
idoneo a danneggiare l'altrui azienda». La disposizione contiene una clausola aperta: è 
sleale la condotta dell’imprenditore che contravviene ai principi di correttezza 
professionale, a danno del proprio competitor sul mercato36. Un’attenta dottrina civilistica 
osserva che il perimetro applicativo della disposizione è molto ampio, rientrandovi tutte 
le norme di diritto pubblico poste a tutela del mercato (di conseguenza, non anche le 
norme fiscali, penali o amministrative), nonché le regole di buona fede in ambito 
commerciale37.  

                                                 
 
32 A. MARCHINI, cit. 
33 Detta ratio si rinviene, secondo taluni, nei reati di bancarotta prefallimentare, punibili solo dopo la 
sentenza dichiarativa di fallimento.  
34 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 35; M. SANTISE – F. ZUNICA, Coordinate 
ermeneutiche di Diritto Penale, Giappichelli, 2017, 545 ss. 
35 Per il problema degli elementi civilistici nel diritto penale cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto Penale. Parte 
Speciale, vol. II, Zanichelli, Bologna, 2002, 22. 
36 Ad esempio, rientrerebbe nell’art. 2598, comma 1, n.3, c.c. la sistematica vendita sottocosto del proprio 
prodotto.  
37 Cfr. F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 1391. 
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Tale estensione, del tutto legittima in materia civile, in cui vige la regola 
dell’atipicità dei fatti illeciti, confligge con i principi di diritto penale38. L’ampiezza 
dell’art. 2598 c.c., infatti, si riflette sull’art. 513 bis c.p., in forza del rinvio operato da 
quest’ultimo. Ciò getta un’ombra di incostituzionalità sul reato, in probabile frizione con 
il principio di legalità e di accessibilità del precetto.  

La giurisprudenza di legittimità non riscontra detti profili problematici. 
Un orientamento ritiene, perfino, che l’art. 2598 c.c. non esaurisca gli atti 

(anti)concorrenziali rientranti nell’art. 513 bis c.p. È quanto sostenuto nella tesi estensiva 
avallata dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento. 

Secondo tale impostazione, l’art. 513 bis c.p. rinvia, inoltre, alla normativa 
eurounitaria. Tra gli atti concorrenziali, incriminabili ai sensi del delitto in esame, 
rientrerebbero quelli previsti dagli artt. 101 e ss. T.F.U.E.39. Ne consegue che sono altresì 
sanzionabili i comportamenti “impeditivi”, vale a dire quelli che, anche in modo indiretto, 
evitano che il concorrente possa effettuare liberamente le proprie scelte commerciali. Il 
punto merita alcune precisazioni. 

A partire dal Regolamento Comunitario n. 1 del 2003, si è dato un poderoso 
slancio alla definizione delle regole di concorrenza e, in particolare, al Private 
Enforcement, esercitabile dal privato, che si affianca al Public Enforcement, esercitabile 
dall’Autorità amministrativa preposta40.  

La normativa eurounitaria esprime i suoi effetti sul diritto interno.  
Per il principio di preferenza, le norme nazionali devono essere interpretate in 

modo conforme ai parametri europei. La nozione di atto di concorrenza, dunque, deve 
essere fornita alla luce degli artt. 101-120 T.F.U.E., che individuano alcuni 

                                                 
 
