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PRIME RIFLESSIONI 
SULLA NUOVA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ 

DI CUI ALL’ART. 323-TER C.P. 
 

di Raffaele Cantone e Alessandro Milone () 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il progetto “Cernobbio” e l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. – 2. L’introduzione dell’art. 
323-ter c.p. – 3. I reati presupposto. – 4. Il termine della (auto)denuncia. – 5. Il comportamento richiesto – 6. 
Il limite negativo. – 7. Considerazioni finali. 
 
 
1. Il progetto “Cernobbio” e l’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p. 
 

L’idea di inserire nel nostro ordinamento un istituto di tipo premiale per colui 
che collabora con la giustizia, anche nei casi di corruzione, era stata avanzata già alcuni 
decenni fa, in seguito agli anni di Tangentopoli, nella cd. “Proposta della Statale” o nel 
cd. “Progetto Cernobbio”1.  

Le indagini effettuate in quel periodo, in particolare, avevano portato alla luce 
un radicato sistema di corruzione pubblica nella politica e nella pubblica 
amministrazione che aveva messo in forte crisi il rapporto di fiducia tra cittadini ed 
istituzioni, essenziale per la sopravvivenza della democrazia e dello Stato di diritto.  

                                                 
 
() Pur essendo il presente contributo l’esito di riflessioni comuni dei due autori, i paragrafi 2,5,6 sono 
attribuibili a Raffaele Cantone e i paragrafi 1,3,4 ad Alessandro Milone; il paragrafo 7, è, invece, da attribuirsi 
in comune ad entrambi. 
1 Definite come “Proposte in materia di prevenzione della corruzione e dell’illecito finanziamento dei 
partiti”, vennero presentate il 14 settembre 1994 da G. Colombo, P. Davigo, A. Di Pietro, F. Greco, O. 
Dominioni, D. Pulitanò, F. Stella, M. Dinoia. Vengono ricordate anche con riferimento alla città di Cernobbio 
perché pochi giorni prima della presentazione ufficiale durante il convegno di Milano, A. Di Pietro ne 
anticipò la realizzazione intervenendo al seminario annuale organizzato dallo Studio Ambrosetti proprio a 
Cernobbio. Per più ampi riferimenti, si v. F. STELLA, La filosofia della proposta anticorruzione, in Riv. trim. dir. 
pen. ec., 1994, 935; D. PULITANÒ, Alcune risposte alle critiche verso la proposta, ivi, 948; D. PULITANÒ, La giustizia 
penale alla prova del fuoco, in Riv. it. dir. pen. proc., 1997, 3; T. PADOVANI, Il problema Tangentopoli tra normalità 
dell’emergenza ed emergenza della normalità, ivi, 1996, 453; G.M. FLICK, Come uscire da Tangentopoli: ritorno al 
futuro o cronicizzazione dell’emergenza?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, p. 945 ss.; F. SGUBBI, Considerazioni 
critiche sulla proposta anticorruzione, ivi, p. 941; G. ZAGREBELSKY, Dopo Mani Pulite tanti interrogativi, in Cass. 
pen., 1994, p. 508; G. INSOLERA, Le proposte per uscire da Tangentopoli, in Crit. dir., 1995, p. 17 ss. 
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Il gruppo di docenti, magistrati ed avvocati, che si riconosceva in quel progetto, 
facendo tesoro delle esperienze maturate durante la conduzione delle inchieste, aveva 
provato a delineare una riforma complessiva del sistema di contrasto alla corruzione.  

L’obiettivo perseguito era quello di rendere più efficace l’azione repressiva senza, 
però, comprimere le garanzie tipiche del diritto penale liberale. 

Il progetto2, in particolare, all’art. 10, conteneva quello che era definito come 
“secondo pilastro” del nuovo sistema anticorruzione, ovvero la previsione di una causa 
di non punibilità per il corrotto ed il corruttore.  

Il gruppo di studiosi spiegava la necessità di questa innovazione, in ragione del 
preminente interesse pubblico ed in funzione di supplire alla mancanza di testimoni o 
vittime che potessero aiutare nel difficile compito di scovare tali fatti criminosi.  

La scelta di utilizzare un istituto dalla connotazione squisitamente premiale 
veniva considerata compatibile con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale 
prevista dall’art. 112 della Costituzione e, quindi, con l’impossibilità di ricorrere, invece, 
a strumenti tipici dell’esperienza anglosassone – come il charge bargaining3 – che 
consentono all’accusa di rinunziare a perseguire un reato. 

La causa di non punibilità “cernobbiana”, dal punto di vista del criterio 
cronologico – temporale, consentiva l’autodenuncia entro tre mesi e, ad ogni modo, mai 
dopo l’iscrizione della notizia di reato nel registro generale. 

Essa, inoltre, era strutturata4 in modo da riflettere la bilateralità del rapporto 
corruttivo, prevedendo per corrotto e corruttore due comportamenti simili, ma elencati 

                                                 
 
2Il progetto “Cernobbio” recepì anche le indicazioni contenute in diverse proposte di legge presentate negli 
anni precedenti in Parlamento. Tra le altre il documento cita la proposta di legge Azzaro ed altri, n. 1789, 
presentata alla Camera dei Deputati il 31 maggio 1984 e la proposta di legge Fumagalli Carulli, n. 2556, 
presentata alla Camera dei Deputati il 16 febbraio 1993. 
3 I sistemi penali anglosassoni in particolare prevedono un frequente ricorso all’uso del “plea bargaining” 
ovvero il c.d. patteggiamento. Esso consistente in almeno tre tipi di scelta e di negoziazione tra l’accusa e la 
difesa: nel charge bargaining l’imputato accetta di dichiararsi colpevole per un reato minore di quello 
realmente commesso ottenendo una riduzione di pena o riqualificazione dell’accusa ( da tentato omicidio 
ad aggressione aggravata), nel “sentence bargaining” si ottiene, confessando, soltanto un effetto sulla pena da 
scontare o, nei casi meno gravi, una sentenza di “time-served” che generalmente comporta il rilascio 
immediato, mentre il terzo tipo di accordo il c.d. “crown witness agreement”, che in questa sede maggiormente 
interessa, consiste nella possibilità per l’imputato di ottenere immunità da azioni penali in cambio della 
testimonianza contro il complice del reato o una collaborazione attiva nell’attività di indagini. Per più ampi 
riferimenti, si v. A.M. CRESPO, The hidden law of plea bargaining, Columbia Law Review vol. 118 n. 5; J. 
BALDWIN – M. MCCONVILLE, Plea bargaining and Plea Negotiation in England, Law & Society Review, 1979, vol. 
13 n. 2 pp. 287-307. 
4L’art. 10 del progetto “Cernobbio”, strutturato in tre commi, così recitava (Causa di non punibilità per la 
corruzione): “1. Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall’articolo 317 o dall’art.318 qualora, 
prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi 
dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per individuare altri 
responsabili. 2. La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi 
dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all’autorità giudiziaria 
una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma che sia stata utilizzata nell’interesse 
altrui o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l’effettivo beneficiario. 3. La non 
punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla comunicazione 
del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all’autorità giudiziaria una somma pari a 
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separatamente. La norma comportava l’obbligatorietà della restituzione di quanto 
ricevuto per il corrotto o di una somma pari a quanto versato per il corruttore, 
immaginando che lo scambio corruttivo avesse ad oggetto un atto per una tangente.  

Quella proposta che aveva ricevuto serrate critiche da parte della dottrina 
maggioritaria5, per lungo tempo era rimasta solo argomento di studio anche se era 
riaffiorata di tanto in tanto, quando le situazioni contingenti riportavano in auge il tema 
della lotta alla corruzione. 

È solo con la legge 27 maggio 2015, n. 69, che viene introdotto un primo istituto 
“premiale”, inserendo nell’ art. 323-bis c.p. un secondo comma per chi sceglie di 
collaborare con l’autorità giudiziaria6. 

La scelta legislativa, però, a differenza delle indicazioni del “gruppo di 
Cernobbio”, si muove con maggiore cautela, non introducendo affatto una causa di non 
punibilità7. 

Riconosce, invece, una consistente diminuzione della pena (da un terzo a due 
terzi) a chi, con comportamento post delictum, si adopera per conseguire uno dei seguenti 
obiettivi: evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, collaborare 
con gli inquirenti per l’individuazione di ulteriori soggetti responsabili, favorire la 
raccolta e la conservazione delle prove dei reati o il sequestro delle somme o utilità 
trasferite all’intraneus8. 

                                                 
 
quanto versato”. 
5 In senso critico rispetto al progetto, si v., ex plurimis, 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. 2345; F. 
CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma, su Riv. trim. dir. pen. Cont., 
2012, 1, p. 94 che, preferendo strumenti volti a incentivare la collaborazione di soggetti terzi come il 
whistleblowing, osserva come “da un lato, lo strumento premiale in un contesto come quello corruttivo si 
presta ad essere strumentalizzato in chiave di ricatto, soprattutto dei pubblici agenti che ricoprono cariche 
politiche. Dall’altro lato, le misure premiali in contesti corruttivi possono addirittura rivelarsi criminogene, 
ingenerando nel privato corruttore l’idea che se il patto corruttivo viene scoperto comunque esiste sempre 
una “via di fuga” dalla sanzione”. Per una posizione, invece, maggiormente possibilista, si v. 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, 3-4, p. 22 per il quale “nulla vieterà a priori di pensare – per stimolare la 
collaborazione con le autorità inquirenti dei partecipi del patto corruttivo – a sconti di pena o addirittura a 
cause di non punibilità in favore di chi denunci il fatto entro un dato termine (secondo il modello dall’art. 
426 del codice penale spagnolo), o di chi comunque collabori efficacemente con le indagini, così come 
proposto (..) dal progetto di Cernobbio. Bisognerà, beninteso, bilanciare attentamente pro e contra di simili 
prospettive: ma, certo, si tratterebbe di soluzioni in ogni caso preferibili, se non altro perché più trasparenti 
e controllabili, rispetto all’attuale situazione di sostanziale arbitrio delle procure nella scelta se contestare al 
pubblico agente una concussione (con conseguente impunità del privato) o, all’opposto, una mera 
corruzione passiva”. 
6 Il secondo comma dell’art. 323-bis recita: “Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero 
per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”. 
7 Analogamente, V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge n. 69 del 
2015, in questa Rivista, 15 dicembre 2015, p. 11 che considera quella del legislatore del 2015 una “scelta 
ragionevole, rispetto all’opzione per una causa di non punibilità.  
8 Sull’attenuante si veda A. SPENA, Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell’ennesima riforma 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3583-i-delitti-di-corruzione-nell-ordinamento-italiano-qualche-considerazione-sulle-riforme-giafatte-e-s
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3583-i-delitti-di-corruzione-nell-ordinamento-italiano-qualche-considerazione-sulle-riforme-giafatte-e-s
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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L’attenuante – costruita secondo una tecnica ormai consolidata, affinatasi nel 
periodo della legislazione c.d. dell’emergenza terroristica e mafiosa9 – si applica per i 
soli reati di corruzione (anche nella forma dell’istigazione) ed induzione indebita. 

Trova la sua ratio nella minore capacità a delinquere del colpevole che “si sia 
efficacemente adoperato” al fine di ottenere uno dei risultati sopra indicati, mirando ad 
ottenere una collaborazione c.d. processuale, utile comunque a far emergere anche 
possibili fatti corruttivi non noti  

Le condotte di resipiscenza meritevoli della riduzione di pena sono contemplate 
in forma alternativa e non cumulativa, in quanto il legislatore ha voluto offrire al 
soggetto che sceglie di collaborare una serie di possibili opzioni, con un unico filo 
conduttore; il comportamento del colpevole deve essere antagonista rispetto alla 
condotta delittuosa posta in essere.  

Nella disposizione non sono previsti limiti temporali, perchè essa si concentra 
sostanzialmente sul risultato da conseguire. È richiesto, infatti, che la collaborazione 
produca un “effetto” concreto ed utile per il prosieguo delle indagini e per la ricerca 
della prova, e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione sulla spontaneità del 
“pentimento”.  

Oltretutto, non è richiesto l’effettivo impedimento degli “esiti ulteriori” 
richiamati nella norma, ma il giudice deve valutare l’oggettiva validità ed idoneità del 
contributo offerto dal collaborante, a prescindere sia dal raggiungimento dello scopo che 
come detto dalla genuinità del “pentimento”.  

È plausibile (ed anzi molto probabile), quindi, che il reo ne usufruisca anche a 
seguito dell’inizio di un’indagine a suo carico per il fatto commesso e, strategicamente, 
decida di collaborare per attenuare la propria sanzione.  

È forse ancora presto per poter trarre un bilancio sull’operatività e sull’utilità di 
un’attenuante che aveva portato con sè tante aspettative, anche se lo scetticismo di una 
                                                 
 
anticorruzione (l. 69/2015), in Studium Iuris, 2015, n.10; C. BENUSSI, Alcune note sulla nuova attenuante del secondo 
comma dell’art. 323-bis c.p., in questa Rivista, 26 giugno 2015; V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto 
alla corruzione introdotte dalla legge n. 69/2015, cit.; G. DOMENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifiche 
apportate dalla legge n.65/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ivi, 
21 gennaio 2016.  
9 In termini, C. BENUSSI, Alcune note sulla nuova attenuante del secondo comma dell’art. 323-bis c.p., cit., secondo 
cui “L'attenuante è modellata secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale che, negli 
ultimi quarant'anni, ha spiegato i suoi effetti nell'ambito dei (i) delitti commessi per finalità di terrorismo o 
di eversione dell'ordine democratico (art. 4 d.l. n. 625 del 1979), (ii) delitti di mafia e reati commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni di tipo mafioso (art. 8 d.l. n. 152 del 1991), (iii) traffico di sostanze stupefacenti e di associazione 
costituita allo scopo di effettuare tale traffico (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990), (iv) sequestro di persona a 
scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.), (v) furto (art. 625-bis c.p.), (vi) riduzione o mantenimento in 
schiavitù o in servitù o delitti di sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-septies.1 c.p.), (vii) reati 
ambientali (art. 452-decies c.p.) e finanche nell'ordinamento penitenziario (art. 58-ter) mediante 
l'eliminazione – per chi collabora con la giustizia – del più gravoso regime penitenziario speciale previsto 
per gli indiziati o condannati per reati di mafia. Essa persegue una politica criminale finalizzata, attraverso 
meccanismi premiali, a spezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie corruttiva, 
animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che opera nell'ombra e si consolida 
con l'omertà”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4026-alcune-note-sulla-nuova-attenuante-del-secondo-comma-dell-art-323-bis-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4026-alcune-note-sulla-nuova-attenuante-del-secondo-comma-dell-art-323-bis-cp
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parte della dottrina 10 è confermato dai numeri; non sembrano, ad oggi, particolarmente 
numerosi i casi di applicazione della disposizione11.  
 
 
2. L’introduzione dell’art. 323-ter c.p. 

 
La legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante “Misure per il contrasto dei reati contro 

la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici”, nota alle cronache come legge 
“spazzacorrotti”12, tra le diverse novità che ha portato con sé13, ha innestato nel codice 

                                                 
 
10 Così F. CINGARI, La corruzione pubblica: trasformazioni fenomenologiche ed esigenze di riforma, cit., p. 93 sulla 
previsione dell’inserimento nell’ordinamento della circostanza attenuante: “quanto alla circostanza 
attenuante, essa non pare capace di promuovere la rottura del sodalizio criminoso, vista la scarsa 
consistenza del “premio”, anche qualora – sul modello di quella prevista dal Disegno di legge di ratifica 
della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1999, presentato il 4 dicembre del 2007 alla Camera (A.C. n. 
3286) – comportasse la riduzione della pena fino a due terzi”. 
11 Al massimario della Cassazione non sono state reperite massime che si sono occupate dell’attenuante e 
non risultano nemmeno sentenze di merito edite; nell’ambito di un MONGILLO procedimento per fatti 
corruttivi commessi in relazione all’attività della nota centrale di committenza statale, Consip spa, indagini 
che hanno avuto ampio risalto mediatico, sembra, per quanto rappresentato dalla stampa, che sia stata 
riconosciuta ad un ex funzionario di quella struttura, che aveva collaborato con gli inquirenti, l’attenuante 
in parola. 
12 Per uno sguardo d’insieme sulle novità introdotte dalla c.d. riforma, senza alcuna presunzione di 
completezza, M.C. BRANDAZZI, La nuova normativa anticorruzione, Milano, 2019; R. CANTONE, Ddl Bonafede: 
rischi e opportunità per la lotta alla corruzione, in Giurisprudenza Penale Web, 30 settembre 2018; G. FLORA – A. 
MARANDOLA, (a cura di), La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili penali e processuali (l. 3 gennaio 2019, 
n.3 cd. “spazza corrotti”), Pisa-Ospedaletto, 2019; G.L. GATTA, Riforme della corruzione e della prescrizione del 
reato: il punto sulla situazione, in attesa dell’imminente approvazione definitiva, in questa Rivista, 17 dicembre 
2018; M. GAMBARDELLA, Considerazioni sull’inasprimento della pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della 
funzione (art. 318) e sulla riformulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) nel disegno di 
legge Bonafede, in Cass. pen. 2018, p. 3577 ss.; M. GAMBARDELLA, Il grande assente nulla nuova “legge spazza 
corrotti”: il microsistema delle fattispecie di corruzione, ivi, 2019, p. 44 ss.; V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: 
ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, in questa Rivista, 5, 2019, 
231 ss.; G. PICCIOTTO, La legge spazzacorrotti. Commento organico alla l. 9 gennaio 2019, n. 3, Napoli, 2019; F. 
RIPPA, Novità legislative interne in Proc. pen. e giust 2019, pp. 291 ss.; N. PISANI, Il disegno di legge “spazza 
corrotti”: solo ombre, in Cass. pen. 2018 p. 3589 ss.; A. DE CARO, La legge cd. spazza corrotti: si dilata ulteriormente 
la frattura tra l’attuale politica penale, i principi costituzionali e le regole del giusto processo, in Proc. pen. e giust. 
2019 p. 281 ss.; T. PADOVANI, Riforma delle illusioni e illusioni della riforma, in Arch, pen. n. 3/2018; M.C. UBIALI, 
Presentato alla Camera il nuovo disegno di legge in materia di corruzione (cd. “Spazza Corrotti”), in questa Rivista, 
2 novembre 2018. 
13 È noto che il ddl nato con l’obiettivo di intervenire sulla disciplina dei reati contro la pubblica 
amministrazione è andato ben oltre le intenzioni originarie, occupandosi anche della trasparenza dei partiti 
e delle fondazioni politiche e poi, con un emendamento blitz durante la discussione parlamentare, anche 
delle prescrizione dei reati, spostando l’entrata in vigore di tale ultima disciplina al 2020; per più precisi 
riferimento a tali aspetti della disciplina, si v. M.C. UBIALI, Le disposizioni extrapenali della legge c.d. Spazza-
corrotti: trasparenza e finanziamento dei partiti politici e norme sulla regolamentazione delle fondazioni, in questa 
Rivista, 21 gennaio 2019 e G.L. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello 
e di cassazione, ivi, 21 gennaio 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6384-riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6384-riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6700-la-legge-spazzacorrotti-ultimo-approdo-del-diritto-penale-emergenziale-nel-cantiere-permanente-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6439-le-disposizioni-extra-penali-della-legge-cd-spazza-corrotti-trasparenza-e-finanziamento-dei-partiti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6439-le-disposizioni-extra-penali-della-legge-cd-spazza-corrotti-trasparenza-e-finanziamento-dei-partiti
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
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penale – ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. r) – l’art. 323-ter la cui rubrica recita “causa 
di non punibilità”.  

Quest’ultima si aggiunge all’attenuante sopra indicata, in una sorta di climax 
ascendente di premialità14 e, in estrema sintesi, scatta nei casi di volontaria, tempestiva 
e fattiva collaborazione per i reati di corruzione e per alcuni tassativi reati contro la 
pubblica amministrazione (cd. paracorruttivi). 

Il nuovo istituto appare effettivamente riconducibile all’alveo delle cause di non 
punibilità in senso stretto15, riferendosi ad un reato completo nei suoi elementi costitutivi 
e trovando la sua ratio in una valutazione frutto di una specifica opzione discrezionale, 
di marca politico-criminale16. 

La ragione dell’intervento legislativo, come si legge anche nella relazione di 
presentazione del disegno di legge, risiede nel tentativo di contrastare la c.d. “cifra 
oscura” dei reati di corruzione.  

La soluzione punta, in pratica, in una logica tanto special-preventiva quanto 
general-preventiva, a rompere il “legame solidaristico e di omertà” che lega i contraenti 
del patto corruttivo, disincentivando in via preventiva la commissione di condotte 
illecite ed introducendo “un fattore di insicurezza con effetti dissuasivi” nel rapporto 
fiduciario tra intraneus ed extraneus della pubblica amministrazione17. 

Il legame corruttivo è di reciproco vantaggio e nell’ottica dell’efficiente riuscita 
del pactum sceleris esso è destinato a rimanere perpetuamente segreto con il mutuo 
interesse delle parti; con la norma si prova, invece, a togliere sicurezza e solidità al patto 
stretto, insinuando nei contraenti il dubbio latente che l’altra parte possa venir meno agli 
accordi e denunciare la commissione dell’illecito.  

L’obiettivo principale, però, è soprattutto quello di favorire l’emersione dei fatti 
corruttivi; riconoscendo l’impunità a chi denuncia si vuole stimolare il comportamento 
di resipiscenza delle parti del patto e, attraverso l’autodenuncia, la conseguente 
individuazione della notitia criminis. 

La scelta dell’istituto ha avuto come indiretto effetto positivo la rinuncia 
all’introduzione dell’altro, pur finalizzato al medesimo obiettivo, e cioè del cd. agente 

                                                 
 
14 L’espressione è di T. MUIESAN, La nuova causa di non punibilità nei delitti contro la pubblica amministrazione: 
al nemico che fugge ponti d’oro, in DisCrimen, 14 marzo 2019. Sul punto si veda anche G. DOMENICONI, Le nuove 
cause di non punibilità, in G. Flora – A. Marandola, (a cura di), La nuova disciplina dei delitti di corruzione. Profili 
penali e processuali (l. 3 gennaio 2019, n.3 cd. “spazza corrotti”), Pisa-Ospedaletto, 2019, 54 ss. 
15 Nel senso che le cause di non punibilità in senso stretto sono contrassegnate dal fatto che la circostanza 
rilevante per la non punibilità è costituita da un comportamento del reo, successivo alla commissione del 
reato, si v. C. FIORE, Diritto penale, parte generale, vol. I, Torino, 2004, p. 365. 
16 In termini analoghi, V. MONGILLO La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel 
cantiere permanente dell’anticorruzione, cit., 266, secondo cui la causa di non punibilità è, fra l’altro, di natura 
chiaramente soggettiva, potendo avere effetti nei confronti della sola persona fisica cui si riferisce e non 
anche ad eventuali concorrenti; a conclusioni diverse, invece, v. A. CISTERNA in Beneficio impunità: confessione 
spontanea e senza avvertimenti, in Guid. Dir., 2019, 7, p. 71 ss., secondo cui la fattispecie in esame arricchirebbe 
“le previsioni incriminatrici in tema di reati contro la pubblica amministrazione di un elemento negativo di 
natura temporale e di uno dichiarativo/comportamentale: ossia il fatto X è punito a condizione che non 
sopraggiunga in un tempo Y la condizione Z”. 
17 Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1189.  
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provocatore, il cui utilizzo, in una prima fase, anche era stato paventato e la virata verso 
la ben diversa e più rassicurante figura dell’agente infiltrato18.  

Sul punto, la novella legislativa sembra aver opportunamente preso atto della 
posizione ormai granitica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’Uomo19, che ha ritenuto del tutto incompatibile la figura indicata con i principi del 
giusto processo. 

Invero, la citata tecnica investigativa appare più confacente ad uno stato di 
polizia che ad uno stato di diritto, atteso che con essa si determina in altri la volontà di 
porre in essere una fattispecie criminosa che diversamente non sarebbe stata realizzata, 
derogandosi, in modo macroscopico, al principio della punibilità del concorso 
istigatorio20.  

La figura dell’agente infiltrato è, invece, in linea con i principi dell’ordinamento, 
se costui si limita a svolgere il mero ruolo di osservatore esterno della condotta 
criminale, funzionale alla raccolta di prove della realizzazione della stessa21.  
 
 

                                                 
 
18 L’art. 1, comma 8, della citata legge n. 3/2019 ha, in particolare, ampliato la fattispecie dell’agente infiltrato, 
già prevista nell’ art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, riscrivendo integralmente la lett. a) del comma 1 di 
quella disposizione, in modo da consentire l’utilizzo della tecnica investigativa in esame anche per i reati di 
cui agli art. 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, c.p.; 
per maggiori riferimenti alla novità legislativa, si rinvia a 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; G. 
AMATO, Infiltrato a caccia di riscontri e prove senza “provocazione”, in Guid. Dir., 2019, 7, p. 87 ss.; per un 
riferimento anche alla disciplina comparata ed ai problemi di possibile compatibilità con le norme CEDU, 
si v. 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; A.F. MASIERO, L’agente sotto copertura in materia di delitti contro la pubblica 
amministrazione: una (in)attesa riforma. Note a margine della legge “spazza-corrotti”, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 8 aprile 2019; P. SCEVI, Riflessioni sul ricorso all’agente sotto copertura quale 
strumento di accertamento dei reati di corruzione, in Archivio Penale n.1/2019. 
19. Si v., fra le altre, Corte EDU (Grande Camera), 5 febbraio 2008, Ramanauskas c. Lituania (n. 74420/01); 
Corte EDU,20 febbraio 2018, Ramanauskas c. Lituania (n. 55146/14); Corte EDU, 04 novembre 2010, 
Bannikovac. Russia (n. 18757/06); Corte EDU, 4 luglio 2017, Matanovic c. Croazia, (n. 2742/12); Corte EDU, 
15 maggio 2018, Virgil Dan Vasile c. Romania, (n. 35517/11).  
20 Così, ex plurimis, R. CANTONE, G.L. GATTA, A proposito del ricorso ad agenti provocatori per contrastare la 
corruzione, in questa Rivista, 22 febbraio 2018; in termini anche, 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, cit.; sulla figura, in generale, dell’agente 
provocatore si v, ex plurimis, T. DELOGU, La responsabilità penale dell’agente provocatore, in Studi Sassaresi, XV, 
Sassari, 1937; A. MALINVERNI, voce Agente provocatore, in Noviss. Dig. It., I, Torino, 1957, 396 e ss.; C. DE 

MAGLIE, L’agente provocatore. Un’indagine dommatica e politico-criminale, Milano, 1991 
21 Nella giurisprudenza nazionale, la distinzione fra agente provocatore (che istiga alla commissione del 
reato) e infiltrato (che si limita all’acquisizione di prove in relazione all’attività illecita già in corso) può 
considerarsi ormai un dato acquisito; ex plurimis, Cass. sez. III, 15 gennaio 2016, n. 31415, CED Cass. n. 
267517-01 e Cass. sez. III, 9 maggio 2013, n. 31805, ivi, n. 257675. 

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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6530-lestensione-delle-operazioni-sotto-copertura-ai-delitti-contro-la-pubblica-amministrazione-dalla-gi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5869-a-proposito-del-ricorso-ad-agenti-provocatori-per-contrastare-la-corruzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5869-a-proposito-del-ricorso-ad-agenti-provocatori-per-contrastare-la-corruzione


 

 12 

6/2019 

3. I reati presupposto. 
 
La causa di non punibilità è destinata a trovare applicazione per un vasto 

catalogo di reati, puniti dal codice penale.  
Essi sono, in particolare, le tre fattispecie di corruzione (e cioè art. 318, corruzione 

per l’esercizio della funzione, art. 319, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, 
art. 319-ter, corruzione in atti giudiziari), l’induzione indebita a dare o promettere utilità 
prevista (319-quater), nonché alcuni reati considerati possibile “spia” della corruzione, 
che puniscono comportamenti illeciti commessi nella fase di assegnazione degli appalti 
pubblici (in particolare, art. 353, turbata libertà degli incanti, art. 353-bis, turbata libertà 
del procedimento di scelta del contraente, art. 354, astensione dagli incanti).  

Tra i reati presupposto la norma, per completezza, prevede anche il richiamo agli 
artt. 320 (corruzione di persona incarica di pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore) 
e 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione, istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli 
organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 
organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) 
limitatamente, per quest’ultima fattispecie, ai delitti di corruzione ed induzione indebita 
ivi indicati.  

Non è, invece, invece, ricompreso nell’elenco il traffico di influenze illecite (art. 
346-bis c.p.), che pure era presente nel testo dell’originario disegno di legge.  

È una scelta che desta qualche perplessità, soprattutto alla luce della sostanziale 
modifica del previgente assetto del codice in materia di millantato credito e traffico di 
influenze illecite; il nuovo reato, riformulato proprio dalla legge n. 3 del 2019, adesso li 
ricomprende entrambi, con l’obiettivo di intervenire in modo più rigoroso su 
comportanti considerati particolarmente pericolosi, in quanto prodromici alla 
corruzione vera e propria 22.  

La nuova fattispecie, strutturata come “reato contratto”, al pari della corruzione, 
avrebbe, quindi, giustificato la possibilità di estendere la causa di non punibilità23. 

Le criticità maggiori riguardano, però, alcuni reati del “catalogo”. 

                                                 
 
22 Per un approfondimento sul nuovo traffico di influenze illecite sia consentito il rinvio a R. CANTONE, A. 
MILONE, Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite, in questa Rivista, 3 dicembre 2018; C. RIZZO, 
Lo “spazzafaccendieri” della “spazza corrotti”. Le (persistenti e accresciute) aporie del nuovo traffico di influenze 
illecite, in Arch. pen., 2019, n. 1; N. MAIELLO, L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di 
influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma, ivi. La nuova formulazione ha sì aumentato le 
pene previste dalla previgente normativa per la stessa condotta ma esse non sono soddisfacenti, 
innanzitutto, sotto due profili: il nuovo massimo edittale resta inferiore sia in relazione alla soglia che 
consente l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sia rispetto al vecchio millantato 
credito, abrogato e assorbito dalla nuova disciplina.  
23 In termini, V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere 
permanente dell’anticorruzione, cit., 264.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6358-verso-la-riforma-del-delitto-di-traffico-di-influenze-illecite
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Fra i reati presupposto della nuova causa di non punibilità sono indicati, in 
particolare, delitti anche “monosoggettivi”, come la turbata libertà degli incanti (art. 
353), la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)24. 

È pur vero che, spesso, queste fattispecie vengono commesse in concorso con altri 
e soprattutto con funzionari pubblici, ma in astratto – e la casistica ne conosce ipotesi – 
tale situazione può anche non verificarsi. 

Considerando, ad esempio, uno dei reati presupposti citati in precedenza, e cioè 
la turbata libertà degli incanti, e tenendo presente che esso, come reato di pericolo, si 
realizza indipendentemente dal risultato della gara che si vuole influenzare, ci si 
potrebbe trovare nella situazione di un agente che non riesca nemmeno ad influenzare 
l’andamento di una gara ad evidenza pubblica, pur avendo posto in essere la condotta 
tipica.  

Rispettando il termine utile dei quattro mesi, potrebbe decidere di 
autodenunciarsi, limitandosi a fornire indicazioni utili per assicurare la prova del reato, 
non essendo presente un corresponsabile da denunciare e non essendoci utilità da dover 
restituire.  

Con tale comportamento adempirebbe (formalmente) agli obblighi previsti 
dall’art. 323-ter c.p. e finirebbe per sfuggire alle conseguenze penali, senza arrecare alcun 
vantaggio effettivo per l’attività investigativa25.  

Proprio per le ragioni da ultimo indicate appare, invece, corretta l’opzione 
legislativa di non inserire nel catalogo le fattispecie di istigazione alla corruzione (322), 
previste, invece, nell’ipotesi di attenuante di cui all’art. 323-bis.  

Estendere il “ponte d’oro” a condotte come queste, avrebbe potuto, infatti, 
permettere a colui che dopo aver tentato infruttuosamente di commettere il reato, di 
fronte al rifiuto di stringere il pactum scleris, da parte del pubblico funzionario onesto, 
denunci il fatto al solo fine di usufruire della scriminante26.  

Resta, però, un evidente cortocircuito logico in cui è inspiegabilmente caduto il 
legislatore, da una parte, giustamente, escludendo la non punibilità per i reati tentati di 
corruzione, dall’altra, erroneamente, inserendo taluni reati con carattere 
monosoggettivo. 
 
 

                                                 
 
24 La giurisprudenza, con particolare riferimento al reato di cui all’art. 353 c.p., ha escluso che si tratti di 
reato a concorso necessario; così Cass. Sez. VI, 11 giugno 1998, De Bartolo, in Cass. pen., 1999, 544 con nota 
adesiva di G. AMATO, Puntualizzazioni giurisprudenziali in tema di turbata libertà degli incanti. Potrebbe, invece, 
essere considerata necessariamente plurisoggettiva la fattispecie di astensione dagli incanti di cui all’art. 354 
c.p., perché l’astensione dagli incanti avviene a seguito di dazione o promessa di denaro o di altra utilità e 
chi dà o promette sembra potersi qualificare come concorrente necessario nel reato. 
25 Nel senso che, in assenza di un accordo paracorruttivo da denunciare, non sarebbe proprio applicabile la 
causa di non punibilità, si v. 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., in www.magistraturaindipendente.it, 5 marzo 2019, p. 6. 
26 A conclusioni diverse, invece, V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale 
emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, cit. p. 264, secondo cui per le fattispecie tentate la causa 
di non punibilità sarebbe applicabile in virtù del principio di analogia, estensibile in bonam partem. 
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4. Il termine della (auto)denuncia. 
 
Il comma 1 della disposizione individua esplicitamente il termine entro il quale 

va presentata l’autodenuncia27.  
Il “ravvedimento” deve, in particolare, manifestarsi prima di avere notizia dello 

svolgimento delle indagini e, comunque, entro “quattro mesi” dalla commissione del 
fatto28.  

Il termine massimo quadrimestrale dovrebbe assicurare, in primo luogo, che la 
“regressione dell’offesa” sia utile, perché tempestiva e realizzata prima del consolidarsi 
degli effetti del reato; in secundis, che il comportamento successivo appaia comunque 
come un’osservanza, sia pur tardiva, del precetto ignorato o violato in precedenza.  

Per individuare con precisione il dies a quo, va qui solo ricordato il lungo dibattito, 
in dottrina ed in giurisprudenza, riguardo al momento di consumazione del reato di 
corruzione.  

Si discute, infatti, se esso vada rintracciato nell’accettazione della promessa 
corruttiva o se si possa tener presente anche il momento della dazione (o delle dazioni, 
atteso che spesso la tangente viene diluita in rate29), se questa segue la promessa, quindi, 
concretizzandola.  

La giurisprudenza ormai definitivamente consolidata, soprattutto con 
riferimento all’individuazione del momento da cui far decorrere il termine di 
prescrizione, qualifica il reato di corruzione a duplice schema; ritiene cioè il reato già 
perfetto al momento della promessa, ma considera comunque momenti consumativi, e 
non meri post factum non punibili, quelli in cui si verifica l’ultima delle dazioni (c.d. 
doppia consumazione)30.  

Siccome, però, la norma in esame fa riferimento genericamente alla commissione 
del reato ed essa certamente si verifica già con la sola accettazione della promessa, 

                                                 
 
27 Il comma 1 dell’art. 323-ter c.p. in particolare così recita: “Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti 
previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di 
induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte 
indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia 
volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli 
altri responsabili”. 
28 Nella versione originaria del d.d.l. il termine era stato indicato in sei mesi e senza una particolare 
motivazione esso è stato poi ridotto in sede di approvazione a quattro mesi; circostanza quest’ultima che 
secondo V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere 
permanente dell’anticorruzione, cit. 265 dimostra come sia stato del tutto casuale lo specifico lasso concesso dal 
legislatore per beneficiare dell’esimente. 
29 Per una ipotesi di corruzione in cui alla promessa erano seguite una pluralità di dazioni, si v. Cass. sez. 
VI, 19 marzo 1997, n. 4300, CED Cass. n. 208886  
30 A queste conclusioni, in giurisprudenza, ex plurimis, Cass. sez. VI,17 febbraio 1996, Cariboni, in Cass. pen. 
1997, 402 e Cass. sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 23248, ivi, 2004, 2395; in dottrina sulla c.d. doppia consumazione 
del reato di corruzione si veda V. MEMOLI, Sul momento consumativo del reato di corruzione, in Giur. it., 1998, 5, 
1014; R. RAMPIONI, Momento consumativo del delitto di corruzione ed escamotages giurisprudenziali in tema di 
decorso del termine di prescrizione, in Cass. pen., 1996, 2556; G. M. SOLDI, Sul momento consumativo del delitto di 
corruzione: nihil novi sub sole dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in Arch. pen, 1/2011. 
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sembra potersi concludere nel senso che da questo momento scatti il dies a quo dei quattro 
mesi previsti per l’autodenuncia.  

Che avvenga poi o meno l’effettiva dazione del denaro o di un’altra utilità non è, 
quindi, da considerarsi rilevante ai fini in esame, in quanto già “l’accordo scellerato” di 
per sé rappresenta il più alto grado di offensività al bene giuridico tutelato31. 

La tesi opposta – che si fonda, invece, sull’idea che è la dazione (o l’ultimo 
versamento) a segnare il momento finale di approfondimento dell’offesa al bene 
giuridico32 – porta con sé anche una non irrilevante controindicazione; procrastinando il 
versamento o la ricezione dei ratei tangentizi le parti del rapporto corruttivo potrebbero 
incidere, prolungandolo a loro piacimento, sul dies a quo per ottenere la esimente. 

Con riferimento ai reati diversi da quelli di corruzione, in cui non è sfalsato il 
momento del perfezionamento e della consumazione non si pongono, invece, particolari 
problemi; la commissione coincide sostanzialmente con la consumazione. 

Il termine quadrimestrale è, però, quello massimo per la denuncia, perché esso 
potrebbe contrarsi qualora il soggetto abbia ricevuto prima notizia delle indagini. 

La conoscenza impedisce il ravvedimento sia perché incide sulla volontarietà 
della decisione sia soprattutto perché ne fa venir meno l’utilità concreta, attesa la già 
indicata ratio della norma che è quella di far emergere notizie di reato, ignote agli 
inquirenti.  

Ci si domanda piuttosto che cosa debba intendersi per “notizia” di indagini 
svolte nei confronti del denunciante e cioè se essa debba essere circoscritta alle sole 
ipotesi di divulgazione ufficiale (ex artt. 355 e 369 c.p.p.) o se possa ricomprendere anche 
le eventuali notizie “informali”, ad esempio, apprese a mezzo stampa o, persino, 
attraverso una illecita fuga di notizie. 

Stante il tenore letterale della norma, anche su questo punto non particolarmente 
preciso, la soluzione preferibile non può che essere quella che più ampia; se si escludesse 
dal concetto di notizia il caso di conoscenza informale si frusterebbe comunque 
l’obiettivo perseguito con la norma, determinandosi una situazione capace di incidere 
sulla corretta applicazione dell’istituto, tale da avallare ed accettare “pentimenti” non 
volontari ma interessati33.  

                                                 
 
31 In termini, A. CISTERNA, Beneficio impunità: confessione spontanea e senza avvertimenti, cit., p. 71 che, fra l’altro, 
evidenzia la mancanza di coordinazione normativa tra la nuova causa di non punibilità e la norma relativa 
alle cd. operazioni controllate (ai sensi dei comma 6 e 6-bis dell’art. 9 l. 146/2006) in virtù delle quali ad un 
soggetto (il più delle volte vittima di concussione), sotto la guida dell’Autorità Giudiziaria, sia consentita la 
possibilità di portare a compimento l’attività illecita concordata al fine di ottenere ulteriori prove a carico 
dei corresponsabili dell’azione criminosa: “un problema che dovrà essere risolto dalla prassi e che non può 
certo invocare a modello il precedente modus operandi delle indagini in cui il privato si rivolgeva alle forze 
di polizia o al pubblico ministero prima che l’accordo forse perfezionato e, spesso, solo in caso di concussioni 
o di induzioni indebite”. 
32 Così, V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere 
permanente dell’anticorruzione, cit., p. 269; alle stesse conclusioni, anche 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., cit., p. 7  
33 A conclusioni analoghe, sia pure con qualche perplessità, G. PICCIOTTO, La legge spazzacorrotti. Commento 
organico alla l. 9 gennaio 2019, n. 3, cit., p. 43 
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Ciò detto, la notizia per quanto appresa in modo informale deve essere, però, 
abbastanza precisa; non sarebbe sufficiente, ad esempio, sapere di essere genericamente 
indagato senza conoscere il titolo di reato, ma è necessario che il soggetto sappia 
dell’inizio di indagini a proprio carico per il medesimo fatto che si vuole denunciare34.  

Su diverso piano ovviamente si pone il problema concreto (della difficoltà) di 
provare l’effettiva conoscenza dell’esistenza di indagini in corso nei casi di notizie 
informali; la prova ovviamente graverà, in primo luogo, sull’accusa se intende escludere 
la causa di non punibilità35; anche l’eventuale accusato dall’autodenuncia potrà, 
evidentemente, avere interesse a provare la conoscenza dell’indagine. 
 
 
5. Il comportamento richiesto. 

 
Nei commi 1 e 2 della disposizione36 viene indicato il comportamento che l’agente 

deve tenere per poter usufruire dell’esenzione di pena. 
In particolare, ciò che viene richiesto è una sorta di doppia resipiscenza; una 

prima consistente in una fattiva collaborazione alle indagini; una seconda finalizzata alla 
restituzione dell’utilità ottenuta, in funzione evidentemente della futura confisca.  

Il primo passo da compiersi da parte di chi vuole conseguire il beneficio premiale 
è, quindi, la volontaria presentazione di una denuncia, nella quale devono essere 
indicate tutte le circostanze utili per ricostruire il fatto e per individuare gli (eventuali) 
altri responsabili.  

Il riferimento alla volontarietà e non alla spontaneità non esclude che 
l’autoincolpazione possa essere ricollegata a motivazioni anche opportunistiche e che 
non siano necessariamente il frutto di un vero pentimento morale, purché, però, essa sia 
conseguenza di una scelta libera e non condizionata da fattori esterni37.  

Nelle prime interpretazioni fornite da alcuni uffici di Procura, si è ritenuto che il 
termine “denuncia”, utilizzato dal legislatore, non debba essere inteso in senso 
restrittivo e cioè come un atto che abbia le caratteristiche previste dall’art. 333 c.p.p., 
ritenendosi, invece, sufficiente anche una dichiarazione resa al pubblico ministero o alla 
polizia giudiziaria, “nella forma delle spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p.” 38. 
                                                 
 
34 In termini, A. CISTERNA, Beneficio impunità: confessione spontanea e senza avvertimenti, cit., p. 72.  
35 Sulle difficoltà probatorie e sui rischi di un utilizzo strumentale dell’istituto da parte del p.m. (il quale 
potrebbe non far emergere la circostanza della conoscenza per evitare di screditare il proprio teste) si v. G. 
PICCIOTTO, La legge spazzacorrotti. Commento organico alla l. 9 gennaio 2019, n. 3, cit. p. 44.  
36 Il comma 1 dell’art. 323-ter c.p. è stato già riportato sopra alla nota 21; è qui opportuno riportare il comma 
2 che così stabilisce: “La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell’utilità 
dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero 
all’indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo 
termine di cui al primo comma”. 
37 Secondo, 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., cit., p. 8 la volontarietà verrebbe meno nei casi in cui l’autodenuncia sia 
motivata da propositi ritorsivi.  
38 Ci si riferisce a due direttive emesse dalla Procura di Napoli e Roma con destinatari la polizia giudiziaria, 
rispettivamente in data 20 febbraio 2019 e 21 febbraio 2019; i due atti sono consultabili in questa Rivista, 5 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6528-le-direttive-della-procura-di-roma-e-della-procura-di-napoli-sulle-operazioni-sotto-copertura-estes
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È una posizione da ritenersi condivisibile perché ciò che rileva ai fini della 
disposizione in esame è che sia resa una manifestazione di volontà, con qualsivoglia 
forma, con cui si rendano noti i fatti delittuosi  

Perché sia concedibile il beneficio non sembra indispensabile che l’autodenuncia 
sia particolarmente diffusa e specifica; è necessario, invece, che contenga il minimo 
indispensabile per ricostruire in modo sufficientemente preciso la vicenda criminosa in 
ogni suo aspetto ed individuare tutti i suoi autori; eventuali maggiori dettagli potranno 
anche essere forniti nei successivi interrogatori, condotti dalla polizia giudiziaria o dal 
pubblico ministero.  