38 A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, Cedam, 2007, 941 ss. 
39 Parte della dottrina giunge alle stesse conclusioni seguendo un percorso logico differente, vale a dire 
utilizzando la citata clausola aperta di cui all’art. 2598 c.c.: «si è osservato che la tutela della concorrenza è oggetto, 
oltre che della disciplina dell'art. 2598 c.c., anche delle disposizioni di cui agli artt. da 101 a 106 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea, i cui principi risultano recepiti nell'ordinamento nazionale dalla l. 10 ottobre 
1990, n. 287, nonché delle previsioni generali poste dagli artt. 11 e 117, secondo comma, Cost., dell'art. 120TFUE e 
dell'art. 16 CEDU. Muovendo da questa premessa, si è evidenziato, in primo luogo, che il concetto di concorrenza, nel 
sistema normativo vigente, concerne la libera competizione tra imprese nel mercato, esercitata con l'innovazione, e con 
il divieto di consolidare posizioni di privilegio, anche per effetto dell'azione dei poteri pubblici in materia di regolazione. 
Se ne è poi derivato che, in questa prospettiva, per “atti anticoncorrenziali” debbono intendersi “non solo quelli 
compiuti dall'imprenditore in positivo ma anche quelli in negativo, diretti cioè contro gli imprenditori concorrenti, 
proprio perché entrambi sono comportamenti diretti ad acquisire il predominio sul mercato estromettendo, in modo 
illecito, i concorrenti”. Si è, quindi, rilevato che, come afferma anche la giurisprudenza civile di legittimità, il catalogo 
degli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. non è rigorosamente tipizzato, posto che il punto n. 3) contiene 
“una classica norma di chiusura”, la quale deve essere riempita di contenuti alla luce dei principi generali sopra 
precisati». Cfr. A. CORBO, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. Pen., 2018, 2714 ss.  
40 «Gli strumenti di “pubblic enforcement” svolgono una funzione tipicamente "punitiva" ed "afflittiva" e sono 
finalizzati primariamente a garantire l'interesse pubblico ad un assetto concorrenziale dei mercati. La pretesa del 
privato al corretto esercizio di tale funzione "punitiva", per quanto costituisca, come anche la giurisprudenza 
amministrativa ha avuto modo di evidenziare, un interesse giuridicamente rilevante, non ha, tuttavia, la consistenza e 
la pienezza del diritto soggettivo che il privato vittima di specifiche condotte anticoncorrenziali può far valere, con 
l'azione di risarcimento del danno, dinanzi al giudice civile, attivando, appunto, gli strumenti di “private 
enforcement”» Cons. Stato, Sez. VI, 5 giungo 2014, n. 4773. 
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comportamenti lesivi della dialettica concorrenziale, intesa come necessaria 
competitività del mercato41.  

Ciò si riflette sull’esegesi dell’art. 513 bis c.p., ampliando il novero delle condotte 
anticoncorrenziali punibili. Due i profili problematici. 

Come detto in precedenza, secondo l’orientamento in esame, il reato de quo 
contiene un rinvio normativo alla legislazione eurounitaria. Anche in questo caso è 
necessario verificare se tale rinvio sia determinato e, pertanto, legittimo. 

In via preliminare, è noto che le disposizioni dei trattati si applicano tenendo 
conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia42. Di conseguenza, il rinvio operato 
dall’art. 513 bis c.p. dovrebbe essere non solo alla fonte scritta, il T.F.U.E., ma anche 
all’interpretazione che ne dà la giurisprudenza di Lussemburgo. Questo aspetto rende il 
rinvio dell’art. 513 bis c.p. non conforme al principio di determinatezza.  

Nel concreto, è proprio la Corte di Giustizia che definisce gli atti di concorrenza 
sleale. L’ampiezza del reato dipenderebbe dall’attività pretoria della giurisprudenza 
eurounitaria. In un sistema di civil law, legato alla valenza sostanziale della riserva di 
legge, tale circostanza tocca le terminazioni nervose del principio di legalità. Sul punto, 
valga, inoltre, considerare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 
115 del 2018. 

Quest’ultima ha affrontato il difficile tema dei rapporti tra diritto interno ed 
eurounitario; in estrema sintesi, si è affermato che il giudice nazionale, prima di 
applicare la regola dettata dalla Corte di Giustizia, deve effettuare uno scrutinio 
favorevole circa la sua compatibilità con il «principio di determinatezza, che è, sia principio 
supremo dell’ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell’Unione, in base all’art. 49 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»43.  

Come anticipato, gli atti di concorrenza dovrebbero essere letti alla luce del 
diritto del T.U.F.E., così come interpretato dalla Corte di Giustizia. Cionondimeno, tale 
meccanismo di rinvio sembrerebbe incompatibile con l’insegnamento della Consulta, 
non garantendo determinatezza ed accessibilità della fattispecie incriminatrice. 