Nemmeno si può ritenere preclusa, dalla dizione letterale, la presentazione per 
lo stesso episodio criminoso di più “denunce”, in tempi ovviamente molto ravvicinati, 
perché è necessario che esse siano rese comunque prima che sia avvenuta l’iscrizione 
della notitia criminis, nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.  

Una resipiscenza “a rate” non può, in astratto, escludersi soprattutto quando essa 
sia conseguente ad un pentimento vero e proprio; potrebbe, ad esempio, accadere che 
un corruttore si rechi in un ufficio di polizia per raccontare della tangente versata ad un 
funzionario pubblico per ottenere un appalto e, in un primo momento, taccia del ruolo 
avuto da un proprio familiare nella vicenda per proteggerlo e poi, resosi conto anche dei 
rischi della sua non completa collaborazione, ritorni di lì a poco per integrare il proprio 
primo atto, aggiungendovi ulteriori particolari. 

Il secondo aspetto del comportamento collaborativo, invece, riguarda l’utilità 
conseguita dall’attività illecita; la ratio della disposizione sul punto è evidente; non si può 
prescindere, in una logica di ripristino della legalità, dal recupero del rateo tangentizio. 

L’art. 323-bis, a differenza del progetto di Cernobbio, non distingue, però, 
espressamente cosa è richiesto di fare al corrotto e al corruttore, preferendo descrivere 
le azioni in modo generalizzato, indicandone più alternative e, in tal modo calibrandole, 
sia pure indirettamente, ai diversi ruoli rivestiti nella fattispecie criminosa. 

La formulazione proposta genera, comunque, tanti interrogativi che rischiano, 
persino, di minare l’operatività del nuovo istituto. 

Il legislatore, infatti, pare aver scritto la norma pensando solo al caso che quello 
che si voglia “confessare” sia un fatto corruttivo verificatosi, fra l’altro, secondo lo 
schema classico, in cui l’utilità è costituita da denaro o da un quid di immediata 
valutazione in termini monetari.  

Il comma 2, in particolare, specifica che la non punibilità è subordinata “alla 
messa a disposizione dell’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una 
somma di denaro di valore equivalente, ovvero all’indicazione di elementi utili e 
concreti per individuarne il beneficiario effettivo”.  

Il tutto da effettuarsi “entro il medesimo termine di cui al primo comma” 39.  

                                                 
 
marzo 2019, e sono accompagnati da una nota di prima lettura di G.L. GATTA. 
39 Secondo, A. CISTERNA, Beneficio impunità: confessione spontanea e senza avvertimenti, cit., p. 73 la norma non 
renderebbe nemmeno chiaro se il termine imposto valga solo per la individuazione del beneficiario effettivo 
o anche per la messa a disposizione dell’utilità percepita.  
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Nessun problema particolare si verificherà, quindi, nel caso del corruttore che 
ricevuta una somma di denaro, scelga di autodenunciarsi, consegnando la “mazzetta” 
ricevuta o il tantundem.  

La situazione si complica quando l’utilità consista in altro.  
La giurisprudenza ha, infatti, fornito della parola sopra indicata una lettura 

molto più ampia; essa è integrata da un vantaggio per la persona, materiale o morale, 
patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un 
dare quanto in un facere40 e ricomprende, quindi, una congerie di prestazioni, in molti 
casi non monetizzabili, quanto meno in modo semplice.  

È utilità, in questa chiave di lettura, l’offerta di un posto di lavoro41 e, persino, 
una prestazione di natura sessuale42.  

Che comportamento in questo caso si potrà esigere dal corrotto, atteso che “la 
messa a disposizione” è condicio sine qua non per ottenere il beneficio?  

Sarà evidentemente la giurisprudenza a dover sbrogliare la matassa; si può qui 
ipotizzare, in modo da non rendere impossibile l’applicazione della norma, in base al 
noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur, che in tutti i casi in cui l’utilità non sia in alcun 
modo monetizzabile, si possa prescindere dalla restituzione, senza con ciò incidere sulla 
possibilità di godere dell’impunità  

La situazione appare ancora meno chiara dal punto di vista del corruttore; 
avendo la norma fatto riferimento all’”utilità percepita” è evidente che abbia ritenuto 
necessaria la restitutio in integrum da parte del solo corrotto43; è una soluzione 
ermeneutica che oltre ad essere imposta dalla lettera della legge appare, a ben vedere, 
coerente con il sistema che si sta delineando a seguito delle (continue) riforme in materia 
e, in particolare, con la nuova ipotesi di cd riparazione pecuniaria, introdotta nel 2015, 
della cd riparazione pecuniaria44.  

Anche quest’ultima, infatti, consiste in un adempimento imposto al solo corrotto, 
sul presupposto che è il soggetto che ha ricevuto l’illecita mercede.  

Il corruttore, quindi, per adempiere l’obbligo restitutorio potrà limitarsi alla 
“indicazione di elementi utili per individuarne il beneficiario effettivo”, tenendo, di 
conseguenza, un comportamento meramente collaborativo che consenta agli inquirenti 

                                                 
 
40 Ex plurimis, Cass. sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 45847, in Cass. pen. 2014, p. 3578, con nota di L. SCULLO, 
Pecuniae obediunt omnia. L'irrilevanza penale delle utilità prive (o quasi) di valore economico. 
41 Cass. sez. VI; 27 giugno 2013, n. 29789, CED Cass. n. 255617, in cui è stata considerata utilità una promessa 
di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell'ente in cui prestava attività lavorativa 
42 Da ultimo, sia pure con riferimento alla fattispecie di concussione, Cass. sez. VI, 13 novembre 2015, n. 
48920, CED Cass. n. 265476. 
43 Alle medesime conclusioni, 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., cit., p. 10; in termini diversi, invece, V. MONGILLO, La 
legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell’anticorruzione, 
cit., p. 266 che ritiene che la parola utilità sia stata utilizzata in modo atecnico e che vada, invece, considerata 
come equivalente a prezzo o profitto del reato, per cui l’onere restitutorio graverebbe su entrambe le parti. 
44 L’istituto è stato introdotto nel codice dalla legge n. 69 del 2015 e di recente modificato dall’art. 1, lett. q) 
della l. n. 3 del 2019; sulla natura e sulle ratio dello stesso si rinvia a F. CINGARI, Una prima lettura delle nuove 
norme penali a contrasto dei fenomeni corruttivi, in Dir. pen e proc. 2015, 810 ss.  
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di intervenire per acquisire l’utilità con gli strumenti coercitivi previsti dal codice di rito, 
quali la perquisizione o il sequestro. 

Una scelta, in conclusione, condivisibile quella del legislatore; il corruttore ha già 
pagato, per cui non sarebbe equo imporgli una ulteriore prestazione di carattere 
economico.  

La disposizione in esame, però, evidenzia la sua assoluta inadeguatezza nei casi 
in cui il delitto commesso non sia quello di corruzione, ma un’altra delle fattispecie, pure 
indicate fra i reati presupposto.  

Se si esclude, infatti, l’ipotesi di cui all’art. 354 c.p. (in cui vi è un riferimento 
all’utilità come possibile contropartita dell’astensione dagli incanti) nelle altre fattispecie 
non è prevista affatto una prestazione qualificabile in termini di utilità.  

Quale comportamento, quindi, dovrà tenere colui che abbia turbato una gara, ad 
esempio, con un accordo collusivo con altri soggetti, per poter usufruire della causa di 
non punibilità? 

Se in questi casi, la parola utilità dovesse essere letta, sganciata da una 
controprestazione, e quindi in base al suo significato letterale come vantaggio ottenuto, 
significherebbe forse che l’agente per pentirsi debba versare il valore dell’appalto 
ottenuto o basterebbe mettere a disposizione solo il profitto che presume di poter 
conseguire? 

Oppure si potrebbe, probabilmente più a ragione, sostenere che non essendo 
prevista alcuna utilità nella fattispecie astratta, colui che confessa non sia tenuto ad alcun 
obbligo restitutorio.   

Si tratta di soluzioni alternative su cui dovrà in futuro pure cimentarsi la 
giurisprudenza. 
 
 
6. Il limite negativo. 

 
La norma, al suo terzo comma, precisa, infine, che, nonostante l’autodenuncia 

soddisfi i requisiti summenzionati la causa di non punibilità non può essere invocata 
qualora si accerti la premeditazione del denunciante rispetto alla commissione ed alla 
delazione del fatto45. 

La ratio della disposizione si ricollega alla preoccupazione – espressa da più parti 
già nella fase di esame del disegno di legge46 – di un utilizzo strumentale dell’istituto tale 
da poter far rientrare dalla finestra la figura dell’“agente provocatore”, cacciata, invece, 
dalla porta principale. 

                                                 
 
45 Il comma 3 dell’art. 323-ter c.p. così recita: “La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia 
di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non 
punibilità non si applica in favore dell’agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni 
dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006 n.146”. 
46 Si v. in tal senso il Parere sul disegno di legge AC 1189 del CSM, del 19 dicembre 2018 in ww.csm.it e, sia 
permesso il rinvio, R. CANTONE, Ddl Bonafede: rischi e opportunità per la lotta alla corruzione, cit., p. 4.  
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Un pericolo ancor maggiore perché l’agente provocatore che riuscisse a celarsi 
sotto le mentite spoglie di un “pentito” agirebbe al fuori di ogni controllo giudiziario e 
potrebbe essere mosso da intenti tutt’altro che finalizzati all’emersione di un reato, quali, 
ad esempio, il desiderio di vendetta personale o di voler eliminare un avversario politico.  

Una scelta pienamente condivisibile, quindi, quella fatta dal legislatore che, però, 
non è detto che riesca ad intercettare davvero le condotte elusive fatte da chi intenda 
strumentalizzare la causa di non punibilità, perché si scontra, sul piano pratico, con le 
intuibili ed oggettive difficoltà di poter provare la preordinazione del disegno illecito47.  

Nello stesso obiettivo, l’ultima parte della norma stabilisce l’esclusione della sua 
applicazione agli agenti infiltrati che abbiano agito in violazione dell’art. 9 della l. 16 
marzo 2006 n. 146. 

Una previsione quest’ultima opportuna, introdotta nella fase di discussione 
parlamentare, per sottolineare il rigore dei limiti posti nei casi di undercover operations e 
per evitare che si possa trasbordare in comportamenti istigatori, che restano illeciti e non 
scriminabili, anche se posti nell’ambito di un’azione lecita, come quella delle indagini 
sotto copertura48.  
 
 
7. Considerazioni finali. 

 
Le criticità interpretative evidenziate si pongono inevitabilmente come ostacoli 

al successo concreto di una norma sulla cui funzione taumaturgica il legislatore sembra 
avere scommesso tanto49. 

I nodi problematici rappresenteranno, infatti, un sicuro disincentivo a chi intende 
fare uso della causa di non punibilità, insinuando il dubbio sulla possibilità di poterla 
effettivamente conseguire. 

Anche, però, lasciando per un attimo da parte le criticità interpretative e le 
preoccupazioni sulla pericolosità della norma, e accettando – astrattamente – il caso che 

                                                 
 
47Preoccupazioni analoghe sono espresse da G. PICCIOTTO, La legge spazzacorrotti. Commento organico alla l. 9 
gennaio 2019, n. 3, cit., p. 44 secondo cui “In sostanza più che un mezzo utile per l’accertamento della verità 
il serio rischio della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter c.p. è che essa sia solo in astratto uno 
strumento di contrasto alla corruzione, e ancor più una sorta di “spauracchio”, con l’elevata possibilità di 
essere a sua volta strumentalizzato da parte degli stessi corrotti e/o corruttori abili ad approfittarne al solo 
fine di accusare l’altra parte. Addirittura (...) potrebbe rappresentare una vera e propria opzione strategica 
alternativa, finalizzata a minimizzare le perdite, una sorta di itinerario da percorre e da seguire offrendosi 
all’autorità giudiziaria quali potenziali delatori laddove essi siano rimasti insoddisfatti rispetto all’esito che 
ha avuto un determinato procedimento amministrativo e/o appalto.” 
48 Così, 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, cit., 
p. 5 che evidenzia come, grazie a questa disposizione, l’infiltrato andrebbe incontro ad una sicura condanna 
se dovesse provocare un soggetto innocente a commettere un fatto corruttivo. 
49 Ne sono la riprova le continue evocazioni all’importanza, se non alla decisività per il contrasto ai fenomeni 
corruttivi, dell’intero impianto della legge “spazzacorrotti” (definita da alcuni, persino, come la prima vera 
legge anticorruzione della storia repubblicana) ed in particolare di questa specifica norma da parte di alcuni 
esponenti del governo in carica, per dimostrare quanto si è assunto nel testo.  
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non si verifichi mai il distorto utilizzo della stessa, è necessario chiedersi quale possa 
essere la concreta utilità che essa possa apportare “all’armamentario anticorruzione”.  

Come detto, l’idea del legislatore è quella di rompere il vincolo considerato 
indissolubile tra corrotto e corruttore, in quanto fondato sulla convenienza reciproca a 
scambiarsi utilità.  

Se, però, le parti hanno valutato appieno tale convenienza, appartiene forse al 
mondo delle illusioni ritenere che una di esse, volontariamente, decida di venir meno ad 
un patto stretto poche settimane prima, perdendo sia il vantaggio (che potrebbe essere 
anche consistente) derivante dall’accordo sia, soprattutto, andando incontro ad una serie 
di conseguenze, sotto vari profili.  

In primo luogo, il soggetto che si autodenuncia, ammettendo la commissione di 
un delitto, dovrà essere iscritto nel registro delle notizie di reato, in quanto il beneficio 
dell’impunità gli potrà essere concesso solo quando saranno ritenuti integrati i plurimi 
presupposti indicati dall’art. 323-ter e tali saranno vagliati da un giudice, a seguito di 
una richiesta di archiviazione. 

In questa direzione ermeneutica sembrano muoversi le prime direttive adottate 
da alcune Procure della Repubblica50, ma, a ben vedere, si tratta di una soluzione 
obbligata; il pubblico ministero non potrà di certo svolgere accertamenti che 
coinvolgono la dichiarazione confessoria, senza garantire alla parte che l’ha resa i presidi 
indispensabili connessi al diritto di difesa. 

All’esito dell’emersione pubblica del procedimento, il dichiarante sarà, inoltre, 
inevitabilmente coinvolto nel clamore mediatico di una vicenda corruttiva e potrà, 
persino, essere sottoposto ad un procedimento disciplinare, se pubblico dipendente, in 
quanto la resipiscenza successiva comporta la non punibilità sul piano penale ma non 
necessariamente dal punto di vista amministrativo. 

Il tutto senza nemmeno dimenticare che la novella non ha ritenuto di prevedere 
beneficio alcuno, dal punto di vista penale, per quelle altre fattispecie di reato che quasi 
sempre si accompagnano al delitto di corruzione (falso in bilancio, autoriciclaggio, 
illeciti fiscali etc.)51. 

Infine, come pure è già stato evidenziato52, la corruzione, nella maggior parte dei 
casi, è inquadrata in un vero e proprio sistema di illegalità più ampio e diffuso, in cui la 
commissione di determinati illeciti non ha affatto carattere estemporaneo ma rientra in 
logiche e prassi costanti nel tempo. 

                                                 
 
50 Ci si riferisce alle direttive delle Procure della Repubblica di Roma e Napoli, già citate supra in nota n. 38, 
che prevedono, infatti, che il denunciante che si presenti presso un ufficio di polizia per rendere 
dichiarazioni, debba farlo o nella forma delle spontanee dichiarazioni o con un verbale di assunzione di 
sommarie informazioni da parte di persona sottoposta ad indagini.  
51 Così, A. CISTERNA, Beneficio impunità: confessione spontanea e senza avvertimenti, cit. p. 71 ss. il quale sottolinea 
come “proprio l’esperienza dei più importanti processi per infedeltà pubbliche ha dimostrato quanto rilievo 
abbia, anche ai fini probatori, la costituzione di provviste illecite presso le imprese che operano nella palude 
corruttiva, ragione per cui resta senza giustificazione il limitato range applicativo della disposizione”. 
52 Così, A. TARALLO, Riflessioni sullo stato della giurisprudenza CEDU in materia di “agente provocatore” e sui rischi 
impliciti della causa di non punibilità ex art. 323ter c.p. prevista dal d.d.l. contenente misure per il contrasto dei reati 
contro la p.a. I, 302., in Giust. pen., 2018 pp. 302. 
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La stessa esperienza di Tangentopoli, che è alla base dell’ideazione della norma 
sulla non punibilità, dimostra che di regola “confessa” soprattutto chi è già stato 
arrestato per qualche altro processo o si trovava in custodia cautelare per altra ragione, 
rinvenendo nell’ammissione di responsabilità una strategia difensiva giudiziaria per 
limitare i danni. 

Ed allora, in conclusione, accanto al (forse facile) vaticinio secondo cui non ci 
saranno file presso gli uffici di procura o della polizia giudiziaria di chi intende 
ammettere fatti corruttivi53, a chi riflette sulle novità legislativa resta una domanda di 
fondo, a cui solo il futuro applicativo potrà dare compiuta risposta.  

I rischi (già paventati) di un particolarmente pericoloso utilizzo strumentale 
dell’istituto saranno davvero compensati da pari benefici che ne deriveranno sul piano 
del contrasto alla corruzione?

                                                 
 
53 In termini analoghi, V. MONGILLO, La legge “spazzacorrotti”: ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel 
cantiere permanente dell’anticorruzione, cit. p. 268 secondo cui “possono nutrirsi seri dubbi sulla reale capacità 
dell’esimente di riuscire a portare alla luce fenomeni corruttivi diffusi”. 
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“metodo mafioso” di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p. – 2.1. I contrasti interpretativi sorti nell’ambito 
delle prime applicazioni giurisprudenziali della norma. – 2.2. I contrasti interpretativi relativi alle condizioni 
di applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a fenomeni diversi dalle “mafie storiche”: in particolare, alle “locali” di 
‘ndrangheta in territori “non tradizionali”. – 3. Gli orientamenti giurisprudenziali relativi alle c.d. “mafie 
delocalizzate” precedenti la prima rimessione alle Sezioni Unite. – 4. Il consolidamento del contrasto 
interpretativo in tema di “mafie delocalizzate”. – 5. Conclusioni. 
 
 
1. La vicenda all’origine della rimessione e il quesito sottoposto alle Sezioni Unite. 
 

Con ordinanza n. 15768 del 2019, depositata il 10 aprile 2019, la Prima Sezione 
della Corte di Cassazione sottopone nuovamente alle Sezioni Unite un quesito che 
ricalca ampiamente quello già proposto dalla Sezione Seconda con le ordinanze nn. 
15807 e 15808 del 28 aprile 20151, peraltro emesse nella fase cautelare nei confronti dei 
medesimi imputati odierni.  

Questi ultimi, con sentenza del 23/11/2017 della Corte d’Appello di Reggio 
Calabria, erano stati condannati in quanto ritenuti responsabili del reato di associazione 
di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. Secondo l’impianto accusatorio, entrambi gli 
imputati, insieme ad altri soggetti, tutti originari di Fabrizia, comune in provincia di 
Vibo Valentia, avevano fatto parte di un’articolazione periferica di ‘ndrangheta (la 
“locale” di Frauenfeld in Svizzera), dipendente dalla “locale” di Fabrizia, in Calabria. La 
Corte territoriale, pur ritenendo sussistenti “manifestazioni («eclatanti») della mafiosità 

                                                 
 
1 Si riporta, per comodità del lettore, il quesito allora posto alle Sezioni Unite: “se, nel caso in cui un’associazione 
mafiosa, nella specie ‘ndrangheta, costituisca in Italia o all’estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della 
configurabilità della natura mafiosa, il semplice collegamento con l’associazione principale, oppure se la suddetta 
diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall’art. 416-bis co. 3 c.p.”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4455-cass-15768-19.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4455-cass-15768-19.pdf


 

 24 

6/2019 

nel territorio svizzero”2, aveva ritenuto in sé decisivo, ai fini della configurazione del 
reato contestato, il collegamento tra la “locale” oltralpe e la “casa-madre” calabrese. 

A distanza di quattro anni dalla prima rimessione, inevasa dalla Suprema Corte 
in virtù di un provvedimento3 del Primo Presidente della Cassazione che aveva 
sostanzialmente negato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (v. infra, 
§ 3), le Sezioni Unite sono chiamate un'altra volta a svolgere la propria funzione 
nomofilattica in relazione al seguente quesito: "Se sia configurabile il reato di cui all'art. 416 
- bis cod. pen. con riguardo a una articolazione periferica (cd. «locale») di un sodalizio mafioso, 
radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione «madre», 
anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza 
intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la 
derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i rituali del 
sodalizio di riferimento."4. 

 
 

2. Il c.d. “metodo mafioso” di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p. 
 
2.1. I contrasti interpretativi sorti nell’ambito delle prime applicazioni giurisprudenziali della 
norma. 

 
Come noto, l’art. 416-bis c.p.5 configura una fattispecie associativa i cui tratti 

caratterizzanti sono rinvenibili nel terzo comma della disposizione6, che li individua 
secondo tre parametri: la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, di cui 
i sodali “si avvalgono”, nonché le “condizioni” che da tale forza devono derivare: 
l’assoggettamento e l’omertà.  

Come altrettanto noto, questa disposizione, pur rappresentando sostanzialmente 
il frutto di una rielaborazione in chiave giuridico-penale delle caratteristiche 
criminologiche del fenomeno criminale – Cosa Nostra siciliana – che il legislatore del 
1982 aveva principalmente sotto gli occhi allorché scolpì l’art. 416-bis c.p., configura un 
modello astratto di fattispecie criminosa, applicabile a qualsiasi fenomeno associativo che 
presenti i caratteri del c.d. “metodo mafioso” di cui al terzo comma7. 
                                                 
 
2 Par. 2 del considerando in diritto dell’ordinanza in commento. 
3 Provvedimento reso ai sensi dell’art. 172 disp. att. c.p.p., datato 28 aprile 2015. 
4 La formulazione del quesito di cui all’ordinanza in commento si discosta dalla precedente solo in virtù di 
una maggiore precisione rispetto a quest’ultima, in quanto si fa riferimento non solo al collegamento tra la 
“nuova” struttura territoriale e l’associazione mafiosa “madre”, ma anche alla derivazione della prima dalla 
seconda, nonché all’organizzazione e ai rituali che devono caratterizzare la cellula “figlia”. 
5 Introdotto dall’art. 1 della l. 13 settembre 1982, n. 646. 
6 A mente del quale: “L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva […]”. Il comma 
prosegue, poi, con l’indicazione delle finalità tipiche, tra di loro alternative, dell’associazione di tipo 
mafioso, oggetto del dolo specifico. 
7 G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2015, pp. 30 e 117; nonché F. BASILE, Riflessioni sparse sul 
delitto di associazione mafiosa, in questa Rivista, 26 aprile 2016, p. 5. A conferma – se ve ne fosse bisogno – 
dell’applicabilità del delitto in esame a qualsiasi fenomeno associativo che ne integri i requisiti a prescindere 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4657-giuliano-turone-il-delitto-di-associazione-mafiosa-iii-ed-aggiornata-giuffre-milano-2015
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4657-giuliano-turone-il-delitto-di-associazione-mafiosa-iii-ed-aggiornata-giuffre-milano-2015
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L’impiego, all’interno dell’art. 416-bis c.p., di formule in gran parte inedite al 
linguaggio giuridico-penale (forza di intimidazione, assoggettamento, omertà), aveva 
innescato un ampio lavorio interpretativo, rivolto a ricostruire l’esatta fisionomia della 
fattispecie criminosa, generando anche soluzioni ermeneutiche non di rado tra di loro 
ampiamente differenti.  

Di tali divergenze interpretative non è possibile, in questa sede, dare conto 
compiutamente8.  

Per correttamente inquadrare il quesito ora sottoposto alle Sezioni Unite può, 
tuttavia, risultare utile richiamare brevemente alcuni snodi di siffatto dibattito 
interpretativo che ruota fondamentalmente sulla questione, mai sopita, della reale portata 
del terzo comma della disposizione de qua.  

Tale questione, è bene ricordarlo, è sorta sin dalle prime applicazioni della nuova 
disposizione incriminatrice, riferite a quelle stesse mafie c.d. “storiche”9 (Cosa Nostra 
siciliana in primis, ma anche camorra e ‘ndrangheta nei rispettivi territori di origine) che, 
come sopra accennato, costituirono la matrice criminologica dell’art. 416-bis c.p.  

Si tratta(va) essenzialmente di definire il ruolo del “metodo mafioso” all’interno 
della (nuova) figura di reato. In proposito sono stati formulati fondamentalmente tre 
orientamenti10. 

Un primo orientamento11, nel tentativo di dare pieno riscontro ai principi 
costituzionali di tassatività e offensività, attribuisce all’espressione “si avvalgono” 
carattere strumentale rispetto ai fini dell’associazione, e pertanto considera il concreto 
utilizzo della forza di intimidazione da parte degli associati un requisito oggettivo della 
fattispecie, sicché sarebbe necessario riscontrare un effettivo, attuale avvalimento, da 

                                                 
 
dall’originaria matrice criminologica dell’art. 416-bis c.p., si veda l’ultimo comma, in base al quale “Le 
disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente 
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 
delle associazioni di tipo mafioso.” Il riferimento alle associazioni “anche straniere” e il riferimento alla 
“‘ndrangheta” sono stati introdotti in un momento successivo, rispettivamente dall’art. 1 d.l. 92/2008, 
convertito con modificazioni dalla l. 125/2008, e dall’art. 6 d.l. 4/2010, convertito con modificazioni dalla l. 
50/2010. 
8 Si rinvia a G. TURONE, op. cit., p. 123 ss.; D. NOTARO, Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e 
riformulazione del dettato normativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 1475 ss.; G. SPAGNOLO, L’associazione di 
tipo mafioso, Padova, 1997, p. 26 ss.; A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, Milano, 1993, p. 64 ss.; G. 
FIANDACA, Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. Pen., 1991, p. 5-34; ID., L'associazione di tipo mafioso 
nelle prime applicazioni giurisprudenziali, in Foro it., 1985, p. 303-304. 
9 Come si vedrà, già nel corso degli Anni Ottanta in realtà si era posta la questione dell’applicabilità del 
delitto di associazione mafiosa a fenomeni diversi dalle mafie “storiche”: cfr. infra, nota 18. 
10 A dire il vero, non è sempre agevole ricondurre le singole posizioni, espresse in dottrina e in 
giurisprudenza, a questo o a quell'orientamento, sia perché talora alcune problematiche interpretative 
vengono indebitamente sovrapposte (è il caso della necessarietà, o meno, di atti di violenza o minaccia, 
questione spesso confusa con l’“avvalimento” delle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 416-bis), 
sia perché all’interno di ciascun singolo orientamento sono individuabili “distinguo” su taluni profili.  
11 Ex plurimis in giurisprudenza Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 9604, Marinaro, in C.E.D. Cass., n. 228479; 
Cass., Sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), Frasca, ivi, n. 214965; Cass., Sez. I, 25 febbraio 1991, n. 
6203, Grassonelli, ivi, n. 188023; in dottrina v. L. DE LIGUORI, L'associazione mafiosa: pregiudiziali sociologiche e 
problemi interpretativi, in Cass. pen.,1987, p. 53 ss.; G. SPAGNOLO, op. cit., p. 49 ss.  
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parte dei sodali, della forza intimidatrice del vincolo associativo, nonché delle condizioni 
di assoggettamento e di omertà da essa sprigionati, senza che tuttavia sia necessaria la 
prova di atti di violenza o minaccia12. Questi ultimi, infatti, corrispondono solamente ad 
una delle modalità tramite le quali l’associazione può avvalersi della forza 
intimidatrice13. 

Tale prima interpretazione attribuisce al delitto in esame il carattere di fattispecie 
associativa a struttura “mista”, sicché, per provare l’esistenza dell’associazione, 
occorrerebbe dimostrare non solo la sussistenza del vincolo tra i sodali, ma anche 
l’effettivo utilizzo del “metodo mafioso”.  

Un secondo orientamento14, invece, interpreta l’espressione “si avvalgono” come 
equivalente all’intenzione di avvalersi della forza di intimidazione, uno strumento, 
quest’ultimo, utilizzabile dai sodali all’occorrenza, del quale non sarebbe tuttavia 
necessario operare un riscontro in atti. Questo indirizzo, pertanto, considera il delitto in 
questione quale reato meramente associativo (o “puro”) e il “metodo mafioso” quale 
oggetto del dolo specifico dei sodali. 

Un terzo, intermedio, orientamento15 ritiene necessaria l’estrinsecazione della 
forza di intimidazione, ma con un’importante precisazione. Secondo tale, è possibile 
distinguere un elemento “statico” ed uno “dinamico” della forza di intimidazione. Il 
primo riguarda la “carica intimidatoria autonoma in sé e per sé”16 e, quale elemento 
oggettivo di fattispecie, deve avere il carattere dell’attualità; il secondo inerisce allo 
sfruttamento di siffatta forza intimidatrice e, non costituendo elemento oggettivo di 
fattispecie, bensì oggetto del programma dell’associazione, può limitarsi ad un livello 
“potenziale”. Questo indirizzo considera dunque il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. un 
reato “a condotta multipla e di natura mista”17.  

Su tali divergenze interpretative non erano intervenute le Sezioni Unite.  
 

 

                                                 
 
12 Si discosta parzialmente da tale orientamento, richiedendo il riscontro di puntuali atti di intimidazione da 
parte dei sodali, G. DE VERO, I reati associativi nell'odierno sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 385 
ss.  
13 G. BORRELLI, Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive, in Cass. pen., 2007, p. 2781, nota 
a Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141. 
14 In giurisprudenza Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta, in Riv. Pen., 1988, p. 1006; Cass., Sez. I, 30 settembre 
1986, Amerato, ivi, 1987, p. 871. In dottrina v. G. FIANDACA, Commento all'art. 1 l. 13 settembre 1982 n. 646, in 
Leg. pen., 1983, p. 259 ss., il quale, tuttavia, si è successivamente discostato dalla posizione precedentemente 
adottata: ID., Criminalità organizzata e controllo penale, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, vol. II, Milano, 
1991, p. 56 ss.; v. anche G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Dem. e dir., 1983, p. 51.  
15 Cass., Sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), Frasca, in C.E.D. Cass., n. 215965. In dottrina v. A. 
INGROIA, op. cit., p. 68; G. TURONE, op. cit., p. 143.  
16 G. TURONE, op. cit., p. 143. 
17 Ivi, p. 146, e giurisprudenza citata (nota 53). 
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2.2. I contrasti interpretativi relativi alle condizioni di applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a 
fenomeni diversi dalle “mafie storiche”: in particolare, alle “locali” di ‘ndrangheta in territori 
“non tradizionali”. 

 
Il mancato scioglimento dei nodi interpretativi di cui sopra si è intrecciato con un 

successivo (ma solo in termini temporali) ordine di questioni che si è invece posto a 
seguito della (fisiologica, come si è visto) applicazione dell’art. 416-bis anche a realtà 
associative che – per caratteristiche sociologiche o, nel caso delle “mafie storiche”, per 
insediamento territoriale differente rispetto al luogo d’origine – risultano distanti da quelle 
che il legislatore del 1982 aveva tenuto davanti agli occhi e che erano state oggetto delle 
primissime applicazioni della norma18. Per giungere ad affermare l’applicabilità del 
delitto associativo a fenomeni quali le cc.dd. “mafie straniere”19, quelle “autoctone”20 e 
quelle “delocalizzate”, si è infatti resa necessaria una rilettura del terzo comma dell’art. 
416-bis c.p. 

La questione sollevata innanzi alle Sezioni Unite concerne il contrasto 
interpretativo sorto in relazione all’ultimo dei fenomeni richiamati: l’applicabilità 
dell’art. 416-bis a organizzazioni criminali di nuovo insediamento in contesti territoriali 
diversi da quelli originari. Pertanto, nel prosieguo ci si occuperà solamente di questo.  

A partire dai primi anni Duemila, la giurisprudenza di merito e quella di 
legittimità sono infatti state chiamate a verificare l’applicabilità della fattispecie 
associativa di tipo mafioso a gruppi criminali stanziati nelle Regioni del Nord Italia (o 

                                                 
 
18 Come rileva C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord: una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., 2015, n. 1, p. 367, la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a realtà associative 
diverse dalle “mafie storiche” si era presentata già dopo pochi anni di vigenza del delitto di associazione di 
tipo mafioso. V. ad esempio Cass., Sez V, 19 dicembre 1997, n. 4307, con nota di D. NOTARO, Art. 416-bis 
c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo, cit., p. 1475 ss. (vicenda, 
risalente al 1983, relativa ad appalti di gestione del casinò di Sanremo); Cass., Sez. VI, 10 giugno 1989, Teardo 
e altri, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 1182 ss. (vicenda relativa ad un gruppo di pubblici ufficiali che 
riscuotevano tangenti da imprenditori ed operatori economici nel savonese. La vicenda giudiziaria si era 
tuttavia conclusa con la condanna degli imputati per il reato di associazione a delinquere “semplice”, ex art. 
416 c.p., e non di tipo mafioso). 
19 Gruppi criminali “etnici” operanti in Italia (ad es., mafia nigeriana e mafia cinese). Per un 
approfondimento degli orientamenti sul tema delle “mafie etniche” v. C. VISCONTI, Mafie straniere e 
‘ndrangheta al nord: una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, cit., p. 354 ss., nonché G. AMATO, Mafie etniche, 
elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale 
giurisprudenziale" e legalità, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2015, n. 1, p. 266 ss. 
20 Gruppi organizzati che, per caratteristiche socio-antropologiche, si distanziano dal paradigma delle c.d. 
“mafie storiche”. Si vedano ad esempio le vicende relative alla “Mala del Brenta”, (v. Cass., Sez. I, 19 aprile 
2012, dep. 18 settembre 2012, n. 35627, che ne ha confermato la qualificazione di associazione di tipo 
mafioso), nonché, più di recente, “Mafia Capitale” (in primo grado il Tribunale di Roma aveva escluso il 
carattere mafioso dell’associazione criminale stanziata a Roma e provincia, cfr. Trib. Roma, 20 luglio 2017, 
dep. 16 ottobre 2017, n. 11730, con nota di E. ZUFFADA, Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: 
ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche", in 
questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 271; in appello la sentenza è stata riformata ed è stato riconosciuto il carattere 
mafioso dell’associazione: Corte App. Roma, Sez. III, 11 settembre 2018, dep. 10 dicembre 2018, n. 10010, 
con nota di E. CIPANI, La pronuncia della Corte d'Appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione 
dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche", in questa Rivista, 14 maggio 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3294-mafie-straniere-e--ndrangheta-al-nord
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3404-mafie-etniche-elaborazione-e-applicazione-delle-massime-di-esperienza-le-criticita-derivanti-dall-i
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3404-mafie-etniche-elaborazione-e-applicazione-delle-massime-di-esperienza-le-criticita-derivanti-dall-i
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3404-mafie-etniche-elaborazione-e-applicazione-delle-massime-di-esperienza-le-criticita-derivanti-dall-i
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5732-per-il-tribunale-di-roma-mafia-capitale-non-e-mafia-ovvero-della-controversa-applicabilita-dellart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5732-per-il-tribunale-di-roma-mafia-capitale-non-e-mafia-ovvero-della-controversa-applicabilita-dellart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6675-la-pronuncia-della-corte-d-appello-di-roma-nel-processo-cd-mafia-capitale-la-questione-dell-applica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6675-la-pronuncia-della-corte-d-appello-di-roma-nel-processo-cd-mafia-capitale-la-questione-dell-applica
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all’estero, come nel caso cui si riferisce l’ordinanza di rimessione), che talvolta mutuano 
la propria struttura, organizzazione e regole dalle associazioni di tipo mafioso radicate 
nei territori “tradizionali”, talaltra ne costituiscono una vera e propria “cellula” 
operativa.  

La questione ha assunto particolare rilievo a seguito delle sentenze pronunciate 
all’esito dell’operazione c.d. “Crimine-Infinito”21, relativa a gruppi criminali di stampo 
‘ndranghetista radicatisi in Lombardia. In quella occasione è infatti stata accolta la tesi 
secondo la quale la ‘ndrangheta, quale associazione di tipo mafioso, ha carattere 
“unitario”22 ed è costituita al proprio interno da articolazioni territoriali – le c.d. “locali” 
–, legate alla “casa-madre” calabrese da un rapporto di dipendenza “funzionale” con 
essa, legame che non ne esclude tuttavia una certa autonomia operativa23.  

Il riconoscimento di siffatta “unitarietà” dell’associazione di tipo mafioso 
‘ndranghetista, che costituisce senza dubbio il fenomeno criminale associativo 
maggiormente diffuso nelle Regioni settentrionali, ha portato taluna parte della 
giurisprudenza a ritenere possibile prescindere, a date condizioni, dal riscontro dei 
parametri di cui al terzo comma dell’art. 416-bis nei casi di gruppi criminali 
“delocalizzati” presenti nel Nord Italia, considerando l’utilizzo del “metodo mafioso” 
insito – si vedrà in che termini – nel collegamento della “locale” con la “casa-madre”. 

La questione di diritto controversa che ha determinato la rimessione alle Sezioni 
Unite consiste pertanto, come accennato in apertura, nella configurabilità del delitto di 
associazione mafiosa rispetto a gruppi criminali “delocalizzati”, caratterizzati da 
struttura organizzativa, rituali di affiliazione e regole interne mutuati dalla “casa-
madre” di riferimento, i quali non abbiano tuttavia esteriorizzato, in loco, la forza 
intimidatrice proveniente dal vincolo associativo, né, di conseguenza si siano avvalsi 
delle condizioni assoggettamento ed omertà nella comunità di riferimento24. 

Ritornando alla vicenda in esame, il legame della “locale” svizzera con quella 
calabrese e con il “Crimine” (struttura alla quale, all’interno dell’organigramma 
‘ndranghetista, è demandata la risoluzione dei contrasti delle varie articolazioni 

                                                 
 
21 Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), n. 30059; Cass, Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 
2015), n. 34147; Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), Albanese e altri. 
22 Il carattere unitario della ‘ndrangheta è stato riconosciuto anche, tra le altre, da Cass., Sez. II, n. 436/2015, 
Agresta e altri (all’esito del procedimento c.d. “Minotauro”, in Piemonte), nonché con sentenza Cass., Sez. 
V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Rv. 26447 (all’esito dell’operazione “Albachiara”, sempre in 
Piemonte). Non condivide questa ricostruzione, in modo isolato, Cass., Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635, 
Versaci. 
23 Cfr., anche per la questione relativa alla competenza territoriale, Cass., Sez. II, 21 aprile 2015, n. 34147, 
citata da F. SERRAINO, Associazioni ‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell'art. 416 bis c.p., 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 281, nota 26: “considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata 
a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il «pactum sceleris», 
quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura”. 
24 Per descrivere questo fenomeno da più parti si è riferito in termini di “mafie silenti”, ad es. Cass., Sez. II, 
11 gennaio 2012 (dep. 1 febbraio 2012), n. 4304, Romeo. Per una critica al concetto v. invece Cass., Sez. V, 20 
dicembre 2013 (dep. 27 marzo 2014), n.14582, D’Onofrio, nonché Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, n. 19141, 
con nota di G. BORRELLI, Il "metodo mafioso", tra parametri normativi e tendenze evolutive, cit. 
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territoriali)25 era stato ritenuto dalla Corte territoriale in sé (sufficiente e) decisivo ai fini 
della configurazione del reato contestato. 

 
 

3. Gli orientamenti giurisprudenziali relativi alle c.d. “mafie delocalizzate” 
precedenti la prima rimessione alle Sezioni Unite. 

 
L’ordinanza in esame ripercorre quindi il contrasto giurisprudenziale26 che aveva 

già portato alla prima rimessione alle Sezioni Unite nel 2015. 
Un primo orientamento27, invero in origine prevalente, ritiene che l’utilizzo del 

“metodo mafioso”, quale requisito di fattispecie, debba sempre essere oggetto di prova 
nel giudizio, essendo irrilevante che il gruppo “delocalizzato” mutui la propria struttura 
dalla “casa-madre” cui lo stesso è collegato. Sarebbe quindi necessario verificare che il 
gruppo criminale abbia conseguito in concreto una effettiva forza di intimidazione nel 
contesto territoriale in cui si trova ad operare28. L’aver conseguito “in concreto” una siffatta 
capacità di intimidazione sul territorio comporterebbe quindi che il “metodo mafioso” 
si esteriorizzi “quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine 
«avvalersi»”29. Tale esteriorizzazione, in altre parole, dovrebbe essere manifesta e 
concretizzarsi in atti specifici30 riferibili a uno o più soggetti. Questa interpretazione 

                                                 
 
25 Il collegamento con la “casa-madre” di Fabrizia era stato ritenuto sussistente in virtù del fatto che uno 
degli imputati si sarebbe reso promotore, nella “locale” di Frauenfeld, di una “colletta” di denaro in favore 
del capo della “locale” di Fabrizia, afflitto da problemi economici. Il legame con il “Crimine”, invece, era 
stato comprovato in virtù dell’avvenuta risoluzione, da parte del vertice del “Crimine”, di un contrasto sorto 
tra la locale di Frauenfeld e quella di Singen, in Germania. 
26 Per una ricostruzione esaustiva degli orientamenti antecedenti alla prima rimessione alle Sezioni Unite si 
vedano: C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, cit.; R.M. 
SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in questa Rivista, 10 
novembre 2015; A. BALSAMO – S. RECCHIONE, Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia 
degli strumenti di contrasto, in questa Rivista, 18 ottobre 2013; G. BORRELLI, Il "metodo mafioso", tra parametri 
normativi e tendenze evolutive, cit. 
27 Cass., Sez II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), Agresta e altri; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059, 
Bertucca, Rv. 262398; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2014, Albanese e altri; Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512, 
Barbaro, Rv. 254031; Cass., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca, Rv. 237619; Cass., Sez. V, 13 febbraio 2006, 
n.19141, Bruzzaniti, Rv. 234403, con nota di G. BORRELLI, cit.; Trib. Torino 8 ottobre 2012, Bandiera e altri, 
inedita.  
28 La comunità di riferimento nei confronti della quale la forza intimidatrice è destinata ad esplicarsi può 
essere costituita anche da un “settore limitato della popolazione, individuabile per ambiente e tipologia di 
attività”, non essendo necessaria una diffusione totale delle condizioni di assoggettamento: cfr., tra le altre, 
Cass., Sez. II, 24 maggio 2012, Barbaro e altri, inedita, citata da C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al 
nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, cit., p. 369. 
29 Cass., Sez. II, 24 maggio 2012, Barbaro, cit.  
30 È bene tuttavia osservare che talune pronunce, pur iscrivendosi nel solco di tale orientamento, considerano 
che “in linea di principio, non sarebbe neppure indispensabile la commissione effettiva di condotte di 
intimidazione per ritenere configurabile un reato associativo siffatto (anche in ambiti geografici diversi da 
quelli tradizionalmente ricollegabili alle varie tipologie storico-culturali delle organizzazioni criminali 
italiane), a condizione, però, che risulti aliunde dimostrata” la fama criminale del sodalizio: così Cass., Sez. 
V, 20 dicembre 2013 (dep. 27 marzo 2014), n. 14582, D’Onofrio. Il riferimento ad una dimostrazione “aliunde” 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4274-metodo-mafioso-e-cd-mafia-silente-nei-piu-recenti-approdi-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2552-mafie-al-nord
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2552-mafie-al-nord
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considera in definitiva inammissibile che, a seconda del contesto territoriale di 
riferimento, si dia luogo ad applicazioni differenziate della norma. 

A fronte di siffatto indirizzo giurisprudenziale, dall’effetto evidentemente 
restrittivo in punto di applicabilità della fattispecie, se ne è decisamente discostato un 
altro31, inizialmente nell’ambito di provvedimenti emessi, significativamente, solo 
nell’ambito di fasi cautelari. 

Tale secondo orientamento – dall’esito, viceversa, estensivo – ritiene che ai fini 
dell’integrazione del delitto associativo de quo sia sufficiente accertare che l’articolazione 
territoriale goda di un collegamento con la “casa-madre” ed abbia caratteristiche 
strutturali mutuate da quest’ultima. Al ricorrere di siffatti elementi, la “cellula” 
godrebbe di per sé, per il solo fatto della propria esistenza, di una capacità potenziale di 
sprigionare una forza intimidatrice idonea a porre in condizioni di assoggettamento ed 
omertà quanti vengano a contatto con essa. In altre parole, il collegamento tra la “cellula” 
delocalizzata e la “casa madre” “consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per 
l’ordine pubblico”32. 

Alla base di questo indirizzo vi è infatti la considerazione del delitto di 
associazione di tipo mafioso quale reato di pericolo, in quanto sarebbe “sufficiente che il 
gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale 
sia percepito all'esterno”33. Viceversa, la necessità di riscontrare concreti atti di violenza e 
sopraffazione porterebbe a contraddire la struttura di reato di pericolo. A ben vedere34, 
tuttavia, l’orientamento “restrittivo” non nega una simile costruzione, prediligendo la 
tesi della “doppia natura”, di pericolo e di danno35.  
                                                 
 
della capacità di intimidazione del sodalizio rende tangibile l’eterogeneità delle interpretazioni adottate 
dalle Corti sul tema, nonché la complessità di “dare un volto” agli elementi della realtà fattuale che 
concretizzano i parametri del c.d. metodo mafioso. Si veda anche Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 25242, 
Baratto, Rv. 250704: “il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve 
necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può costituire l'effetto del timore che promana 
direttamente dalla capacità criminale dell'associazione”.  
31 Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, cit.; Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888, Garcea, 
Rv 252418 (cautelare); Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4304, Romeo, cit.; Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 
1° febbraio 2012), n. 4304, in DeJure; Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, Di Donna, Rv. 227361. I. MERENDA 
– C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, in questa 
Rivista, 24 gennaio 2019, p. 13, nota 33, cita Cass., Sez. V, 5 giugno 2013, Cavallaro (cautelare); Cass., Sez. V, 
7 maggio 2013, Maiolo (cautelare); Cass., Sez. V, 19 marzo 2013, Benedetto Massimo (cautelare); Cass., Sez. 
II, 11 gennaio 2012, Pronestì. Per un’adesione a questo orientamento in dottrina si veda R.M. SPARAGNA, 
Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, cit., p. 20, nonché S. RECCHIONE – A. 
BALSAMO, op. cit., passim. 
32 Così Cass., Sez. II, 11 gennaio 2012 (dep. 1° febbraio 2012), Romeo, cit.  
33 Cass., Sez. V, 25 giugno 2003, n. 38412, Di Donna, cit.  
34 Come nota F. SERRAINO, op. cit., p. 297. 
35 Ibidem: “In particolare, chi propone questa ricostruzione ha sostenuto che l'art. 416 bis c.p. costituirebbe 
una «fattispecie di danno» rispetto alla violazione della libertà morale dei terzi, in conseguenza della «diffusa 
propensione al timore nei confronti del sodalizio» generata dall'esercizio sul territorio della «carica 
intimidatoria autonoma» raggiunta dall'associazione mafiosa. Ma rispetto «alla incriminazione del 
programma di commettere una serie di reati scopo» saremmo pur sempre di fronte «alla tutela anticipata 
tipica della fattispecie di pericolo»”. A tal proposito l’Autore cita Trib. Torino, 8 ottobre 2012, Bandiera, cit., 
che recepisce la tesi sostenuta da Turone (cfr. supra, nota 16). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6447-metodo-mafioso-e-partecipazione-associativa-nell-art-416-bis-tra-teoria-e-diritto-vivente
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Questo secondo – inizialmente minoritario – orientamento ha tratto conforto 
dalla difficoltà di provare in giudizio il riscontro di manifestazioni di forza intimidatrice 
ad opera dei componenti delle cellule “delocalizzate”, nonché delle condizioni di 
assoggettamento e di omertà nelle relative comunità di riferimento36. A tal proposito, in 
alcuni casi la giurisprudenza si è spinta ad affermare che la verifica dell’effettivo 
espletamento sul territorio della capacità di intimidazione del sodalizio nei confronti 
dell’ambiente di riferimento avrebbe come “conseguenza […] quella della impossibilità 
di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di 
ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie, della 
‘ndrangheta.”37. 

Dato atto del contrasto giurisprudenziale precedente alla prima rimessione alle 
Sezioni Unite, nel provvedimento in esame la Corte prosegue ricordando che, con le 
ordinanze di cui in apertura (nn. 15807 e 15808 del 25/03/2015), erano stati rimessi alla 
Suprema Corte i ricorsi del Tribunale del riesame che avevano confermato l’applicazione 
della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., proprio con 
riguardo alla fase cautelare del procedimento relativo ai medesimi imputati odierni. 
Come accennato, a tale rimessione non aveva fatto seguito una pronuncia della Suprema 
Corte. Il Primo presidente della Cassazione aveva infatti restituito gli atti alla Sezione, 
in quanto aveva ritenuto insussistente il contrasto giurisprudenziale de quo. Secondo il 
provvedimento presidenziale sarebbe già stato possibile rinvenire, nella giurisprudenza 
sul tema, un comune principio di diritto: “l'integrazione della fattispecie di associazione 
mafiosa implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua 
esistenza, una capacità d'intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed 
obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a 
contatto con i suoi componenti” (così, ad esempio, così Cass., Sez. I, 16 maggio 2011, n. 
25242). Parte della dottrina38 ha ritenuto che una simile impostazione si allineasse a 
favore del primo degli indirizzi sopra descritti, ossia quello “restrittivo”. Ed infatti la 

                                                 
 
36 V. però F. SERRAINO, op. cit., p. 274, che rileva come all’esito del procedimento “Minotauro” la prova 
dell’utilizzo del metodo mafioso era stata raggiunta anche nelle locali di ‘ndrangheta piemontesi (cfr. Cass., 
Sez. II, 23 febbraio 2015, dep. 14 aprile 2015, n. 15412, Agresta). 
37 Così Cass., Sez. I, 10 gennaio 2012 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5888, cit. (corsivo aggiunto). Per una simile e 
forse altrettanto discutibile posizione che accoglie l’orientamento restrittivo anche sulla base della ritenuta 
impossibilità, da parte delle comunità dei “nuovi territori”, di percepire il codice comunicativo che 
contraddistingue il metodo c.d. mafioso si veda anche A. BALSAMO – S. RECCHIONE, Mafie al Nord. 
L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto, cit., p. 11: “Il nodo interpretativo è 
quello della dimostrazione della esistenza del requisito della forza di intimidazione, attributo che può non 
manifestarsi, o essere percepito, in territori che non conoscono i linguaggi delle mafie e che, dunque, non 
riconoscono immediatamente i segnali che queste inviano”. In termini problematici si veda anche D. 
NOTARO, Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso", tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo, cit., p. 1484 
ss. 
38 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso 
modo, ma non è così, in questa Rivista, 5 ottobre 2015, osservazioni su Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 
luglio 2015), n. 31666, cit. e Cass., Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, nonché F. SERRAINO, 
op. cit., p. 282, nota 30. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4186-i-giudici-di-legittimitaancora-alle-prese-con-la-mafia-silente-al-nord-dicono-di-pensarla-allo-stes
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4186-i-giudici-di-legittimitaancora-alle-prese-con-la-mafia-silente-al-nord-dicono-di-pensarla-allo-stes
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Corte di Cassazione39, a seguito del summenzionato provvedimento presidenziale, 
aveva disposto l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate in relazione ai 
gravi indizi di colpevolezza. 

A parere di chi scrive, tuttavia, il provvedimento presidenziale non appare 
sbilanciato né a favore di un orientamento, né a favore dell’altro, in quanto sembra 
coniugare elementi del primo (“capacità…attuale, effettiva”, con un lessico che richiama 
testualmente l’indirizzo “restrittivo”) con elementi del secondo (“per il sol fatto della sua 
esistenza”, espressione che alla lettera potrebbe essere interpretata in termini di 
prescindibilità da un comportamento per lo meno “attivo” dei sodali, e che quindi 
richiama l’orientamento “estensivo”).  

Di talché, come era prevedibile40, non solo il contrasto non si è ricomposto – come 
viceversa era stato auspicato – ma, se possibile, i due indirizzi interpretativi si sono 
progressivamente consolidati, senza apparente possibilità di dialogo.  
 
4. Il consolidamento del contrasto interpretativo in tema di “mafie delocalizzate”. 

 
L’ordinanza in commento richiama dunque le pronunce, successive al 

provvedimento presidenziale dell’aprile 2015, che si sono nuovamente allineate con 
l’orientamento “restrittivo”41, o con quello “estensivo”42. 

Rispetto alle pronunce precedenti la prima rimessione del 2015, vi sono alcune 
note da rimarcare.  

                                                 
 
39 Cass., Sez. II, 14 luglio 2015 (dep. 6 agosto 2015), n. 34278, in DeJure e Cass., Sez. II, 14 luglio 2015 (dep. 6 
agosto 2015), n. 34279, ivi. 
40 Un intervento delle Sezioni Unite è stato di recente auspicato da I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso 
e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, cit., p. 24. In precedenza, F. SERRAINO, op. 
cit., p. 282, nota 30, aveva già rilevato come l’intervento del Primo presidente, pur propendendo per 
l’orientamento “restrittivo”, non avesse sciolto il nodo della questione, lasciando “senza risposta 
l'interrogativo se, nelle particolari ipotesi segnalate, si [dovesse] dimostrare una esteriorizzazione del 
metodo mafioso”. 
41 Cass., Sez. VI, 13 settembre 2017, Vicidomini, Rv. 271102; Cass., Sez. I, 9 marzo 2017, n. 13142, Nesci (non 
massimata); Cass. sez I, 17 giugno, 2016, n. 55359, Pesce, Rv 269043; Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 
50064, Barba, Rv. 26565; Cass., Sez. VI, 15 luglio 2015, n. 34874, Rv 264647; Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, n. 
25360, Rv. 264120; Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147, Rv. 264623; Cass. Sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 
aprile 2015), n. 15412, Agresta; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459, Barbaro. 
Nell’ordinanza in esame la Corte richiama inoltre due sentenze (Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n. 22545, Nesci, 
e Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n. 22546, Rullo, entrambe non massimate), pronunciate su ricorso di indagati 
ritenuti anch’essi, come gli odierni imputati, inseriti nella “locale” di Frauenfeld. La Cassazione tuttavia 
afferma che, in quell’occasione, i ricorsi non erano stati ritenuti fondati “in considerazione delle motivazioni 
adottate nei provvedimenti impugnati, in forza delle quali il collegamento con la «casa madre» avrebbe 
potuto ritenersi […] rappresentato quale espressione della diretta partecipazione alla ‘ndrangheta già operante 
in Calabria” (corsivo aggiunto). 
42 Cass., Sez. V, 11 luglio 2018, n. 47535, Nesci; Cass., Sez. V, 24 maggio 2018, n. 28722, Demasi, Rv. 273093; 
Cass., Sez. II, del 18 maggio 2017, n. 29850, Barranca; Cass., Sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851, Rv. 270442; Cass., 
Sez. II, 28 marzo 2017, n. 24850, Cataldo, Rv. 270290; Cass., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667, Rv. 268676; 
Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Bandiera, cit; Cass., Sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 
4 agosto 2015), n. 34147. Si noti, peraltro, che a differenza di quanto occorso prima della rimessione alle 
Sezioni Unite nel 2015, solo alcune delle sentenze qui richiamate sono state pronunciate in fase cautelare.  
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Le pronunce che hanno condiviso l’orientamento “estensivo” hanno adottato 
uno schema motivazionale che prevede quanto segue. Per verificare l’applicabilità, o 
meno, dell’art. 416-bis c.p. a compagini associative stanziate in aree diverse da quelle di 
originario insediamento (tipicamente, nel Meridione), l’organo giudicante dovrà 
innanzitutto individuare la “natura della struttura associativa”43 nel caso concreto e le 
sue “precipue connotazioni”44. Si dovrà dunque valutare se si tratti di un gruppo 
criminale “nuovo”, autonomo rispetto ad una delle c.d. “mafie storiche” – ancorché lo 
stesso si proponga di utilizzare la metodologia propria di queste ultime45 – oppure di 
una “mera articolazione” di un’associazione mafiosa “storica”, in rapporto funzionale con 
la medesima. A seconda dell’esito di questa prima valutazione, il giudice dovrà 
procedere come segue. Nel primo caso (gruppo criminale “autonomo”), sarà necessario 
e imprescindibile provare l’esistenza di (tutti e tre) gli elementi costitutivi della 
fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. (il c.d. “metodo mafioso”). Nel secondo (“cellula” di 
associazione mafiosa “storica”), invece, “in presenza di univoci elementi dimostrativi di 
un collegamento funzionale ed organico con la casa-madre, la cellula o aggregato 
associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura 
delinquenziale, di cui non [potrà] che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza 
intimidatrice del vincolo e la capacità di condizionare l'ambiente circostante”46. 

In virtù di un simile iter argomentativo, l’orientamento “estensivo” giunge 
quindi a ritenere sufficiente, ai fini dell’integrazione del delitto di associazione di tipo 
mafioso, la prova del collegamento tra la “cellula” delocalizzata e la “casa-madre”: oggetto 
di prova non è (più) costituito dagli elementi descritti dal terzo comma dell’art. 416-bis, 
ma dal legame tra le due realtà associative. 

È interessante notare come alcune pronunce che aderiscono all’orientamento 
“estensivo” giungano a tali conclusioni non solo sulla base del presupposto logico, di 
cui già si è detto, del carattere “unitario” della ‘ndrangheta, ma anche in virtù di un 
riferimento al “notorio”, giungendo ad affermare che, ad oggi, la “fama criminale” delle 
consorterie mafiose e più nello specifico della ‘ndrangheta appare ormai diffusa oltre i 
limiti dell’area geografica di origine, “in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari 
od insensibili al condizionamento mafioso”47. Di talché, sarebbero “a tutti note 
spietatezza dei metodi, ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, anche trasversali, 
inequivocità ed efficacia persuasiva dei codici di comunicazione”48. 

                                                 
 
43 Così Cass., Sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666, Bandiera, cit., § 3. Le motivazioni della 
sentenza sono state depositate dopo il provvedimento presidenziale del 2015. 
44 Ibidem. 
45 Ivi., § 3.1. 
46 Ivi, § 3.2. (corsivo aggiunto). 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, (corsivo aggiunto). La motivazione prosegue, poi, nel seguente modo: “Sicchè, non è certo lontano 
dal vero opinare che il grado di diffusività sia talmente elevato che il messaggio – seppur adombrato – della 
violenza (di quella specifica violenza di cui sono capaci le organizzazioni mafiose) esprima un linguaggio 
universale da tutti percepibile, a qualsiasi latitudine. Sicchè, sembra quasi anacronistico ipotizzare che 
possano ancora esistere, nel nostro Paese (e forse anche oltreconfine), contesti ambientali davvero refrattari 
all'imposizione mafiosa”.  
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Questo indirizzo ritiene dunque che il baricentro della prova dell’associazione si 
sposti interamente su collegamento e struttura49 della “cellula” con la “casa-madre”, 
elementi che farebbero venir meno qualsiasi necessità di provare la “fama criminale” 
della unità “delocalizzata”. Tale “fama”, infatti, sarebbe “garantita” da quella 
proveniente dalla “casa-madre” di riferimento (se non, perfino, dalla “‘ndrangheta” 
come storica struttura organizzativa criminale, secondo l’interpretazione poc’anzi 
richiamata50).  

Si noti infine come l’intento perseguito da tale indirizzo giurisprudenziale sia 
dichiaratamente e marcatamente di tipo preventivo-repressivo51 e risponda a logiche di 
politica criminale.  

Preso definitivamente atto del (persistente) contrasto giurisprudenziale, ed 
escluso che lo stesso possa derivare da una “semplice disomogeneità di approccio ai fatti 
da analizzare in chiave probatoria” (ordinanza in commento, § 12), la Sezione Prima 
della Corte di Cassazione ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite con il quesito di cui 
in apertura. 

 
 

5. Conclusioni.  
 
La Suprema Corte è dunque chiamata a comporre un contrasto interpretativo che 

presuppone una più ampia riflessione sulla portata del terzo comma dell’art. 416-bis c.p., 
riflessione che può nascere da un’attenta rilettura – scevra da formule di stile – della 
disposizione, in particolare dell’espressione, riferita ai sodali, “si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva”. 

Una delle questioni connaturate all’art. 416-bis sembra infatti risiedere in una 
sorta di “sfasamento” temporale tra condotte52. La “prima” condotta è quella attuata, 
                                                 
 
È interessante notare come, se bene si è compreso, il presunto carattere “refrattario” di alcune regioni 
rispetto alla permeabilità mafiosa sia stato differentemente considerato nell’ambito del medesimo 
orientamento. Da un lato, infatti, si è ritenuto (cfr. supra, nota 35) che il carattere “refrattario” di un 
determinato territorio rendesse impossibile il riscontro di un uso effettivo del metodo mafioso (in particolare 
rispetto al lato “passivo” di quest’ultimo: assoggettamento e omertà); dall’altro, si è considerato che anche 
in questi territori considerati “immuni”, la “fama criminale” dell’associazione ‘ndranghetista debba “ormai” 
essere considerata “nota” ai più. Conseguenza di entrambe le posizioni è la non necessarietà della prova del 
metodo: nel primo caso essendo la stessa irraggiungibile; nel secondo, superflua.  
49 Ritiene ammissibile un’“integrazione dell’art. 416-bis in applicazione di una sorta di «osmosi»” R.M. 
SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, cit., p. 4. 
50 Cfr. note 47-48. 
51 I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, 
cit., p. 15. In particolare, v. Cass. Sez. II, 19 giugno 2015 (dep. 2 luglio 2015), n. 28091, Maiolo, citata da R.M. 
SPARAGNA, Metodo mafioso, op. cit., p. 11. Si veda inoltre, anche se precedente al 2015, Cass., Sez. V, 5 giugno 
2013 (dep. 3 settembre 2013), n. 35997, Caglioti, che assegna all’articolazione delocalizzata la funzione di 
realizzazione del programma criminoso dell’associazione “madre”.  
52 “La particolarità sta nel fatto che la minaccia, essendo pregressa – e magari posta in essere da un associato 
diverso o non individuato e per obiettivi immediati diversi – può sembrare fuori della condotta 
dell’affiliato.”, così G. SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, cit., p. 32: Il rilievo è tanto più attuale se 
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anche a notevole distanza di tempo, tramite pregressi e sistematici atti di violenza e 
minaccia che contribuiscono a costituire e incrementare il “patrimonio comune”53 
dell’associazione di tipo mafioso, e che rendono quest’ultima temibile in virtù della sua 
“terribile efficienza nell’esercizio della coercizione fisica”54. La “seconda” condotta è 
quella del sodale, chiamato a rispondere del fatto-partecipazione al sodalizio, il quale si 
avvalga, anche in un secondo momento, di siffatto “patrimonio”.  

Un ulteriore “sfasamento” potrebbe inoltre riguardare il profilo di responsabilità 
personale dell’agente, dal momento che gli atti pregressi possono essere stati compiuti – 
e spesso lo saranno – in parte da soggetti diversi dall’agente. Il disvalore della condotta 
partecipativa, pertanto, risiede parzialmente in pregressi comportamenti altrui.  

Quanto detto sin ora appare connaturato alla peculiare struttura del delitto di cui 
all’art. 416-bis e trova fondamento nel fatto che il partecipe sa e vuole essere parte di 
un’associazione che si serve del modus operandi tipico delle consorterie mafiose.  

Nell’ipotesi delle “cellule” delocalizzate, tuttavia, si può individuare un ulteriore 
“sfasamento”: quello di tipo spaziale. Si pensi infatti all’ipotesi in cui i pregressi atti di 
violenza e minaccia siano stati posti in essere (solo) in corrispondenza del territorio della 
“casa-madre”, quindi in un luogo diverso e distante rispetto alla “cellula”. Questo 
“sfasamento”, in tal caso, opererà su un triplice piano: temporale, personale e spaziale, 
e potrebbe porsi in contrasto rispetto ai principi di materiale offensività e responsabilità 
personale.  

L’auspicata riflessione implica la ricerca del delicato equilibrio tra esigenze 
preventivo-repressive e rispetto dei principi di riserva di legge, uguaglianza e 
offensività.

                                                 
 
considerato nella dimensione ancora più (geograficamente) “distante” delle cellule delocalizzate di 
‘ndrangheta.  
53 G. TURONE, op. cit., p. 128. 
54 G. TURONE, op. cit., p. 126. 
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1. La questione deferita al vaglio della Consulta. 
 

Con un notevole tempismo, rispetto all’entrata in vigore della novella legislativa 
23 giugno 2017, n. 103, con la quale si è ampiamente posto mano al sistema delle 
impugnazioni penali, la Corte di appello di Trento ha sollevato dubbi in ordine alla 
costituzionalità dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p.1. La nuova previsione, destinata ad 
imporre la rinnovazione istruttoria in secondo grado quando il pubblico ministero abbia 
interposto appello avverso una sentenza di proscioglimento, per ragioni attinenti alla 
valutazione della prova dichiarativa, contrasterebbe con una nutrita schiera di parametri 
costituzionali.  

In particolare, le riserve che la Corte rimettente esprime originano non tanto – o 
non solo – dalla trama lessicale della disposizione citata, quanto dall’interpretazione che 
di essa hanno fornito, ormai con una giurisprudenza che dobbiamo considerare 
consolidata, le Sezioni unite della Corte di cassazione. Difatti, anche a fronte del caso in 
cui il giudizio di primo grado si sia svolto con le forme del rito abbreviato, senza 
assunzione orale di prove, la Corte di cassazione ha univocamente affermato – già prima 
della riforma culminata nella legge Orlando2 – che la rinnovazione istruttoria si impone 
come condizione legittimante la riforma in peggio della sentenza di proscioglimento 

                                                 
 
1 Con ordinanza datata 20 dicembre 2017 (in Cass. pen., 2018, p. 3374 ss., con nota di S. TESORIERO, Il sindacato 
costituzionale sulla (ir)ragionevole estensione dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. al giudizio abbreviato). 
2 In ordine alla quale cfr. i contributi raccolti in M. BARGIS – H. BELLUTA (a cura di), La riforma delle 
impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Giappichelli, 2018, e i saggi presenti in A. 
PULVIRENTI (a cura di), Le impugnazioni penali dopo la riforma, Giappichelli, 2018. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0124s-19.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0124s-19.html
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dell’imputato3. Un simile indirizzo deve ritenersi quanto mai attuale, figurando quale 
parte integrante – in chiave interpretativa – del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. 

Davanti ad un quadro “normativo” di questo genere, allora, i dubbi traggono 
origine dal diritto vivente, che ha trasformato la fattispecie rinnovatoria in parola in un 
incombente obbligatorio4, indipendentemente dallo statuto probatorio adottato in prime 
cure.  

Ancora una volta, insomma, si dubita – a monte – che la rinnovazione 
dell’istruzione dibattimentale in appello sia indispensabile laddove l’imputato abbia 
rinunciato al contraddittorio in sede di primo giudizio. Una simile scelta, detto 
altrimenti, avrebbe una forza espansiva capace di travalicare i confini del primo grado, 
per allungare la propria ombra sino a coinvolgere l’appello, che di quella opzione 
originaria dovrebbe in certa misura tenere conto. Tradotto in termini di compatibilità 
costituzionale, ciò potrebbe significare – come sostiene la Corte di appello di Trento – 
che la nuova ipotesi di rinnovazione obbligatoria5 si pone in contrasto anzitutto con i 
principi del tempo ragionevole del processo e della parità tra le parti (art. 111 comma 2 
Cost.), nonché, poi, con l’esistenza di eccezioni alla regola del contraddittorio nella 
formazione della prova (art. 111 comma 5 Cost.) e, da ultimo, con l’art. 117 Cost. in 
funzione di parametro interposto rispetto alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme 
minime in materia, tra l’altro, di protezione delle vittime di reato6. 

                                                 
 
3 In argomento, riassuntivamente, H. Belluta – L. Lupária, La parabola ascendente dell’istruttoria in appello 
nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2017, p. 151 ss. Il richiamo riguarda, 
in particolare, un obiter dictum contenuto in Cass., Sez. Un., 28-4-16, Dasgupta, in questa Rivista, 5 ottobre 
2016, con nota di E. LORENZETTO, Reformatio in peius in appello e equo processo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia 
secondo le Sezioni unite. Cfr. anche V. AIUTI, Poteri d’ufficio della Cassazione e diritto all’equo processo, in Cass. 
pen., 2016, p. 3214; S. TESORIERO, Luci e ombre della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello per il 
presunto innocente, in Giust. pen., 2017, III, p. 79 ss.; ID., La rinnovazione della prova dichiarativa in appello alla 
luce della Cedu, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2014, p. 239 ss.; nonché, più in generale, Cass., Sez. Un., 19-
1-17, Patalano, in Cass. pen., 2017, p. 2672 ss., con nota di R. APRATI, Overturning sfavorevole in appello e 
mancanza del riesame. Sulla pronuncia, volendo, H. BELLUTA – L. LUPÁRIA, Ragionevole dubbio e prima condanna 
in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in questa Rivista, 8 maggio 2017. 
4 Superando, in certa misura, anche i dicta della Corte europea dei diritti umani, la quale è alquanto solida 
nell’affermare che «qualora un giudice d’appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di 
causa e alla legge, e a fare una valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o 
all’innocenza del ricorrente, non può, per una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi 
problemi senza una valutazione diretta delle prove». Così già Corte edu, 24 novembre 1986, Unterpertinger 
c. Austria; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio. Più di recente, Corte edu, 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia; 
21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna; 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; 5 marzo 2013, Manolachi c. 
Romania; 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; 4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia; 15 settembre 2015, Moinescu 
c. Romania; 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia. Senza contare che, come noto, talora la stessa Corte 
europea offre una risposta diversa, considerando sufficiente, allo scopo di evitare una violazione dei canoni 
convenzionali del fair trial, una motivazione “rinforzata”, purché sussistano adeguati «safeguards against 
arbitrary or unreasonable assessment of evidence or establishment of the facts» (Corte edu., 24 aprile 2016, Kashlev 
c. Estonia; Corte edu., 27 giugno 2017, Chiper c. Romania).  
5 In tal senso, in dottrina, G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non 
soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 841, secondo la quale si tratterebbe di un 
«meccanismo di rinnovazione automatico». 
6 Sul tema, volendo, M. BARGIS – H. BELLUTA, La direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5719-la-parabola-ascendente-dellistruttoria-in-appello-nellesegesi-formante-delle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5719-la-parabola-ascendente-dellistruttoria-in-appello-nellesegesi-formante-delle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3246-la-rinnovazione-della-prova-dichiarativa-in-appello-alla-luce-della-cedu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3246-la-rinnovazione-della-prova-dichiarativa-in-appello-alla-luce-della-cedu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
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In prima battuta, aver optato per il giudizio abbreviato imporrebbe di guardare 
alle garanzie fornite dall’art. 6 Cedu dalla peculiare ottica di chi ha rinunciato al diritto 
a confrontarsi con l’accusatore: tanto basterebbe a giustificare una lettura restrittiva 
dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p., dal momento che la cessione di garanzie troverebbe 
compensazione adeguata nei vantaggi premiali che il rito alternativo ha offerto 
all’imputato. In quest’ordine di idee, pertanto, la lettura ampia offerta dalla Corte di 
cassazione, con riguardo all’ipotesi di rinnovazione istruttoria come presupposto per la 
riforma in peggio del proscioglimento (a seguito di rito abbreviato) non risulterebbe 
imposta dalla giurisprudenza di Strasburgo. 

Rispetto ai parametri costituzionali invocati, poi, imporre la rinnovazione nel 
giudizio abbreviato d’appello contrasterebbe con il canone del tempo ragionevole, dal 
momento che i benefici ottenuti grazie al risparmio di tempi in prime cure sarebbero 
annullati dalla dilatazione dei tempi necessari a dar vita alla prova orale in secondo 
grado. Inoltre, si violerebbe l’art. 111 comma 5 Cost., ove si prevede che la prova non si 
forma in contraddittorio, tra l’altro, quando l’imputato vi consenta: essendo il giudizio 
abbreviato voce di tale eccezione costituzionale, dunque, il relativo parametro verrebbe 
eluso, poiché tale opzione abdicativa dovrebbe valere per l’intero rito, e non solo durante 
il primo giudizio. E ancora, un contrasto andrebbe riscontrato rispetto alla parità tra le 
parti, dal momento che «l’obbligo di procedere a istruzione dibattimentale nel secondo 
grado di un giudizio abbreviato altererebbe irragionevolmente la simmetria tra il diritto 
dell’imputato a beneficiare, in ogni caso, della riduzione di un terzo della pena, da un 
lato, e la facoltà del rappresentante della pubblica accusa a utilizzare le prove assunte e 
“cartolarizzate” nelle indagini preliminari (con la già acquisita pregnanza accusatoria), 
dall’altro»7. Infine, la Corte rimettente tenta la carta dell’ordinamento eurounitario, 
richiamando, attraverso la via tracciata dall’art. 117 Cost., l’art. 20 lett. b) della c.d. 
“direttiva-vittime”, ove si stabilisce che durante le indagini penali il numero delle 
audizioni della vittima debba essere limitato al minimo, dandovi corso solo laddove sia 
strettamente necessario ai fini dell’indagine. 

 
 

2. Dubbi poco fondati... 
 
Per quanto varie ed argomentate, le censure avanzate dalla Corte territoriale non 

appaiono granitiche. Al contrario, potrebbe essere sufficiente ripercorrere le contro-
argomentazioni spese dall’Avvocatura dello Stato per capacitarsi della fragilità degli 
argomenti invocati. 

In ordine alla presunta violazione del tempo ragionevole del processo, appare 
condivisibile ritenere che una parentesi istruttoria in appello sia più che compatibile con 
l’esigenza di giudicare conoscendo, soprattutto laddove tale giudizio si orienti nel senso 
dell’overturning del proscioglimento in condanna. L’eco delle Sezioni unite Dasgupta 
                                                 
 
penale, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, 
Giappichelli, 2017, p. 15 ss. 
7 Così recita Corte cost., 23 maggio 2019, n. 124, § 1.3.4 del considerato in fatto. 
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risuona con forza, quando sostengono – sulla scia di una paradigmatica affermazione 
della Corte europea8 – che contro il dubbio ragionevole sull’innocenza dell’imputato non 
resta che schierare il metodo migliore per la formazione della prova, cioè a dire l’esame 
orale. Se paragonata ai benefici che dal direct assessment of the evidence possono trarsi, 
l’ansia prestazionale dettata dal parametro del tempo ragionevole si riduce a poca cosa. 

In certa misura ultroneo si rivela, poi, il canone costituzionalizzato all’art. 111 
comma 5: la previsione di eccezioni alla regola del contraddittorio – ed in particolare 
l’ipotesi del consenso dell’imputato – appare orientata a legittimare l’esistenza di moduli 
alternativi al giudizio ordinario, tutti o quasi fondati sul sinallagma tra cessione di 
garanzie e benefici premiali sulla pena, ma nulla dice quanto all’ampiezza e alla durata 
di tali rinunce. Rimane del tutto indimostrato il legame funzionale che dovrebbe 
omologare lo statuto probatorio del primo e del secondo grado di giudizio: difatti, 
sembra difficile non convenire che la prova oggi possa formarsi anche nel giudizio 
abbreviato d’appello, dove la procedura camerale può ospitare episodi di rinnovazione, 
anche tenuto conto delle dinamiche istruttorie praticabili in prime cure. Occorrerebbe 
altresì aggiungere che la nuova ipotesi rinnovatoria si rivela – stante il lessico legislativo 
impiegato nell’art. 603 comma 3-bis c.p.p. – attivabile tanto su richiesta di parte, quanto 
d’ufficio (al pari del precedente comma 3), così recidendo quel presunto legame che 
trascinerebbe la mancanza di titolarità di diritti probatori in capo alle parti (e soprattutto 
all’imputato rinunciatario) dal primo al secondo grado. 

Con argomenti vagamente semplicistici (quanto adeguati alla consistenza del 
dubbio avanzato dalla Corte territoriale), infine, l’Avvocatura dello Stato liquida le 
censure volte a far valere la violazione del principio di parità tra le parti e il richiamo 
alla direttiva 2012/29/UE: nel primo caso, perché la rinnovazione de qua «si rivelerebbe 
assolutamente ragionevole alla stregua dei principi del giusto processo e della 
presunzione di non colpevolezza»; nel secondo, perché il testo dell’art. 20 della direttiva 
invocata non riguarderebbe il giudizio di appello, bensì la fase delle indagini 
preliminari, palesandosi così inconferente rispetto alle doglianze avanzate dalla Corte di 
appello di Trento9. 

 
 

                                                 
 
8 Costantemente, infatti, la Corte europea torna a sostenere che laddove il giudice dell’appello sia chiamato 
ad esaminare il caso in punto di fatto e di diritto, potendo decidere in merito all’innocenza o alla 
responsabilità penale dell’imputato, non possa «properly determine those issues without a direct assessment of 
the evidence» (cfr. C. edu, sez. III, 9 aprile 2013, Flueraş c. Romania, § 54; C. edu, sez. III, 21 settembre 2010, 
Marcos Barrios c. Spagna, § 32; C. edu, sez. II, Dondarini c. San Marino, 6 luglio 2004, § 27). Insomma, chi 
decide (anche in un grado di giudizio diverso dal primo) nel merito di un’accusa dovrebbe, almeno in linea 
di principio, ascoltare la viva voce delle fonti di prova, al fine di saggiarne la trustworthiness. 
9 Con riguardo a quest’ultimo parametro, anche la Corte costituzionale (§ 4.4) non si attarda in complicate 
motivazioni, delineando il corretto alveo applicativo dell’art. 20 della direttiva invocata, legato alla fase delle 
indagini preliminari e comunque sempre dettato nel rispetto dei diritti della difesa, «tra i quali si iscrive, in 
posizione eminente, il diritto al contraddittorio nella formazione della prova». Inoltre, appare assai semplice 
mutuare in appello (a norma dell’art. 598 c.p.p.) le modalità protette di assunzione delle fonti vulnerabili 
dettate con riguardo al primo grado di giudizio, nonché, a monte, i filtri sull’ammissibilità della prova dettati 
all’art. 190-bis comma 1-bis c.p.p. 
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3. …e una risposta prevedibile. 
 
Il punto di partenza pressoché obbligato nel giudizio sulla legittimità 

costituzionale del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. è rappresentato dal “motore” 
del ripensamento che, negli ultimi anni, ha condotto la giurisprudenza interna e poi il 
legislatore a porre mano alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, vale 
a dire il testo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla 
Corte europea dei diritti umani.  

La quale ultima, come noto, ha posto l’accento sulla preferibilità – in chiave di 
compliance con i canoni convenzionali del giusto processo scolpiti nell’art. 6 Cedu – di 
una nuova assunzione orale delle fonti di prova laddove, a fronte di un primo 
proscioglimento, il giudice d’appello intravveda la possibilità di compiere un 
overturning, orientandosi verso una condanna. Tanto varrebbe perché, come ricorda 
anche la Corte costituzionale nella sentenza in commento, «those who have the 
responsibility for deciding the guilt or innocence of an accused ought, in principle, to be able to 
hear witnesses in person and assess their trustworthiness»10.  

Tra cartolarità e oralità, il pendolo non può che oscillare a favore della seconda: 
un’affermazione che vale sia in senso generale, stante la matrice accusatoria del nostro 
processo penale, fondato proprio sul metodo orale11, sia, nello specifico, con riguardo 
alle dinamiche probatorie di cui è teatro il giudizio d’appello. Questo perché, secondo la 
Corte europea, la valutazione in ordine alla credibilità di una fonte di prova, sia essa 
imputato, testimone o vittima, appare operazione mai semplice, che deve essere 
condotta preferibilmente non fermandosi alla rilettura delle dichiarazioni rese altrove. 
Laddove, poi, l’appello sia stato introdotto grazie all’atto di impugnazione dell’accusa, 
la quale mira ad ottenere un ribaltamento dell’esito assolutorio maturato in prime cure, 
allora tali affermazioni assumono un peso ancor più determinante: la riforma in peggio 
diviene incompatibile con i canoni convenzionali se non preceduta da un nuovo episodio 
istruttorio che permetta al giudice di appello di apprezzare senza filtri e in modo 
immediato la credibilità delle fonti di prova12. 

                                                 
 
10 Cfr. § 2.2. del considerato in diritto. 
11 Basterebbe rileggere l’art. 2 n. 2 l. 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega per l’emanazione del nuovo 
codice di procedura penale, ove la «adozione del metodo orale» figura in posizione dominante nella 
configurazione del nuovo rito, nel quale attuare «i caratteri del sistema accusatorio». 
12 Tra le pronunce più recenti, in questo filone esegetico, cfr. Corte edu, sez. II, 28 febbraio 2017, Manoli c. 
Repubblica di Moldavia (per un commento, volendo, H. BELLUTA, Overturnig the acquittal in appello e giusto 
processo: la Corte europea esige la rinnovazione della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 886 ss.); Corte edu, 
29 giugno 2017, Lorefice c. Italia (a commento, L. PRESSACCO, Una censura ampiamente annunciata: la Corte di 
Strasburgo condanna l’Italia per il ribaltamento in appello dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione 
dibattimentale, in questa Rivista, 12 luglio 2017). Se ne discostano, come ormai noto, alcune pronunce, dove 
la Corte di Strasburgo è arrivata a considerare sufficiente, stanti le circostanze del caso concreto, che il 
giudice di appello proceda ad un overturning del proscioglimento senza una nuova assunzione di prove, a 
condizione, tuttavia, di fornire una motivazione particolarmente rafforzata del proprio convincimento, tale 
da includere gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice, e a patto che la decisione possa poi essere 
ulteriormente controllata al fine di verificare il rispetto di simile obbligo (Corte edu, 27 giugno 2017, Chiper 
c. Romania; Corte edu, 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5542-una-censura-ampiamente-annunciata-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-il-ribaltamento-in-ap
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5542-una-censura-ampiamente-annunciata-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-il-ribaltamento-in-ap
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5542-una-censura-ampiamente-annunciata-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-il-ribaltamento-in-ap
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Di tale preponderante indirizzo esegetico si è fatta traduttrice, nel nostro 
ordinamento, la Corte di cassazione che, a più riprese, è tornata sul problema dei margini 
di praticabilità della prova in appello, finendo prima per anticipare la riforma legislativa 
culminata con l’ampliamento dei casi di rinnovazione istruttoria13, poi per avallarla14. 

Riassumendo – al solo scopo di ricostruire brevemente il quadro di riferimento 
di quel che la Corte costituzionale definisce il “diritto vivente” – il pensiero della Corte 
di cassazione, però, la focale in parte muta, rispetto alle affermazioni dei giudici di 
Strasburgo. Difatti, la rinnovazione diviene sì presupposto per il ribaltamento decisorio 
in pejus, ma per la precipua ragione che a monte si pone una sentenza di proscioglimento. 
Stante un simile precedente, è il mancato superamento – e quindi la permanenza – del 
dubbio ragionevole (codificato all’art. 533 c.p.p.) sulla colpevolezza dell’imputato ad 
esigere di adottare l’unico metodo istruttorio capace di garantire il massimo di 
affidabilità, cioè l’esame orale delle fonti di prova, nell’ipotesi che si configuri la 
possibilità di una condanna.  

Come affermato dalle Sezioni unite nella sentenza Dasgupta, poiché «la 
condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non 
presuppone la certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza», ne 
consegue che l’esigenza di rinnovare la prova si avverte qualora «sia in questione il 
principio del “ragionevole dubbio”»: in tali casi, il convincimento del secondo giudice si 
deve avvalere dell’immediatezza, «fondandosi su prove dichiarative direttamente 
assunte»15. 

Un simile complesso congegno argomentativo è stato applicato dalle Sezioni 
unite anche all’ipotesi di appello avverso il proscioglimento emesso in un giudizio 
abbreviato di prime cure: intervenute per dirimere il sottostante contrasto, le Sezioni 
unite Patalano hanno confermato di credere in questo modo di ragionare, e parimenti 
hanno screditato il diverso argomentare di quanti escludevano la necessità di rinnovare 
oralmente la prova in appello, stante l’assenza di oralità in primo grado. 

Il passaggio appare fondamentale: le Sezioni unite hanno tessuto la trama di un 
filo che non tanto lega tra loro i metodi probatori di prime e di seconde cure, ma unisce 
indissolubilmente il giudizio liberatorio di primo grado e la possibile condanna in 
riforma in appello. Proprio per questa ragione, sempre le Sezioni unite (nel caso Troise) 
sono giunte ad escludere – forti anche del varo del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. 
– la necessità della rinnovazione a fronte della condanna in primo grado, nella 
prospettiva del proscioglimento in riforma, affermando come «presunzione di 

                                                 
 
13 Ci si riferisce, chiaramente, a Cass., Sez. Un., 28-4-16, Dasgupta, cit., e a Cass., Sez. Un., 19-1-17, Patalano, 
cit. 
14 Per la risposta giurisprudenziale “post-Riforma Orlando” cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, p.m. in c. 
Troise (in questa Rivista, 4 maggio 2018, con nota di V. AIUTI, Appello della condanna e rinnovazione istruttoria. 
In tema, cfr. M. BARGIS, Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale, ivi, 13 giugno 2018; N. GALANTINI, 
La riassunzione della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezioni unite Troise, ivi, 17 aprile 2018) e Cass., 
Sez Un., 28 gennaio 2019, Pavan, in www.cortedicassazione.it (per un commento all’ordinanza di rimessione 
v. G. DUCOLI, Dichiarazioni dell’expert witness, overturning e rinnovazione probatoria in appello all’esame delle 
Sezioni unite, in questa Rivista, 20 novembre 2018). 
15 Così ancora Cass., S.U., Dasgupta, § 8.1 del considerato in diritto. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6010-appello-della-condanna-e-rinnovazione-istruttoria
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6099-riforma-in-due-fasi-per-la-disciplina-dell-appello-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5977-la-riassunzione-della-prova-dichiarativa-in-appello-note-a-margine-di-sezioni-unite-troise
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6343-dichiarazioni-dellexpert-witness-overturning-e-rinnovazione-probatoria-in-appello-allesame-delle-se
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6343-dichiarazioni-dellexpert-witness-overturning-e-rinnovazione-probatoria-in-appello-allesame-delle-se
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innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione 
alla diversa tipologia dell’epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la 
condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione». Ne consegue che non 
si tratta squisitamente di un problema di metodi probatori, anzi: porre al centro del 
proprio ragionamento il principio di immediatezza condurrebbe ad adottare 
quell’indirizzo che le Sezioni unite Troise hanno scartato16, proprio perché fondato sulla 
pretesa simmetria di metodi istruttori, e non sull’asimmetria degli epiloghi decisori da 
controllare e, se del caso, riformare. In altre parole, potremmo dire che il peso specifico 
del principio di immediatezza diminuisce ove il ragionevole dubbio, come nel caso di 
appello avverso la condanna, non sia messo in discussione, finendo per essere 
recessivo17. 

Rispetto alla linea tracciata con forza dalla giurisprudenza di legittimità, il 
legislatore, con l’innesto apportato nel corpo dell’art. 603 c.p.p., altro non ha fatto che 
assorbirne i traguardi, trasformandoli in legge. Per di più, scrivendo una previsione dal 
tenore assai generico, ha finito per favorire un’interpretazione ampia della portata 
operativa della nuova ipotesi di rinnovazione: fermo il presupposto di base, ovvero 
l’appello dell’accusa avverso la decisione di proscioglimento emessa in primo grado, 
non sussistono elementi testuali o sistematici che impediscano di considerare la nuova 
fattispecie rinnovatoria come tappa obbligata anche laddove la sentenza impugnata 
consegua ad un giudizio abbreviato. Insomma, riprendendo (insieme alla Corte 
costituzionale in commento) ancora una volta quanto affermato dalle Sezioni unite 
Troise, occorre concludere che la «rinuncia al contraddittorio (…) non può riflettersi 
negativamente sulla giustezza della decisione, né può incidere sulla prioritaria funzione 
cognitiva del processo, il cui eventuale esito di condanna esige, sia nel giudizio ordinario 
che in quello abbreviato, la prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, 
poiché oggetto del consenso dell’imputato ai sensi dell’art. 111, quinto comma, Cost. è 
la rinuncia ad un metodo di accertamento, il contraddittorio nella formazione della 
prova, non all’accertamento della responsabilità nel rispetto del canone epistemologico 

                                                 
 
16 Indirizzo accolto, in particolare, da Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, p.m. in c. Marchetta, in questa Rivista, 19 
ottobre 2017, con nota critica di H. BELLUTA, Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni unite decidere se la 
rinnovazione è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento. A sostegno dell’indirizzo 
indicato, secondo il quale non sarebbe ragionevole considerare l’obbligo di rinnovazione “a senso unico”, 
dovendosi al contrario farvi ricorso anche nel caso di riforma in melius della condanna, v. F. FIANDANESE, La 
rinnovazione del dibattimento in appello alla luce delle modifiche normative e dei principi di diritto affermati dalle 
Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise, ivi, 18 luglio 2018. 
17 «Detto altrimenti, mentre oralità-immediatezza alimentano la parità tra le parti e una forma di eguaglianza 
di metodi istruttori tra gradi di giudizio che si susseguono, il ragionevole dubbio crea fatalmente 
un’asimmetria»; pertanto, « sebbene l’oralità sia il metodo migliore nella formazione della prova, nessuno 
nega che essa sia funzionalmente votata al convincimento del giudice: poiché tale convincimento ha come 
orizzonte il dubbio ragionevole, appare condivisibile l’idea per cui l’oralità in appello si imponga qualora si 
tratti di superare l’asta rappresentata dal dubbio ragionevole, ma non quando si tratti di starne al di sotto. 
Sotto il dubbio ragionevole alberga la presunzione d’innocenza, che spetta al giudice di seconde cure 
riconoscere, non appena maturi un’incertezza sull’esito decisorio di condanna in primo grado» (L. LUPÁRIA 

– H. BELLUTA, Ragionevole dubbio ed etica del sistema: quando l’immediatezza non serve?, in questa Rivista, 18 
dicembre 2017, p. 92). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5655-oltre-dasgupta-o-contro-dasgupta-alle-sezioni-unite-decidere-se-la-rinnovazione-e-obbligatoria-anch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5655-oltre-dasgupta-o-contro-dasgupta-alle-sezioni-unite-decidere-se-la-rinnovazione-e-obbligatoria-anch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6174-la-rinnovazione-del-dibattimento-in-appello-alla-luce-delle-modifiche-normative-e-dei-principi-di-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6174-la-rinnovazione-del-dibattimento-in-appello-alla-luce-delle-modifiche-normative-e-dei-principi-di-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6174-la-rinnovazione-del-dibattimento-in-appello-alla-luce-delle-modifiche-normative-e-dei-principi-di-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5766-ragionevole-dubbio-ed-etica-del-sistema-quando-limmediatezza-non-serve


 

 44 

6/2019 

attraverso cui si invera il principio stabilito dall’art. 27, secondo comma» della Carta 
costituzionale18. 