Inoltre, così interpretato, il parametro euorounitario acquisirebbe una valenza 
incriminatrice, per il tramite del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza. La 
questione, invero, è ancora più seria, se si considera che la Corte di Giustizia non è un 
organismo a base democratica, dunque non rappresenta la volontà popolare. 

 
 

                                                 
 
41 Cfr. B. ROSSI, Osservazioni a Cass. Pen., 10 dicembre 2015 cit.  
42 G. TESAURO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, 360 ss. 
43 Sul punto, M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem 
e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in questa Rivista, 11 
luglio 2018; C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo’, in 
questa Rivista, 4 giugno 2018 (fasc. 6/2018, p. 227 ss.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6160-lettura-critica-di-corte-costituzionale-n-1152018
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6160-lettura-critica-di-corte-costituzionale-n-1152018
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6. Ulteriori questioni interpretative irrisolte: cosa resta di una fattispecie simbolica. 
 
Alla luce delle presenti incertezze teoriche, stupisce che nel dibattito sull’art. 513 

bis c.p. non siano intervenute, in modo adeguato, né le Sezioni Unite della Corte di 
cassazione44, né la Corte costituzionale45. Il reato di illecita concorrenza con minaccia o 
violenza ha dato origine, infatti, a diverse incognite, non solo di ordine teorico, ma anche 
di applicazione pratica.  

La prima riguarda certamente la nozione di atto di concorrenza. Come detto, il 
richiamo alla clausola generale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., in sé vaga, ed alla disciplina 
eurounitaria, soggetta all’interpretazione della Corte di Giustizia, non permette di 
tipizzare la condotta incriminata. Del tutto censurabile è, altresì, il riferimento ai 
“comportamenti contrari ai principi di correttezza professionale”. 

Probabilmente, ciò è conseguenza del tentativo di ricostruire il reato come norma 
secondaria, che s’innesta su una disciplina civile, per sua natura atipica.  

Complessi sono, inoltre, i rapporti tra l’art. 513 bis c.p. ed alcune fattispecie simili, 
ossia i delitti di turbata libertà dell’industria e del commercio, di violenza privata e di 
estorsione.  

Meno articolato è il confronto tra il delitto in esame è quello di cui all’art. 513 c.p., 
fattispecie sussidiaria, applicabile solo laddove non ricorra un più grave reato, qual è 
quello di cui all’art. 513 bis c.p. 

In particolare, il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza intende 
colmare il vuoto di tutela lasciato dall’art. 513 c.p.46. Quest’ultimo sanziona chi offende 
l’altrui libertà economica, turbando l’esercizio di un’industria o di un commercio, 
mediante mezzi fraudolenti o violenza sulle cose. Per tale motivo, nel fuoco della 

                                                 
 
44 In alcune occasioni, la Corte di cassazione ha escluso l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tale da 
richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, esaltando il valore della clausola generale prevista dall’art. 2598 
c.c. «il richiamo del ricorrente all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale occorre fare riferimento alla nozione 
civilistica di atto di concorrenza ai fini dell'integrazione della condotta materiale del reato di illecita concorrenza con 
violenza o minaccia di cui all'art. 513 bis cod. pen., dovendo necessariamente ricomprendere tutte le ipotesi ivi previste, 
sia le condotte tipicizzate nei numeri 1) e 2), sia quella di chiusura dell'art. 2598 cod. civ., n. 3) non solo esclude la 
sostenuta irrilevanza penale della condotta per la quale sono stati condannati i ricorrenti, ma esclude l'esistenza di 
contrasto giurisprudenziale per la cui decisione il ricorrente chiede che la decisione sia assegnata alle Sezioni Unite 
della Corte di cassazione». Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10 dicembre 2015, n. 3868. 
45 In realtà, solo la Corte costituzionale potrebbe intervenire utilmente sul punto. Come chiarito dalla stessa 
Consulta nella sentenza n. 25 del 2019, il deficit di determinatezza di una fattispecie non può essere risolto 
funditus dalla Corte di cassazione. Ogni decisione degli ermellini, infatti, può essere ribaltata 
dall’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, con gravi ripercussioni di ordine generale ( i.e. la 
prevedibilità del precetto) e pratico (si consideri, ad esempio, che un eventuale mutamento 
giurisprudenziale in melius non determinerebbe un’abolizione, rilevante ex art. 2 c.p.). Cfr. S. 
FINOCCHIARO, Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a 
seguito della sentenza de Tommaso della Corte E.D.U., in questa Rivista, 4 marzo 2019.  
46 Secondo autorevole dottrina, l'inserimento di una fattispecie ad hoc andava a colmare la lacuna normativa 
esistente tra il delitto di estorsione e la fattispecie di turbata libertà dell'industria o del commercio. Sul punto, 
F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, vol. II, Milano, Giuffrè, 2008, 163 ss.; G. FIANDACA – E. 
MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. I, cit., 652 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6526-due-pronunce-della-corte-costituzionale-in-tema-di-principio-di-legalita-e-misure-di-prevenzione-a