Se tale era – ed è – il diritto vivente, è rispetto ad un art. 603 comma 3-bis c.p.p. 
che in sostanza impone la rinnovazione istruttoria ogni qual volta si tratti di ribaltare 
l’esito proscioglitivo, anche se emesso in un giudizio abbreviato, che occorre verificare 
la tenuta costituzionale rispetto ai parametri invocati dalla Corte di appello di Trento. 

Difficile immaginare un esito differente da quello cui è giunta la Corte 
costituzionale. 

Con riguardo al principio del tempo ragionevole, era sin troppo prevedibile 
l’affermazione in base alla quale si ha violazione solo laddove l’istituto esaminato sia 
sprovvisto di una adeguata «ratio giustificativa» (§ 4.1). Logica che nella rinnovazione 
istruttoria disciplinata all’art. 603 comma 3-bis c.p.p. si rinviene ripensando ai valori in 
gioco: presunzione di innocenza, ragionevole dubbio, oralità, immediatezza. Canoni 
fondamentali rispetto ai quali sfuma la capacità anche solo orientativa del principio del 
tempo ragionevole. La dilatazione dei tempi esiste nei fatti: un appello senza prova 
impiega verosimilmente un tempo inferiore per giungere a sentenza. Tuttavia, il tempo 
dell’appello non ha un valore assoluto: va rapportato all’attività alla quale è chiamato il 
relativo giudice. Se si tratta di condannare per la prima volta un imputato già giudicato 
innocente, la spendita del tempo necessario a dar vita alla prova orale appare di per sé 
rientrare nei parametri della ragionevolezza. 

In quest’ordine di idee, non sembra irragionevole un’apertura del giudizio di 
appello alla prova proprio nei casi nei quali, in prime cure, i tempi siano stati tiranni, 
imponendo una contrazione delle attività istruttorie, sino alla soglia della staticità 
completa, che si realizza quando la decisione viene emessa sulla sola scorta della lettura 
degli atti di indagine preliminare. Riaffiora, qui, l’idea di un giudizio di seconde cure ad 
effetto compensativo delle carenze garantistiche del primo grado: un’idea che rischia di 
presentare alcune crepe quando il primo giudizio abbia onorato tutti i canoni fondanti 
del giusto processo, ma che appare più coerente e compatta laddove simili garanzie 
siano parse latenti, indipendentemente dalle ragioni per le quali sono venute meno (di 
solito, la richiesta dello stesso imputato). 

Piuttosto, occorre prestare attenzione ai risvolti sistematici dell’affermazione in 
base alla quale la rinnovazione si impone al fine di offrire «una piena tutela dell’interesse 
primario dell’imputato a non essere ingiustamente condannato» (§ 4.1): essa deve essere 
rigorosamente circoscritta al giudizio di appello nel quale si profila la possibilità di 
condannare per la prima volta l’imputato già prosciolto, in modo da far cadere 
l’«implicito dubbio ragionevole determinato dall’avvenuta adozione di decisioni 
contrastanti»19. Difatti, se tale assunto fosse spinto sino alle estreme conseguenze, si 
rischierebbe di delegittimare ogni giudizio di condanna fondato sulla prova cartolare o, 
peggio, sulla scrittura delle attività di indagine. 

                                                 
 
18 Cass., Sez. Un., p.m. in c. Troise, cit., § 7.3 del considerato in diritto. 
19 Cass., Sez. Un., Dasgupta, cit. 
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Passando al preteso contrasto con l’art. 111 comma 5 Cost., l’infondatezza della 
questione appare di tutta evidenza: la rinuncia al contraddittorio che contraddistingue 
il giudizio abbreviato di prime cure non ha alcuna capacità di estendersi sino all’appello. 
Soprattutto, basterebbe ricordare come il rito abbreviato, al netto della rinuncia 
dell’imputato, sia un giudizio che può ospitare episodi istruttori, sia su sollecitazione di 
parte, sia d’ufficio. Parimenti, la nuova ipotesi di rinnovazione in appello si configura 
come tappa obbligata nel percorso di eventuale overturning del proscioglimento, 
indipendentemente dalla richiesta di parte, potendosi il giudice attivare d’ufficio. Un 
tale incombente, poi, risulta orientato a favore dell’imputato, sebbene non dal medesimo 
stimolato, perché funzionale a contenere il rischio di una prima condanna (ingiusta) in 
sede di appello. La rinnovazione in parola deve essere intesa come un argine contro 
l’errore: in quanto tale, sarebbe «intrinsecamente contraddittorio» considerarla contra 
reum. 

Anche il dubbio che investe il principio di parità tra le parti si rivela assai debole: 
di fronte ad un’iniziativa che «configura un adempimento doveroso a carico del 
giudice», permangono pochi margini di critica in termini di squilibrio tra accusa e difesa. 
Al contrario, l’episodio di contraddittorio, che così si apre, offre alle parti una nuova 
occasione di confronto paritario sulla fonte di prova e argomentativo nei riguardi della 
successiva decisione del giudice. 

Discorrendo di asimmetrie, in ogni caso, non sfugge alla Corte costituzionale 
come rischi di profilarsene una «tra gli statuti probatori vigenti in caso di appello del 
pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione, e quelli che si applicano al caso, 
opposto, di appello dell’imputato contro la sentenza di condanna». Lo scompenso – 
sempre che sussista – rispecchia però la struttura asimmetrica dell’accertamento penale, 
il cui oggetto non è l’innocenza, ma la colpevolezza: allora, torna protagonista la prima 
pronuncia di proscioglimento, dalla quale scaturisce in concreto tale “squilibrio”, 
fondato sul mancato superamento del dubbio ragionevole, vale a dire sull’affermazione 
dell’innocenza. 

Se la rinnovazione istruttoria fosse sempre la regola, obbligatoria anche per 
prosciogliere, che ne sarebbe dell’appello? Restaurato un simulacro di formale 
equilibrio, anche rispetto alla previsione dell’art. 603 comma 3-bis c.p.p., il secondo grado 
si tradurrebbe automaticamente in un nuovo primo giudizio, imponendo un 
ripensamento sulla sua compatibilità – questa volta sì – rispetto al canone del tempo 
ragionevole.  

Si tratta, all’evidenza, di un effetto indesiderato: per una singolare eterogenesi 
dei fini, l’appello post-“Saga Dasgupta” e post-Riforma Orlando appare più garantito 
quando abbia ad oggetto una sentenza di proscioglimento, imponendovi un nuovo 
episodio di immediatezza e oralità, anziché quando sia instaurato avverso una sentenza 
di condanna, facendosi sede di una possibile rivalutazione ex actis20. Se davvero esiste, 
però, questo paradosso trova ragione nel superiore valore tutelato, che si palesa in 
                                                 
 
20 Rileva come una garanzia dell’imputato si tramuti in un «diritto potestativo del pubblico ministero» anche 
A. CAPONE, Appello del pubblico ministero e rinnovazione istruttoria, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), La 
riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative, Giappichelli, Torino, 2018, p. 68. 
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concreto nella necessità di circondare delle più raffinate cautele epistemologiche 
disponibili la prima condanna in appello, ma che trae origine dal bisogno di tutelare nel 
migliore dei modi la presunzione di innocenza dell’imputato.
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1. Premessa. 
 

Chi ha paura dell’intelligenza artificiale? Potrebbe sembrare una provocazione o 
una forzatura. In realtà, una anche rapida e superficiale disamina dell’approccio a quello 
che indubbiamente è uno dei temi di maggiore interesse del momento (e che è destinato 
a rimanere tale per un tempo non breve) consente di rilevare che a fronte delle 
aspettative, dell’entusiasmo, del desiderio di verificare le norme potenzialità della cd 
intelligenza artificiale, nel diritto come in numerosi altri settori, restano un timore e una 
sfiducia di fondo. Timore e sfiducia, che seppure in modo larvato e indiretto, si 
manifestano – anche, ma non solo – con riguardo agli esiti delle possibili applicazioni di 
tale nuovo “approccio” alla realtà potrebbe determinare, nel diritto civile così come in 

Abstract. Il tema dell’intelligenza artificiale è tra quelli che – ormai da alcuni anni – 
monopolizzano l’attenzione, destando speranze e interrogativi in chiave sociologica, 
scientifica, economica e giuridica. Su quest’ultimo aspetto si impone l’esigenza di chiarire in 
che termini debba essere inquadrato il fenomeno e – soprattutto – entro quali limiti forme di 
utilizzo di intelligenza artificiale possano entrare nel patrimonio investigativo, cognitivo e 
valutativo del sistema penale. Una risposta a questi interrogativi potrebbe permettere di 
coniugare le enormi potenzialità del settore con le esigenze di efficienza di prevenzione e 
repressione di varie forme criminali, assicurando allo stesso tempo piena tutela alle garanzie 
dei singoli consociati. 
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quello penale. Prima di qualsiasi considerazione specifica sul tema, non è inutile 
considerare questo aspetto1. 

Inutile, forse, scomodare una pure ottima letteratura che da tempo ha considerato 
questa prospettiva, per descriverla e/o metterci in guardia rispetto ai pericoli – veri o 
presunti – che la stessa potrebbe rappresentare. Evocare definizioni come “intelligenza 
artificiale” (d’ora in poi i.a.) o potenzialità predittive può essere tanto suggestivo e 
affascinante quanto limitativo e fuorviante. Se esaminiamo alcuni degli “incubi” che 
letteratura e cinema hanno deciso di rappresentare, non sarà difficile reperire esempi di 
“dominio” delle macchine sull’uomo, nei quali l’i.a. non ha solo sostituito, ma 
soppiantato quella umana. Visioni pessimistiche nelle quale il creatore è stato dominato 
dalle proprie creature artificiali: dalla saga di Terminator a quella di Matrix, senza 
dimenticare il computer Hal che sopprime l’equipaggio di 2001 Odissea nello spazio.  

Il timore esiste, anche se si ha il pudore di manifestarlo con discrezione, in quanto 
è un timore che in qualche modo si oppone al progresso scientifico, tecnico e dunque 
economico: ma esiste. Ed esiste soprattutto perché la categoria “i.a.” ingloba 
genericamente e bulimicamente programmi e funzioni che coprono un range amplissimo 
di “possibilità” applicative. Solo analizzando e distinguendo tra tutte queste variegate 
possibilità, il timore può essere fugato o – quantomeno – ricondotto al proprio corretto 
ambito.  

Senza questo sforzo logico-sistematico preventivo, si rischia di replicare sull’i.a. 
equivoci ricorrenti – anche in provvedimenti giudiziari – a proposito del cloud, lo 
“spazio virtuale”, che alcuni hanno definito fenomeno non indagabile, proprio in quanto 
“non collocato nello spazio” o meglio collocato in uno spazio ignoto, laddove tutti 
dovrebbero sapere e ricordare che ogni nuvola ha un indirizzo da qualche parte della 
terra esattamente come il bar all’angolo di casa e che ogni nuvola è costituita di 
componenti plastiche, elettriche e meccaniche, esattamente come il p.c. sul quale ogni 
giorno scriviamo.  

Sarebbe consigliabile, pertanto, non trasformare – allo stesso modo – l’i.a. 
applicata alla realtà giudiziaria in un “mostro” incontrollabile e come tale temibile, quale 
quello splendidamente descritto nel film Minority report di Steven Spielberg, tratto 
dall'omonimo racconto di fantascienza di Philip Dick.  

Se la letteratura o il cinema possono e devono avere un ruolo imprescindibile di 
stimolo verso una visione critica del mondo che ci circonda nonché di “campanello 
d’allarme” rispetto a mutamenti socio-culturali della società, gli interpreti del diritto 
devono assumersi in prima persona la responsabilità di analizzare e definire gli ambiti 
nei quali le nuove forme di valutazione della realtà giudiziaria possono e devono essere 
affrontate; fanno cioè parte di quelle categorie di individui che possono e devono cercare 

                                                 
 
1 Sul tema delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore penale v. M. GIALUZ, Quando la giustizia 
penale incontra l’intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa, in questa 
Rivista, 29 maggio 2019; U. PAGALLO – S. QUATTROCOLO, The impact of AI on criminal law, and its twofold 
procedures, in Research Hanbook on the Law of Artificial Intelligence, a cura di W. Barfield e U. Pagallo, 
Cheltenham-Northampton, 2018; J. KAPLAN, Intelligenza artificiale. Guida al prossimo futuro, Roma, 2017; S. 
HÉNIN, AI. Intelligenza artificiale tra incubo e sogno, Milano, 2019. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6702-quando-la-giustizia-penale-incontra-l-intelligenza-artificiale-luci-e-ombre-dei-risk-assessment-too
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di “gettare lo sguardo nei semi del tempo scoprendo quale germe dovrà crescere e quale no” come 
invita lucidamente a fare Floridi citando il Macbeth, Atto I, Scena III2. 

 
 
2. Intelligenza artificiale: di cosa stiamo parlando? 

 
Ancora una volta – è il caso di dire – il futuro è adesso. In Italia e nel mondo molti 

“prodotti” informatici sono stati predisposti per aiutare – in vario modo e con forme 
profondamente differenti – l’attività degli investigatori come della magistratura. Il 
primo errore potrebbe essere di collocare indistintamente tali programmi in un’unica 
categoria. E, pertanto, indispensabile preliminarmente individuare categorie generali 
nelle quali incasellare i singoli prodotti, in quanto la “potenziale” offensività di questi 
ultimi non può che essere valutata in relazione alle specifiche macrocategorie alle quali 
gli stessi possono essere riferiti. 

In termini altrettanto preliminari e stringenti, occorre anche definire – 
quantomeno nell’ambito specifico delle effettive o potenziali responsabilità penali – se 
effettivamente ci troviamo effettivamente di fronte a fenomeni riconducibili alla cd. i.a., 
ossia a quel settore dell’informatica con oggetto la teoria, le tecniche e le metodologie 
che permettono di progettare sistemi hardware e software in grado di elaborare delle 
prestazioni “assimilabili” all’intelligenza umana. L’idea è quella di fare si che le 
“macchine” – intese nella loro duplice componente – possano essere in grado di 
compiere operazioni e "ragionamenti" complessi, fino a poco tempo fa caratteristiche 
esclusive del ragionamento umano. Non solo: “ragionamenti” fondati – grazie alla 
sempre crescente rapidità di elaborazione da parte dei sistemi – fondati su conoscenze 
ben più ampie di quelle che possono essere gestibili da un cervello “organico”, con criteri 
di valutazione ed elaborazione dei dati infinitamente più complessi, in definitiva – ci si 
augura – caratterizzati da minori possibilità di errori e comunque più efficaci.  

In sostanza resta valida ed efficace la definizione fornita da John McCarthy, 
Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon nel documento “Proposal for 
the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence” considerato il più 
risalente e fondamentale documento in materia di i.a. (1955, rieditato ancora nel 2006):  

“il problema dell’intelligenza artificiale è definito come fare in modo che una 
macchina si comporti in modi che se un umano si comportasse in tal modo, sarebbero definiti 
intelligenti”. Nulla di più, verrebbe da dire. E nulla di spaventoso, in fondo. Non vuol 
dire che quella macchina diventi davvero intelligente, ma lo sembrerà soltanto, con ciò 
imitando un aspetto che è e resta essenzialmente umano. La differenza è sottile: non solo 
perché una macchina compie un compito altrettanto bene o anche meglio di come lo 
farebbe un umano significa che lo faccia davvero come un essere umano3. Considerazioni 
solo in apparenza filosofeggianti, perché in realtà pongono l’attenzione su uno dei punti 
realmente fondamentali e discriminanti circa i possibili usi dell’i.a. anche in ambito 
                                                 
 
2 L. FLORIDI, What the near future of artificial intelligence could be, Philosophy & Technology, pubblicato online 
il 19 marzo2019; Springer Nature B.V. 2019, p. 1. 
3 L. FLORIDI, op. cit., p. 2. 



 

 50 

6/2019 

giuridico: essa è definita (anche) in base ai risultati ed agli scopi, cioè ai compiti che le si 
assegnano.  

Una prospettiva indubbiamente affascinante, che impone, nondimeno, una serie 
di “accortezze” a livello etico e normativo (prima ancora che tecnico/scientifico), di 
grande momento e della quali gli organismi comunitari – come vedremo – risultano 
essere ben consapevoli. Non solo: in ambito giuridico (e, ci sia consentito sottolineare, in 
particolare nel settore penale, nel quale sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini) 
anche la mera considerazione della possibilità di utilizzare strumenti riconducibili alla 
categoria “i.a.” impone valutazioni di estrema delicatezza, implicando una idonea 
comparazione di interessi potenzialmente contrapposti – quali la tutela della 
riservatezza e il pieno rispetto delle regole procedurali preposte al settore – che dello 
strumento di valutazione informatica costituiscono un ineliminabile presupposto.  

Da ultimo – anche se si tratta dell’aspetto più complesso, controverso e 
“sensibile” del problema – nel momento in cui si discute di una “supplenza” qualificata 
della macchina nell’elaborazione del pensiero, è indispensabile chiarire quale sia il 
termine di confronto. Un termine non banale e non facilmente assimilabile ad altri 
schemi, in quanto il processo di “formazione” della decisione giuridica (ossia, nel caso 
di specie, dalla sussistenza o meno di responsabilità penali o di condizioni di 
“pericolosità” di varia natura) risponde (o dovrebbe rispondere) a una serie di criteri 
(logici, culturali psicologi, sociali e politici) tanto peculiari quanto non facilmente 
analizzabili, nel quale sarebbe illusorio ritenere che la stessa discenda 
“automaticamente” da un mero confronto da elementi in fatto e principi di diritto.  

Sarebbe bello poter identificare – in termini confortanti e semplicistici – il 
meccanismo della decisione/valutazione penale quale applicazione oggettiva di un 
sillogismo aristotelico: la norma x vieta il comportamento y. Z ha tenuto quel 
comportamento. Z è colpevole.  

Sappiamo che non è così e allora, di tale differenza, occorre tenere conto. Oppure, 
se il sillogismo può essere una risposta politico/organizzativa accettabile e condivisa al 
problema, a maggior ragione il chiarimento dei presupposti dello stesso e della 
correlazione tra premessa maggiore premessa minore – assume una rilevanza di 
straordinario momento, decisiva per la valutazione del “prodotto” finale. Spesso lo 
dimentichiamo nell’applicazione quotidiana di innumerevoli segmenti di ragionamento 
giuridico, ma la decisione/valutazione penale ha in sé qualcosa di ontologicamente 
creativo che di per sé pare inconciliabile con le enormi potenzialità dell’i.a. che, nelle sue 
più varie declinazioni, è strumento quanto mai idoneo a compiere compiti complessi ma 
facili e del tutto inidoneo a svolgere compiti non complessi ma difficili laddove il grado di 
complessità attiene alla mole di risorse computazionali necessarie a risolvere un 
problema e il grado di difficoltà attiene alla mole di abilità e competenze necessarie a 
svolgere un compito4. 

                                                 
 
4 L. FLORIDI, op. cit., p. 9: accendere e spegnere la luce è un compito la cui soluzione ha un grado di 
complessità molto basso, richiedendo pochissimi passi ed anche un livello di difficoltà molto elementare; 
allacciarsi le scarpe, di contro, richiede un alto livello di difficoltà, vista la necessità di abilità motorie fini 
richieste, ma un basso livello di complessità; giocare a scacchi è molto facile (le regole possono essere 
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La prima domanda da porci, dunque, può essere non tanto se l’i.a. soppianterà 
gli umani anche nel mondo del diritto, ma quali sono i compiti e i problemi che 
potrebbero giovarsi maggiormente di strumenti cosi intelligenti da imitare quasi alla 
perfezione quello che potrebbe fare un umano e, talvolta, farlo più velocemente e (forse) 
con una probabilità di errore minore o comunque più prevedibile.  

In questo senso, occorre fare delle considerazioni generali sulle implicazioni 
derivanti dall’utilizzo dell’informatica – nelle sue più varie implicazioni e applicazioni 
– per l’accertamento e la prevenzione di condotte penalmente rilevanti. In altre sedi – e 
con differenti competenze – è innegabile che grande fascino e altrettanto grandi 
prospettive possono essere valutate e verificate nell’applicazione dell’i.a. al diritto civile. 
Senza scomodare scenari futuribili, in Estonia, paese all’avanguardia nel settore, le cause 
civili di importo modesto saranno “decise” da specifici programmi.  

Una logica chiara, una scelta di efficienza economica che potrà fare discutere ma 
che ha il pregio della trasparenza e della coerenza: la giustizia ha un costo e pertanto tale 
costo è una variabile con la quale lo Stato – che la giustizia amministra – deve 
confrontarsi5. In effetti, numerosissimi casi, riscontrabili nei giudizi civili, potranno 
essere programmati confronti tra dati di fatto – su base oggettiva e principi di diritto, 
desumibili non solo dalle norme ma anche della giurisprudenza. Non solo: pensiamo 
alla possibilità di “prevedere” attraverso appositi programmi gli esiti di azioni 
giudiziarie civili o ricorsi in sede tributaria: applicativi che potrebbero essere utilizzati 
dagli avvocati ad “integrare” la propria competenza per suggerire (o sconsigliare) i 
clienti, prospettando fondatamente i possibili esiti dell’azione che si intende 
intraprendere.  

Molto, moltissimo si potrebbe dire al riguardo, anche in relazione alla verosimile 
“ingessatura” ermeneutica che potrebbe derivare da un simile approccio decisionale, 
atteso che la” macchina” non potrebbe che replicare all’infinito le tesi delineate dalla 
giurisprudenza e sulla base delle quali il programma può essere elaborato, rinunciano 
così a quel ruolo “propulsivo” del diritto che da sempre contraddistingue di fatto anche 
i sistemi di civil law. Nondimeno, delle applicazioni nel diritto civile, così come delle 
infinte possibilità in altri e differenti campi – dalla medicina ai trasporti, alle analisi 
economiche al settore degli armamenti – è giusto si occupi chi con tali discipline si 
confronta quotidianamente6. Per intanto, nella presente sede, basta e avanza il sistema 
penale.  

                                                 
 
spiegate in pochi minuti) ma assai complesso. È intuitivo che una macchina, per quanto intelligente, è 
estremamente adatta a risolvere problemi complessi (che richiedono una mole immensa di risorse 
computazionali ed una velocità di esecuzione impensabile per un essere umano) ma assai semplici (che non 
richiedano abilità sfaccettate), a meno di non inserirsi in un “ambiente” facilitante.  
5 In Estonia il giudice sarà un’intelligenza artificiale, in www.lastampa.it, 4 aprile 2019; è previsto 
l’utilizzo di una sorta di macchina robotica con funzioni di giudice che possa prendere decisioni per 
dirimere dispute di minore valore, inferiori a 7000 euro. L’iniziativa è ancora in fase pilota con avvio 
della procedura previsto a fine 2019. Le sentenze emesse dall’intelligenza artificiale saranno comunque 
appellabili. 
6 Su questi temi A. TRAVERSI, Intelligenza artificiale applicata alla giustizia: ci sarà un giudice robot?, in 
www.questionegiustizia.it. 
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3. Il “dominio” della macchina: un falso problema. 

 
È un curioso, quanto ragionevole, ottimismo quello che può caratterizzare una 

prima analisi del problema. Allo stato – e, verosimilmente, per non poco tempo – la 
possibilità che si affermino meccanismi di valutazione della responsabilità/pericolosità 
espressione di i.a. svincolati dall’effettivo controllo umano è davvero modesta. Esistono 
specifici vincoli normativi che – quantomeno nei sistemi giuridici di matrice occidentale 
– si frappongo a una deriva incondizionata verso forme di elaborazione di tale natura. 

Ogni sistema di i.a. (come, per altro, qualsiasi sistema di elaborazione 
informatico) ha per oggetto e presupposto un “complesso” di dati e informazioni. Chi 
progetta, realizza e infine utilizza un sistema sa che deve immettervi un insieme di dati 
e informazioni, destinati a essere elaborati. Ovviamente, la qualità del risultato dipende 
– anche, e in larga misura – dalla correttezza logica e dalla completezza di tali dati e 
informazioni. Il settore che ci occupa non costituisce di certo un’eccezione. La più 
complessa, raffinata, veloce forma di i.a. diventa fallibile e mediocre se non “alimentata” 
in termini adeguati.  

Ora, il problema – in chiave futuribile e per certi aspetti non fantascientifica – si 
potrebbe porre laddove tali forme di intelligenza fossero in grado (in termini di volontà 
e di possibilità) di autoalimentarsi, ossia di reperire on line (o connettendosi a reti 
autonome) dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti. Un 
meccanismo di alimentazione autonomo e indiscriminato che – effettivamente – 
potrebbe indurre prospettive ermeneutiche inquietanti. Di per sé, la questione non è né 
fallace né irrilevante e in certa misura accade già in alcuni ambiti con delle caratteristiche 
ben precise. Si pensi a un compito basato su regole costitutive dell’intero schema del 
compito stesso e non solo restrittive delle azioni potenzialmente utilizzabili (gioco degli 
scacchi vs gioco del calcio): in tal caso basta fornire alla macchina i dati inerenti le regole 
di base e, con una potenza di calcolo adeguata, in poche ore la stessa macchina 
“imparerà” a giocare a scacchi più efficacemente del miglior giocatore umano del mondo 
in poche ore sulla base dei dati che essa stessa autoalimenterà traendoli dai risultati delle 
partite di volta in volta simulate7.  

Per altro, rispetto a sistemi di elaborazione in ambito giudiziario (si ribadisce, 
quantomeno penale) esistono nel sistema nazionale meccanismi di controllo e selezione 

                                                 
 
7 Come sopra accennato, e semplificando, se i due fulcri di ogni strumento di i.a. sono il software (il metodo 
di calcolo, l’algoritmo che dir si voglia), eventualmente caratterizzato anche da meccanismi di 
autoapprendimento o apprendimento automatico, e la base dati, enorme differenza farà il tipo, la quantità 
e qualità nonché la provenienza dei dati immessi nel sistema. Nell’esempio fatto sopra, si definiscono dati 
storici i dati tratti per così dire dalla realtà, dati sintetici quelli di provenienza artificiale (cioè creati dalla 
macchina per effetto dell’autoapprendimento sulla base dei primi dati immessi). Nel mezzo, una enormità 
di dati ibridi. È evidente che i primi pongono tutti i problemi di cui stiamo per trattare (privacy, necessità di 
anonimizzazione, consenso, possibilità di utilizzi modulati), gli altri sono sicuramente meno rappresentativi 
di una realtà esterna ma hanno due vantaggi fondamentali: “parlano la stessa lingua della macchina” e non 
pongono nessuno dei problemi sopra evidenziati.  
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dei dati e delle informazioni utilizzabili. Le regole generali sulla tutela della riservatezza 
costituiscono un primo limite a un generalizzato e incontrollato utilizzo del patrimonio 
cognitivo disponibile in banche dati pubbliche come private, mentre una serie di dati 
sono acquisibili solo attraverso specifici e motivati provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria. 

In concreto, pertanto, la prima garanzia della possibilità di “controllo” sugli 
strumenti di i.a. deve essere ravvisato nelle regole preposto alla possibilità di 
inserimento e fruizione di dati ed elementi cognitivi destinati all’elaborazione. Una 
garanzia che può essere anche un limite, in termini di efficacia, ogni qual volta 
l’inserimento abbia per oggetto dati incompleti o non conferenti rispetto all’utilizzo. 

Il secondo aspetto riguarda le “istruzioni” sulla base delle quali ogni sistema è 
destinato a funzionare. Nuovamente, se ipotizziamo un sistema in grado di 
autogenerare e applicare criteri di elaborazione complessi e autonomi rispetto a quelli 
compresi nella propria “struttura” base, ci troviamo davanti a meccanismi 
effettivamente simili a quelli della mente umana – come tali difficilmente controllabili e 
prevenibili.  

Se al contrario, più realisticamente, osserviamo i “prodotti” informatici 
attualmente fruibili o ipotizziamo quelli che potranno essere sviluppati in un immediato 
futuro, la prospettiva cambia radicalmente. Per quanto consta, moltissimi applicativi 
presenti nel settore giudiziario fondano la loro efficacia sulla possibilità di 
immagazzinare e analizzare un numero di elementi di elevato numero e ad ancora più 
elevata velocità (inutile fornire oggi cifre, in quanto destinate a un’obsolescenza tanto 
rapida quanto inevitabile)8. 

È pur vero che in certa misura tutti i più nuovi strumenti informatici utilizzabili 
presentano una qualche forma di autoapprendimento (anche solo per correggere errori 
precedenti o per imparare una nuova lingua o nuove parole utili agli scopi assegnati), 
ma è innegabile che la differenza sta anche nella quantità e nella proporzione di questo 
autoapprendimento e nella portata e nell’automatismo delle conseguenze che la 
macchina ne trae o meno.  

E allora, l’attenzione dell’interprete, più che sulla tipologia dello strumento di 
calcolo utilizzato, deve incentrarsi sulle tipologie di dati e informazioni che potranno 
essere a disposizione degli applicativi oggetto di analisi e delle forme di “correlazione” 
tra tali elementi che potranno essere impostati. Diverso, casomai, potrebbe essere il 
discorso sulle conclusioni e sulle valutazioni che da tali correlazioni possono essere 
tratti. È una tipologia di analisi certamente non nuova in ambito giudico (anche penale).  

Un esempio su tutti. Nelle indagini in tema di usura “bancaria” un argomento 
difensivo frequentemente utilizzato deve essere individuato nell’affermazione per la 
quale non può essere possibile l’applicazione da parte dell’istituto di credito di un TEG 
superiore al tasso soglia ministeriale, proprio in forza di programmi informatici in grado 
di assicurare automaticamente la “cimatura”, ossia la riduzione dei costi globali nei 

                                                 
 
8 Sul tema J. KLEINBERG – H. LAKKARAJU – J. LESKOVEC – J. LUDWIG – S. MULLAINATHAN, Human Decisions and 
Machine Predictions, in Quarterly Journal of Economics, 2017, p. 237 
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termini previsti dai decreti del MEF (programmi, sia detto per inciso, che difficilmente 
potrebbero essere ritenuti manifestazione di i.a., quanto applicativi funzionali a 
elaborazioni di calcoli complessi e seriali). 

Il punto è che l’efficacia di un “controllo” informatico sui costi effettivamente 
correlati a un prestito dipende – banalmente – dalle istruzioni che allo stesso sono 
fornite; se una voce di costo del TEG non è inserita nelle informazioni che il sistema deve 
elaborare, saremo certi dell’omogeneità dei risultati, non della rispondenza degli stessi 
ai termini di legge. Un concetto che vale a fortiori per buona parte dei possibili casi di 
utilizzo della forme di vera o presunta “i.a.”.  

Vedremo in seguito meglio, ma sin da ora possiamo dire, perfezionando le 
parziali conclusioni cui siamo fin qui giunti, che – sino a oggi, almeno – ogni forma di 
i.a. “nasce” per una finalità e viene predisposta in sintonia con il raggiungimento di 
specifici risultati derivanti da due elementi: la tipologia di dati scelti e lo scopo cui si 
vuole rispondere, attraverso una elaborazione e valutazione di queste informazioni e 
correlazioni che, e qui introduciamo il terzo elemento cruciale dell’uso dell’i.a. applicata 
al mondo del diritto e alle scelte socialmente rilevanti, per essere accettabile deve essere 
“trasparente” senza atteggiarsi a buco nero in cui entrano dati ed escono valutazioni 
senza che siano esplicitati modalità e parametri di correlazione (la cd. Balck box).  

La conseguenza, sul piano metodologico, di tali premesse non può che essere 
quella di individuare la macrocategorie nell’ambito delle quali l’attività della – 
potenziale – i.a. “penale” può manifestarsi:  

- strumenti di raccolta, catalogazione e individuazione di correlazioni tra elementi 
oggettivi 

- strumenti di valutazione prognostica funzionali alla polizia di prevenzione 
- strumenti di catalogazione e valutazione prova penale 
- strumenti di valutazione preventiva della pericolosità, a fini di applicazione di 

misure cautelari o misure di prevenzione 
Una suddivisione che potrebbe ritenersi esaustiva, ma che in realtà non risolve 

“la” questione per eccellenza del tema affrontato. Atteso che tutti i programmi (oggi si 
preferisce il termine applicativi, ma è scelta puramente nominalistica) funzionano sulla 
base di algoritmi di apprendimento sviluppati in funzione di un procedimento di 
elaborazione il cui esito è l’oggetto dell’interesse, è evidente che non possono essere 
queste le caratteristiche sulla base delle quali distinguere pur complesse operazioni 
informatiche da ciò che può essere definito a buon diritto vera i.a. La distinzione tra tale 
categorie non può essere quantitativa, ma qualitativa. 

Se, come abbiamo accennato in principio di questo scritto, è “intelligenza 
artificiale” la capacità, di una “macchina” (quindi dell’applicativo che la anima) di 
fornire “prestazioni” assimilabili a quelle dell’intelligenza umana, che cioè se le 
compisse un umano sarebbero definite intelligenti, non basta una trattazione 
automatizzata di enormi quantità di dati da elaborare per specifiche funzionalità e 
neppure basterebbe il formulare previsioni o assumere decisioni (ove il “creatore” 
dell’algoritmo lo abbia consentito). Qualsiasi “macchina” – intesa come complesso 
hardware e software – può predisporre valutazioni statistiche assimilabili logicamente a 
previsioni o fornire risposte che possono assumere natura di decisione.  
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Il problema è di capire cosa intendiamo per decisione e su quali basi (come sopra 
già precisato) logico, cognitive, psicologiche e culturali un sistema ammette o impone 
che una decisione possa essere presa. Ancora una volta, è il programmatore esterno che 
predispone non solo gli algoritmi e la selezione di dati e informazioni da utilizzare, ma 
anche i criteri di valutazione che – appunto – fanno sì che il frutto di un’elaborazione 
possa essere considerata decisione.  

Non si tratta – solo, come vedremo – di trasparenza del sistema, di verificabilità 
dei criteri adottati, di correttezza e completezza di dati e informazioni, di rispetto della 
riservatezza. È qualcosa di molto più complesso e delicato. Non si tratta (solo) di 
verificare se un’auto sia in grado di percepire la presenza di ostacoli e di percorrere una 
strada in modo autonomo senza un conducente “umano”. Si tratta di comprendere quali 
variabili possano o debbano contribuire al formarsi di un “prodotto” che il sistema possa 
accettare come decisione penale, siano essa “interlocutorie” (ad es. intercettazioni, 
misure cautelari) siano esse finali (sentenza). Comprendere, pertanto, a quale grado di 
complessità valutativa (e non solo cognitiva) è indispensabile fermarsi. E, riteniamo, si 
tratta di scelta che non può competere a chi predispone i programmi, ma al soggetto – 
lo Stato – che l’esito delle elaborazioni dovrà fare proprio. 

 
 
4. Polizia di prevenzione e polizia giudiziaria. 

 
Nel sistema giuridico nazionale, chiara e rilevante risulta essere la distinzione tra 

polizia di prevenzione e polizia giudiziaria. La locuzione “polizia giudiziaria” assume 
un duplice significato, a sua volta condizionato dal rapporto che la stessa ha con la 
magistratura requirente. S’intende, così, per polizia giudiziaria sia l’insieme dei soggetti 
che esercitano una specifica funzione – consistente nell’individuazione delle condotte 
penalmente rilevanti, nell’identificazione dei responsabili delle stesse e nella raccolta 
delle prove – sia l’attività così descritta. Una funzione, pertanto, non preventiva quanto 
diretta ad assicurare efficacia al momento repressivo, in stretta sinergia con le Procure 
della Repubblica.  

Un compito profondamente differente – sebbene correlato e, in molto casi, svolto 
dai medesimi soggetti – rispetto alla polizia di prevenzione, alla quale è preposta 
l'autorità di pubblica sicurezza, chiamata a occuparsi di ordine pubblico e appunto di 
sicurezza pubblica, per garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo i fattori che 
potenzialmente la minacciano ed eliminando gli stati di turbativa già in atto e finalizzata 
in particolare ad evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino fatti penalmente 
rilevanti9. 

                                                 
 
9 Ai sensi dell'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) l’autorità 
di P.S. “ «veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla 
tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, 
delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e 
privati infortuni"; "per mezzo dei suoi ufficiali, e a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione 
dei dissidi privati”.  
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L’attività di polizia di prevenzione non impone il rispetto di rigorosi criteri di 
acquisizione della prova, privilegiando – tra l’altro – l’aspetto di concreta individuazione 
di soggetti che potenzialmente stanno per commettere (o hanno preordinato di 
commettere) uno o più reati. L’equazione funzionale allo sfruttamento di un’eventuale 
i.a. in questo ambito non trova, pertanto, un limite delineato da disposizioni procedurali, 
quanto di selezione delle “fonti” di dati e informazioni che possono essere utilizzati per 
le finalità sopra descritte10. 

Sul piano logico, il meccanismo è semplice, anche se il “grado” di efficacia di un 
programma di questo tipo non può che dipendere dalla qualità, quantità e tempestività 
delle informazioni che dovranno essere elaborate. Si tratta di una base cognitiva che può 
anche – in larga misura – coincidere con quella di un applicativo funzionale alla raccolta, 
catalogazione e individuazione di correlazioni tra elementi oggettivi per ricostruire 
responsabilità penali (ossia di polizia giudiziaria) anche se la differente finalità consente 
(rectius impone) di calibrare le implicazioni in termini differenti. 

Esistono – e se esistono quali sono – i “rischi” di un’elaborazione informatica 
(impregiudicata la riconducibilità di tali forme di elaborazione al concetto di i.a.) nelle 
prospettive descritte?  

Per quanto riguarda l’attività della polizia di prevenzione, oggettivamente no. La 
qualità della polizia di prevenzione si misura sul numero di episodi di reato che riesce a 
prevenire: una valutazione di efficacia facilmente oggettivabile, e come tale valutabile in 
termini trasparenti. 

Può essere utile esaminare, a questo fine, un programma noto ormai a livello 
nazionale – Keycrime (programma che trae origine da esperienze investigative presso la 
Questura di Milano e che ha portato a risultati estremamente significativi)11. È un 
applicativo che presenta un notevole interesse anche a livello teorico-metodologico, in 
quanto strutturato per una duplice finalità (polizia di prevenzione-polizia giudiziaria) e 
in grado di sfruttare in maniera sinergica il patrimonio cognitivo con il quale viene 
implementato.  

Partiamo dall’unico limite oggettivo, ontologico del programma che è peraltro 
anche una delle caratteristiche che lo rende sostanzialmente compatibile con il nostro 
sistema del giudizio penale: la sua utilizzabilità solo a fronte di condotte “seriali”. Un 
programma che nulla può per prevenire o accertare fatti criminali occasionali o fatti 
anche potenzialmente seriali all’atto della loro insorgenza, ma la cui efficacia aumenta 
in termini esponenziali proprio per quelle forme di reiterazione delittuosa che integrano 
– tra l’altro – l’impatto criminale socialmente (e penalmente) più grave e quindi meno 
“accettabile”.  

                                                 
 
10 Sull’impiego di tools nelle predictive policing, v. C. CATH – S. WACHTER – B. MITTELSTADT – M. TADDEO – L. 
FLORIDI, Artificial Intelligence and the ‘Good Society’: the US, EU, and UK approach, in Science and Eng. Ethics, 
2018; L. BENNET MOSES – J. CHAN, Algorithmic prediction in policing: assumptions, evaluation, and accountability, 
in Policing and Society, 2016. 
11 Sul tema G. SANTUCCI, Milano. Il programma anti rapine diventa una startup della sicurezza, in www.corriere.it, 
18 aprile 2019; C. MORABITO, La chiave del crimine, in www.poliziadistato.it, luglio 2015; M. SERRA, Rapinatore 
seriale catturato grazie al software “Key crime”, in www.lastampa.it, 5 gennaio 2018. 
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Pensiamo – prima di tutto – alle rapine, di varia natura (reati per i quali il 
programma è stato creato) ma adattabile per truffe agli anziani, a furti in appartamento 
a o violenze carnali, atteso che il “meccanismo” di funzionamento può essere 
sostanzialmente identico. 

Il punto di partenza deve essere individuato nella qualità e quantità di 
informazioni raccolte nonché nella tempestività e completezza della raccolta e 
dell’inserimento delle stesse. L’efficacia del programma si fonda su moduli di raccolta 
dati dalle persone offese (moduli che devono essere riempiti, a opera della p.g., 
assumendo a sommarie informazioni i soggetti interessati in un lasso temporale 
brevissimo rispetto al fatto), che vengono inseriti nel data base del programma 
unitamente a tutti gli altri elementi oggettivi relativi al fatto (immagini da telecamere, 
tracce biologiche rinvenute, accertamenti diretti della p.g. intervenuta dopo il fatto sul 
posto e non solo). 

I dati vengono quindi “immagazzinati” e costantemente confrontati tra loro, al 
fine di localizzare gli eventi e classificare gli stessi in base alle caratteristiche personali 
dell’autore dei fatti. In questo modo, tutti gli eventi che hanno luogo su una specifica 
area sono costantemente confrontati – sostanzialmente in tempo reale – e rispetto a ogni 
ulteriore episodio, in termini automatici, sono identificate similitudini e dissonanze 
rispetto a tutti gli altri. Il programma è inoltre in grado di eseguire una verifica tra 
oggetti/indumenti rappresentati nelle immagini per accertare elementi ricorrenti, 
comparando altresì le abitudini operative degli autori dei reati (espressioni utilizzate, 
orari dei fatti, modalità di allontanamento del luogo dell’evento e così via)12. 

Gli “esiti” di tali costanti comparazioni possono avere una duplice finalizzazione.  
Da un lato, vi è la concreta possibilità, grazie alla “mappatura” della serie 

criminale, di prevedere dove e a quali ore potrebbero avvenire ulteriori rapine. In molti 
casi, in questo modo, grazie a servizi di appostamento, è stato possibile intervenire 
immediatamente prima della (o durante la) rapina. 