 

 325 

5/2019 

disposizione, non rientrano gli atti violenti o minatori contro le persone, esercitati 
avverso il proprio competitor47.  

Nel formulare l’art. 513 bis c.p., invece, il legislatore ha voluto qualificare in modo 
particolare l’atto di concorrenza sleale, proprio mediante il richiamo alla violenza o alla 
minaccia sulle persone.  

Tale aspetto accumuna il reato in esame con quelli di cui agli artt. 610 e 629 c.p. 
Tuttavia, nei delitti di estorsione e di violenza privata, la condotta non dev’essere 
necessariamente inserita in un contesto commerciale. Inoltre, per la configurabilità del 
reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, non è necessaria né la presenza di 
un ingiusto profitto con l’altrui danno, né l’altrui costrizione. 

In definitiva, a mente dell’art. 513 bis c.p., la vittima non deve essere costretta ad 
un fare, tollerare o omettere; in questo caso, infatti, la violenza è finalizzata alla distorsione 
dei meccanismi concorrenziali, intesi in senso generale48. Anche per questo, la 
giurisprudenza sembra riconoscere il concorso formale tra le disposizioni citate e l’art. 
513 bis c.p., sulla base della loro specialità reciproca per aggiunta. 

Da quanto detto, l’ambito applicativo dell’illecita concorrenza con minaccia o 
violenza sembra essere ridotto o, in alternativa, eccessivamente ampio. 

In adesione ai principi del diritto penale minimo, il perimetro applicativo dell’art. 
513 bis c.p. dovrebbe essere ridotto: la norma colmerebbe il vuoto lasciato dall’art. 513 
c.p., per tutelare maggiormente la concorrenza. Nell’esegesi del reato, gli interpreti 
dovrebbero esaltare la doppia qualifica dell’atto, incriminando solo quelle condotte che 
siano idonee a turbare l’assetto concorrenziale. Di conseguenza, non sarebbe punibile la 
condotta del singolo commerciante che non si riverberi sul circuito economico.  

Tale interpretazione è in consonanza con la mens legis: evitare pressioni illecite di 
organizzazioni criminali, capaci di alterare il normale sviluppo della concorrenza, 
arrecando un grave danno all’economia nazionale.  

Tuttavia, la giurisprudenza sembra orientarsi in senso differente. 
Per conferire maggiore ampiezza alla norma, gli interpreti forniscono un’esegesi 

differente dei presupposti oggettivi della condotta, dilatando la nozione di atto 
concorrenziale, mediante il richiamo a parametri vaghi, senza richiedere un effettivo 
turbamento della concorrenza in termini generali, come interesse nazionale. 