A questo punto, occorre chiedersi se il meccanismo descritto possa in qualche 
modo determinare una “compromissione” dei diritti dei soggetti che vengono 
individuati con tali modalità. In chiave di polizia di prevenzione, il programma potrà 
rivelarsi non efficace (o non sufficientemente efficace) ma indubbiamente non potrà 
definirsi non calibrato (anche in termini di proporzionalità della tecnica utilizzata) 
rispetto all’obiettivo. Se il soggetto – ancora anonimo – individuato dall’analisi di una 
“serie” criminale si presenta davanti a un ufficio postale con un coltello in tasca e si 
appresta a entrare nei locali, sussistono tutti gli elementi per avviare un procedimento 
nei suoi confronti. Il “coefficiente” di valutazione (e quindi la necessità di verificare la 
                                                 
 
12 Inutile dire che l’efficacia del programma tanto sul piano della prevenzione quanto su quello della 
repressione potrebbe aumentare esponenzialmente laddove il confronto dei dati sia programmato per 
avvenire anche su aree limitrofe, o addirittura su macroaree. Si porrebbe in tali casi un problema di 
coordinamento investigativo – atteso che i singoli reati sarebbero di competenza di differenti uffici – 
certamente non insormontabile, a fronte di direttive generali degli organi centrali, di forme di 
coordinamento tra uffici giudiziari già in termini generali previste dal codice di procedura (art 371 ss c.p.p.) 
o di precisi e puntuali interventi normativi. Si tratta solo di capire se e in che termine l’interesse generale 
corrisponda alla massima diffusione possibile di un programma simile o di prodotti in prospettiva analoghi. 
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qualità e le forme del meccanismo di valutazione) è sostanzialmente inesistente, essendo 
l’esito dell’utilizzo direttamente apprezzabile. Si potrebbe porre in via ipotetica 
l’obiezione che focalizzare l’attenzione investigativa su un soggetto come potenziale 
autore di future rapine piuttosto che su tutti gli altri ipotetici autori di reati futuri, 
implica un che di discriminatorio anche nel caso in cui poi quel soggetto sia 
effettivamente colto nell’atto di commettere un reato. A ben vedere però, e come si 
spiegherà meglio in seguito, questo può avere rilevanza giuridica e penale solo nel caso 
di quei sistemi del tipo hotspots di cui pure si dirà meglio in seguito, e non nel caso in 
oggetto, per due ordini di considerazioni: qui la previsione è frutto di una valutazione 
complessa basata su elementi differenti e bilanciati tra loro, oltre che modulati alla fine 
comunque dallo sguardo dell’operatore, e non solo sulla probabilità statistica data dalla 
quantità degli episodi commessi da un soggetto o dalla sua cerchia di amici o da persone 
appartenenti ad un quartiere; inoltre non è previsto, nel caso dell’applicativo in 
questione, un sistema basico di autoalimentazione delle percentuali di crimini commessi 
per cui sulla base delle sue stesse previsioni (come è invece nel caso dei sistemi hotspots) 
per cui non si verificherà l’effetto valanga secondo cui più previsioni di crimini ci sono 
in un certo quartiere o su determinati soggetti più crimini realmente rilevati ci saranno 
in quel quartiere o per quei soggetti (in dipendenza dell’aumento di controlli) e dunque 
la previsione per quello stesso quartiere e per quei soggetti aumenterà 
esponenzialmente.  

Profondamente diversa la prospettiva di “ricostruzione” del passato della 
medesima serie, ossia la possibilità di ricondurre a un soggetto una serie di episodi 
avvenuti in passato, estrapolati dalla banca dati. 

L’attività di polizia preventiva impedisce, nel caso di specie, la commissione di 
un reato (o lo “limita” alla forma del tentativo). In che termini l’insieme di elementi tratti 
dal data base del programma possono “entrare” – in esito all’elaborazione – in 
un’annotazione di p.g. finalizzata – al contrario – a una richiesta di misura cautelare o, 
poniamo, di una richiesta di intercettazione o quale elemento di prova al fine 
dell’esercizio dell’azione penale? In che modo potranno essere, tali elementi e 
soprattutto le interconnessioni individuate, utilizzate in sede dibattimentale? Che tipo 
di valutazione è “accettabile” per il sistema penale in relazione a tali esiti? 

In questa prospettiva, la verifica deve avvenire su piani differenti. In primo luogo 
è indispensabile che tutti gli elementi inseriti nella banca dati siano stati acquisiti – sia 
per le forme, sia per i termini temporali – in ossequio alle indicazioni codicistiche. Può 
sembrare un dettaglio, ma non lo è. Se nell’ottica della polizia di prevenzione, ferme 
restando eventuali responsabilità (penali e/o disciplinari) per le singole condotte dirette 
ad acquisire elementi al di fuori dei termini di legge – tutto il materiale acquisito e 
analizzato “serve” per ottenere la prevenzione di reati, per la polizia giudiziaria solo gli 
elementi acquisiti in termini sintonici alla disciplina codicistica potranno essere 
correttamente e completamente utilizzati. O, quantomeno, solo quelli che potranno 
essersi “formati” senza incorrere in un formale divieto di utilizzabilità (art. 191 c.p.p.). 

Sul piano metodologico, la domanda è ancora una volta semplice. Gli elementi 
storici che sono posti alla base delle comparazioni e della ricerca di correlazioni, devono 
potere – in astratto – essere singolarmente e autonomamente portati all’attenzione del 
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Tribunale (o del GIP in fase di indagine). Le singole immagini che ritraggano, in ipotesi, 
il medesimo cappellino indossato durante le rapine o le dichiarazioni di persone 
informate che descrivono le frasi e la corporatura di un autore di rapine seriali 
potrebbero certamente essere oggetto di “ostensione” al Tribunale (nel primo caso) e 
oggetto di testimonianza (o di valutazione nell’ambito di un verbale, in fase di indagine) 
nel secondo caso? 

Se la risposta è positiva, la comparazione è certamente effettuabile e l’interprete 
può “passare” ai due problemi successivi.  

Il primo: in base a quali criteri/principi/metodi è stata compiuta la comparazione 
che ha portato, tra migliaia di elementi, a evidenziare una serie di relazioni che si 
assumono significative sul piano dalla ricostruzione delle responsabilità? 

Il secondo: in base a quali criteri/principi/metodi l’insieme della comparazioni e 
relazioni evidenziate può essere ritenuto in grado di costituire il fondamento, in termini 
di certezza o elevata probabilità, di penali responsabilità? 

 
 
5. Le indicazioni dell’Unione Europea sui “principi” della i.a. 

 
La risposta alla prima domanda sopra posta possiamo individuarla – sebbene in 

termini indiretti, ma assolutamente pertinenti – nelle indicazioni fornite dalle istituzioni 
dell’Unione Europea, che hanno recentemente fornito una chiave (generale e 
condivisibile) di lettura a questi problemi.  

L’Unione Europea ha dimostrato negli ultimi anni una grande attenzione al tema 
in oggetto13, espressiva di uno sforzo diretto a fare sì che aziende e ricercatori sviluppino 
l'intelligenza artificiale in modo etico e trasparente. Si tratta di un settore nel quale 
l’Europa appare in grave ritardo rispetto ai grandi operatori internazionali americani e 
asiatici, per il quale l’Ue si è data l’obiettivo di aumentare gli investimenti con almeno 
20 miliardi di euro (22,8 miliardi di dollari) nella ricerca dell'intelligenza artificiale entro 
il 2020 e la stessa quantità all'anno nel decennio successivo14. Nondimeno, la “spinta” sul 
piano degli investimenti potrebbe non essere sufficiente se non corredata da in 

                                                 
 
13 Un percorso iniziato sostanzialmente con la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2017, dal 
titolo "Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile, che sottolineava come l'intelligenza 
artificiale sia uno degli strumenti per portare l'industria a un livello adeguato all'era digitale, proseguito con 
le conclusioni adottate dal Consiglio europeo in occasione della riunione del 19 ottobre 2017 e del 12 marzo 
2018 sulla strategia di politica industriale dell'UE per la competitività, la crescita e l'innovazione, per passare 
poi alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo alla riunione del 28 giugno 2018 , la Commissione era 
invitata a collaborare con gli Stati membri per definire un piano coordinato in materia di intelligenza 
artificiale, sulla base della sua recente comunicazione. E ancora, in questo senso, la comunicazione della 
Commissione, del 7 dicembre 2018, dal titolo “Piano coordinato sull'intelligenza artificiale” e il relativo 
allegato dal titolo “Piano coordinato sullo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale “Made in Europe” 
- 2018".  
14 Sul tema “Intelligenza artificiale, ecco le nuove linee guida dell'Europa”, in www.nova.ilsole24ore.it, 8 aprile 
2019; S. QUATTROCOLO, Equità del processo penale e automated evidence alla luce della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, in Revista Italo-Española de Derecho Procesal, 2019, p. 2 ss. 
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intervento diretto a favorire un utilizzo corretto dei nuovi sistemi e allo stesso tempo a 
generare fiducia da parte degli utenti. 

All’inizio del 2018, a tal fine, la Commissione Europea ha selezionato 52 esperti 
per affrontare sul piano etico in generale la tematica dell’i.a. Un gruppo di soggetti di 
varia provenienza (industria privata, università, istituzioni pubbliche) e nazionalità, che 
ha predisposto linee guida per una i.a. affidabile. Un’iniziativa accolta da più parti con 
favore: come è stato correttamente notato “non sembra esserci spazio, almeno nella 
prospettiva etica europea, per forme di Intelligenza Artificiale profonda, oscura e 
insondabile, non trasparente e chiaramente tracciabile dagli umani”. Le linee guida – 
“oltre a raccomandare "robustezza e sicurezza dei sistemi", puntano principalmente 
sulla centralità dell'essere umano nel rapporto con l'Intelligenza Artificiale: prima 
devono venire la dignità e la libertà umane, anche e soprattutto quando entrano in gioco 
gli algoritmi. L'autonomia delle persone deve sempre prevalere sull'autonomia 
artificiale, pertanto deve essere garantito un potere di supervisione da parte degli 
uomini sulle macchine, in modo da limitare le decisioni di queste ultime”15. 

Le linee guida così elaborate esprimono una serie di requisiti fondamentali: in 
primo luogo la necessità di un costante controllo umano e il fatto che gli algoritmi 
debbano essere sicuri, affidabili e resistenti di fronte ad errori o incoerenze delle diverse 
fasi del ciclo di vita dei sistemi di AI16. Inoltre, i soggettivi “passivi” dell’attività devono 
essere sempre informati dell'utilizzo dei loro dati personali e devono averne il pieno 
controllo, in conformità alle disposizioni Eu in tema di riservatezza. Devono essere poi 
assicurata trasparenza – intesa come tracciabilità dei sistemi di intelligenza artificiale – 
la diversità e la non discriminazione, considerando sempre non solo la possibilità di 
interventi “umani” in grado di modificare le decisioni degli algoritmi (tenendo conto di 
tutti i fattori necessari), ma anche la previsione di ricorsi contro le decisioni riferibili agli 
algoritmi e di responsabilità derivanti dall’utilizzo degli stessi17. 

Per quanto interessa nella presente sede, si deve sottolineare che gli organi UE 
hanno espressamente raccomandato lo sviluppo di applicazioni di alta gamma, per 
contribuire – tra l’altro alla lotta contro la criminalità e garantire una migliore 
cibersicurezza18. 

                                                 
 
15 Così L. BOLOGNINI, “Codice etico UE sull'intelligenza artificiale: forte la tecnica, debole la politica”, in 
www.focus.it, che lamenta tuttavia il fatto che il codice non contenga norme vincolanti, ma risulti aperto 
all'adesione volontaria da parte di governi, ricercatori e imprese. Pertanto, linee guida forti e condivisibili 
sul piano tecnico, ma dotate di scarsa valenza su quello economico-politico. 
16 Curiosa e non priva di interesse o conseguenze per gli studiosi della materia questa tendenza a considerare 
totalmente eliminabile l’errore nelle attività di intelligenza artificiale che se, come detto, imitano i processi 
comparativi e valutativi propri dell’intelligenza umana, non possono essere totalmente esenti da errore, 
come appunto non lo è l’uomo.  
17 Per quanto sia calzante la critica riferita in nota 12, va comunque detto che, quanto meno sotto il profilo 
dei principi, questa apparato di garanzie vale ad arginare un buon numero di dubbi sollevati dall’uso di 
algoritmi e modelli matematici automatizzati nelle decisioni in ambito economico, commerciale, scolastico 
e sociale ampiamente e diffusamente illustrati da Cathy O’NEIL nell’interessante libro, di cui si parlerà più 
avanti nel testo, Weapons of Math Destruction, Crown Books, 2016. 
18 Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) Destinatario: Consiglio, del 11 febbraio 2019, con 
oggetto: Intelligenza artificiale b) Conclusioni relative al piano coordinato sull'intelligenza artificiale 
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In particolare, poi, nel dicembre 2018, la Commissione europea per l’efficacia 
della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa ha emanato la Carta etica europea per 
l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti, 
calibrando e integrando alcuni dei principi generali sopra indicati rispetto alla realtà 
giudiziaria. In questo senso, a fronte di un sincero incoraggiamento verso lo sviluppo di 
forme di i.a., sono stati posti alcuni precisi limiti, diretti principalmente ad escludere un 
approccio deterministico al problema. Sono stati così evidenziati il principio del rispetto 
dei diritti fondamentali, quello di non discriminazione, di garanzia d qualità e sicurezza, 
di trasparenza, il tutto alla luce della previsione della possibilità/necessità di forme di 
intervento umano che possano correggere o precisare le indicazioni fornite dagli 
applicativi19. 

 
 
6. La valutazione della prova penale e della responsabilità. 

 
Occorre riprendere, a questo punto, il discorso sulla possibilità di utilizzo di 

programmi di i.a. per formulare decisioni giudiziarie penali. Decisioni che implicano 
ovviamente non solo una conoscenza e possibilità di confronto con il quadro normativo 
generale, con lo “stato dell’arte” della giurisprudenza e con elementi probatori di natura 
“oggettiva”, quanto anche di elementi di valutazione di differente natura: testimoniali, 
indubbiamente, ma anche valutativi tecnici (risultando l’idea che una valutazione di 
natura tecnico/scientifica possa essere in tutti casi individuata in termini oggettivi nulla 
più di un’illusione)20. Non solo: non si tratta solo di valutare i singoli elementi, quanto 
di dare conto di un quadro complessivo frutto dell’interazione tra gli stessi; non a caso 
l’art. 192 c.p.p., in tema di valutazione della prova, precisa che “L'esistenza di un fatto non 
può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.” 

Si è affermato che anche uno degli aspetti fondamentali di “lettura” di una 
testimonianza – ossia la capacità di discernere il vero dal falso – potrebbe essere un 
processo “standardizzabile”, sulla base di parametri logici e esperienziali: “…. il giudice, 
quando deve stabilire la gravitas e, cioè, il peso di una determinata prova ai fini dell’affermazione 
o meno di responsabilità dell’imputato, non formula un giudizio puramente intuitivo, bensì 
valuta la prova sulla base di predefinite regole normative e di massime di comune esperienza 
generalmente condivise. Ad esempio, nel caso di prova testimoniale, è massima di comune 
esperienza che un teste di accusa sia credibile se, non avendo rapporti di interesse né motivi di 

                                                 
 
19 Sul tema in generale, S. QUATTROCOLO, Intelligenza artificiale e giustizia: nella cornice della Carta etica europea, 
gli spunti per un’urgente discussione tra scienze penali e informatiche, in www.lalegislazionepenale.eu, 18 dicembre 
2018 
20 Sulla rilevanza dei profili informatici sul tema, in generale, L. LUPARIA – G. ZIACCARDI, Investigazione penale 
e tecnologia informatica. L'accertamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, Milano, 2007; L. 
LUPÀRIA, Prova giudiziaria e ragionamento artificiale: alcune possibili chiavi di lettura, in Il concetto di prova alla 
luce dell'intelligenza artificiale, a cura di J. Sallantin e J.-J. Szczeciniarz, Milano, 2005, p. XIV ss.; A. NATALE, 
Introduzione. Una giustizia (im)prevedibile?, in Questione Giustizia – Rivista trimestrale, n. 4/2018, 8; F. CAJANI – 

G. COSTABILE ( a cura di ) Gli accertamenti informatici nelle investigazioni penali. Una prospettiva europea, Forlì, 
2011.  
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inimicizia con l’imputato, ha riferito i fatti senza contraddizioni intrinseche né difformità rispetto 
al contenuto di precedenti deposizioni. Valutazione questa che un elaboratore opportunamente 
programmato sarebbe senz’altro capace di effettuare”21. 

Un’affermazione che non può essere globalmente condivisibile, laddove la 
valutazione di una testimonianza non si può risolvere solo nella scelta vero/falso (e sulla 
quale, comunque, laddove la stessa dovesse essere posta a fondamento di 
un’affermazione di responsabilità molti e legittimi potrebbero essere i timori di 
fraintendimenti) quanto nelle sostanzialmente infinite sfumature con le quali il ricordo 
della realtà può essere ricostruito e narrato, anche – in assoluta buona fede – in termini 
distorti22. 

Qui sta il punto, questa è e dovrebbe restare la cifra distintiva e il valore aggiunto 
del giudizio “umano”, rispetto al quale difficilmente una macchina potrebbe adeguarsi. 
Il giudizio umano – certo – può essere condizionato da sintonie, simpatie, empatie (o da 
sentimenti opposti) e dunque è in astratto altamente fallibile; nondimeno, evitare tali 
forme di fallibilità riguarda la formazione e l’etica del magistrato, e la fallibilità sotto 
questi aspetti ricade nella patologia, più che nella fisiologia, del sistema. Eppure, se 
vogliamo un giudizio (si insiste: specie di affermazione di responsabilità) che renda 
ragione della complessità dell’umano agire, e delle innumerevoli variabili che lo 
condizionano, solo un giudizio filtrato e esplicitato da una mente umana potrà 
assicurare tale esigenza. 

Oggi, a questo conclusione di portano in termini inequivoci alcune norme 
“cardine” del codice di procedura. Certamente l’art. 533 c.p.p. (Condanna dell'imputato) 
laddove si precisa che “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta 
colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ecco: se anche un 
applicativo può dare conto – e addirittura quantificare – percentuali di criticità (ossia 
dubbi) in ordine alla sussistenza di una responsabilità, è la connotazione di 
ragionevolezza che è difficilmente riconducibile all’interno di un algortimo; forse, 
sarebbe più semplice dire, che nell’individuazione della ragionevolezza del dubbio sta 
l’essenza del decidere.  

Analogamente si deve ritenere – come già sopra l’abbiamo ricordato – per il 
complesso intreccio valutativo indicato dall’art. 192, 2° co., c.p.p. (“L'esistenza di un fatto 
non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”) della cui 
ricostruzione il giudice, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve dare 
conto (“Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri 
adottati”). Anche in questo senso, in particolare il requisito della gravità risulta non solo 
difficilmente riconducibile a principi generali e astratti, quanto volutamente “aperto” a 
un quadro di interconnessioni (e, aggiungiamo, a una specifica “sensibilità”) 
globalmente delineato dalla norma. 

Così anche in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p. (Gravità del reato: 
valutazione agli effetti della pena). In effetti, se la maggior parte dei criteri del quali il 

                                                 
 
21 In questo senso F. TRAVERSI, op.cit. 
22 Sulla giustizia penale “predittiva” v. G. CANZIO, Il dubbio e la legge, in questa Rivista, 20 luglio 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6183-il-dubbio-e-la-legge
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giudice deve tenere conto nell’esercizio del proprio potere discrezionale, al fine di 
applicare una pena adeguata alla gravità del reato possono essere valutati in termini 
oggettivi, è difficile ricomprendere in tale categoria l’intensità del dolo o il grado della 
colpa o – in relazione alla capacità a delinquere – i motivi a delinquere e il carattere del 
reo. 

In sostanza, il risultato finale “atteso – ossia il giudizio sulla responsabilità – 
potrebbe non essere “calcolabile” sulla base di algoritmi specifici; al contrario tutta una 
serie di aspetti – ossia il reperimento, la verifica, il confronto tra dati e informazioni a 
disposizione dell’a.g. nonché l’applicazione di principi scientifici ed esperienziali, 
potrebbero essere di grande supporto nell’attività degli organi giudicanti (e, prima 
ancora, della magistratura requirente). Un contributo sulle singole prove, quindi, fermo 
restando che la sintesi finale e la valutazione sulla personalità non potrebbe che essere 
frutto di una “metabolizzazione” su parametri di giudizio umani e non – per quanto 
“raffinati” – espressivi di i.a. 

 
 

7. La predittività come strumenti di efficienza del sistema, per accusa e difesa. 
 
Le considerazioni di cui al punto precedente potrebbero indurre scetticismo circa 

la concreta utilità di programmi di i.a. nella prospettiva di “gestione” della giustizia 
penale23. Non è così. Il quadro delineato in relazione ai giudizi decisori “finali” 
(assolutori come di condanna) non necessariamente deve essere trasposto a differenti 
momenti (e differenti attività) tipiche del procedimento penale.  

In una prospettiva di recupero di efficienza del sistema – in uno sforzo diretto a 
coniugare la trattazione tempestiva e corretta del maggior numero possibile di 
procedimenti, i “costi” di gestione dei medesimi e un pieno rispetto delle garanzie 
difensive e dei diritti degli indagati – la possibilità di fruire di applicativi in grado di 
formulare valutazioni predittive potrebbe rivelarsi di grandissima rilevanza, almeno con 
riguardo alle richieste di archiviazione. 

La richiesta di archiviazione è provvedimento giudiziario sul cui buon uso si 
fonda – sostanzialmente – la sopravvivenza del sistema penale. In realtà, l’archiviazione 
non può essere considerato un provvedimento di “seconda categoria”: è il 
provvedimento tipico, lecito, doveroso e necessario di definizione di un procedimento 
non solo ogni qual volta non sia riscontrata la sussistenza di un fatto penalmente 
rilevante, ma anche – e soprattutto, ma spesso la circostanza è dimenticata – ogni qual 
volta sia prevedibile, in caso di rinvio a giudizio, un esito sfavorevole all’accusa. Così 
dispone, in termini tanto lapidari quanto chiarissimi, l’art. 125 disp att c.p.p.24. 

                                                 
 
23 Sul tema, in generale L. VIOLA, voce Giustizia predittiva, in “Diritto Online” Treccani (2018), consultabile a 
questo link; C. CASTELLI – C. PIANA, Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi, in 
questionegiustizia.it; per un’analisi dell’esperienza francese A. GARAPON – J. LASSÈGUE, Justice Digitale. 
Révolution graphique et rupture anthropologique, Paris, 2018. 
24 Per l’art. 125 disp att c.p.p.: “Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando 
ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giustizia-predittiva_%28Diritto-on-line%29/
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La logica per la quale il p.m. diligente e laborioso sarebbe solo quello che esercita 
in varie forme l’azione penale è frutto di una visione distorta del sistema processuale, 
che non tiene conto della necessità di evitare quanto più possibile dibattimenti i cui esiti 
non siano destinati a portare ad una condanna. Ciò, in particolare, in un momento nel 
quale l’esigenza di razionalizzazione del sistema giudiziario e di utilizzo in termini 
economicamente “utili” delle risorse costituisce non semplice opzione, ma assolute 
priorità. Non solo: spesso le attività di indagini funzionali alla richiesta di archiviazione 
– ed espressive di un preciso dovere del p.m. indicato dall’art. 358 c.p. – sono molto più 
“dispendiose” della mera redazione di un capo di imputazione in esito alla ricezione 
della notizia di reato.  

Non vi è uniformità di “giudizio” circa le “prospettive ermeneutiche” 
fondamentali sulla base delle quali formulare la richiesta, tenendo conto dell’art. 125 
disp. att. c.p.p. Una problematica che la S.C. ha affrontato sotto una visuale solo 
apparentemente differente, ossia quella dell’individuazione dei criteri di valutazione 
applicabili alla sentenza di non luogo a provvedere ex art. 425 c.p.p., ma “trasponibile” 
sulla valutazione di cui all’art. 125 disp att c.p.p. 

In effetti, sono emersi orientamenti diversi della S.C. in tema di art. 425, 3° co. 
c.p.p. in merito alla prospettiva della sostenibilità dibattimentale dell'accusa rispetto alla 
valutazione sulla colpevolezza o innocenza nel merito dell'imputato. Per un primo 
orientamento, nell'effettuare tale valutazione il giudice dell'udienza preliminare non 
può procedere a una complessa e approfondita disamina del merito del materiale 
probatorio né può formulare un giudizio sulla colpevolezza, non colpevolezza 
dell'imputato … essendogli inibito il proscioglimento in tutti quei casi in cui gli elementi 
di prova acquisiti a carico dell'imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, 
comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla 
luce delle future acquisizioni probatorie”25. 

In una differente ottica, si è sostenuto che “La situazione di incertezza probatoria…. 
pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il 
rinvio a giudizio. Il ruolo del gup non è certamente quello di verificare l’innocenza (se non 
evidente) o la colpevolezza, bensì quello di individuazione di una minima probabilità di 
colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per 
ritenere che l’accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento. Va 
peraltro rammentato come tale situazione si collochi in un contesto di tendenziale completezza 
delle indagini che si rileva nell’art. 421 bis c.p.p. […] In definitiva, la regola che si ritiene 
applicabile è la seguente: Il giudice della udienza preliminare è chiamato ad una valutazione di 
effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell’imputato, 
essendo tale condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo. Ritenuta 
tale adeguatezza, se del caso esercitando i poteri di integrazione delle indagini che gli vengono 
riconosciuti, il G.u.p. dispone il rinvio a giudizio fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni 
per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in 
                                                 
 
idonei a sostenere accusa in giudizio”. 
25 Cass., Sez. II, n. 46145, 5 novembre 2015, CED 265246; conf. Cass., sez. II, n. 15942, 7 aprile 2016, n. 15942, 
CED 266443; Cass., sez. II, n. 48831, 14 novembre 2013, n. 4883, CED 257645 
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dibattimento, a ciò non prestandosi il materiale individuato o che, ragionevolmente, potrebbe 
essere individuato»26. 

In estrema sintesi: si chiede di “celebrare” il processo se c’è una astratta 
possibilità che si arrivi ad un giudizio di condanna o solo se una “proiezione” del quadro 
probatorio derivante dagli elementi raccolto consenta di prevedere tale esito? 

Se si può ritenere accettabile/condivisibile questa seconda opzione, applicativi in 
grado di formulare non già un giudizio di responsabilità, ma di esprimere – considerati 
tutti gli elementi acquisiti ed elaborati – un giudizio di verosimile insufficienza 
probatoria rispetto alla possibilità di condanna potrebbero essere di grande supporto 
nella trattazione del carico di lavoro delle Procure. Una valutazione predittiva negativa 
in ordine all’esito di un (astrattamente possibile) processo consentirebbe di ottimizzare 
le risorse dell’ufficio, concentrando l’attenzione (e l’impegno di personale e mezzi) sulle 
vicende destinate a concludersi, verosimilmente, con un’affermazione di penale 
responsabilità. 

Una prospettiva alla quale possono essere opposte indubbiamente alcune 
obiezioni, nessuna delle quali pare insuperabile: l’immotivata rigidità di tale sistema, 
una compressione dei diritti delle persone offese, una “spersonalizzazione” dell’atto 
decisorio.  

In primo luogo, indubbiamente il p.m. deve avere comunque facoltà (sulla base 
di elementi esplicitabili) di non condividere il giudizio predittivo negativo 
dell’applicativo o di condividerlo seppure con integrazioni e/o modifiche; ovviamente, 
a fortiori, nessun vincolo potrà sussistere per il G.I.P. in sede di valutazione sulla 
richiesta. Questa possibilità – per i p.m. come per il G.I.P. – consente di superare altresì 
l’obiezione per la quale un “sistema” fondato sull’applicazione di principi ermeneutici 
sclerotici non potrebbe garantire un’evoluzione giurisprudenziale. 

In secondo luogo, ove sia assicurata – come pare indispensabile – la 
“trasparenza” dei meccanismi valutativi dell’applicativo, le eventuali ragioni di 
opposizione della p.o. potrebbero essere esplicitate in termini sostanzialmente e 
formalmente sovrapponibili a quelle conseguenti a richieste fondate su criteri 
“ordinari”. 

In terzo luogo, un grado di “spersonalizzazione” può essere ritenuto, con le 
precisazioni di cui sopra, un sacrificio accettabile in funzione di una maggiore possibilità 
per il sistema di esaurire procedimenti e ottenere migliori risultati su quelli per i quali si 
decide di “investire”, senza con ciò alterare il principio dell’obbligatorietà dell’azione 
penale e depurando il dibattito sul tema dai – veri o presunti – eccessivi poteri 
discrezionali della pubblica accusa in relazione all’esercizio dell’azione penale stessa.  

Infine – e si tratta di nuovo di profilo di non secondario momento – strumenti di 
“predizione” degli esiti di un procedimento penale potrebbero essere (laddove 
correttamente calibrati e adattati alle esigenze della difesa) posti a disposizione dei 
difensori per effettuare valutazione prognostiche sull’esito di un eventuale 

                                                 
 
26 Così Cass, Sez. VI, n. 33763, 30 aprile 2015, CED 264427; Cass., Sez I, n. 7748, 11 novembre 2015, CED 
266157 
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dibattimento. Valutazioni ovviamente non vincolanti, ma che, per esempio, potrebbero 
essere di ausilio ai difensori, sul piano culturale come psicologico, per fare comprendere 
ai propri assistiti gli effettivi “rischi” di un processo, favorendo la scelta di accedere a 
riti alternativi. Scelte, che, in tali casi, non potrebbero che giovare non solo gli 
indagati/imputati e alla trasparenza del rapporto tra questi ultimi e i difensori (che ben 
potrebbero richiamare, in caso di esito sfavorevole del processo, le indicazioni predittive 
negative non fatte proprio dagli assistiti) quanto anche al “sistema” in generale, 
considerando l’evidente riduzione del carico dibattimentale che da un diffuso utilizzo 
di tali applicativi potrebbe derivare. 

 
 
8. Le valutazioni di pericolosità. 

 
Resta da considerare, rispetto a quanto sopra indicato, l’applicabilità di 

elaborazioni riconducibili a i.a. in relazione a specifici aspetti del sistema penale, 
globalmente classificabili come valutazioni sulla pericolosità. Il sistema ne conosce varie 
forme, accomunate dalla matrice logica. La valutazione sulla pericolosità è 
ontologicamente predittiva e indubbiamente “sensibile”, andando a determinare – sulla 
base di un giudizio ipotetico – conseguenze immediate (e spesso gravi) per il singolo.  

Almeno tre forme di valutazione devono essere ricordate. Prima di tutto quella 
di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p., in materia di esigenze cautelari. Misure che possono essere 
disposte, tra l’altro “ quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità 
della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti 
o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti 
con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero 
delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede”. 

In secondo luogo, laddove l’art. 202 c.p. (Applicabilità delle misure di sicurezza), 
stabilisce che “Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente 
pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato” e l’art. 203 c.p. 
(Pericolosità sociale) precisa che “Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la 
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati 
nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come 
reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate 
nell'articolo 133”. 

Infine, l’art. 6 d.lgs. 159/2011, in tema di misure di prevenzione (rubricato 
“Tipologia delle misure e loro presupposti”), laddove precisa che “Alle persone indicate 
nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi 
stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza”. 

Si tratta di verificare se sia compatibile che il sistema nazionale il fatto che 
algoritmi predittivi del rischio che un soggetto commetta nuovamente un reato possano 
costituire presupposto per l’applicazione, come sopra precisato, di una misura cautelare, 
di una misura di sicurezza o di una misura di prevenzione. Anche in questo caso, 
evidentemente, sarebbe erroneo formulare un giudizio indistinto sugli “strumenti” 
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informatici che potrebbero costituire un ausilio a una simile valutazione. Nondimeno, è 
altamente verosimile che si tratti della categoria a maggior rischio di “incompatibilità” 
rispetto al complesso delle attuali indicazioni normative sul tema. 

Ciò, quantomeno, in due casi: 
- laddove la decisione sulla pericolosità sia totalmente rimessa alle elaborazioni 

del programma 
- laddove le elaborazioni costituiscano uno degli elementi a disposizione del 

giudice, ma non verificabili (e, sul punto, si pone una volta di più il conflitto tra 
il diritto di proprietà industriale dei soggetti che elaborano l’applicativo e 
l’esigenza di verifica di coloro che dell’applicativo sono “oggetto”) o correlate a 
fattori estranei rispetto alla personalità del soggetto. 
È di tutta evidenza che programmi calibrati su tale finalità non dovranno solo 

utilizzare informazioni accurate sul soggetto per il quale la valutazione è effettuata, ma 
che il significato predittivo della stessa non potrà essere condizionato da fattori di 
genere, o sociali, etnici o economici. Si deve ritenere che qualsiasi elaborazione che tenga 
conto – anche solo in parte, quali fattori di rischio – di tali elementi, potrebbe risultare 
non utilizzabile, in quanto in palese e insanabile contrasto con i principi costituzionali 
nonché con le indicazioni della CEDU.  

A questo punto, tuttavia, s’impone una brevissima digressione sulla questione 
specifica dei dati utilizzabili. 

Il punto più delicato della questione relativa all’uso dei modelli matematici 
(intelligenti) nell’ambito giudiziario, dunque, riguarda non tanto l’algoritmo in sé e 
nemmeno la tipologia di compiti assegnati allo strumento di i.a. (perché la normativa, 
quanto meno europea, in maniera solidamente garantista, esclude che una qualsivoglia 
decisione possa discendere esclusivamente e senza controllo umano da un processo 
automatizzato) quanto appunto la base dati. Si è detto che i dati sono il nuovo petrolio 
ed è sicuramente vero quanto alle caratteristiche di importanza, preziosità e 
monetizzabilità del loro valore. A differenza del petrolio, tuttavia, i dati sono una risorsa 
inesauribile, riutilizzabile, facilmente trasportabile e aggredibile, duplicabile, durevole 
e condivisibile. In altri termini il petrolio ha un valore preciso e sostanzialmente eguale 
in tutto il mondo, laddove il valore degli stessi dati può variare molto a seconda di chi li 
utilizzi e per quali scopi. Sicuramente, però, un algoritmo (inclusi quelli di i.a.) senza 
dati non va da nessuna parte, perché questi servono per addestrare la macchina a fare 
qualcosa e a fare quello che deve fare (cioè tendenzialmente sviluppare quelle 
informazioni, secondo un modello matematico dato, e trarre valutazioni, comparazioni, 
“decisioni” in certo qual senso).  

Ed è dunque sui dati, sulla loro quantità (si parla, spesso anche impropriamente, 
di big data) ma soprattutto sulla loro qualità: anzi, è certo che la vera partita 
dell’intelligenza artificiale e di tutti gli strumenti matematici basati su algoritmi 
modellanti una certa realtà al fine di ottenere “risposte” più o meno probabilistiche si 
giocherà sempre di più sulla disponibilità di dati di buona qualità e rispondenti alla 
realtà da interpretare e prevedere.  

Ma a ben vedere la qualità dei dati dipende dalla loro provenienza e dalla 
pertinenza alla realtà da rappresentare e allo scopo da ottenere. Assai spesso, gli 
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sviluppatori o utilizzatori di questi modelli matematici (siano essi espressione di i.a. o 
meno) non dispongono di dati diretti relativi ai comportamenti a cui sono maggiormente 
interessanti nella costruzione del modello. E allora li sostituiscono con proxy data, o dati 
vicarianti o dati indiretti27. Per fare un esempio, da sempre negli Stati Uniti si utilizzano 
modelli matematici predittivi applicati allo sport del baseball miranti a fornire previsioni 
sulla quantità e sul tipo di lanci e di ricezioni che ciascuna squadra e ciascun giocatore 
faranno per l’anno in corso o per quello successivo. La correlazione è assai semplice: si 
inseriscono i numeri effettivi di lanci e di ricezioni (dati diretti) oltre ad una serie di dati 
di contorno (condizioni di salute dei giocatori, infortuni ecc.) e l’algoritmo è in grado di 
fare una previsione probabilistica per il futuro che, oltretutto, viene costantemente 
corretta con l’inserimento dei dati reali a mano a mano che vengono rilevati, con ciò 
fornendo risultati più accurati e implementando il training dell’algoritmo28. 

Tuttavia, molti settori della società sono assai più complessi e non sempre gli 
sviluppatori dei modelli matematici dispongono dei dati diretti, o perché non esistono o 
perché non è possibile avervi accesso massivo. Si pensi ad un modello matematico 
sviluppato dalle banche per stilare la probabilità che un soggetto restituisca un prestito. 
Certamente si introdurranno dati direttamente connessi alle valutazioni che si vogliono 
ottenere (protesti di assegni, mancati versamenti di rate di finanziamenti, mancato 
pagamento di bollette) ma si introdurranno anche dati vicarianti tipo il codice di 
avviamento postale, l’età, il grado di scolarità che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere 
con la probabilità di restituire un prestito. Tuttavia, una volta che questi dati sono 
immessi nella base dati del modello predittivo, è sicuramente questione scottante e 
delicata capire ed evitare che ne consegua una valutazione negativa in base alla zona di 
residenza o all’età. Certo, nel momento in cui, conformemente ai principi giuridici 
evidenziati sopra, si esclude che una decisione possa discendere in moto automatico 
dalle valutazioni dell’algoritmo e si consente comunque al soggetto passivo di disporre 
di strumenti per opporsi a queste decisioni, il pericolo di una ingiustizia effettiva si 
sdrammatizza. Non succede altrettanto però sul piano della “valutazione errata” che 
l’algoritmo fornisce e che, secondo il sistema di autoapprendimento sopra evidenziato, 
andrà ad implementare ulteriormente la base dati e le capacità valutative della macchina 
sostanzialmente aumentando il margine di “errore” (nel senso di allontanamento del 
modello dalla realtà) e di discriminazione.  

Un ulteriore livello di criticità è dato dal fatto che non esistono dati vicarianti per 
ogni tipo di informazione (ad esempio per quelle che nell’attività lavorativa sono 
definite soft skills, cioè competenze ed abilità non direttamente connesse con l’oggetto 
del lavoro ma attinenti magari al clima relazionale con i colleghi di lavoro o con i 
superiori o i sottoposti e che, difficilmente qualificabili, sono però fondamentali ai fini 

                                                 
 
27 Su tutto il tema dei dati vicarianti e del problema posto dai proxy data nell’uso dei modelli matematici si 
veda il volume di Cathy o’Neil già citato Weapons of Math Destruction. 
28 Sull’utilizzo di risk assessment tools v. D. KEHL – P. GUO – S. KESSLER, Algorithms in the Criminal Justice 
System: Assessing the Use of Risk Assessments in Sentencing, Responsive Communities Initiative, in Berkman Klein 
Center for Internet & Society, Harvard Law School, 2017; J. ANGWIN – J. LARSON – S. MATTU – L. KIRCHNER, 
Machine Bias, in www.propublica.org, 23 maggio 2016. 
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della produttività ottenuta) ed ancora in alcuni casi il modello che si vuole costruire 
tende a valutare una realtà su cui non si dispongono affatto dati e non se ne può avere 
accesso: la tentazione di sviluppatori di modelli matematici predittivi può essere allora 
quella di utilizzare delle valutazioni cd. bucket (secchio) senza cioè inserire dati 
relativamente agli individui da valutare ma relativi alla categoria cui appartiene. Il 
risultato distorsivo è che in tal modo si ottengono valutazioni relative ad individui 
basate su dati pertinenti alla categoria cui più o meno quegli individui appartengono; la 
versione i.a. del “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”.  

Ciò premesso, due sono gli ordini di considerazioni che ne devono derivare. 
Anzitutto che la selezione dei dati per costruire ed allenare un modello matematico, la 
loro pertinenza all’oggetto voluto, la loro qualità, la loro provenienza e la loro non 
manipolabilità, sono il presupposto per ottenere uno strumento che sia realmente utile 
e giusto in quanto rappresentativo della realtà che si vuole valutare o prevedere.  

La seconda considerazione anche la scelta dei dati e la loro qualità dovranno 
essere oggetto di trasparente comunicazione agli utenti di un modello matematico, come 
le modalità con cui vengono assimilati e valutati dal modello.  

Tornando dunque ai software predittivi della pericolosità, e mettendo insieme le 
preoccupazioni evidenziate in termini teorici e gli aspetti concreti sui dati sopra descritti, 
è emblematica una decisione della Corte Suprema del Wisconsin, intervenuta sulla 
decisione di un tribunale nella quale, nel determinare la pena, i giudici avevano tenuto 
conto dei risultati elaborati dal programma COMPAS (Correctional offender management 
profiling for alternative sanctions) che aveva indicato l’imputato quale soggetto ad alto 
rischio di recidiva29. 

La Corte del Winsconsin ha escluso che l’utilizzo del programma avesse violato 
il diritto dell’imputato a un equo processo, sottolineando che i giudici avevano 
considerato legittimamente i dati forniti dal software nella determinazione della 
sentenza, unitamente a altri fattori, laddove la decisione non avrebbe potuto essere 
basata esclusivamente o sostanzialmente sui predetti risultati. Il programma poteva 
quindi essere impiegato nei giudizi di determinazione della pena, con limitazioni e 
cautele; inoltre, i punteggi di rischio non avrebbero potuto essere utilizzati come fattori 
determinanti nel decidere ogni qual volta il soggetto potesse essere controllato in modo 
effettivo e sicuro all’interno della comunità sociale. 

In particolare il programma effettuava una triplice valutazione del rischio: di 
recidiva preprocessuale, di recidiva generale e di recidiva violenta, assegnando punteggi 
di rischio volti a predire la probabilità generale che gli individui con una storia criminosa 
simile siano più o meno propensi a commettere un nuovo reato una volta tornati in 
libertà. Il programma non prevede il rischio di recidiva individuale dell’imputato, bensì 
elabora la previsione comparando le informazioni ottenute dal singolo con quelle 
relative ad un gruppo di individui con caratteristiche assimilabili. In concreto la Corte 
ha precisato – rigettando il ricorso presentato dall’imputato – la necessità che l’organo 
                                                 
 
29 Sul tema S. CARRER, Se l’amicus curiae è un algoritmo: il chiacchierato caso Loomis alla Corte Suprema del 
Wisconsin, Giur. pen. web, 24 aprile 2019, commento al caso n. 2015AP157-CR, 5 April-13 July 2016, Supreme 
Court of Wisconsin, State of Wisconsin v. E.L.L.  
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giudicante applichi i risultati del programma facendo esercizio della propria 
discrezionalità sulla base del bilanciamento con altri fattori, escludendo, tuttavia che 
l’uso dello strumento possa riguardare “il grado di severità della pena sulla base di 
circostanze attenuanti od aggravanti, né la decisione sull’incarcerazione dell’imputato”, 
atteso che scopo del programma sarebbe “quello di individuare le esigenze del soggetto 
che deve scontare la pena e di valutare il rischio di reiterazione del reato”. 

Il software in questione, pertanto, potrà essere utilizzato “in questioni quali 1) la 
comminazione di misure alternative alla detenzione per gli individui a basso rischio di recidiva; 
2) la valutazione della possibilità di controllare un criminale in modo sicuro all’interno della 
società, anche con l’affidamento in prova; 3) l’imposizione di termini e condizioni per la libertà 
vigilata, la supervisione e per le eventuali sanzioni alle violazioni delle regole previste dai regimi 
alternativi alla detenzione.” 

È evidente dunque che l’uso di (troppi) dati vicarianti o peggio ancora di 
valutazioni bucket (a secchio) potrebbe produrre un ulteriore effetto discriminatorio più 
forte ancora del semplice inserimento del fattore razziale tra i dati valutabili: si verrebbe 
ad essere valutati potenzialmente più a rischio di recidiva sulla base di dati non propri 
e solo perché inseriti dal modello sostanzialmente in una categoria (risultato di più 
categorie, per la verità) più a rischio delle altre.  

 
 
9. Conclusioni. 

 
I rischi e le fortissime perplessità esposte in merito al possibile utilizzo di modelli 

matematici predittivi per calcolare il rischio della recidivanza di fatto richiamano un po’, 
in una fase diversa dell’iter per la prevenzione e la repressione criminale, quello che 
abbiamo accennato accadere nei modelli di polizia preventiva del tipo hotspots se li si 
utilizza per valutazioni oltre che per una mera allocazione delle risorse di polizia e se in 
particolare li si alimenta con dati indiretti: il fatto che in un certo quartiere si commettano 
più reati fa qualificare quel quartiere (e tutti coloro che da quel quartiere provengano) 
più a rischio di commissione di reati; il che provoca un aumento dei controlli di polizia 
in quel quartiere e, necessariamente, conduce alla scoperta di ancora più reati, con un 
effetto valanga di incremento della pericolosità di quel quartiere e di tutti coloro che ci 
vivono pur senza aver mai commesso reati.  

Del tutto differente, come si è sopra avuto modo di spiegare nel dettaglio, la 
qualità e l’accuratezza di un sistema come quello offerto dallo strumento Keycrime che 
lungi dall’utilizzare meri sistemi di emergenza statistica e modelli di raccolta di dati 
indiretti o a secchio, si propone di valutare il rischio di recidivanza specifica in relazione 
ad una determinata serie criminale e lo fa sulla base di dati quanto mai diretti ed 
oggettivi, in una fase in cui il momento della valutazione giudiziaria è ancora ben 
lontano.  

È evidente che con una crescente consapevolezza degli strumenti in questione e 
dei diritti in ballo, la questione del possibile uso di strumenti di i.a. o comunque di 
algoritmi predittivi di qualche probabilità non solo non deve spaventare ma può e deve 
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essere presa in considerazione per razionalizzare le sempre scarse risorse di ogni 
sistema.  

Si pensi ad un modello predittivo che anziché proporsi di escludere cittadini da 
benefici sociali o giudiziari, si proponga di fornire una stima della probabilità che certi 
soggetti o gruppi sociali necessitino di un intervento di sostegno o di prevenzione 
magari in quanto potenzialmente più a rischio di essere vittime di determinati reati e in 
base a queste valutazioni orientare le decisioni delle istituzioni non (o non ancora) nel 
senso del perseguimento dei reati ma nel senso di una potenzialmente più utile 
allocazione di risorse educative e di sostegno30. Ed è quello che accadrebbe, come sopra 
detto, nel caso di applicativi del genere utilizzati per deflazionare il sistema processuale, 
sostenendo il magistrato nella valutazione della probabilità di archiviazione o 
proscioglimento.  