Così intesa, la norma ha una portata ampissima, anche perché la condotta «non 
deve necessariamente realizzarsi in ambienti di criminalità organizzata, né l'autore deve 
appartenere a tali organizzazioni criminali, e nemmeno sono necessari, quanto alle condotte 
punibili, atti di concorrenza sleale nel senso delineato dagli artt. 2595 ss. c.c., ponendo l'accento, 
piuttosto, sulle condotte violente e minacciose che, in quanto dirette a conseguire il controllo sulle 

                                                 
 
47 Il reato di cui all’art. 513 c.p. non considera neanche la concorrenza sleale non violenta. Secondo la 
giurisprudenza, quest’ultima non costituisce un mezzo fraudolento idoneo a turbare il mercato; si tratta di 
atti che non incidono in modo idoneo sulla concorrenza, permettendo unicamente l’acquisizione di un utile 
imprenditoriale illecito, sanzionato in sede civile. Tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza, ancor 
prima dell’inserimento dell’art. 513 bis c.p. Sul punto, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 5 marzo 1970, n. 548. 
48 G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale. Parte Speciale, vol. II, tomo I, Bologna, Zanichelli, 2007, 207. 
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attività commerciali, industriali o produttive, configurano atti di concorrenza illecita di carattere 
intimidatorio»49.  

Quanto detto crea problemi anche in punto di offensività.  
In particolare, è punibile ogni condotta minatoria inserita in un contesto lato sensu 

commerciale, senza, però, accertare l’efficacia causale della minaccia. In sostanza, da un 
lato, l’imprenditore minacciato non dovrebbe essere costretto ad un facere e, dall’altro 
lato, non è necessario che la minaccia alteri la dialettica commerciale.  

Ne consegue una poderosa anticipazione della tutela penale, per cui 
comportamenti poco lesivi possono essere sanzionati con una pena nettamente 
superiore a quella prevista dagli artt. 513, 610 e 612, secondo comma, c.p.50 . 

I profili problematici evidenziati fanno della disposizione un’incognita che, 
secondo taluni, rappresenta un esempio di legislazione simbolica, dalla scarsa utilità 
pratica51. 

 
 

7. Possibili soluzioni de iure condito e de iure condendo. 
 
È auspicabile che si definisca, con chiarezza, l’esatto perimetro dell’art. 513 bis 

c.p. Due le strade praticabili. 
La prima è de iure condito: esaltare il bene giuridico tutelato nell’interpretazione 

della disposizione. In chiave applicativa, ciò impone una particolare attenzione 
all’efficacia causale della violenza o della minaccia, da accertare con rigore. 

Nello specifico, i comportamenti minatori e violenti sono puniti a vario titolo nel 
codice. Al fine di integrare il reato di cui all’art. 513 bis c.p. è necessario un quid pluris. 

Come anticipato, la norma è inserita nel capo dedicato ai delitti contro l’economia 
pubblica; di conseguenza, l’azione illecita non deve soltanto incidere su una singola scelta 
negoziale dell’imprenditore, bensì alterare la collocazione sul mercato di questi, o 
comunque minare seriamente alla sua solidità commerciale.  

In caso contrario, le minacce sarebbero punibili in altro modo, poiché non 
incidono sulla dialettica concorrenziale, ma sul soggetto imprenditore uti singoli.  

Così inteso, l’art. 513 bis c.p. sanziona una condotta lesiva dell’attività produttiva, 
commerciale o industriale, dunque degli equilibri concorrenziali. La presente 
ricostruzione si presta, ad ogni modo, ad una duplice critica.  

In via preliminare, parte della dottrina ritiene che sia scorretto configurare beni a 
spettro complessivo, mere rationes di tutela, i.e. la tutela degli equilibri del mercato. Dette 

                                                 
 
49 Cfr. A. GENTILONI SILVERI, cit. 
50 Su queste basi, «il tentativo è escluso da parte della dottrina, ma soprattutto dalla giurisprudenza, ritenendolo non 
configurabile rispetto a un reato formale, istantaneo e di pericolo, che si è sostenuto essere a consumazione anticipata, 
intendendo il reato consumato da qualsiasi atto di violenza o minaccia diretto a impedire o scoraggiare la libera 
concorrenza» E. D’IPPOLITO, cit. 
51 «Non bisogna dimenticare che con la l. n. 646 del 1982, emanata subito dopo l'omicidio del generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa e dell'on. Pio La Torre, il legislatore ha voluto "dare un segnale"» E. D’IPPOLITO, cit. 
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oggettività sono, infatti, poco definibili, di guisa che anche le condotte punibili risultano 
difficilmente identificabili52. 