Ancora una volta, la questione non è il rischio della sostituzione della macchina 
all’umano, ma la qualità e la scelta dei dati, la trasparenza del metodo di elaborazione 
degli stessi e gli scopi a cui correttamente indirizzare strumenti tecnologici sempre più 
potenti.

                                                 
 
30 È ad esempio il caso citato da Cathy o’Neil: l’organizzazione no profit Eckard si propose di intervenire nei 
1500 casi di abusi su minori segnalati per il 2013 in Florida, individuando i nuclei potenzialmente più a 
rischio attraverso dei marcatori che, se fossero utilizzati in un modello per la valutazione del rischio della 
recidivanza, sarebbero sicuramente discriminatori ed ingiusti, ma che utilizzati per valutare una probabilità 
di rischio ai soli fini di incanalare risorse di sostegno educativo possono al più avere la pecca di lasciare 
indietro casi non previsti ma non certo quelli di avere dato più sostegno ad un nucleo familiare “sano”.  
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in realtà, non sono sentenze gemelle. – 5. La tesi della confisca diretta del valore del denaro che prescinde 
dall’accertamento del nesso di pertinenzialità: critica. – 6. La sentenza Barletta (Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 
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iuris tantum vincibile a prova contraria. 
 
 
1. La confisca diretta del valore del denaro che costituisce profitto del reato: un tertium 
genus tra pene e misure di sicurezza? 

 
Contrariamente al Codice penale Zanardelli, in cui non era prevista una 

distinzione tra pene e misure di sicurezza e la confisca era contemplata tra gli effetti delle 

Abstract. È ormai considerato ius receptum il principio espresso dalle Sezioni Unite 
Gubert e Lucci secondo cui il denaro che costituisce profitto del reato, trattandosi di bene 
fungibile, può sempre essere attinto dalla confisca diretta ex art. 240, co. 1, c.p., a prescindere 
dall’esistenza di un nesso di derivazione dal reato contestato. Tuttavia, agli argomenti che 
evidenziano la censurabilità tout court di una tale impostazione ermeneutica si affiancano 
alcuni recenti arresti di legittimità che, pur dichiarando espressamente di conformarsi ai 
principi delle sentenze Gubert e Lucci (pronunce, peraltro, che non possono essere 
considerate gemelle), escludono la confisca diretta del denaro qualora l’interessato fornisca la 
prova della totale assenza di pertinenzialità tra la somma confiscata (o sequestrata) ed il reato 
commesso (o contestato, nell’ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta). 
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condanne penali1, il Codice Rocco individua, accanto alle pene, il genus delle misure di 
sicurezza e ne tratteggia caratteri peculiari, prevedendo che siano2: sottoposte al principio 
di legalità, come da espressa indicazione della Carta costituzionale, ma non al principio 
di irretroattività (art. 25, co. 2 e 3); regolate dalla legge in vigore al tempo della loro 
applicazione (art. 200, co. 1, e 236, co. 2, c.p.), non da quella in vigore al momento del 
fatto di reato (o “quasi reato”); ordinate dal giudice di cognizione in sentenza (art. 205, 
co. 1, e 236, co. 2, c.p.)3. Inoltre, che le sole misure personali e la misura patrimoniale 
della cauzione di buona condotta (artt. 202, 203 e 236, co. 3, c.p.) siano applicate: a seguito 
della commissione di un fatto di reato (o di un “quasi reato”) ed in caso di accertata 
pericolosità sociale del soggetto agente; in forza della legge in vigore al tempo 
dell’esecuzione, se differente da quella in vigore al momento dell’applicazione (art. 200, 
co. 2, e 236, co. 2, c.p.).  

Il peculiare regime normativo delle misure di scurezza, pur foriero di ambiguità 
interpretative, non giustifica la discrasia che si riscontra, con riferimento, in particolare, 
alla confisca, tra quanto espressamente è prescritto nel codice penale e quanto è 
applicato, e considerato ius receptum, nel diritto vivente in virtù di una significativa 
elaborazione giurisprudenziale, specie di legittimità4.  

L’art. 240, co. 1, c.p., disciplina la confisca diretta – misura di sicurezza 
patrimoniale, facoltativa, avente natura perpetua5 – che consiste nel potere dello Stato di 
espropriare le cose mobili o immobili di per loro criminose (“quelle che servirono o 
furono destinate a commettere il reato”) o che, in ogni caso, attengo al reato (“quelle che 
ne sono il prodotto o il profitto”), non potendo un fatto di rilievo penale costituire titolo 
o fonte legittima di acquisto della proprietà. In questa prospettiva, assumono valenza 
nomologica solo quei beni che si riferiscono alla commissione di un fatto di reato accertato 
con sentenza di condanna (o, per l’applicazione della misura cautelare reale, contestato 
nel decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca), così che possa considerarsi 
prodotto o profitto confiscabile ex art. 240, co. 1, c.p. meramente ciò che deriva “dal 
reato” o, meglio, per usare l’espressione del legislatore, meramente ciò che è “del reato”6. 

                                                 
 
1 Il Codice penale Zanardelli, approvato il 30 giugno 1989 ed in vigore nel Regno d'Italia dal 1890 al 1930, 
attualmente vigente nello Stato della Città del Vaticano, prevedeva, all’art. 36, la misura della confisca, 
ricomprendendola nel Titolo III, del Libro I, intitolato “Degli effetti e dell’esecuzione delle condanne penali”. 
2 Il Codice penale Rocco disciplina le pene al Titolo II, del Libro I, artt. da 17 a 38, e le misure amministrative 
di sicurezza al Titolo VIII, del Libro I, artt. da 199 a 240. 
3 Sui presupposti per l’applicabilità delle misure di sicurezza e, in generale, sulla disciplina della confisca e 
dei principali temi discussi in dottrina e giurisprudenza cfr., nella manualistica, G. MARINUCCI – E. DOLCINI 

– G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2018, VII ed., p. 777 ss.; F. MANTOVANI, Diritto 
Penale, Padova, 2013, VIII ed., p. 864 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2011, 
IV ed., p. 789 ss. 
4 Il riferimento è, in particolare, ai principi espressi dalla Corte di cassazione nelle c.d. sentenze Gubert e 
Lucci, su cui vedi infra. 
5 Cfr. G.L. GATTA, Art. 236 c.p. (commento), in E. Dolcini – G.L. Gatta (diretta da), Codice penale, IV ed., Tomo 
I, Milano, 2015, p. 2723. 
6 Per un’analisi dell’istituto della confisca cfr. F. MUCCIARELLI, Art. 240 c.p. (commento), in T. Epidendio – G. 
Varraso (a cura di), Codice delle confische, in Le fonti del diritto italiano (collana), Milano, 2018, p. 124 ss.; M. 
LANZI, Art. 240 c.p. (commento), in A. Cadoppi – S. Canestrari – P. Veneziani (diretto da), Codice penale, 
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A contrario, quindi, non esiste, e non dovrebbe esistere, a stretto rigore 
interpretativo, un prodotto o profitto confiscabile che non sia “del reato”. Pur tuttavia, è 
(tradizionalmente ritenuta) ammissibile la confisca di quel bene in cui il prodotto o il 
profitto del reato si sia trasformato, in presenza di una accertabile catena di derivazione: si 
consente l’ablazione in via diretta di quei beni che costituiscono la trasformazione del 
prodotto o profitto del reato e che, pertanto, anche dopo molteplici metamorfosi, 
possano essere ricollegati al (in quanto derivati dal) reato medesimo (per il quale è 
intervenuta condanna ovvero per il quale si procede, nell’ipotesi di sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca diretta)7.  
                                                 
 
Torino, 2018, p. 1217; A. CALLAIOLI, Art. 240 c.p. (commento), in T. Padovani (a cura di), Codice Penale, V Ed., 
Milano, 2011, p. 1641; G. GRASSO, Art. 240 c.p. (commento), in M. Romano – G. Grasso – T. Padovani, 
Commentario sistematico del codice penale, III, Milano, 2011, p. 615; A. ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale 
(voce), in Digesto Disc. Penalistiche, III, 1989, p. 52; V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano (aggiornato da 
P. Nuvolone e G.D. Pisapia), Torino, 1986, Vol. III, p. 383. 
7 Con riferimento alle trasformazioni confiscabili del profitto del reato – i c.d. surrogati – deve tenersi conto 
di due differenti interpretazioni (per una dettagliata panoramica cfr. F. MUCCIARELLI, Art. 240 c.p., cit., p. 
141). Una prima, più restrittiva, ritiene si possa procedere all’ablazione delle sole utilità economiche 
direttamente e immediatamente ricavate dal reato commesso. In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. II, ud. 5 
ottobre 2016, dep. 16 dicembre 2016, n. 53650, Pres. Cammino, Rel. Recchione, Ric. P.M. in proc. Maiorano, 
in CED Rv. 268854, la cui massima afferma: «[i]l profitto del reato si identifica con il vantaggio economico 
derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito»; cfr., altresì, Cass. Pen, Sez. VI, ud. 22 
aprile 2016, dep. 31 maggio 2016, n. 23013, Pres. Conti, Rel. Corbo, Ric. Gigli, in CED Rv. 267065; Cass. Pen., 
Sez. Un., ud. 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, Pres. Gemelli, Rel. Milo, Ric. Fisia Impianti S.p.A., 
in CED Rv. 239924. In questo senso parrebbe porsi anche la sentenza Lucci, secondo cui «…il profitto del 
reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione 
dell’illecito», così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 giugno 2015, dep. 21 luglio 2015, n. 31617, Pres. Santacroce, 
Rel. Macchia, Ric. Lucci, in CED Rv. 264437. In questo senso, in dottrina, cfr. A. ALESSANDRI, Confisca nel diritto 
penale, cit., p. 52; G. GRASSO, Art. 240 c.p., cit., p. 615. Secondo una differente impostazione, più estensiva, 
invece, è possibile procedere con l’ablazione di tutte le utilità economiche successive collegabili al profitto o 
prodotto. Tale ultimo orientamento sembrerebbe suffragato dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice 
penale, secondo la quale «…non può limitarsi, nel caso di condanna, la confisca alle cose che sono il prodotto 
del reato, sussistendo uguale motivo di applicabilità del provvedimento riguardo al profitto, ottenuto 
mediante l’azione criminosa. Le utili trasformazioni dell’immediato prodotto del reato, gli impieghi 
redditizi del denaro di provenienza delittuosa non debbono né possono impedire che al colpevole venga 
sottratto ciò che era precisamente obbietto del disegno criminoso e che egli sperava di convertire in mezzo 
di maggior lucro e di illeciti guadagni», così i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. 
Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco, p. 280. 
L’interpretazione più estensiva è stata fatta propria dalle Sezioni Unite Miragliotta, secondo cui «…qualsiasi 
trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve 
essere considerata profitto del reato quando sia collegabile causalmente al reato stesso ed al profitto 
immediato – il danaro – conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella 
trasformazione abbia voluto. Una diversa e più restrittiva interpretazione non sembra, infatti, compatibile 
con la finalità dell'istituto che è quella di rendere l'illecito penale improduttivo e, quindi, scoraggiare la 
commissione di ulteriori illeciti. La funzione general-preventiva che la confisca, quale misura di sicurezza, 
sta sempre più assumendo nella legislazione italiana e comunitaria non può, infatti, essere frustrata da una 
interpretazione restrittiva dell'art. 240 c.p., che renderebbe difficilmente aggredibile il bene oggetto della 
trasformazione del danaro frutto dell'illecito commesso», così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 25 ottobre 2007, dep. 
6 marzo 2008, n. 10208, Pres. Battisti, Rel. Marasca, Imp. Miragliotta, in CED Rv. 238700. Nel medesimo senso, 
con riferimento al profitto confiscabile ex art. 19 D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti, cfr. 
Cass. Pen., Sez. Un., ud. 24 aprile 2014, dep. 18 settembre 2014, n. 38343, Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta, Ric. 
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Accanto al rigore dell’art. 240, co. 1, c.p., che non consente di confiscare in via 
diretta beni differenti da quelli riferibili al commesso reato, l’ordinamento prevede e 
disciplina la confisca per equivalente, finalizzata a privare il reo dei beni di cui abbia la 
disponibilità per un valore corrispondente a quello del prodotto o profitto8. Venendo 
meno il rapporto di dipendenza con il reato commesso (c.d. nesso di pertinenzialità), 
non trattandosi più di beni “del reato”, come previsto dall’art. 240, co. 1, c.p., ma, più 
banalmente, di beni “dell’autore”, la confisca per equivalente, di cui all’art. 322 ter c.p., 
esorbita dal genus delle misure di sicurezza ed entra, a pieno diritto e ad ogni effetto, nella 
categoria delle pene. Trattandosi di sanzione penale caratterizzata dalla totale assenza 
del nesso di pertinenzialità tra res e crimen – tanto che, in ipotesi, è possibile attingere i 
beni entrati nella disponibilità del reo anche in epoca precedente la commissione del 
fatto, in assenza di quel requisito cronologico che costituisce il prius del nesso di 
pertinenzialità che caratterizza la confisca diretta9 – la confisca per equivalente permette 
al legislatore di perseguire efficacemente esigenze punitive e di prevenzione generale.  

Pur tuttavia, nonostante le nitide disposizioni codicistiche in tema di confisca 
diretta del prodotto o profitto del reato (art. 240, co. 1, c.p.) e di confisca di valore (art. 
322 ter e 240 bis, co. 2, c.p.10), il formante giurisprudenziale si è manifestato con significativa 
intensità sul perimetro della confiscabilità del denaro che costituisce profitto del reato, 
al punto da coniare lo strumento, ibrido, della confisca diretta del valore del denaro.  

                                                 
 
Espenhahn, in CED Rv. 261116, secondo cui «…il concetto di profitto o provento di reato legittimante la 
confisca deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua 
disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza 
come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa»; cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. II, ud. 
9 febbraio 2016, dep. 17 marzo 2016, n. 11209, Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli, Ric. P.M. in proc. Rosi, in CED Rv. 
266427. In questo ultimo senso, in dottrina, cfr. A. M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità 
e garantismo, Milano, 2001, p. 122.  
8 La confisca per equivalente è stata dapprima introdotta nell’ordinamento dalla L. 108/1996 limitatamente 
al delitto di usura (art. 644, co. 6, c.p.); successivamente, per i reati contro la pubblica amministrazione, è 
stato inserito l’art. 322 ter c.p. dalla L. 300/2000, in attuazione della Convenzione OCSE di Parigi del 17 
dicembre 1997. Attualmente è prevista in innumerevoli ipotesi, in continua espansione. Per un elenco cfr. 
G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 817.  
9 La fiducia riposta dal legislatore nello strumento della confisca per equivalente trova conferma nelle 
modifiche recentemente introdotte con la legge c.d. Spazzacorrotti (L. n. 3/2019 pubblicata sulla G.U. n. 13 
del 16 gennaio 2019), con la quale è stato modificato l’art. 578 bis c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 21/2018) ed i 
relativi poteri del giudice dell’impugnazione di provvedere sulla confisca – disposta anche nella forma per 
equivalente – nonostante l’intervenuta causa di estinzione del reato. Per un commento alle recenti modifiche 
cfr. 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. 
10 Per un approfondimento della confisca per equivalente cfr. A. MACCHIA, Art. 322 ter c.p. (commento), in T. 
Epidendio – G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, cit., p. 735 ss.; A. M. BONANNO, Art. 322 ter c.p. 
(commento), in Codice penale, A. Cadoppi – S. Canestrari – P. Veneziani (diretto da), Torino, 2018, p. 1217. 
Per un approfondimento in tema di confisca “allargata” o “per sproporzione” di cui all’art. 240 bis c.p., 
disposizione introdotta dall'art. 6, co. 1, D.Lgs. 21/2018, che prevede, al secondo comma, l’ablazione del 
denaro, dei beni e di altre utilità di provenienza lecita per un valore equivalente nell’ipotesi in cui sia 
impossibile procedere alla confisca dei “beni sproporzionati” di cui al primo comma, cfr. M. LANZI, Art. 240 
bis c.p., cit., p. 941.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6468-la-decisione-sugli-effetti-civili-e-la-confisca-senza-condanna-in-sede-di-impugnazione-la-legge-n-3
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6468-la-decisione-sugli-effetti-civili-e-la-confisca-senza-condanna-in-sede-di-impugnazione-la-legge-n-3
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Se, in generale, è da sempre controversa la collocazione sistematica, voluta dal 
legislatore, della confisca tra le misure di sicurezza11, a maggior ragione, in particolare, è 
discutibile la classificazione della misura, di genesi giurisprudenziale, della confisca 
diretta del valore denaro che costituisce profitto del reato, per mezzo della quale il giudice 
procede a confiscare il denaro in via diretta a prescindere dall’accertamento del nesso di 
pertinenzialità tra res e crimen, nonostante il disposto, inequivocabile, di cui all’art. 240, 
co. 1, c.p.12. 

 
 

2. Le Sezioni Unite Gubert.  
 
Il primo approdo verso l’istituzione della misura della confisca diretta del valore del 

denaro è tradizionalmente rappresentato dalla nota sentenza Gubert. L’esistenza di 
un pregresso contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di aggredire con 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equivalente, i beni di una 
persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della 
stessa13 aveva portato, infatti, la terza sezione penale della Corte di cassazione ad adire 
                                                 
 
11 In estrema sintesi, un primo orientamento ritiene discutibile che la confisca possa essere classificata tra le 
misure di sicurezza, le quali annoverano tra i presupposti applicativi (tutte, tranne la confisca, in 
considerazione dell’omesso richiamo nell’art. 236 c.p.) l’accertata pericolosità sociale del reo. In questo 
senso, in dottrina, cfr. G. GRASSO, Art. 240 c.p., cit., p. 607. Un secondo orientamento, invece, ritiene la 
collocazione della confisca tra le misure di sicurezza coerente con le finalità dell’istituto, che consiste nel 
«…prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l’espropriazione a favore dello Stato di cose che, 
provenendo da illeciti penali o comunque collegate alla loro esecuzione, mantengono viva l’idea e 
l’attrattiva del reato», così Cass. Pen., Sez. VI, ud. 19 marzo 1986, dep. 26 settembre 1986, n. 9903, Pres. 
Mainieri, Rel. Pisanti, Ric. Tedeschi, in CED Rv. 173822. In questo senso, in dottrina, cfr. G. MARINUCCI – E. 
DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., p. 810.  
12 Sulla natura della confisca e, più in generale, delle confische, cfr. F. MUCCIARELLI, Art. 240 c.p., cit., p. 163. 
13 In estrema sintesi, un primo orientamento riteneva ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per le violazioni penali-tributarie commesse 
nell'interesse della società che, beneficiando degli incrementi patrimoniali derivanti dalla condotta 
penalmente rilevante posta in essere dal legale rappresentante, non poteva ritenersi terza estranea al reato, 
nonostante la mancata inclusione dei delitti tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità 
amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/01 (in questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. III, ud. 7 giugno 2011, dep. 19 
luglio 2011, n. 28731, Pres. Ferrua, Rel. Squassoni, Ric. Soc. Coop. P.R. Burlando R.L., in questa Rivista, 29 
settembre 2011, con nota di L. DELLA RAGIONE, La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla 
successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse dal 
legale rappresentante; in relazione alla vicenda Unicredit, cfr. Trib. Milano, Sez. del Riesame, ud. 28 novembre 
2011, dep. 15 dicembre 2011, in questa Rivista, 23 gennaio 2012, con nota di O. MAZZA, La confisca per 
equivalente fra reati tributari e responsabilità dell'ente (in margine al caso Unicredit). Secondo un antitetico 
indirizzo, invece, era da ritenersi non ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente dei beni appartenenti alla persona giuridica, salvo nel caso in cui la legal entity rappresentasse 
un mero schermo fittizio utilizzato dal legale rappresentate all'esclusivo scopo di farvi confluire i profitti 
illeciti derivanti dai reati tributari (in questo senso, sempre in relazione alla vicenda Unicredit, cfr. Cass. 
Pen., Sez. III, ud. 19 settembre 2012, dep. 10 gennaio 2013, n. 1256, Pres. Mannino, Rel. Rosi, Ric. P.M. in 
proc. Unicredit S.p.a., in questa Rivista, 25 gennaio 2013, con nota di O. MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della 
Cassazione: il patrimonio dell'ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli 
amministratori a vantaggio della società). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/889-la-suprema-corte-ammette-il-sequestro-preventivo-funzionale-alla-successiva-confisca-per-equivalent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/889-la-suprema-corte-ammette-il-sequestro-preventivo-funzionale-alla-successiva-confisca-per-equivalent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/889-la-suprema-corte-ammette-il-sequestro-preventivo-funzionale-alla-successiva-confisca-per-equivalent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1191-la-confisca-per-equivalente-fra-reati-tributari-e-responsabilita-dell-ente-in-margine-al-caso-unicr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1191-la-confisca-per-equivalente-fra-reati-tributari-e-responsabilita-dell-ente-in-margine-al-caso-unicr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2036-il-caso-unicredit-al-vaglio-della-cassazione-il-patrimonio-dell-ente-non-e-confiscabile-per-equival
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2036-il-caso-unicredit-al-vaglio-della-cassazione-il-patrimonio-dell-ente-non-e-confiscabile-per-equival
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2036-il-caso-unicredit-al-vaglio-della-cassazione-il-patrimonio-dell-ente-non-e-confiscabile-per-equival
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le Sezioni Unite14, le quali, oltre a dirimere la questione e fissare alcuni principi di diritto 
in materia, confermavano ed argomentavano15 – icasticamente – la possibilità di 
procedere sempre alla confisca diretta, ex art. 240 c.p., del profitto del reato costituito da 
denaro (Cass. Pen., Sezioni Unite Gubert)16.  

Più nel dettaglio, con riferimento al denaro, così motivavano le – notissime – 
Sezioni Unite Gubert: «… va anzitutto sottolineato che la confisca diretta del profitto di 
reato è istituto ben distinto dalla confisca per equivalente. Deve essere tenuto ben 
presente che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è 
confisca per equivalente, ma confisca diretta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti 
affermato che, nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, 
è legittimamente operato in base alla prima parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1, il 
sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato. (Sez. 6, n. 30966 

                                                 
 
14 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2013, dep. 22 novembre 2013, ordinanza n. 46726, in questa Rivista, 
12 dicembre 2013, con nota di T. TRINCHERA, Confisca per equivalente di beni appartenenti alla società e reati 
tributari: la parola passa alle Sezioni Unite, nonché con nota di L. DELLA RAGIONE, La confiscabilità per equivalente 
dei beni dell'ente per i reati tributari commessi dal legale rappresentante: in attesa delle Sezioni Unite, ivi, 27 gennaio 
2014, e di T. EPIDENDIO, Reati tributari e sequestro a fini di confisca di beni societari: un appunto a futura memoria, 
in attesa delle Sezioni Unite, ivi, 28 gennaio 2014. 
15 In precedenza si erano espresse in questo senso Cass. Pen., Sez. III, ud. 25 settembre 2012, dep. 10 ottobre 
2013, n. 1261, Pres. Lombardi, Rel. Franco, Ric. Marseglia, in CED Rv. 254175, la cui massima afferma: 
«[q]ualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito 
da denaro, l'adozione del sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano 
dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di 
ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non 
sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare. (Fattispecie in tema di reati 
tributari)». Nello stesso senso cfr., altresì, Cass. Pen., Sez. VI, ud. 25 marzo 2003, dep. 29 maggio 2003, n. 
23773, Pres. Romano, Rel. Leonasi, Ric. Madaffari, in CED Rv. 225757. 
16 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. Un., ud. 30 gennaio 2014, dep. 5 marzo 2014, n. 10561, Pres. Santacroce, 
Rel. Davigo, Ric. Gubert, in CED Rv. 258647. Per completezza, si riportano tutti i principi di diritto espressi 
dalle Sezioni Unite Gubert – chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale di cui si è dato conto 
sommariamente supra – nella parte motiva della sentenza: «[è] consentito nei confronti di una persona 
giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni 
direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica 
stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale 
persona giuridica. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei 
confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli 
organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio. Non è 
consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della 
persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla 
confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario 
compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella 
giuridica) non estranea al reato. La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo 
transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di 
reato», così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 30 gennaio 2014, dep. 5 marzo 2014, n. 10561, cit. Per un commento alla 
sentenza Gubert cfr. T. TRINCHERA, La sentenza delle Sezioni unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali, 
in questa Rivista, 12 marzo 2014; F. MUCCIARELLI – C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confiscale: forzature 
semantiche e distorsioni ermeneutiche, in questa Rivista, 20 aprile 2015; G. TODARO, Il sequestro preventivo, 
funzionale alla confisca per equivalente, di beni di una persona giuridica: il rebus dei reati tributari., in Cass. pen., 9, 
2014, p. 2826. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2692-confisca-per-equivalente-di-beni-appartenenti-alla-societa-e-reati-tributari-la-parola-passa-alle-s
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2692-confisca-per-equivalente-di-beni-appartenenti-alla-societa-e-reati-tributari-la-parola-passa-alle-s
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2786-la-confiscabilita-per-equivalente-dei-beni-dell-ente-per-i-reati-tributari-commessi-dal-legale-rapp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2786-la-confiscabilita-per-equivalente-dei-beni-dell-ente-per-i-reati-tributari-commessi-dal-legale-rapp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2794-reati-tributari-e-sequestro-a-fini-di-confisca-di-beni-societari-un-appunto-a-futura-memoria-in-att
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2794-reati-tributari-e-sequestro-a-fini-di-confisca-di-beni-societari-un-appunto-a-futura-memoria-in-att
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2889-la-sentenza-delle-sezioni-unite-in-tema-di-confisca-di-beni-societari-e-reati-fiscali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3843-le-sezioni-unite-e-il-profitto-confiscabile-forzature-semantiche-e-distorsioni-ermeneutiche
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del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236984). Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i 
quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito da denaro, l'adozione del 
sequestro preventivo non è subordinata alla verifica che le somme provengano dal 
delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro 
oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al 
prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il 
bene da confiscare. (Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175. 
Fattispecie in tema di reati tributari). È pertanto ammissibile il sequestro preventivo, ex 
art. 321 c.p.p., qualora sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia 
stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che 
proviene dal reato e che si è cercato di nascondere con il più semplice degli artifizi. (Sez. 
6, n. 23773 del 25/03/2003, Madaffari, Rv. 225757). Infatti, in tema di sequestro 
preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i 
beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che 
sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa. (Sez. 2, n. 45389 del 
06/11/2008, Perino, Rv. 241973). La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia 
subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro 
preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. 
Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle 
indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, il suddetto sequestro, deve 
intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla 
sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra 
utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua 
attività criminosa. (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855. 
Affermando siffatto principio la cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stato 
disposto dal g.i.p. il sequestro preventivo di un appartamento che, in base ad elementi 
allo stato apprezzabili, era risultato acquistato con i proventi del reato di concussione)»17. 

La Corte di legittimità giungeva così ad affermare che il denaro e gli altri beni 
fungibili che costituiscono il profitto del reato sono sempre beni confiscabili in via diretta 
ex art. 240, co. 1, c.p.18. 

                                                 
 
17 Così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 30 gennaio 2014, dep. 5 marzo 2014, n. 10561, cit. 
18 Per un commento analitico alla sentenza cfr. G. VARRASO, Punti fermi, disorientamenti interpretativi e 
motivazioni "inespresse" delle sezioni unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in Cass. pen., 2014, 
9, p. 2806, secondo il quale «…non si comprendono appieno i successivi passaggi argomentativi utilizzati 
dalle Sezioni unite per introdurre a livello definitorio e, ancora una volta, in via pregiudiziale alla soluzione 
del contrasto un distinguo tra confisca diretta e indiretta, che non pare condivisibile e che contrasta con i 
precedenti arresti delle stesse Sezioni unite proprio in ambito fiscale In modo perentorio e generale si 
afferma: «deve essere tenuto ben presente che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni 
fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta» e dopo aver citato in particolare un primo 
precedente e un principio di diritto che riguarda la fattispecie ben diversa della concussione e un secondo 
precedente in materia di reati tributari estraneo alla confisca di cui alla prima parte dell'art. 322-ter, comma 
1, c.p. , si aggiunge, senza “rinnegare” il criterio di pertinenzialità immancabile nella confisca diretta e in 
modo sempre perentorio e generale, «che nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non 
soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia 
conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa» e che ancora «la trasformazione che il 
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3. Le Sezioni Unite Lucci.  

 
I principi enucleati dalla sentenza Gubert erano sostanzialmente ribaditi (salvo 

quanto si dirà infra) dalle – altrettanto note – Sezioni Unite Lucci, che confermavano la 
legittimità della confisca diretta (nonché del sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca in via diretta) del denaro a prescindere dall’accertamento del vincolo di 
derivazione con il reato contestato19.  

Anche se celebre, si richiama per linearità espositiva la parte motiva della 
sentenza Lucci: «…ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma 
di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità 
economiche dell'autore del fatto, ma perde – per il fatto stesso di essere ormai divenuta 
una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa 
identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere – né sul piano 
economico né su quello giuridico – la necessità di accertare se la massa monetaria 
percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che 
rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella 
somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque 
o presso chiunque custodito nell'interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui 
sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per 
equivalente degli altri beni di cui disponga l'imputato e per un valore corrispondente a 
quello del prezzo o profitto del reato, giacché, in tal caso, si avrebbe quella necessaria 
novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla 
confisca di valore (l'oggetto della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, 
così, l'ablazione di altro bene di pari valore). Né è a dirsi, come parte della 
giurisprudenza mostra di ritenere, che la confisca del denaro costituente prezzo o 
profitto del reato, in assenza di elementi che dimostrino che proprio quella somma è 
stata versata su quel conto corrente, determinerebbe una sostanziale coincidenza della 

                                                 
 
denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo 
al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento». La cripticità dei passaggi 
impone, in primis, una corretta lettura della sentenza “Miragliotta”, la quale in effetti, nell'allargare il profitto 
ai c.d. surrogati , ha ritenuto profitto confiscabile il bene immobile acquistato con il denaro causalmente 
riconducibile in via immediata e diretta al fatto di reato con riguardo, però, sempre al delitto di concussione 
e senza, in ogni caso, scalfire il “criterio di selezione” della pertinenzialità La sentenza “Miragliotta”, in più 
punti, richiede «che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i 
beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condanna (rectius 
condotta) penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del 
reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenuti dai concussi» La definizione di “surrogati” conferma 
il risultato: si tratta di beni acquistati con denaro di cui risulti accertata la concreta provenienza dal reato. È 
solo la certa provenienza delittuosa del denaro, possibile nelle fattispecie di natura sinallagmatica quale la 
concussione ma non nei reati tributari, a consentire il sequestro del surrogato medesimo».  
19 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 giugno 2015, dep. 21 luglio 2015, n. 31617, Pres. Santacroce, 
Rel. Macchia, Ric. Lucci, in CED Rv. 264437. Per un commento cfr. F. LUMINO, La confisca del prezzo o del profitto 
del reato nel caso di intervenuta prescrizione, in Cass. pen., 2016, 4, p. 1384. 
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confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova della percezione 
illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la 
conseguenza che, agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque 
accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano 
rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto 
bancario»20.  

In conclusione, secondo la sentenza Lucci: «…qualora il prezzo o il profitto 
derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto 
abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, 
tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di 
derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato»21. 

Ecco, quindi, che la confisca del denaro, secondo tali principi, espressi dalle 
Sezioni Unite Gubert e ribaditi dalle Sezioni Unite Lucci, andrebbe operato sempre in via 
diretta ex art. 240 c.p. (o di cui all’art. 322 ter, comma 1, prima parte, c.p., in cui il 
riferimento è alla confisca diretta e non alla confisca di valore).  
 
 
4. Le sentenze Gubert e Lucci, in realtà, non sono sentenze gemelle. 

 
Un’attenta lettura delle motivazioni della sentenza Gubert e della sentenza Lucci 

consente di coglierne i tratti di autonomia ed i profili di dissonanza, nonostante siano 
tradizionalmente citate insieme, come due sentenze gemelle.  

In occasione della sentenza Gubert, la Corte di legittimità era stata chiamata a 
decidere sul ricorso dell’indagato, Leone Gubert, presentato avverso l’ordinanza del 
tribunale del riesame che, in accoglimento dell’appello presentato dal procuratore della 
Repubblica avverso l’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari, aveva 
disposto il sequestro preventivo di un immobile di proprietà della persona sottoposta 
ad indagini per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’art. 
10 ter D.Lgs. 74/2000. 

In una prospettiva del tutto differente, invece, la Corte di legittimità era stata 
chiamata a pronunciarsi nell’ambito della vicenda Lucci, ricorrente avverso la sentenza 
emessa dalla Corte d’appello che, nel riformare la sentenza di condanna di primo grado, 
aveva dichiarato, previa riqualificazione della originaria imputazione di concussione nel 
delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, ex art. 319 c.p., il reato estinto 
per intervenuta prescrizione, tuttavia disponendo, ai sensi degli artt. 240, co. 2, e 322 ter 
c.p., la confisca delle somme sottoposte a sequestro preventivo. 

Trattandosi di reati strutturalmente ed ontologicamente differenti, la Corte era 
indotta ad individuare differenti presupposti applicativi per giustificare la confiscabilità 
diretta del profitto del reato costituito dal denaro riversato sul conto corrente. 

                                                 
 
20 Così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 giugno 2015, dep. 21 luglio 2015, n. 31617, cit. 
21 Così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 26 giugno 2015, dep. 21 luglio 2015, n. 31617, cit. 
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Ed infatti, il profitto ottenuto dalla commissione dei reati tributari è rintracciabile 
nel risparmio di imposta, cioè nell’importo di valore equivalente alla somma di denaro 
(quindi, all’imposta) che il contribuente ha omesso di versare all’Erario, sia a seguito di 
fraudolenta, decettiva od omessa dichiarazione (il riferimento è ai reati di dichiarazione, 
ex artt. 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000), sia a seguito di mero omesso versamento (il riferimento 
è ai reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000)22. In queste ipotesi non vi è alcun 
tangibile accrescimento del patrimonio, in quanto il risparmio di imposta ottenuto 
dall’autore del reato consente, al più, di mantenere inalterate – al momento del dovuto 
pagamento – le disponibilità patrimoniali. Nella sentenza Gubert non vi è, infatti, a ben 
vedere, alcun riferimento al concetto di “accrescimento”, enucleato solo (a partire) dalla 
sentenza Lucci, in cui il profitto confiscabile era rappresentato dalle tangenti corrisposte 
dal privato al pubblico funzionario e che avevano consentito a quest’ultimo di 
accrescere, in modo tangibile, le proprie disponibilità economiche-patrimoniali.  

La vicenda Gubert sarebbe quindi stata destinata a conclusioni opposte – come 
nei paradossi di Zenone – rispetto a quelle adottate dalle Sezioni Unite se fosse stato 
applicato il principio espresso nella (successiva) sentenza Lucci, secondo cui il profitto 
costituito da denaro è sempre oggetto di confisca facoltativa e diretta, ex art. 240, co. 1, 
c.p., quando abbia determinato un accrescimento del patrimonio. In assenza di tale 
requisito, dovrebbe escludersi l’automatismo che consente di applicare la c.d. confisca 
diretta del valore del denaro.  

Nonostante lo scollamento che la Lucci opera rispetto alla Gubert, richiedendo il 
requisito dell’accrescimento patrimoniale, la circostanza che le due sentenze siano 
costantemente richiamate insieme, come due sentenze gemelle, conferma il pericolo in 
cui si incorre quando a rango di fonte del diritto si ritenga di poter assurgere il formante 
giurisprudenziale, che trova origine nella casistica ed è vincolato, per definizione, alle 
specificità del caso concreto. La coerenza che deve caratterizzare il percorso logico-
motivazionale seguito dal giudice per l’applicazione della legge secondo il suo libero 
convincimento, diverge, infatti, dalle finalità che il legislatore persegue attraverso la 
previsione delle disposizioni di legge, generali ed astratte per definizione.  

 
 

5. La tesi della confisca diretta del valore del denaro che prescinde dall’accertamento 
del nesso di pertinenzialità: critica.  

 
I principi espressi nelle sentenze Gubert e Lucci – non perfettamente 

sovrapponibili – sono ormai trattati come un unicum e costituiscono ius receptum, 
                                                 
 
22 Con riferimento al concetto di profitto nei reati tributari cfr. G. ANDREAZZA, Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 
(commento), in T. Epidendio – G. Varraso (a cura di), Codice delle confische, cit., p. 637 ss.; R. BRICCHETTI – P. 
VENEZIANI, La confisca, in R. Bricchetti – P. Veneziani (a cura di), I reati tributari, di F. Palazzo – C. E. Paliero 
(diretto da),Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2017, p. 480; A. LANZI – P. ALDROVANI, Diritto penale 
tributario, Milano, 2017, p. 243; E. D’IPPOLITO, La confisca, in A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa, 
Trattato di diritto penale dell’economia, Vol. II, Milano, 2017, p. 1072; S. DELSIGNORE, Confisca. Commento all’art. 
12 bis D.Lgs. 74/2000, in C. Nocerino – S. Putinati (a cura di), La riforma dei reati tributari. Le novità del d.lgs. 
158/2015, Torino, 2015, p. 296. 
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essendo tradizionalmente ripresi e trascritti, e in sede di merito, e in sede di legittimità, 
ogni qual volta sia necessario disporre ed argomentare la confisca diretta (o, ancor di 
più, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in via diretta) del denaro che 
costituisce profitto del reato23.  

Pur tuttavia, significativi argomenti depongono a favore della censurabilità tout 
court di una tale impostazione ermeneutica.  

Si ammette, infatti, la confisca diretta del denaro, in quanto bene fungibile, il cui 
importo confiscato, per usare le parole della sentenza Gubert, deve «…corrispondere per 
valore al prezzo o al profitto del reato», formula, questa, che evoca – ma non equivoca – 
l’espressione utilizzata dal legislatore per descrivere la confisca per equivalente (art. 322 
ter c.p.): proprio in questa prospettiva si definisce la confisca diretta del valore denaro. 

In questo schema, la confisca del denaro in via diretta riferita al mero valore 
conduce ad una silenziosa abolitio della distinzione tra confisca diretta e confisca per 
equivalente: non esiste, infatti, alcun nesso pertinenziale tra il denaro che abbia 
meramente corrispondenza nominale al valore del profitto ed il reato che ne dovrebbe 
rappresentare la scaturigine.  

Nella sentenza Gubert, inoltre, la fungibilità del denaro, caratteristica che 
legittimerebbe sempre la confisca in via diretta, è posta in relazione con la circostanza 
che «…nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni 
appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia 
conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa»24. In tal modo, tuttavia, 
si giustifica la confisca diretta attraverso un’impropria estensione del concetto 
normativo di profitto del reato25, che può – questo sì – ricomprendere i beni in cui quel 
profitto (anche il denaro) si sia trasformato, ma che presuppone sempre la persistenza di 
un collegamento, e quindi di una pertinenzialità, seppur mediata, ma ricostruibile a 
posteriori, tra reato e surrogato del profitto sottoposto a vincolo26.  

                                                 
 
23 Da ultimo cfr., ex pluribus, Cass. Pen., Sez. VI, ud. 28 novembre 2018, dep. 17 gennaio 2019, n. 2186, Pres. 
Petruzzellis, Rel. Bassi, Ric. Vescovi, in De Jure; Cass. Pen., Sez. VI, ud. 9 novembre 2018, dep. 30 novembre 
2018, n. 53942, Pres. Di Stefano, Rel. Villoni, Ric. Salvini, in De Jure; Cass. Pen., Sez. II, ud. 27 settembre 2018, 
dep. 21 gennaio 2019, n. 2735, Pres. Gallo, Rel. Verga, Ric. Vincenti, in De Jure, di cui si riporta il seguente 
passaggio della parte motiva: «…[c]iò detto in punto di fumus deve rilevarsi che il sequestro in argomento è 
finalizzato alla confisca diretta. Questa Corte a Sezioni Unite ha infatti affermato che ove il prezzo o il 
profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito, come nel caso in esame, da denaro, la confisca 
delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere 
qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del 
nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato». 
24 Così Cass. Pen., Sez. Un., ud. 30 gennaio 2014, dep. 5 marzo 2014, n. 10561, cit. 
25 Si noti che il legislatore si è astenuto, sino ad oggi, dal fornire una generale nozione di profitto suscettibile 
di trovare applicazione in tutte le ipotesi di confisca. Tra le questioni interpretative, vi è la dicotomia tra 
profitto netto (in virtù del principio del netto, c.d. Nettoprinzip), che considera, nella determinazione del 
profitto, i costi sostenuti dal reo per realizzare la condotta illecita, e profitto lordo (in virtù del principio del 
lordo, c.d. Bruttoprinzip). Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., ud. 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, cit. In 
dottrina, in argomento, cfr. A. PERINI, Art. 2641 c.c. (commento), in T. Epidendio – G. Varraso (a cura di), 
Codice delle confische, cit., p. 824 ss. 
26 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., ud. 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, cit. 
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Dilatare il concetto di profitto fino a ricomprendere le utilità economiche 
successive ad esso collegate è operazione che, quindi, in alcun caso legittima il sequestro 
delle somme diverse ed ulteriori che non siano ricollegabili al primigenio profitto, cioè 
a quello di immediata derivazione dal reato: o le banconote illecitamente conseguite 
dalla commissione del reato si trasformano in altre somme aggredibili con la misura 
ablativa, sostituendosi a quelle primigenie, oppure si mescolano, e quindi si confondono, con 
quelle eventualmente già depositate sul conto corrente. 

Appare, quindi, necessario distinguere le ipotesi di trasformazione del denaro che 
è profitto del reato dalle ipotesi in cui quel denaro si sia confuso con altro impedendone – 
o, quantomeno, rendendone estremamente complessa – l’identificazione. 

Se, a ragion del vero, vi è pertinenzialità quando quella somma di denaro è 
collegabile a quel reato, allora delle due l’una: solo l’individuazione della somma di 
denaro che costituisce il profitto del reato, ovvero l’individuazione dell’ulteriore somma 
in cui quel denaro si sia trasformato (come nell’ipotesi, di scuola, della somma di denaro 
contante riversata sul conto corrente a saldo zero, ovvero in un conto titoli a saldo zero, 
operazione che permette di convertire le banconote in un “valore nominale”, ovvero 
nell’ipotesi dell’assegno convertito dall’istituto di credito in denaro contante) 
consentiranno di operare la confisca in via diretta, risultando sussistente una 
pertinenzialità tracciabile tra profitto del reato contestato e denaro vincolato, nonostante 
le plurime metamorfosi subite27; diversamente, la mancata individuazione del denaro 
che costituisce il profitto del reato, ovvero il mescolamento con altre somme di denaro 
che non consenta più di operare un distinguo (come nell’ipotesi, assai frequente, di 
denaro – contante o per bonifico – riversato su un conto corrente a saldo positivo, in cui 
le somme si confondono tra loro), impongono di poter confiscare solo per equivalente, 
proprio in virtù dell’evocato “valore nominale”28.  

                                                 
 
27 Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., ud. 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, cit; Cass. Pen., Sez. Un., ud. 25 
ottobre 2007, dep. 6 marzo 2008, n. 10208, cit. 
28 In questa prospettiva appare fuorviante la parte motiva di una pronuncia di legittimità che, respingendo 
il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del riesame che aveva confermato il diniego 
formulato dal giudice per le indagini preliminari sull’istanza di sequestro preventivo, per un verso 
sembrerebbe confermare la necessità di individuare il nesso di pertinenzialità e, per un altro, accontentarsi 
di rintracciare il valore nominale corrispondente per operare la confisca diretta del denaro, profitto del reato. 
Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. VI, ud. 26 marzo 2015, dep. 16 aprile 2015, n. 15923, Pres. Ippolito, Rel. De 
Amicis, Ric. P.M. in proc. Antonelli e altro, in CED Rv. 263124, di cui si riporta un passo della parte motiva: 
«…[e]ntro questa prospettiva, in particolare, si ritiene ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi 
proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali 
il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare 
ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. Secondo le Sezioni Unite, infatti, è evidente, a tal 
proposito, che la fungibilità del denaro e la sua stessa funzione di mezzo di pagamento non impongono che 
il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la 
somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile 
all'indagato. Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, 
attuale e strumentale, fra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (quale utilità 
creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa)». 
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Ed infatti, la peculiarità del denaro, bene fungibile convenzionalmente utilizzato 
per monetizzare il valore dei beni, rende certo più complessa l’operazione di rintraccio 
delle somme in cui il profitto si sia trasformato29, ma tale fungibilità non impedisce di 
riconoscere il legame eziologico di provenienza: proprio la possibilità astratta di 
tracciare l’eziologia del denaro impone un rigoroso accertamento della derivazione per 
la confisca diretta30. Diversamente, il nesso di pertinenzialità viene compromesso ed il 
riferimento al valore nominale del denaro da confiscare, nella confisca diretta come in 
quella per equivalente, costituisce la mera indicazione di un parametro finalizzato a 
quantificare il sacrificio patrimoniale che dovrà subire il reo. In questa prospettiva, la 
confisca diretta del valore del denaro di genesi giurisprudenziale snatura la misura di 
sicurezza della confisca diretta, trasformandola in una vera e propria sanzione.  