Inoltre, il perimetro applicativo della norma resterebbe comunque poco 
accessibile. 

Permane, infatti, il problema della definizione degli atti concorrenziali, che 
continuano a non essere indicati da alcuna disposizione. 

Per tale motivo, la strada preferibile è certamente de iure condendo53. 
L’art. 513 bis c.p. può essere riformulato in due modi, a seconda del coefficiente 

normativo che si intende enfatizzare. 
In primo luogo, il legislatore potrebbe, appunto, definire gli atti di concorrenza, 

indicandoli in modo determinato e tassativo. 
Tuttavia, come anticipato, i comportamenti concorrenziali non sono 

necessariamente tipici, poiché si adeguano all’evoluzione dei traffici. Ciò rende la 
presente opera di tipizzazione particolarmente complessa, nonché esposta al rischio di 
anacronismo, con l’effetto di sanzionare condotte scomparse dalla prassi commerciale.  

Per superare tale problema si potrebbe demandare l’opera di tipizzazione ad una 
fonte subordinata, tramite un rinvio tecnico ad una tabella ministeriale (com’è ora per i 
reati in materia di stupefacenti). Anche questa soluzione, però, si espone a critiche. Nello 
specifico, tale rinvio non pare meramente tecnico, demandando all’autorità 
amministrativa l’intera descrizione del comportamento punibile.  

Sempre de iure condendo, una diversa soluzione consiste nel riformulare del tutto 
la norma, mediante l’abrogazione del reato e l’inserimento di una circostanza soggettiva, 
applicabile ai delitti di cui agli artt. 610, 612, 612 bis (fattispecie che già puniscono 
condotte minatorie o violente). Si propone, in particolare, di inserire un’aggravante 
applicabile ai reati commessi per “impedire o turbare un’attività commerciale, industriale o 
comunque produttiva altrui”. Tale soluzione appare compatibile con le esigenze di 
offensività, tassatività e sussidiarietà.  

Da un lato, l’aggravante si applica alle condotte realizzate per ledere la libertà 
d’impresa, dunque, indirettamente, la dialettica concorrenziale. Dall’altro lato, inoltre, 
si supera la vexata quaestio dell’individuazione degli atti di concorrenza, a beneficio del 
rispetto del principio di determinatezza e di accessibilità del precetto.  

D’altronde, come rilevato, le condotte sanzionate dall’attuale art. 513 bis c.p. sono 
spesso punite da altre fattispecie, determinando un eccessivo accanimento punitivo, 
causato dall’ipertrofia del sistema. Al contrario, formulando la norma come una 
circostanza aggravante, ciò non si verificherebbe, senza rinunciare alla scelta di punire 
più gravemente le condotte de quibus. 

È vero che la circostanza non si applica a delitti certamente più gravi, si pensi, ad 
esempio, al reato di lesioni gravissime, di estorsione o di omicidio. Tuttavia, in questi 

                                                 
 
52 Si sostiene, pertanto, che «all’opacità del bene corrisponde l’inafferrabilità dell’evento e, dunque, 
l’indeterminatezza della fattispecie» v. S. MOCCIA, La promessa non mantenuta. Ruolo e prospettive del principio di 
determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2001, 58 ss. 
53 G. FIANDACA, Commento all'art. 8 l. 13 settembre 1982, cit. 
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casi, il vero disvalore della condotta non risiede nella tensione finalistica dell’azione, 
piuttosto nell’evento dannoso per il singolo.  

In definitiva, intesa come aggravante, la disposizione potrebbe: ridurre 
l’ipertrofia del sistema, eliminare le attuali incertezze applicative e permettere, ad ogni 
modo, di punire più gravemente le condotte caratterizzate dalle predette finalità. 

In conclusione, valga, comunque, valutare il ruolo centrale che potrebbe avere il 
reato di atti persecutori. È molto probabile, infatti, che tali condotte delittuose 
avvengano in modo reiterato; pertanto, sussistendone gli altri presupposti, bene 
potrebbe integrarsi il reato di cui all’art. 612 bis c.p., aggravato come sopra. 
 
 