Per poter procedere alla confisca diretta del denaro riversato sul conto corrente, 
quindi, si deve individuare il nesso di pertinenzialità che insiste con il reato, nonostante 
la fungibilità del bene – sentenza Gubert – e l’eventuale tangibile accrescimento del 
patrimonio – sentenza Lucci.  

In subordine, all’impossibilità di individuare il bene – anche il denaro – che abbia 
pertinenza con l’illecito, potrà trovare applicazione la confisca per equivalente, ove prevista 
dalla legge. L'inciso contenuto nell'art. 322 ter c.p., per il quale la confisca di valore opera 
“quando... non è possibile” la confisca diretta, dovrebbe indurre ad una tale 
conclusione31: per confiscare il denaro in via diretta è necessario individuare proprio 
quelle somme che sono il profitto del reato, oppure la loro trasformazione (in altri beni, 
mobili o immobili, o in altro denaro); in mancanza, si deve (o, quantomeno, dovrebbe) 
agire con la confisca per equivalente. Il denaro, solo perché bene fungibile, non può fare 
eccezione al disposto dell’art. 240, co. 1, c.p. 

A latere, si segnala la sofferenza che, alla luce del rapporto con il reato di 
autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., potrebbe patire la concezione – pacifica in 
                                                 
 
29 Cfr. F. MUCCIARELLI – C.E. PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confiscale, cit., di cui si riporta il seguente 
passaggio: «[t]raguardando la prospettiva a partire dall’oggetto della confisca, il carattere della fungibilità 
è del tutto irrilevante rispetto alla qualificazione della cosa (o del bene) come derivazione diretta 
(immediata) da una determinata fonte (nel caso: il reato commesso). In altre parole: che il bene sia fungibile 
(id est: privo di individualità specifica e pertanto passibile di sostituzione senza trasformazione) ovvero 
infungibile (id est: non suscettibile di sostituzione se non attraverso una conversione per equivalente di 
valore) nulla dice in ordine al diverso requisito riguardante il legame (eziologico) di provenienza di quel 
bene. Nessuno dubita che nel caso di beni fungibili la ricostruzione del nesso di pertinenzialità sia 
all’evidenza ben delicata e complessa sul versante probatorio, ma tale difficoltà, non essendo una strutturale 
impossibilità, non autorizza la confusione (in senso etimologico) fra le distinte e diverse nozioni». 
30 Cfr. F. MUCCIARELLI, Art. 240 c.p., cit., p. 145. 
31 In questo senso cfr. Cass. Pen., Sez. III, ud. 18 maggio 2011, dep. 6 ottobre 2011, n. 36293, Pres. Ferrua, Rel. 
Andronio, Ric. Hipo Alpe Adria Bank S.p.a., in CED Rv. 251133, di cui si riporta il seguente passaggio della 
parte motiva della sentenza: «…[v]a poi osservato, sotto un secondo profilo, che la ricorrente ritiene che 
l'inciso "quando essa non è possibile", contenuto nell'art. 322 ter e riferito alla confisca dei beni, si interpreti nel 
senso che esso richiede una specifica motivazione circa l'incapienza dell'autore del reato. Anche tale 
interpretazione è erronea, perché – come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 26 novembre 
2009, n. 14174) – l'inciso in questione è diretto a consentire la confisca per equivalente in ogni caso in cui il 
bene che costituisce il profitto del reato sia un bene fungibile, come il denaro, perché questo non può essere 
oggetto di confisca diretta, in quanto non materialmente individuabile». 
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giurisprudenza – che legittima l’ablazione del profitto trasformato dall’autore del 
reato32. L’eventuale trasformazione del profitto in un bene di diversa natura, in quanto 
impiegato, sostituito, trasferito, in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, in 
modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, 
dovrebbe costituire attività idonea ad interrompere – tout court – il nesso eziologico della 
res con il reato primigenio, impedendone la confisca in via diretta. Il profitto del reato 
così trasformato risulterebbe sequestrabile e confiscabile in forza del reato, commesso “a 
valle”, di autoriciclaggio, residuando il rischio che il reato “a monte” sia sanzionato con 
la confisca per equivalente, ove prevista ex lege, essendo, a quel punto, nella sua 
prospettiva, divenuta impossibile la confisca diretta. 

 
 

6. La sentenza Barletta (Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, dep. 27 febbraio 2018, 
n. 8995).  

 
Pur confermando, dichiaratamente, i contenuti delle sentenze Gubert e Lucci – 

frequentemente citate, appunto, come sentenze gemelle – recenti arresti di legittimità 
hanno ridefinito l’ambito di operatività ed i limiti di applicabilità della confisca diretta e 
hanno avuto il pregio di erigere i primi (fragili) argini alla misura – di genesi 
giurisprudenziale – della ormai ribattezzata confisca diretta del valore del denaro che 
costituisce il profitto del reato. 

Un primo arresto che si pone in tale prospettiva ha avuto seguito da un ricorso 
per cassazione proposto dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua a Vetere 
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva disposto l'annullamento del 
decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro 
per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10 bis D.Lgs. 
74/200033.  

Nella parte motiva della sentenza, la Corte di cassazione chiarisce che «…è esatto, 
come ricordato dal P.M. ricorrente, che questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che 
ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la 
confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la 
disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della 
natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma 

                                                 
 
32 Con riferimento alla tesi che legittima l’ablazione dei surrogati, cfr. supra nota n. 7. In ogni caso cfr., Cass. 
Pen., Sez. Un., ud. 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, n. 26654, cit.; Cass. Pen., Sez. II, ud. 5 ottobre 2016, dep. 
16 dicembre 2016, n. 53650, cit. 
33 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, dep. 27 febbraio 2018, n. 8995, Pres. Cavallo, Rel. 
Andreazza, Ric. P.M. in proc. Barletta e altri, in CED Rv. 272353, la cui massima afferma: «[i]n tema di 
sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta 
delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possono 
in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito. (Fattispecie in tema di 
omesso versamento delle ritenute, di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in cui la S.C. ha escluso la 
sussistenza dei presupposti per il sequestro e la successiva confisca di somme di denaro certamente 
depositate successivamente al momento di perfezionamento del reato)». 
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materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, 
dep.05/03/2014, Gubert, Rv. 258647 nonché Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 
21/07/2015, Lucci, Rv. 264437); e ciò, implicitamente, proprio perché la natura fungibile 
del bene, che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente 
con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ed è tale da perdere – per il 
fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di 
autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica, rende superfluo accertare se la 
massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata 
o investita; "ciò che rileva", proseguono le Sezioni Unite, è che "le disponibilità monetarie 
del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca 
in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse 
del reo". Ma, proprio in ragione di ciò, ed in senso esattamente corrispondente, seppure 
a contrario, al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ove si abbia invece la prova che 
tali somme non possano proprio in alcun modo derivare dal reato (come appunto nel 
caso in cui le stesse, come nella specie, siano corrispondenti a rimesse effettuate da terzi 
successivamente alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute in esecuzione 
del concordato preventivo), di talché le stesse neppure possono, evidentemente, 
rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza 
del mancato versamento delle imposte (ovvero, in altri termini del "risparmio di 
imposta" nel quale la giurisprudenza ha costantemente identificato il profitto dei reati 
tributari), le stesse non sono sottoponibili a sequestro difettando in esse la caratteristica 
di profitto, pur sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai 
principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta»34. 

Le somme rinvenute nella disponibilità e sui conti correnti dell’autore 
dell’illecito, quindi, non possono essere aggredite con il sequestro finalizzato alla 
confisca diretta se vi è «… la prova che tali somme non possano proprio in alcun modo 
derivare dal reato»35. In questo medesimo senso si era già espressa, peraltro, la Corte di 
cassazione con riferimento al delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto 
di cui all’art. 10 ter D.Lgs. 74/2000, ritenendo scriminante la circostanza che in queste 
ipotesi «…il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in 
particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di 
scadenza del termine per il pagamento e non versate»36. Ciò risulterebbe, secondo la 
Corte di legittimità, sufficiente per derogare agli (senza contrastare gli) insegnamenti 

                                                 
 
34 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, dep. 27 febbraio 2018, n. 8995, cit. 
35 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 30 ottobre 2017, dep. 27 febbraio 2018, n. 8995, cit. 
36 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 9 febbraio 2016, dep. 7 luglio 2016, n. 28223, Pres. Rosi, Rel. Aceto, Ric. P.M. 
in proc. Scarpellini, in De Jure. Per un commento alla sentenza cfr. C. SANTORIELLO, Meno facile procedere a 
sequestro preventivo di somme di denaro, in Ilpenalista.it, secondo cui la pronuncia in commento «…evidenzia 
come il denaro di cui il contribuente sia venuto a disporre dopo la consumazione dell'illecito tributario 
(ovvero con riferimento a quanto accade nella maggior parte dei casi, le somme di denaro che confluiscono 
sul conto corrente del privato dopo la scadenza del termine per il pagamento delle imposte) non possa essere 
ritenuto profitto del reato fiscale, ma unità di misura equivalente al debito tributario scaduto e non onorato, rispetto 
alla quale quindi non è possibile parlare di sequestro o confisca in via diretta ma solo di sequestro o confisca 
per equivalente con tutte le conseguenze che ne derivano». 
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non solo della Gubert, ma anche della Lucci – che, invece, fa riferimento ad ipotesi in cui 
il reato abbia consentito un accrescimento patrimoniale delle disponibilità dell’autore – 
per affermare «…che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca 
diretta del danaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, 
né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti 
bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla scadenza del termine per il 
pagamento»37. 

 
 

7. La sentenza Bagalà (Cass. Pen., Sez. VI, ud. 20 marzo 2018, dep. 20 aprile 2018, n. 
17997). 

 
Con un ulteriore arresto la Corte di cassazione confermava la necessaria 

preventiva individuazione del nesso di derivazione anche per il denaro38, nonostante la 
natura di bene fungibile, precisando che «…in tema di sequestro preventivo di somme 
di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il 
nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il 
prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia 
concretamente destinato alla commissione dello stesso»39. 

L’esposizione di tale principio di diritto determinava l’annullamento con rinvio 
dell’ordinanza del tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva confermato il 
provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari finalizzato a colpire 
il profitto del reato di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere e di 
turbativa d'asta. Più nel dettaglio, secondo la Corte di cassazione, anche per le somme 
di denaro depositate presso banche «…il sequestro preventivo comporta la preventiva 
individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, di cui deve 
darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro 
che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a 
commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione dello stesso. 
Ciò comporta che il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e 
genericamente, beni o somme di denaro dell'indagato o dell'imputato, ma solo i beni 
legati dal rapporto di pertinenzialità al reato»40. E nel determinarsi in tal senso, la Corte 
recuperava e citava un precedente in cui era stato revocato il sequestro preventivo su 
somme di denaro dell’indagato a causa dell’omessa preventiva individuazione del nesso 
di pertinenzialità tra le somme ed il reato di bancarotta fraudolenta in contestazione41.  
                                                 
 
37 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 9 febbraio 2016, dep. 7 luglio 2016, n. 28223, cit. 
38 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. VI, ud. 20 marzo 2018, dep. 20 aprile 2018, n. 17997, Pres. Paoloni, Rel. 
Criscuolo, Ric. Bagalà, in CED Rv. 272906. 
39 Così Cass. Pen., Sez. VI, ud. 20 marzo 2018, dep. 20 aprile 2018, n. 17997, cit. 
40 Così Cass. Pen., Sez. VI, ud. 20 marzo 2018, dep. 20 aprile 2018, n. 17997, cit. 
41 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. V, ud. 30 ottobre 2014, dep. 16 dicembre 2014, n. 52251, Pres. Savani, Rel. 
Settembre, Ric. Bianchi, in CED Rv. 262164, di cui si riporta la seguente parte motiva: «…[p]er quanto attiene 
più specificamente a somme di denaro depositate presso banche, ossia beni normalmente non destinati alla 
commissione di reati, il sequestro preventivo comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza 
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8. La sentenza Vincenzini (Cass. Pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2018, dep. 24 settembre 
2018, n. 41104).  

 
In questo schema, in tempi ancora più recenti, la Corte di cassazione – con 

riferimento al delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/2000 – ha ritenuto 
rilevante e decisiva, ai fini del decidere, la prova che le somme sequestrate fossero 
totalmente estranee all’illecito in contestazione42, ritenendo di escludere 
«…l’apprensione delle somme giacenti sul conto corrente laddove vi sia la prova che tali 
somme non possano proprio in alcun modo derivare dal reato, come nel caso in cui le 
somme rinvenute sul conto provengano da rimesse effettuate da terzi successivamente 
alla data di commissione del reato (nel caso in esame alla scadenza del termine per la 
presentazione della dichiarazione Iva), di talché le stesse neppure possono, 
evidentemente, rappresentare il profitto del reato ossia rappresentare il risparmio di 
imposta derivante dall'evasione fiscale per effetto dell'omessa presentazione della 
dichiarazione, ragione per cui le stesse non sono sottoponibili a sequestro, difettando in 
esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessario per potere procedere, in base alle 
definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in 
via diretta»43.  

Tuttavia, nonostante si trattasse di omessa presentazione della dichiarazione 
dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, in ogni caso, di delitto tributario il cui profitto 
deve essere individuato nel risparmio di imposta conseguito dal contribuente, la Corte 
giungeva ad affermare, in via generale, che «…il tema si sposta sul terreno della prova 
posto che il terzo ricorrente ha l'onere di allegare circostanze da cui desumere che 
l'accrescimento del conto è frutto di rimesse successive alla commissione del reato e con 
questo non collegabili. Ciò significa, con riferimento al caso in scrutinio, che il legale 
                                                 
 
con i reati per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella motivazione del provvedimento, nel senso che 
deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a 
commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo. Ciò comporta che 
il sequestro preventivo non può colpire, indistintamente e genericamente, beni o somme di denaro 
dell'indagato o dell'imputato (caratteristica del sequestro conservativo), ma solo i beni legati dal rapporto 
di pertinenzialità dianzi specificato. Nella specie, il sequestro preventivo può colpire la quota societaria 
(alienata senza corrispettivo) e le somme indebitamente uscite, nel 2007, dal patrimonio della Pesce Pietro 
S.p.a. e di cui sia tracciabile il percorso, fino ai conti nella disponibilità degli indagati, con l'avvertenza che, 
trattandosi di beni fungibili, non è necessario identificare materialmente il denaro distratto, ma è sufficiente 
identificare i flussi finanziari attraverso cui il denaro è giunto agli extranei». 
42 Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2018, dep. 24 settembre 2018, n. 41104, Pres. Rosi, Rel. 
Gai, Ric. Vincenzini, in De Jure, la cui massima afferma: «[i]n tema di sequestro preventivo funzionale alla 
confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto 
corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse, non derivando dal reato, non costituiscano 
profitto dell'illecito. (Fattispecie in tema di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 
2000, n. 74, in cui è stato escluso che le somme di denaro depositate sul conto corrente dopo la scadenza del 
termine per la presentazione della dichiarazione IVA potessero rappresentare il profitto derivante 
dall'evasione fiscale)». 
43 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2018, dep. 24 settembre 2018, n. 41104, cit. 
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rappresentante della società in epoca successiva alla data del commesso reato, a cui sono 
state sequestrate le somme sul conto corrente intestato al momento del sequestro alla 
persona indagata a cui è attribuito il reato, che ritiene di aver diritto alla loro restituzione 
ha l'onere di allegare la prova che il denaro giacente sul conto, ancora intestato 
all'indagato I., fosse di derivazione diversa dal risparmio di imposta e successiva al 
compimento del reato sicché non poteva configurarsi come profitto»44. Viene così 
espressamente prospettata una inversione dell’onere probatorio che, nel caso di specie, 
la Corte di cassazione riteneva non assolto da parte del terzo interessato e procedeva, 
conseguentemente, a rigettare il ricorso confermando il provvedimento ablatorio.  
 
 
9. La sentenza Ratio S.r.l. (Cass. Pen., Sez. V, ud. 24 settembre 2018, dep. 24 ottobre 
2018, n. 48625). 

 
Merita di essere segnalata, nella medesima prospettiva delle precedenti, anche 

una recente pronuncia in cui è stata assegnata decisiva rilevanza all’«…inesistenza di 
elementi fattuali dai quali inferire che le somme distratte fossero effettivamente 
pervenute nella disponibilità delle società impugnati»45.  

La Corte era stata adita a seguito di ricorso presentato dal pubblico ministero 
avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento delle istanze 
presentate dalle società terze interessate, destinatarie delle somme distratte, aveva 
annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le 
indagini preliminari finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta 
fraudolenta patrimoniale impropria. L’impugnazione proposta dalla procura della 
Repubblica richiamava – come da tradizione – gli insegnamenti delle sentenze Gubert e 
Lucci: trattandosi di somme distratte dalla società fallita che avevano consentito 
all’autore del reato di realizzare un accrescimento del proprio patrimonio, doveva 
ritenersi possibile procedere alla confisca del denaro senza accertamento del nesso di 
pertinenzialità. Secondo il ricorso presentato dal pubblico ministero, infatti, «…nel caso 
scrutinato, poiché i conti delle società Ratio, International Trade Merchant, BV Corporate 
Finance S.r.l. erano nella disponibilità degli indagati, nessuna rilevanza doveva 
attribuirsi alla pertinenza di dette somme con i reati ad essi contestati né alla circostanza 
che tali società fossero state destinatarie di rimesse provenienti dalla fallita»46. 

Gli argomenti del ricorrente, tuttavia, non hanno trovato l’avallo della 
cassazione, che nel caso de quo ha rigettato il ricorso in quanto «…al lume di tali 
autorevoli arresti [il riferimento è sempre alla Gubert e alla Lucci, ndr.], se è ben vero che 
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato costituito da 
somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario può avere ad oggetto sia la 
somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività 

                                                 
 
44 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 12 luglio 2018, dep. 24 settembre 2018, n. 41104, cit. 
45 Così Cass. Pen., Sez. V, ud. 24 settembre 2018, dep. 24 ottobre 2018, n. 48625, Pres. Sabeone, Rel. 
Scordamaglia, Ric. P.M. in proc. Ratio S.r.l. e altri, in De Jure. 
46 Così Cass. Pen., Sez. V, ud. 24 settembre 2018, dep. 24 ottobre 2018, n. 48625, cit. 
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criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, ciò, tuttavia, 
presuppone che vi siano indizi tali da rendere ragione del fatto che realmente il denaro 
di provenienza illecita, perché sottratto alle casse dell'ente imprenditoriale fallito, sia 
entrato nella disponibilità della persona fisica o giuridica, terza rispetto al reato, 
accrescendone il relativo patrimonio: infatti, prima ancora di occuparsi della natura della 
confisca del denaro, è necessario stabilire che questo rappresenti effettivamente il 
profitto del reato, per tale dovendosi intendere, secondo l'insegnamento impartito dalle 
stesse Sezioni Unite Lucci (Rv. 264436): “il vantaggio economico derivante in via diretta 
ed immediata dalla commissione dell'illecito”»47.  

Nell’argomentare l’infondatezza del ricorso, la Corte richiamava la massima di 
una precedente pronuncia in tema di confisca diretta del profitto del delitto di 
bancarotta: «[i]l sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del 
reato costituito da somme di denaro disponibili su un conto corrente bancario può avere 
ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso 
l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, a 
condizione che vi siano indizi del deposito del denaro di provenienza illecita in banca, 
attesa l'esigenza di assicurare una diretta derivazione causale della "res" dall'attività del 
reo per evitare un'estensione indefinita della nozione di profitto tale da ricomprendere 
qualsiasi vantaggio patrimoniale indiretto o mediato che possa scaturire da un reato. 
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il 
Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di somme di 
denaro giacenti su un conto corrente bancario considerate profitto del delitto di 
bancarotta fraudolenta patrimoniale, dopo aver escluso l'esistenza di elementi dai quali 
inferire che le somme distratte fossero state accreditate su conti correnti bancari)»48. 

 
 

10. La sentenza Star Kamin s.r.l. (Cass. Pen., Sez. III, ud. 4 ottobre 2018, dep. 11 
febbraio 2019, n. 6348). 

 
È infine utile evidenziare che la terza sezione della Corte di cassazione ha 

recentemente escluso la confisca diretta in presenza della prova dell’estraneità dal reato 
delle somme attinte dal sequestro. 

Nel dettaglio, richiamando alcuni precedenti (qui supra annotati) la Corte si è 
espressa nei termini che seguono: «…Nel solco dei principi elaborati dalle Sezioni Unite 
[il riferimento è, ancora una volta, alle sentenze Gubert e Lucci, ndr.], il tema è stato 
ulteriormente approfondito da due successive pronunce di questa Corte (Sez. 3, n. 28223 
del 09/02/2016 non mass. e Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, Rv. 272353), con le quali, 
applicando a contrario i principi sopra richiamati, si è anche precisato che la natura 

                                                 
 
47 Così Cass. Pen., Sez. V, ud. 24 settembre 2018, dep. 24 ottobre 2018, n. 48625, cit. 
48 Così Cass. Pen., Sez. V, ud. 12 febbraio 2015, dep. 16 aprile 2015, n. 16008, Pres. Vessichelli, Rel. De Marzo, 
Ric. P.M. in proc. Capriotti e altri, in CED Rv. 263702, nella quale si richiama la necessità di individuare, in 
via generale, quantomeno degli indizi di deposito di quel denaro in banca, in assenza dei quali deve 
escludersi il vincolo ablatorio. 
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fungibile del denaro non consente però la confisca diretta delle somme depositate su 
conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possano in alcun 
modo derivare dal reato e costituire, pertanto, profitto dell'illecito, come ad esempio nel 
caso in cui le predette somme siano corrispondenti a rimesse effettuate da terzi 
successivamente alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute in esecuzione 
di un concordato preventivo, di talché le stesse neppure possono, evidentemente, 
rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza 
del mancato versamento delle imposte (in altri termini del "risparmio di imposta"). In 
quest'ottica, ipotizzando che il contribuente sia titolare di un rapporto di conto corrente 
bancario o postale che, alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, presenti 
un saldo negativo, è chiaro che il denaro versato successivamente non può essere 
ritenuto "profitto" del reato, ma unità di misura equivalente al debito tributario scaduto 
e non onorato. Qualora invece il conto bancario o postale presenti, alla scadenza, saldi 
attivi, il profitto dell'omesso versamento dell'imposta equivale al correlativo mancato 
decremento del saldo»49. 

La Corte giunge ad affermare, pertanto, che «… [i]n definitiva, la natura fungibile 
del denaro non è sufficiente in questi casi a qualificare di per sé come "profitto" l'oggetto 
del sequestro, essendo necessario anche provare che la disponibilità della somma 
successivamente sequestrata costituisca essa stessa risparmio di spesa conseguito con il 
mancato versamento dell'imposta o che si tratti di liquidità rimasta nella disponibilità 
del contribuente. Tali puntualizzazioni, come detto, non si pongono in contrasto con i 
principi elaborati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 10561 del 2014 (ric. Gubert) e n. 
31617 del 2015 (ric. Lucci), ma al contrario ne costituiscono un'applicazione, riferita in 
particolare alla peculiare tipologia dei reati tributari contraddistinti, come nel caso del 
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter, dall'omesso versamento di imposte dovute in 
base a specifiche dichiarazioni del contribuente»50. 

 
 

11. Note conclusive: la confisca diretta del valore del denaro vive di una presunzione 
iuris tantum vincibile a prova contraria.  

 
Gli arresti supra annotati espressamente fanno salva la misura della confisca diretta 

del valore del denaro che costituisce profitto del reato coniata dalla giurisprudenza di 
legittimità, avendo cura di sottolineare l’assenza di una posizione antitetica rispetto agli 
insegnamenti contenuti nelle sentenze Gubert e Lucci ed a più riprese richiamati da 
ulteriori e susseguenti pronunce. Ed infatti, censurare tout court – oggi – la misura della 
confisca diretta del valore del denaro porterebbe allo stravolgimento di un sistema punitivo 
ormai consolidato e rodato, ad hoc predisposto per colpire il patrimonio del reo senza 
dover sottostare alla più rigida disciplina della confisca per equivalente, che è applicabile 
solo in subordine, in caso di impossibilità di procedere alla confisca diretta, e solo nei 
                                                 
 
49 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 4 ottobre 2018, dep. 11 febbraio 2019, n. 6348, Pres. Aceto, Rel. Zunica, Ric. 
Star Kamin s.r.l., in De Jure. 
50 Così Cass. Pen., Sez. III, ud. 4 ottobre 2018, dep. 11 febbraio 2019, n. 6348, cit. 
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casi espressamente previsti dalla legge, in ragione della natura eminentemente 
sanzionatoria. Peraltro, a seguito della Riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103), le 
sezioni semplici che intendano discostarsi dall’orientamento espresso dalle sezioni unite 
dovrebbero rimettere la questione di diritto alla Corte nel suo più ampio consesso (art. 
618, co. 1 bis, c.p.p.).  

Il perimetro di applicabilità della misura della confisca diretta del valore del denaro 
viene quindi ridisegnato – apparentemente – attraverso la previsione di mere deroghe 
alla regola generale.  

Una prima deroga si rinviene nell’ipotesi di reati tributari, il cui profitto è 
rappresentato dal risparmio di spesa e non è possibile apprezzare un accrescimento 
tangibile del patrimonio. Quasi a voler sposare il principio – relativo all’accrescimento 
del patrimonio – della sentenza Lucci, e ponendosi in antinomia – più che in deroga – 
rispetto alla sentenza Gubert, le sentenze Barletta, Vincenzini e Star Kamin s.r.l. supra 
annotate si caratterizzano per la rilevanza assegnata alla prova, fornita dall’interessato, 
che le somme depositate sui conti correnti – sui quali erano confluiti i denari che gli 
autori dei reati contestati avrebbero dovuto utilizzare per il pagamento dei tributi – si 
fossero generate, in realtà, per rimesse totalmente avulse rispetto ai reati contestati.  

Le sentenze Bagalà e Ratio S.r.l. risultano, invece, approdare a risultati 
inconciliabili con l’impostazione ermeneutica fornita dalla sentenza Lucci. Con 
riferimento a quei reati in cui è immediatamente tangibile l’accrescimento patrimoniale 
conseguito dall’autore del reato (associazione per delinquere e turbativa d’asta nella 
sentenza Bagalà; bancarotta fraudolenta patrimoniale nella sentenza Ratio S.r.l.), la Corte 
giunge, finalmente, a valorizzare la prova, fornita dall’interessato, dell’estraneità degli 
importi sequestrati rispetto ai reati contestati, a prescindere dalla presenza di somme di 
denaro sul medesimo conto su cui era transitato il profitto del reato. 

Non vi è dubbio che, quindi, gli arresti supra annotati abbiano inteso erigere degli 
argini all’applicazione indiscriminata della misura della confisca diretta del valore del 
denaro (e, ancor prima, al sequestro diretto del valore del denaro) iniziando a conferire valore 
alla prova – proveniente dall’interessato, terzo o parte processuale – dell’eventuale 
assenza di derivazione di quelle somme dal reato in contestazione.  

In questa nuova prospettiva, il tentativo di classificare la misura della confisca 
diretta del valore del denaro, coniata dalla giurisprudenza di legittimità, potrebbe trovare 
una soluzione nella categoria delle presunzioni. Le sentenze qui annotate, infatti, 
inducono a ritenere che la previsione di cui all’art. 240, co. 1, c.p., che disciplina una 
misura di sicurezza patrimoniale i cui presupposti applicativi (tra cui il c.d. nesso di 
pertinenzialità) dovrebbero essere oggetto di prova, come espressamente previsto dall’art. 
187 c.p.p., possa essere trattata alla stregua di una norma presuntiva.  

 Nelle ipotesi in cui il profitto è costituito da denaro, infatti, si consente la confisca 
diretta pur in assenza dell’evidenza del nesso di pertinenzialità, in quanto 
l’appartenenza alla categoria dei beni fungibili consente di presumere che le somme di 
denaro che si trovano sul conto corrente – nonostante si siano mescolate e confuse con 
quelle già ivi depositate e che si vogliono aggredire con il sequestro prima, con la 
confisca poi – siano proprio quelle derivate dal reato in contestazione.  
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In questo schema, si procede a confiscare il denaro in via diretta, ma – volendo 
estrapolare un’impostazione ermeneutica generale dalle pronunce supra annotate – la 
presunzione iuris tantum secondo cui il denaro sottoposto a vincolo, essendo bene 
fungibile, ben potrebbe essere proprio quello che effettivamente costituisce il profitto del 
reato, resiste solo in assenza di prova contraria.  

Ne consegue che il denaro può essere attinto con la confisca diretta solo nel caso 
in cui (i) risulti che quella somma sia proprio quella che è derivata immediatamente e 
direttamente dal reato; (ii) si tratti della metamorfosi del profitto del reato, quindi si sia 
in presenza di una utilità economica mediata ed indiretta, come nell’ipotesi di denaro 
contante riversato sul conto corrente a saldo zero o investito in prodotti finanziari, ma 
in ogni caso collegata eziologicamente all’illecito; (iii) si sia in presenza di altre somme 
di denaro che, per mero valore, corrispondono al profitto del reato (è l’ipotesi di denaro 
confiscato sui conti correnti movimentanti in cui il profitto si sia confuso con le somme 
di lecita provenienza), ma solo presuntivamente e fino a quando non sia fornita la prova 
contraria. 

In questa ultima ipotesi, l’onere della prova ricade sulla parte interessata che 
deve fornire elementi idonei ad escludere la presunzione che quel denaro, essendo bene 
fungibile, possa essere derivato dal (e quindi possa essere pertinente al) reato in 
contestazione. In tal caso si deve escludere il nesso di pertinenzialità e non si può 
procedere alla confisca in via diretta in quanto – diversamente operando – si andrebbe a 
legittimare l’ablazione di somme di cui via sia consapevolezza – anche, a quel punto, da 
parte dell’Autorità giudiziaria procedente – della estraneità delle stesse rispetto alla 
contestazione penale.  

Una tale impostazione ha il merito di garantire il diritto di difendersi provando, ma 
prevede, in ogni caso, un’inversione dell’onere della prova che snatura il sistema 
accusatorio. Non è un paradosso che le presunzioni fatichino a trovare diritto di 
cittadinanza in sede penale, vista la loro attitudine a ribaltare l’onere della prova in senso 
incompatibile con la presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost. e art. 6 CEDU).  

L’art. 240, co. 1, c.p. non prevede alcuna distinzione in virtù della natura – 
fungibile o infungibile – del bene da confiscare e le difficoltà di rintracciare (e tracciare) il 
percorso del denaro per applicare la via diretta, e non quella per equivalente, non 
dovrebbero in ogni caso far venir meno la necessità di individuare ab origine la 
pertinenzialità del profitto rispetto al reato in contestazione. Non vi è spazio per una 
lettura della disposizione codicistica che consenta di confiscare i beni fungibili facendo 
riferimento al valore piuttosto che alla materialità, se non, al più, solo in via presuntiva.
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1. Introduzione. 
 

Con quarantasei imputati, sessanta pagine di capi di imputazione, oltre duecento 
udienze, quattrocento testimoni e diciannovemila utenze intercettate, è innegabile che il 
processo mediaticamente definito come ‘Mafia Capitale’ sia stata una delle indagini più 
corpose e complesse degli ultimi anni. 

Al netto dell’interesse di cronaca, però, Mafia Capitale ha rappresentato il punto 
di scontro tra dottrina e giurisprudenza in ordine ad uno degli elementi di fattispecie 
più controversi ed analizzati sin dal 1982: il metodo mafioso all’interno del delitto di cui 
all’articolo 416-bis c.p. 

Com’è noto, difatti, nell’ultimo decennio si è creata una frattura all’interno della 
Corte di Cassazione, non ancora sopita dalle Sezioni Unite. Tale frattura riguarda 
precisamente il comma terzo dell’art. 416-bis c.p., a mente del quale: “L'associazione è di 
tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”. Da un lato si 
rinvengono pronunce fedeli al testo della disposizione, per le quali è imprescindibile che 
il metodo mafioso trovi una concreta estrinsecazione nella realtà fenomenica. Dall’altro 
lato, specie con riferimento al fenomeno delle Mafie al Nord, un’altra corrente ha 
ritenuto superfluo riscontrare un effettivo utilizzo della forza di intimidazione, della 
quale dunque non rileverebbe l’attualità ma la mera potenzialità. 

Al menzionato contrasto, il processo di Mafia Capitale ha contribuito con la sua 
principale nota caratterizzante: l’intreccio tra criminalità comune, contiguità politiche, 
corruzione e turbativa d’asta. Spronata da una vicenda giudiziaria all’interno della quale 
si rinvengono più episodi di ‘criminalità dei colletti bianchi’ che classiche intimidazioni, 

http://drive.google.com/file/d/1tJNAuqBzsWuv79E-eH_xVA7Cl9kPGhy-/view
http://drive.google.com/file/d/1tJNAuqBzsWuv79E-eH_xVA7Cl9kPGhy-/view
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la sentenza n. 24535/2015 della Cassazione emessa nella fase cautelare di Mafia Capitale 
sembra avallare (tra le righe) la suggestione per cui la forza di intimidazione potrebbe 
derivare anche dal ricorso prevalente a pratiche corruttive. Alimentandosi così 
l’opinione critica di quanti ritengono che, in ossequio al principio di tassatività, una 
fattispecie incriminatrice che prevede pene fra le più alte del nostro diritto penale 
dovrebbe essere soggetta a stretta interpretazione, e non certo ad un’estensione 
analogica in nome di istanze repressive o di semplificazione processuale. 

Il presente contributo mira dunque a ripercorrere brevemente i fatti da cui trae 
origine Mafia Capitale, per poi soffermarsi sulla recentissima sentenza della Corte 
d’Appello di Roma che, ribaltando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto sussistente 
l’associazione per delinquere di stampo mafioso. In tale analisi ci si concentrerà 
principalmente sul verificare se la sentenza della Corte d’Appello sia riuscita a coniugare 
il principio di tassatività con una lettura (necessariamente) evolutiva del paradigma di 
cui all’art. 416-bis c.p. 

 
 
2. Sintesi della vicenda. 

 
La mole di eventi accertati nell’indagine di Mafia Capitale è tanta e tale da 

rendere qualsiasi sintesi necessariamente approssimativa. Ci si limiterà pertanto a 
evidenziare esclusivamente i fatti più rilevanti in ordine all’analisi del vincolo 
associativo e del metodo mafioso. 

Le indagini hanno accertato che nel settembre del 2011 Riccardo Mancini, 
amministratore delegato della società Eur s.p.a. (partecipata dal MEF e dal Comune di 
Roma) metteva in contatto Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Carminati era ed è un 
soggetto molto noto nella Capitale per i suoi trascorsi criminosi; militante dei NAR, 
gruppo eversivo di estrema destra, e partecipe alla Banda della Magliana, riporta 
numerose condanne nell’arco temporale che va dal 1986 al 2003 per i delitti di 
associazione per delinquere, banda armata, rapina, furto, ricettazione e reati inerenti le 
armi. Salvatore Buzzi è un imprenditore ex militante nell’estrema sinistra, a capo di una 
nutrita compagine di cooperative sociali fondate dallo stesso dopo aver scontato una 
condanna per omicidio. Le cooperative facenti capo a Buzzi fornivano opportunità 
lavorative a soggetti ex detenuti o comunque in condizioni di emarginazione sociale, e 
risultavano aggiudicatarie di numerosi affidamenti da parte del Comune di Roma e delle 
sue partecipate, nei settori del verde pubblico, della raccolta dei rifiuti e della gestione 
dei centri di accoglienza per migranti. 

L’incontro tra Carminati e Buzzi è funzionale ad un’esigenza sorta in capo a 
quest’ultimo quando, a seguito del mutamento di orientamento politico 
dell’amministrazione capitolina dovuto alle elezioni amministrative del 2009, le 
cooperative di Buzzi cessano di ricevere appalti dal Comune di Roma. Nel novembre del 
2011, dopo l’incontro tra Carminati e Buzzi, si tiene una cena al centro sociale ‘Baobab’ 
di Roma che segna la tregua tra l’amministrazione comunale di destra e le cooperative 
sociali. 
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A partire dalla fine del 2011 viene dunque accertata l’esistenza di un’associazione 
per delinquere capeggiata da Buzzi e Carminati e impegnata in tre diversi settori di 
criminalità. In primis Carminati organizza e gestisce un giro di usura ed estorsioni avente 
base logistica presso un distributore di benzina sito in Corso Francia, a Roma. L’attività 
di Carminati e dei suoi sodali in questo contesto consiste nel concedere ingenti somme 
di denaro a soggetti che ne manifestano la necessità, per poi procedere a recuperare tali 
somme con modalità intimidatorie ed a volte anche violente. Gli episodi che vengono 
accertati nelle sentenze di merito sono in totale almeno 11, nessuno dei quali denunciato. 

Parallelamente lo stesso Carminati, affiancato da Roberto Brugia che è il suo 
braccio destro anche rispetto alle vicende di Corso Francia, gestisce insieme a Buzzi 
l’acquisizione delle commesse da parte delle cooperative sociali. In proposito è stata 
accertata la commissione di una nutrita serie di condotte di turbativa d’asta, al fine di 
condizionare le procedure di scelta del contraente indette dal Comune di Roma e dalle 
sue partecipate – turbative estrinsecatesi sovente in minacce agli imprenditori 
concorrenti. In terzo luogo si accertava altresì un costante ricorso alla corruzione nei 
confronti di pubblici amministratori affinché questi favorissero le cooperative o 
rivelassero loro informazioni riservate sugli appalti. Si riscontrava poi una frenetica 
attività degli imputati volta a sollecitare la nomina di soggetti compiacenti rispetto a 
diversi incarichi pubblici funzionali al lavoro delle cooperative. Fondamentali risultano 
in tale contesto le conoscenze di Carminati con esponenti dell’amministrazione 
capitolina con cui ha condiviso il passato estremista. Anche rispetto a tali episodi non 
risultava presentata alcuna denuncia, né in sede penale né in sede amministrativa. 

In questo settore dell’attività dell’associazione che vede protagoniste le 
cooperative, ai fatti criminosi concorrono una serie di imprenditori collusi, alcuni dei 
quali frequentano altresì il distributore di Corso Francia. Ai medesimi imprenditori, 
nonché ad alcuni dei soggetti politici corrotti dall’associazione, il sodalizio offre altresì 
la propria protezione. 

 
 
3. Il punto sui precedenti giurisprudenziali. 
 

Le prime pronunce ad essersi espresse sulla sussistenza di un’associazione per 
delinquere di stampo mafioso sono le sentenze n. 24535 e 24536 del luglio 2015, con cui 
la Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi presentati dagli imputati avverso i 
provvedimenti del Tribunale del Riesame di Roma che confermavano le misure 
cautelari. La Suprema Corte ritiene che l’eredità criminale di Carminati, risultato del suo 
passato e degli episodi di intimidazione e violenza di Corso Francia, fosse stata conferita 
nel sodalizio creato da questi e da Buzzi, al fine di far fare a tale associazione ‘il salto di 
qualità’; la capacità di intimidazione acquisita in precedenza veniva dunque sfruttata per 
ampliare il settore di attività delle cooperative, sebbene gli imputati esternassero tale 
forza con ‘metodi più raffinati nei nuovi campi di elezione del mondo di sopra’. In tale nuovo 
contesto l’associazione si avvale del richiamo alla propria consolidata fama criminale ma 
non rinuncia a ricorrere a concreti episodi di intimidazione ove ciò si riveli necessario. 
La Corte ripercorre alcuni degli episodi in cui la forza di intimidazione era stata 
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accennata o si era concretamente sprigionata, e dà conto altresì degli effetti di tale 
intimidazione sulle ‘vittime’. Sottolinea come – nello specifico settore delle gare 
pubbliche – il risultato voluto e ottenuto di tale forza era impedire ogni libera 
partecipazione da parte delle imprese che non intendevano conformarsi alle regole che, 
tramite attività corruttiva e di turbativa d’asta, il sodalizio imponeva alla concorrenza. 

Conclude quindi la Corte per l’esistenza (quantomeno a livello indiziario, 
trattandosi di un giudizio cautelare) di un’associazione per delinquere di stampo 
mafioso. Rinviando al paragrafo successivo per una più compiuta analisi delle 
argomentazioni in diritto presenti nella sentenza, ci si può limitare qui a dare conto di 
come la Corte concluda la motivazione enunciando un preciso principio di diritto: “Ai 
fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza 
intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può 
essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le 
essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. 
Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può 
venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità 
politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita 
condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di 
settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un 
sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o 
non sia contiguo al sodalizio”1. 

In data 20 luglio 2017 il Tribunale di Roma pronunciava la condanna di primo 
grado2 e, premettendo di non ritenersi vincolato dal giudicato cautelare, riteneva invece 
la sussistenza di due diverse associazioni per delinquere, nessuna delle due di tipo 
mafioso. I primi commentatori di tale pronuncia noteranno come essa si mostri ‘rigorosa 
e restia ad estendere il paradigma di cui all’art. 416-bis c.p. fuori dai contesti ‘tradizionali’3. 

Il Tribunale rilevava come alle due associazioni partecipassero soggetti diversi, e 
che non vi fossero rapporti tra coloro che partecipavano al sodalizio volto alla 
commissione di corruzione e turbative d’asta e i soggetti coinvolti, invece, in quello 
dedito alle estorsioni; gli uni, peraltro, non sarebbero stati a conoscenza delle attività 
criminose degli altri. La presenza di Carminati e Brugia in entrambe non era ritenuta 
sufficiente ad avvincerle in un unico sodalizio, tanto più che, secondo, il Tribunale non 
poteva dirsi provato che Buzzi fosse a conoscenza delle, o comunque fosse interessato 
alle, attività di ‘criminalità comune’ che venivano svolte al distributore di Corso Francia. 
In sintesi il Tribunale riteneva “che i due mondi – quello del recupero crediti e quello degli 
appalti pubblici – siano nati separatamente e separati siano rimasti, quanto a condotte poste in 
essere e consapevolezza soggettiva dell’agire comune”. 

                                                 
 
1 Cass., sez. VI, 9 giugno 2015, nn. 24535 e 24536, in questa Rivista, 15 giugno 2015, con il commento di C. 
VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede…. 
2 Tribunale Ordinario di Roma, 20.07.2017, n. 17730. 
3  E. ZUFFADA, Per il tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 
416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”, in questa Rivista, 29 novembre 2017, 13. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4002-a-roma-una-mafia-c-e-e-si-vede
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5732-per-il-tribunale-di-roma-mafia-capitale-non-e-mafia-ovvero-della-controversa-applicabilita-dellart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5732-per-il-tribunale-di-roma-mafia-capitale-non-e-mafia-ovvero-della-controversa-applicabilita-dellart
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Scissa dunque l’associazione, il Tribunale passava ad escludere per ognuna delle 
due l’utilizzo del metodo mafioso. Quanto al sodalizio che si occupava di estorsioni e 
recupero crediti, rilevava come gli episodi provati non fossero tanti e tali da far ritenere 
effettivamente sussistente un clima di assoggettamento ed omertà; le vittime, peraltro, 
erano tutti soggetti che conoscevano da tempo Carminati ed i suoi sodali, e che si erano 
spontaneamente rivolti ad essi per ottenere delle somme di denaro. Anche tali pregressi 
rapporti personali consentivano, dunque, di escludere la sussistenza di 
un’intimidazione mafiosa. Gli episodi di estorsione, si legge, “non furono tali da 
determinare, nella collettività, un perdurante stato di timore grave, così noto e diffuso da 
produrre, con l’esplicarsi della forza intimidatrice dell’associazione ed a prescindere dalle singole 
vicende, una generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale: né 
sull’intero territorio urbano né nel quartiere ove il gruppo operava”. Il clima che si respirava 
attorno al distributore di Corso Francia era piuttosto dovuto al fatto che Carminati e 
Brugia, “i fascisti e i “duri” della zona erano percepiti con un misto di timore ed ammirazione 
nel contesto territoriale del quartiere di Vigna Clara, da sempre politicamente orientato a destra”. 

Quanto al sodalizio dedito all’illecita acquisizione di appalti, il Tribunale non 
riteneva provati episodi realmente intimidatori, né a danno degli imprenditori, né a 
danno delle imprese concorrenti. L’intera vicenda avrebbe poggiato, invece, 
esclusivamente sull’esistenza di pregressi accordi spartitori tra le cooperative operanti 
nella Capitale e sulla patologica disponibilità degli amministratori romani ad accettare 
proposte corruttive. Per quanto riguarda i reati contro la PA, lungi dal riscontrarsi un 
assoggettamento mafioso “proprio nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica va 
individuata la chiave di lettura delle vicende oggetto del processo”. Parimenti, rispetto a quelle 
che la Procura riteneva essere intimidazioni commesse ai danni degli altri imprenditori 
“I fatti accertati denotano dunque non già una conventio ad excludendum imposta da Buzzi 
grazie alla costituzione di una associazione mafiosa, ma l’esistenza di un diffuso sistema di 
assegnazione delle gare pubbliche secondo criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il 
sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire la spartizione; ed in tale sistema Buzzi ed 
i suoi sodali si inserivano al pari degli altri “imprenditori” operanti nel settore”. 

La mera presenza di Carminati nell’associazione era poi ritenuta del tutto 
irrilevante ai fini dell’attribuzione della ‘patente di mafiosità’, perché la carica di 
intimidazione deve provenire dal sodalizio e non da uno solo degli associati. Si 
osservava poi come, visto il trascorso criminale dello stesso Buzzi e la presenza di 
numerosi detenuti nelle sue cooperative, lo stesso non avrebbe avuto bisogno di 
ricorrere alla forza di intimidazione di Carminati. 

Il Tribunale si preoccupava inoltre di escludere la rilevanza – ai fini di una 
eventuale ‘mafiosità derivata’ – della pregressa militanza di Carminati nei NAR e nella 
Banda della Magliana, dal momento che nessuna delle due predette associazioni era 
stata riconosciuta come mafiosa; si precisava altresì che i rapporti intessuti da Carminati 
con esponenti di mafie ‘storiche’ non erano sufficienti a far ritenere lo stesso stabilmente 
inserito in alcuna di esse. Si tratta di un passaggio particolarmente interessante della 
pronuncia di prime cure perché, come si vedrà nel prosieguo, vi è un nutrito 
orientamento giurisprudenziale che, nel caso di associazioni per delinquere ‘derivate’ 
dalle mafie tradizionali, reputa irrilevante la concreta esternazione della forza di 
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intimidazione. Qualora fosse emerso un collegamento stabile di Carminati, o di altri 
imputati, a sodalizi giudizialmente accertati come mafiosi sarebbe stato pertanto 
possibile applicare, anche alle vicende di Mafia Capitale, il predetto orientamento. I 
giudici del Tribunale invece negano tout court la ‘mafiosità derivata’; così facendo 
escludono in radice tale possibilità – sottolineando la necessità di riscontrare puntuali 
dimostrazioni dell’esteriorizzazione del metodo mafioso4. 

In data 11 settembre 2018 la Corte d’Appello di Roma si pronunciava sulle 
impugnazioni degli imputati e della Procura5, accogliendo la tesi di quest’ultima circa la 
sussistenza di un’unica associazione per delinquere, di tipo mafioso. 

Al netto della possibilità che il révirement fosse dovuto ad una ‘semplice’ diversa 
valutazione dei fatti, si paventava il rischio che la Corte avesse fatto proprio 
l’orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessaria l’estrinsecazione del metodo 
mafioso, oppure ritenuto sufficiente – ad integrare la forza di intimidazione – un 
significativo uso del metodo corruttivo. A ben guardare, difatti, entrambi queste tesi 
trovano degli (ambivalenti) punti di riferimento nella sentenza pronunciata dalla 
Cassazione in sede cautelare, e dunque i timori non potevano dirsi ingiustificati. 

 
 

4. I rischi di indebite estensioni del paradigma del metodo mafioso 
 
Il punto di partenza per ogni critica che si voglia muovere rispetto a qualsivoglia 

interpretazione indebitamente estensiva del ‘metodo mafioso’ non può che essere la 
littera legis. Il nucleo di disvalore che caratterizza l’associazione per delinquere di tipo 
mafioso è definito dal comma 3 dell’articolo 416-bis: “L'associazione è di tipo mafioso quando 

                                                 
 
4 A ben vedere il Tribunale ritiene che lo stesso concetto di ‘riserva di violenza’ derivata da pregresse 
manifestazioni della forza di intimidazione sia un concetto applicabile esclusivamente alle mafie derivate. 
Così facendo sembra sovrapporre le nozioni di ‘intimidazione meramente potenziale’ e ‘riserva di violenza’ che 
in realtà esprimono concetti diversi, anche se bisogna dare atto della circostanza che la giurisprudenza non 
sia allineata nel loro utilizzo. Tendenzialmente infatti quando si parla di ‘intimidazione meramente potenziale’ 
si intende dire che non è necessaria la benché minima esternazione del metodo mafioso, perché il sodalizio 
ha un collegamento stabile con una ‘mafia storica’ ed è per ciò solo pericoloso. Seppur in alcune pronunce 
lo stesso concetto sia espresso in termini di ‘riserva di violenza’, più di frequente tale espressione è utilizzata 
per indicare le ipotesi in cui il sodalizio ha in passato – attraverso atti di violenza – acquisito un patrimonio 
intimidatorio, e nella successiva fase della sua esistenza non pone più in essere nuove condotte violente 
perché si avvale di tale patrimonio criminale già acquisito. Se è sicuramente corretto sostenere che (per 
quanto possa non condividersi tale orientamento) la nozione di intimidazione potenziale sia ipotizzabile 
solo rispetto alle mafie derivate, non altrettanto può affermarsi rispetto alla riserva di violenza. È infatti ben 
possibile che un sodalizio di nuova formazione viva una prima fase in cui si ‘costruisce’ la riserva di 
violenza, ed una seconda fase in cui non ha più la necessità di compiere atti violenti perché già 
sufficientemente ‘intimidatorio’ di per sé. V. per quanto detto Tribunale Ordinario di Roma, 20.07.2017, n. 
17730 alle pp. 3056 ss. Per una più compiuta disamina della sovrapposizione tra i due concetti v. A. 
DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta” in Osservatorio Penale 
sulla Criminalità Organizzata, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016), 70: “A ben vedere, il dibattito sul punto è stato 
talvolta viziato dalla sovrapposizione di due questioni diverse: attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice e 
attualità degli atti di intimidazione”. 
5 Corte d’Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010. 
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coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva”. 

La scelta semantica del legislatore storico, sebbene visibilmente condizionata 
dalle particolari caratteristiche del fenomeno mafioso siciliano,6 è senza dubbio ampia a 
sufficienza da consentire alla prassi giudiziaria di adeguare il valore precettivo della 
disposizione ai mutamenti della criminalità organizzata.7 Un’interpretazione evolutiva 
del metodo mafioso non è solo possibile, ma si presenta come doverosa a fronte di mafie 
che cambiano la propria struttura ed i propri interessi, non potendo l’interprete rimanere 
inerte a fronte dell’evoluzione dei fenomeni illeciti che è chiamato a reprimere. 

Se dunque non è consentito alla giurisprudenza di abdicare al proprio ruolo di 
tutela della collettività e dell’ordine pubblico, rintanandosi in opzioni ermeneutiche 
eccessivamente letterali delle disposizioni incriminatrici, sono però parimenti da 
ritenersi proibite tutte le interpretazioni che tradiscano radicalmente la littera legis per 
far dire alla norma qualcosa che essa, obiettivamente, non dice. 

Dal testo del comma 3 possono trarsi invero due indicazioni fondamentali, 
sufficientemente chiare da guidare l’interprete. In primis l’utilizzo dell’indicativo 
presente ‘si avvalgono’ significa che i sodali devono, in concreto ed in positivo, utilizzare 
la forza di intimidazione che dal pactum sceleris promana. Se fosse sufficiente il progetto 
di avvalersi di tale forza, il legislatore avrebbe utilizzato il tempo futuro ‘si avvarranno’ 
o la formula ‘intendono avvalersi’. Così però non è, ed è dunque un effettivo utilizzo 
della forza di intimidazione che bisogna riscontrare.8 

In secundis, il sintagma ‘forza di intimidazione’ evoca con chiarezza le nozioni di 
violenza o minaccia. È di tutta evidenza come, passata (nelle sue fasi più intense) la 
stagione stragista, la concreta estrinsecazione di tale forza può assumere, e di fatto 
assume spesso, forme di manifestazione ben meno evidenti rispetto a quelle ‘classiche’ 
delle mafie storiche. La violenza fisica che si traduce in lesioni alla vita, all’integrità 
personale e ai beni ha ceduto il passo ad un utilizzo più diffuso della minaccia, sovente 
non esplicita bensì ‘larvata’, suggerita, ma non per questo meno temibile. Ciò non toglie, 
però, che un quid minimo di tali elementi sia imprescindibile e vada concretamente 
riscontrato, per potersi ritenere che una forza di intimidazione esista e sia percepibile 
all’esterno. 

Come si è già accennato sono due i principali rischi di un’interpretazione così 
estensiva dei menzionati requisiti da trasmodare in applicazione analogica. Da un lato, 
si tratta dell’interpretazione propugnata dalle sentenze che ritengono superfluo che 
l’associazione ‘si avvalga’ della forza di intimidazione quante volte il sodalizio presenti 
la struttura organizzativa tradizionalmente riscontrata in seno alle mafie regionali (in 
termini, ad esempio, di gerarchizzazione, ripartizione dei ruoli e rituali di affiliazione) e 

                                                 
 
6 A. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta” in Osservatorio 
Penale sulla Criminalità Organizzata, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016), 66 ss. 
7 Con le parole di C. VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede…, cit., 5, l’art. 416-bis c.p. “è tutto fuorché una 
gabbia linguistica “chiusa e invincibile”, presentando piuttosto plurimi elementi elastici che in sé contengono i 
presupposti per funzionare alla stregua di polmoni utili a far respirare alla norma l’aria del tempo che vive”. 
8 G. INSOLERA – T. GUERINI, Diritto Penale e Criminalità Organizzata, Giappichelli, 2019, 75 ss. 
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sussista un collegamento stabile con un’organizzazione mafiosa tradizionale. Dall’altro 
lato si tratta dell’ipotetico riconoscimento della corruzione, in re ipsa considerata, come 
pratica idonea a integrare la ‘forza di intimidazione’. 

 
 
4.1. L’avvalersi’ della forza di intimidazione nella giurisprudenza sulle “Mafie al Nord”. 

 
Nella giurisprudenza tradizionale della Corte di Cassazione il requisito 

dell’avvalersi della forza di intimidazione è generalmente inteso nel senso che il 
sodalizio deve avere, in un determinato momento della propria esistenza, esternato 
concretamente la propria forza di intimidazione con condotte percepibili. 
Successivamente rispetto a tale momento non è più necessario che gli associati 
continuino a compiere concreti atti di violenza o minaccia, perché il loro inserimento 
all’interno di un’organizzazione che si è già costruita una propria forza di intimidazione 
è sufficiente a incutere timore su quanti verranno a contatto con essi – e mediatamente 
con il sodalizio.9 In altri termini, si è già creato un clima di assoggettamento ed omertà 
che non richiede nuovi interventi espliciti. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi di 
un partecipe che, conscio dell’aura di timore che circonda l’associazione in cui è inserito, 
si limiti a ‘spendere il nome’ di tale organizzazione o del suo promotore al fine di 
azzerare le resistenze della vittima. 

Tale lettura, da un lato, è compatibile con la lettera del comma terzo nel momento 
in cui richiede che il sodalizio si ‘avvalga’ effettivamente di una forza di intimidazione 
che lo stesso ha, in precedenza e con le proprie energie, acquisito. Dall’altro lato si tratta 
di un’opzione ermeneutica ineccepibile in punto di logica, perché non v’è chi non vede 
come sarebbe anacronistico e poco aderente alla realtà richiedere che in ogni singolo 
episodio criminoso i sodali tengano condotte violente o minacciose. È anzi nella logica 
stessa delle associazioni criminose, che vivono nell’ombra, ridurre gli episodi eclatanti 
al minimo indispensabile. Esattamente per tale ragione sono ormai rare le pronunce in 
cui si richiedono concreti atti di violenza al fine di ritenere integrata la forza di 
intimidazione.10 

Nella giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata rispetto al fenomeno delle 
Mafie al Nord, invece, l’interpretazione del comma terzo muta radicalmente. Si tratta, di 
regola, di mafie ‘derivate’: associazioni composte da soggetti contigui alle mafie 
regionali (essenzialmente la ‘ndrangheta) che si ‘delocalizzano’ in regioni del nord Italia, 
in un processo efficacemente definito come di colonizzazione mafiosa.11 La peculiarità 
                                                 
 
9 Si veda, ex multis, Cass. Sez. V, 13.02.2006, n. 19141 definita ‘negazionista’ della mafia silente, Cass. Sez. II, 
15.5.2015, n. 25360. Le sentenze che la recente ordinanza di rimessione alle SSUU (Sez. I Ord. 15768 del 15 
marzo 2019) in tema di metodo mafioso menziona come portatrici di tale ordinamento sono così elencate: 
Sez. 1, n. 19141 del 2006, Rv. 234403; Sez. 5, n. 25242 del 2011, Rv. 250704; Sez. 1, n. 13635 del 2012, Riv. 
252358; Sez. 2, n. 31512 del 2012, Rv. 254031; Sez. 5, n. 14582 del 2014. 
 
10 Cass. Sez. I, 16.5.2011, n. 25242. 
11 A. BALSAMO – S. RECCHIONE, Mafie al Nord. L’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di 
contrasto, in questa Rivista, 18 ottobre 2013, 9. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2552-mafie-al-nord
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2552-mafie-al-nord
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di tale fenomeno si apprezza sotto due aspetti: in primis, di regola le associazioni di 
nuova formazione replicano la medesima struttura della casa madre – in termini di 
organizzazione, impostazione gerarchica e rituali; in secondo luogo, e salvo scissioni o 
‘derive indipendentiste’,12 le cellule mantengono rapporti di forte collegamento e 
coordinamento con il sodalizio ‘madre’, anche in ragione dell’esistenza di legami 
familiari. 

Altra caratteristica distintiva di talune ‘Mafie’ al Nord è che esse, certamente in 
considerazione del contesto territoriale in cui si collocano e che può apparire (ma non 
necessariamente è) meno disposto a tollerare manifestazioni intimidatorie palpabili, non 
sempre ricorrono a concreti episodi di violenza e minaccia. In altri termini, non si 
avvalgono della forza di intimidazione, né tanto meno può sostenersi che esse ‘si 
avvalgano’ di una forza acquisita in precedenza, dal momento che si tratta di 
associazioni di nuova formazione. 

Messa di fronte a tale ostacolo, la giurisprudenza non lo ha ritenuto insuperabile, 
ed ha dunque elaborato il (criticato) orientamento per cui “raggiunta la prova dei requisiti 
strutturali della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione è di per 
sé pericolosa per l’ordine pubblico indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice 
nel contesto ambientale in cui è radicata”13. In tali casi, dunque, ciò che rileva è soltanto che 
il sodalizio, per la sua struttura e per i suoi collegamenti con la mafia tradizionale, è 
potenzialmente in grado di avvalersi del metodo mafioso in un futuro più o meno 
prossimo14. 

Questa lettura pone diverse criticità che non appaiono facilmente superabili. In 
primo luogo è ictu oculi in contrasto con il testo del terzo comma, dal momento che è 
(espressamente) ritenuto irrilevante che l’associazione ‘si avvalga’ della forza di 
intimidazione. Invero, una volta accertato il collegamento con la ‘casa madre’ e il 
possesso della struttura organizzativa propria di una mafia tradizionale, la 
giurisprudenza de quo opera una vera e propria presunzione assoluta di pericolosità, la 
quale prescinde del tutto dalla pur minima esternazione della forza di intimidazione.15  

                                                 
 
12 Cass. Sez. V, 13.02.2001, n. 1914. 
13 Cass. Sez. I, 10.1.2012, n. 5888, Garcea e Cass. Sez. V, 3.3.2015, n. 31666 Albachiara. Le sentenze che la 
recente ordinanza di rimessione alle SSUU (Sez. I Ord. 15768 del 15 marzo 2019) in tema di metodo mafioso 
menziona come portatrici di tale ordinamento sono così elencate: Sez. 5, n. 38412 del 2003, Rv. 227361; Sez. 
5, n. 45711 del 2003, Rv. 227994; Sez. 2, n. 4304 del 2012 Rv. 252205; Sez. 1, n. 5888 del 2012, Rv. 252418; Sez. 
5, nn. 28091 - 28332 - 28332 - 28337 - 35997 - 35998 - 35999 del 2013. 
14 A. BALSAMO – S. RECCHIONE, Mafie al Nord, cit., 12 ss., nella parte in cui attribuisce tale orientamento 
(condividendolo) alla ‘pre-comprensione’ della ‘ndrangheta come fenomeno unitario. La dottrina non 
manca di osservare come in ogni caso l’obiettivo che muove tali pronunce ‘estensive’ sia in un certo senso 
nobile, perché volto ad avallare l’impianto accusatorio di indagini che sono pervenute allo smantellamento 
‘anticipato’ di sodalizi potenzialmente in grado di evolvere in forme ben più pericolose. Parla di 
‘autoritarismo ben intenzionato’ D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, 53. 
15 In termini dogmatici il contrasto è tra quanti ritengono l’associazione per delinquere di stampo mafioso 
un reato associativo ‘puro’ e quanti lo reputano ‘a struttura mista’; per un’analisi più approfondita del 
dibattito v. A. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta” in 
Osservatorio Penale sulla Criminalità Organizzata, rivista Cross Vol.2 N°4 (2016); G. AMARELLI, Le mafie 
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In tale modo viene vulnerato alla sua radice il principio di legalità e tassatività di cui 
all’articolo 25 della Costituzione, perché si finisce per stravolgere il testo nella norma. 
Da un lato si rimuove dal dettato del comma terzo l’intero metodo mafioso, la cui 
presenza non viene accertata perché ritenuta irrilevante. Dall’altro lato si inserisce nel 
testo un requisito che il legislatore non richiede, ossia una connessione con un altro 
sodalizio mafioso, ma che in alcun modo pare in grado di ‘surrogare’ quella forza di 
intimidazione che – sola – può giustificare una cornice edittale tra le più severe del diritto 
penale italiano. 

In secondo luogo una tale interpretazione rischia di essere, per i consociati, 
concretamente imprevedibile, e di impedire quindi ai singoli di autodeterminarsi 
liberamente nelle proprie scelte di vita, effettuando quel ‘calcolo del rischio penale’ che 
è alla base dei principi di legalità e irretroattività della legge penale.16 Una simile lettura 
rischia pertanto di esporre altresì l’ordinamento italiano a censure da parte della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo; il principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU, per 
come interpretato dalla Corte, richiede infatti che le evoluzioni giurisprudenziali siano 
prevedibili17 e ciò, nel caso di specie, non appare scontato. 

Da ultimo si deve considerare che la peculiarità dell’associazione per delinquere 
di tipo mafioso, rispetto a quella semplice, è che essa può costituirsi anche 
esclusivamente per lo svolgimento di attività astrattamente lecite, come la gestione o il 
controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. 
A fronte di un programma ipoteticamente lecito, è evidente che tutto il disvalore 
risiederà allora proprio nel metodo mafioso, cuore pulsante dell’incriminazione.18 
Obliterare tale requisito significa dunque infliggere un duro colpo ai principi di 
offensività e materialità, perché si rischia di punire condotte lecite e che per di più non 
sono state poste in essere avvalendosi di alcuna intimidazione. 

Il pericolo insito in tale orientamento è, in definitiva, che dietro di esso si annidi 
un diritto penale d’autore, incapace di scindere la provenienza geografica e familiare di 
un soggetto, la sua adesione psicologica ad un dato stile di vita, dalle azioni che 
concretamente tale soggetto compie. Proprio per tale ragione, il contrasto tra i due 
menzionati orientamenti è stato già nel 2015 posto all’attenzione del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, perché lo rimettesse alle Sezioni Unite. Il Presidente, però, non 

                                                 
 
autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in Giurisprudenza italiana, 
fascicolo 4, 2018, 964. 
16 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto 
criminale?, in questa Rivista, 9 giugno 2016, 3. 
17 Basti ricordare che proprio in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la Corte Edu ha 
condannato l’Italia nella sentenza Contrada del 2015 (causa Contrada c. Italia, Ricorso n. 66655/13); ha 
rilevato la Corte come nel momento in cui venne pronunciata la condanna di Bruno Contrada per il delitto 
di concorso esterno in associazione mafiosa, tale figura delittuosa non fosse sufficientemente radicata nella 
giurisprudenza nazionale. L’esistenza di un contrasto interno alla stessa Corte di Cassazione rendeva 
concretamente imprevedibile la possibilità di una condanna a tale titolo per le condotte contestate 
all’imputato, con evidente violazione dell’art. 7 CEDU. 
18 I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, 
in questa Rivista, 24 gennaio 2019, 2. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4803-il-metodo-mafioso-dall-effettivitadei-requisiti-al-pericolo-d-intimidazione-derivante-da-un-contest
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4803-il-metodo-mafioso-dall-effettivitadei-requisiti-al-pericolo-d-intimidazione-derivante-da-un-contest
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6447-metodo-mafioso-e-partecipazione-associativa-nell-art-416-bis-tra-teoria-e-diritto-vivente
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ha all’epoca ritenuto di rimettere la questione alle SSUU, affermando che tale contrasto 
non sussiste(va) dal momento che, in realtà, “il panorama giurisprudenziale 
complessivamente considerato sembra convergere nell'affermazione di principio secondo 
cui l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio 
criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di 
intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, 
capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti”. 

Palese come, lungi dal voler negare la realtà, il Presidente abbia rivolto un preciso 
monito affinchè i giudici riscontrassero processualmente una ‘capacità di intimidazione 
non soltanto potenziale ma attuale’, sollecitando la giurisprudenza ad adeguarsi 
spontaneamente. Come osservato dai primi commentatori, però, il monito potrebbe 
essere caduto nel vuoto. Sono state infatti pronunciate sentenze, dopo l’intervento del 
Presidente, che persistono nel ritenere irrilevante l’avvalersi del metodo mafioso e 
perpetuano, dunque, il contrasto19. Proprio in ragione di tale perdurante frattura il 15 
marzo 2019 la questione è stata infine rimessa alle Sezioni Unite.20 

La Cassazione, nella sentenza 24535/2015 pronunciata a conclusione della fase 
cautelare di Mafia Capitale, non aderisce expressis verbis al criticato orientamento, e non 
potrebbe essere diversamente dal momento che – chiaramente – il sodalizio non si 
configura come una mafia derivata bensì ‘autoctona’. Un passaggio della sentenza però 
si appalesa ambiguo in tal senso: afferma la Corte che l’apparato strumentale minimo 
del sodalizio mafioso è una “carica intimidatoria autonoma il cui riflesso esterno in termini di 

                                                 
 
19 Per una ricostruzione del contrasto C. VISCONTI I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” 
al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, in questa Rivista, 5 ottobre 2015. 
20 Giova menzionare che, peraltro, la vicenda che ha nuovamente condotto alla rimessione della controversia 
alle Sezioni unite (Sez. I Ord. 15768/2019) è la medesima che aveva generato l’originale rimessione, a seguito 
della quale il Primo Presidente aveva restituito gli atti alla Sezione rimettente. La rimessione del 2015 era 
stata sollecitata dalla Cassazione chiamata a pronunciarsi in fase cautelare, mentre la rimessione del 2019 
attiene alla fase di merito; la vicenda però è la medesima e riguarda il supposto “locale” di ‘ndrangheta 
stanziato a Frauenfeld, in Svizzera. Rileva la Sezione rimettente che: “A parere del Collegio le divergenze 
manifestate dai due indirizzi sopra illustrati, senza che l'uno o l'altro possa ritenersi superato, non derivano da una 
semplice disomogeneità di approccio ai fatti da analizzare in chiave probatoria. 
L'indirizzo, che si ricollega alla posizione a suo tempo ritenuta, nel citato provvedimento presidenziale, pressoché 
unanime, continua ad affermare incondizionatamente la necessità della manifestazione di una capacità di intimidazione 
non solo potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di 
quanti vengano a contatto con i componenti dell'associazione. L'altro indirizzo, invece, ha oramai espressamente 
chiarito che dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini dell'integrazione 
del reato, che certe condizioni facciano presagire una pericolosità mafiosa con connotazioni attuali per l'ordine pubblico, 
senza che occorra la dimostrazione di un'effettiva, e obiettivamente riscontrabile, manifestazione non solo interna, ma 
anche esterna, sul territorio di insediamento, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalle 
condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano. 
Le divergenze che in tal modo possono cogliersi paiono, invero, risiedere nell'individuazione delle stesse caratteristiche 
strutturali della fattispecie tipica, che il secondo indirizzo, diversamente dal primo, ritiene di mero pericolo. 
Le questioni poste possono, allora, ricondursi a quelle già illustrate nella sentenza n. 41772 del 13/06/2017, Rv. 271102, 
laddove si evidenzia, in termini condivisi da questo Collegio, che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., secondo la 
stessa formulazione della norma e conformemente ai principi costituzionali di materialità e offensività di cui all'art. 25 
Cost. – oltre che di proporzionalità considerando l'attuale rigore punitivo – richiede sempre un'esteriorizzazione della 
capacità di intimidazione che abbia attuali ricadute empiricamente percepibili”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4186-i-giudici-di-legittimitaancora-alle-prese-con-la-mafia-silente-al-nord-dicono-di-pensarla-allo-stes
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4186-i-giudici-di-legittimitaancora-alle-prese-con-la-mafia-silente-al-nord-dicono-di-pensarla-allo-stes
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assoggettamento si mantiene ancora entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a possibili 
future situazioni di omertà e di assoggettamento specifico. Il raggiungimento di tale livello 
minimo è già di per sé sufficiente a fini della diagnosi di "mafiosità" di un sodalizio di recente 
formazione, mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta 
potranno insorgere costituiranno il risultato di uno sfruttamento "attivo" di quella forza 
intimidatrice: uno sfruttamento che è già oggetto del programma associativo e, dunque, del dolo 
specifico degli associati”. 

I riferimenti a ‘possibili future situazioni di omertà e assoggettamento’ e allo 
sfruttamento della forza intimidatrice come ‘oggetto del dolo specifico degli associati’ 
richiamano in qualche modo quella forza di intimidazione solo potenziale che si 
riscontra nelle citate pronunce sulle Mafie al Nord. L’ambiguità di tale passaggio, che 
non è sfuggita ai primi commentatori21, è però a ben vedere attenuata dalla stessa 
Cassazione; immediatamente dopo la Suprema Corte afferma infatti che “il fatto di 
avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare 
la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e 
di minaccia”, recuperando il tal modo (forse) il rispetto del principio di legalità22. 
 
 
4.2. L’utilizzo della corruzione come forza di intimidazione. 

 
Si è osservato come nel significato tradizionale dell’espressione ‘forza di 

intimidazione’ rientrino tutte quelle condotte che, violente o minacciose, siano in grado 
di incutere timore sulle vittime. A ben vedere, dunque, la forza di intimidazione non 
potrebbe dirsi veicolata da ‘semplici’ pratiche corruttive: a tali condotte – quando non 
sono accompagnate da episodi violenti o minacciosi – fa da sfondo di regola un rapporto 
paritario tra corrotto e corruttore, rapporto da cui entrambi i partecipanti traggono dei 
vantaggi. 

È vero che l’effetto diretto o indiretto del reato di corruzione può essere quello di 
porre in una posizione di inferiorità quanti non ricorrano a tale metodo, mettendoli 
‘fuori dai giochi’. Altrettanto vero è che quando la corruzione diventa prassi consolidata, 
in un determinato ambiente, denunciarla potrebbe avere risvolti ancor più negativi per 
la situazione lavorativa o imprenditoriale di chi a tale sistema non partecipa; in questi 
termini essa dunque è in grado di creare un clima lato sensu di assoggettamento ed 
omertà. Ma tale effetto è, appunto, un corollario ‘fisiologico’ della corruttela, e non si 
tratta della derivazione diretta di una reale forza intimidatrice che appare, invero, 
assente23. Nel dettato dell’art. 416-bis c.p., invece, assoggettamento ed omertà devono 
                                                 
 
21 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto 
criminale?, cit., p 26. 
22 Alcuni autori, tra cui C. VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede…, cit., 4, ritengono che difatti la pronuncia 
della Cassazione si ponga nel solco della giurisprudenza ‘tradizionale’ sul metodo mafioso, e non in quello 
dell’estensione ‘analogica’. Nello stesso senso E. ZUFFADA, Per il tribunale di Roma “Mafia Capitale” non è mafia, 
cit., 5. 
23 Con le parole di G. AMARELLI, Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo 
mafioso, in Giurisprudenza italiana, fascicolo 4, 2018, 960: “Con ciò non si vuole negare che i fatti lato sensu 
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essere la derivazione della forza di intimidazione, deve sussistere tra tali elementi un 
nesso di causalità. Il che vale quanto dire che assoggettamento ed omertà, in assenza di 
forza di intimidazione, non sono sufficienti a ritenere integrato il metodo mafioso24. 

Ancora una volta, a voler effettuare un’esegesi forse eccessivamente precisa della 
già citata sentenza ‘cautelare’ della Cassazione, emergono delle affermazioni che 
probabilmente meritano una riflessione ulteriore. Sostiene la Corte che “è agevole rilevare, 
sulla base delle su esposte considerazioni, come la diffusività del fenomeno corruttivo annulli ogni 
capacità di resistenza degli organi di prevenzione e controllo, creando i presupposti di una sub-
cultura fondata sull'accettazione di devianti prassi criminali, apparentemente imposte come 
"regole" alla cui efficacia imperativa non ci si può sottrarre se non al prezzo di subire lo 
scatenamento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di un'organizzazione che, 
proprio per garantire il rispetto di quelle "regole", mira a sostituirsi a quegli organi 
amministrativi ed istituzionali di cui pretende di assumere il volto”. 

L’affermazione per cui dalla corruzione nasce una sub-cultura in cui chi si ribella 
va incontro allo ‘scatenamento’ della forza intimidatrice prova forse troppo. O meglio, è 
un’affermazione certamente corretta se e quando si siano già affermati l’esistenza e 
l’utilizzo, in capo allo stesso sodalizio che ricorre alla corruzione, altresì di condotte 
intimidatorie. Più dubbia appare la coerenza di tale affermazione con il principio di 
legalità se con essa si intende fissare un criterio con cui desumere, dalla diffusività del 
fenomeno corruttivo (e dal correlato clima di illegalità), l’esistenza di una forza di 
intimidazione autonoma del sodalizio25. E invero, ben può capitare (e di solito capita) 
che chi denunci un radicato sistema corruttivo venga escluso dalla partecipazione a 
nuove opportunità di guadagno, ma non è necessariamente vero che effetto ulteriore di 
tale scelta sia ‘lo scatenamento’ di reazioni violente o minacciose da parte dei 
denunciati26. 

Di tale eventualità, a onor del vero, la Cassazione si fa carico quando enuncia il 
principio di diritto. In esso si vedono interagire ‘alla pari’, sinergicamente27, corruzione, 
prevaricazione e contiguità politiche, elementi da cui desumere cumulativamente la 

                                                 
 
corruttivi possano essere reati-fine di un’organizzazione mafiosa e che si collochino in un ambito fenomenicamente 
asintotico rispetto a quello della soggezione mafiosa, ma semplicemente dire che se costituiscono la prevalente attività 
di un gruppo criminale di nuova formazione, senza l’esteriorizzazione delle metodologie mafiose nei confronti dei p.u. 
o dei privati interessati, non può ravvisarsi il quid pluris di disvalore oggettivo che distingue un’associazione mafiosa 
da una comune”. 
24 Cass., sez. VI pen., 22.01.2015, n. 18459, Cerberus. In dottrina v. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, 
Giuffrè Editore, 2015, 120: forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà sono “tutti e tre come elementi 
necessari ed essenziali perché possa configurarsi questo reato associativo”. 
25 Con riferimento al principio di diritto e non al richiamato passaggio, ma critici nei medesimi termini, v. I. 
MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, cit., 
12-13. 
26 Si tenga presente che secondo alcuni Autori, peraltro, metodo mafioso e corruzione appaiono 
ontologicamente incompatibili. A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunzie di “mafia capitale”: tra l’emersione 
di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia solo giuridica, in Cass. pen., 2016, 125. 
27 I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, 
cit., 12. 



 

 108 

6/2019 

forza di intimidazione. L’utilizzo della congiunzione ‘e’ tra le parole corruzione e 
prevaricazione ha un valore più intenso di ciò che potrebbe apparire a una prima lettura, 
perché denota come un elemento di concreta sopraffazione debba pur sempre esistere 
quando si voglia parlare di una reale intimidazione. 

Tale principio di diritto presenta però dei rischi applicativi; in primis si paventa 
la possibilità che l’elemento della prevaricazione perda la centralità che, sola, consente 
alla massima de quo di essere conforme ai principi di legalità e tassatività (potrebbero 
mai corruzione e contiguità politiche valere da sole come forza di intimidazione?). In 
secondo luogo, il timore è che il concetto stesso di prevaricazione venga dilatato a tal 
punto da farvi rientrare condotte che nella definizione di ‘intimidazione’ non 
rientrerebbero, perché prive dei connotati minimi che caratterizzano violenza e 
minaccia. Ragionando in tal modo si verrebbe a svuotare la forza di intimidazione del 
suo significato tipico, vulnerando così ancora una volta il principio di legalità. 

 
 

5. La sentenza della Corte d’Appello. 
 

In data 11 dicembre 2018 la III Sezione della Corte d’Appello di Roma depositava 
le motivazioni della sentenza con cui, tre mesi prima, era stata riconosciuta l’esistenza 
di un’unica associazione di stampo mafioso. 

Volendo schematizzare, si possono individuare tre macro temi della sentenza che 
meritano di essere approfonditi: l’unicità di sodalizio e l’esternazione della forza di 
intimidazione, il contenuto di tale intimidazione, il clima di assoggettamento ed omertà. 

 
 

5.1. L’unicità di sodalizio e l’esteriorizzazione della forza di intimidazione. 
 
Presupposto imprescindibile per il riconoscimento della mafiosità è stata 

ovviamente la riconduzione di quelli che secondo il Tribunale erano due sodalizi 
separati ad un’unica associazione per delinquere, capeggiata da Buzzi e Carminati ed 
operante in più settori. Ciò ha infatti consentito di ‘riferire’ la valenza intimidatoria delle 
condotte violente tenute da alcuni degli imputati presso il distributore di Corso Francia 
all’intero sodalizio così costituito, e dunque anche al mondo degli appalti che ad un 
primo sguardo poteva apparire privo di ‘mafiosità’. 

Giova rammentare che il Tribunale aveva in primo luogo escluso l’unicità di 
associazione e successivamente anche la qualificazione come ‘mafiosi’ dei due sodalizi 
per ragioni (altresì) dimensionali. 

In primis i Giudici d’Appello richiamano le pronunce che, occupandosi delle 
‘piccole mafie’ e delle ‘mafie straniere’, hanno chiarito come ciò che rilevi – ai fini della 
qualificazione giuridica – sia esclusivamente la sussistenza dei requisiti di cui al comma 
terzo dell’art. 416-bis: forza di intimidazione, assoggettamento ed omertà. Qualsiasi 
sodalizio che presenti tali caratteristiche, a prescindere dal numero ridotto dei membri 
e dall’assenza di un esteso controllo territoriale, è suscettibile di essere qualificato come 
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mafioso. La forza di intimidazione, quindi, può esplicarsi anche in un settore o territorio 
limitato. 

Per valorizzare l’irrilevanza delle ‘dimensioni’ del sodalizio la Corte richiama il 
noto orientamento formatosi in tema di mafie straniere: il numero delle vittime non 
assurge a elemento decisivo ove siano aliunde riscontrate diffusività del fenomeno ed 
impiego della forza di intimidazione rispetto agli appartenenti ad una determinata 
collettività. Tali pronunce ritengono che non sia necessario un controllo che abbia ad 
oggetto “tutti coloro che vivono e lavorano in un certo territorio”; purché il sodalizio si 
avvalga del metodo mafioso, tale modus operandi può essere diretto anche soltanto nei 
riguardi dei componenti di una ristretta collettività. 

Con tali affermazioni la Corte prende immediatamente le distanze dalla 
pronuncia del Tribunale, che (altresì) in ragione dell’esiguità del numero delle vittime 
aveva escluso la mafiosità del sodalizio. L’orientamento richiamato, stratificatosi a 
proposito delle mafie straniere, non può certo dirsi una novità del panorama 
giurisprudenziale28. 

Deve però essere sottolineata una profonda differenza tra tali sodalizi e quello 
preso in considerazione dalla Corte: nel caso delle mafie straniere i componenti del 
sodalizio sono soggetti appartenenti ad una specifica comunità etnica nonché sovente in 
collegamento con organizzazioni criminali dislocate negli Stati di provenienza; a sua 
volta la platea di soggetti intimiditi si identifica di regola con la medesima comunità 
etnica cui appartengono gli associati e quindi, di necessità, con un numero di individui 
non necessariamente esteso. 

Nel caso in esame, invece, a tutto concedere si tratterebbe di una mafia 
‘autoctona’29, ossia formatasi in zone territoriali non tradizionalmente permeate dal 
fenomeno mafioso e cui partecipano soggetti privi di collegamenti con le mafie 
‘tradizionali’. La differenza non è di poco conto, come si vedrà approfondendo il vincolo 
di assoggettamento ed omertà. 

In secondo luogo la Corte rigetta la scissione operata dal Tribunale in due 
associazioni per delinquere separate, ed espone le ragioni per cui ritiene che, 
quantomeno a partire dal settembre 2011, le realtà criminose facenti capo a Buzzi e 
Carminati, si fossero avvinte in un unicum. 

Da un lato Carminati, come emerge dallo stesso ‘manifesto programmatico’,30 
aveva interesse ad entrare nei circuiti dell’imprenditoria romana, senza potersi però 
esporre formalmente in ragione della sua fama criminale. Dall’altro lato Buzzi, già 
dedito in precedenza ad accordi corruttivi e spartitori, era portatore di due esigenze: in 
primis ristabilire il primato delle proprie cooperative che, a causa della neo-eletta 
amministrazione comunale di destra, si andava indebolendo; in secondo luogo 
scongiurare sempre di più la concorrenza degli altri operatori. 

                                                 
 
28 Cass. Sez. VI, del 30.05.2001, n. 35914, Hsiang; v. anche, negli stessi termini, Cass., sez. VI, 01.03.1996, Abo 
El Nga, in Cass. pen., 1996, 3628. 
29 G. INSOLERA – T. GUERINI, Diritto penale e criminalità organizzata, Giappichelli Editore, 2019, 75. 
30 Corte d’Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 390. 
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Il pactum sceleris che Buzzi e Carminati siglano è dunque perfettamente 
sinallagmatico: Carminati mette a disposizione della nuova associazione le proprie 
conoscenze politiche e la forza criminale che gli deriva dal suo passato e dalle vicende 
di Corso Francia; Buzzi dota il sodalizio delle collaudate pratiche corruttive e degli 
accordi spartitori grazie a cui in passato le sue cooperative avevano dominato il mondo 
degli appalti romani. A tale sinallagma è poi offerto l’apporto concreto degli 
imprenditori collusi, degli amministratori compiacenti, di coloro che alimentano la fama 
criminale attraverso le condotte estorsive di Corso Francia, di tutti quanti operano 
dall’interno delle cooperative e dei contatti politici di Carminati. 

Grazie all’ingresso di Carminati l’associazione acquisisce nel suo patrimonio un 
capitale che non aveva: la forza di intimidazione. Il metodo del sodalizio passa dunque 
da quello ‘semplicemente’ corruttivo – già collaudato da Buzzi – alla corruzione di tipo 
mafioso, affiancata all’occorrenza da episodi intimidatori necessari a palesare la ‘riserva 
di violenza’. 

Rileva la Corte come gli effetti di quello che è definito un vero e proprio ‘salto di 
qualità’ non si fanno attendere: già dal 2011 le cooperative di Buzzi ricominciano ad 
ottenere l’affidamento di nuovi appalti e lo sblocco di pagamenti in precedenza 
impossibili, e tra il 2012 e il 2013 il fatturato delle predette raddoppia. 

Secondo la Corte d’Appello, dunque, gli imputati costituirono un’unica 
associazione per delinquere, che operava con a capo Carminati, per quanto riguarda gli 
episodi di estorsione e usura, e Carminati e Buzzi per quanto riguarda i reati di 
corruzione e turbativa d’asta. Dirimente nella ricostruzione della Corte è l’unicità di 
vertice, nel caso di specie chiaramente riscontrabile, e non la circostanza che il sodalizio 
avesse campi di azione diversificati e si avvalesse di soggetti anche non collegati tra di 
loro. Buzzi e Carminati, infatti, gestirono di comune accordo tutti gli affari più rilevanti 
del sodalizio, ossia le attività delle cooperative delle quali Carminati era un vero e 
proprio amministratore di fatto. 

Per dimostrare l’unicità, infine, la Corte riporta e analizza tutti gli elementi da cui 
si ritengono emergere collegamenti inter-soggettivi che il Tribunale aveva svalutato; 
ancora, vengono valorizzate numerose conversazioni da cui desumere la 
consapevolezza, da parte degli associati ‘addetti’ ad un determinato ‘settore’, 
dell’esistenza di altri campi di attività del sodalizio e dunque della molteplicità degli 
interessi che lo stesso mirava a perseguire. Di preminente importanza risulta poi, 
nell’economia della decisione, il ruolo unificante svolto da Carminati, anello di 
congiunzione tra il ‘mondo di sotto e il mondo di sopra’. 

Dimostrata l’unicità del sodalizio, la Corte passa a saggiarne la mafiosità. 
Appare invero paradigmatico che, prima ancora di analizzare gli elementi da cui 

desumere l’esistenza del metodo mafioso, la Corte richiami l’orientamento largamente 
maggioritario (e preferibile) secondo cui è necessario che la forza di intimidazione del 
sodalizio si sia concretamente esteriorizzata, abbia avuto un riscontro positivo 
all’esterno. A tal fine la Corte cita espressamente quanto affermato dal Primo Presidente 
della Corte di Cassazione in ordine alla “capacità di intimidazione non soltanto potenziale, 
ma attuale, effettiva ed obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di 
quanti vengano a contatto con i suoi componenti”. 
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La presa di distanza dal filone giurisprudenziale delle ‘Mafie al Nord’ non 
potrebbe essere più netta, almeno all’apparenza. 

Passando all’analisi dell’evidenza, la Corte chiarisce che il sodalizio disponeva di 
una ‘riserva di violenza’. Tale espressione non è utilizzata nella stessa accezione con cui 
compare in alcune sentenze relative alle Mafie al Nord, come formula impiegata per 
intendere l’irrilevanza di una violenza ‘effettiva’. Al contrario, con essa la Corte intende 
riferirsi a quella carica di intimidazione autonoma che l’associazione aveva conseguito 
grazie alla figura di Carminati e alle condotte del gruppo di Corso Francia, e che traeva 
nuova linfa da ogni successivo episodio intimidatorio. A seguito di tale ‘conferimento’, 
come già detto, il metodo del sodalizio passava dunque da quello ‘semplicemente’ 
corruttivo – già collaudato da Buzzi – alla corruzione di tipo mafioso. Il salto di qualità 
si desume dal ricorso, all’occorrenza, ad episodi intimidatori necessari a palesare la 
‘riserva di violenza’ 

Su tale riserva di violenza Buzzi faceva affidamento, richiedendo l’intervento 
‘pesante’ di Carminati ogniqualvolta le condotte corruttive non fossero state sufficienti al 
raggiungimento degli scopi prefissati. È chiaro poi, secondo la Corte, che rispetto ai 
soggetti della medesima estrazione politica di Carminati, consapevoli della sua caratura 
criminale, non fosse necessaria un’intimidazione palese. 

La circostanza che la Corte parli di ‘riserva di violenza’ non deve condurre a 
pensare che la forza di intimidazione rimanga sempre latente, allo stadio della mera 
intenzione. La Corte sottolinea come gli imputati non si limitassero a ‘contare’ su un 
potenziale di violenza inespresso cui ricorrere all’occorrenza senza mai però impiegarlo 
effettivamente; gli stessi hanno infatti concretamente impiegato violenza e minaccia sia 
nei confronti delle vittime di Corso Francia sia ai danni di pubblici amministratori e 
imprenditori, ed all’analisi di tali episodi la Corte dedica ampio spazio31. 

Particolarmente rilevante, nella misura in cui si distacca notevolmente da quanto 
affermato dal Tribunale, è la ricostruzione che la Corte d’Appello offre delle 
intimidazioni perpetrate ai danni degli imprenditori ‘rivali’ di Buzzi. Il Tribunale aveva 
ritenuto che le numerose intercettazioni in cui Buzzi sollecitava i propri concorrenti ad 
abbandonare le gare di appalto fossero nient’altro che la prova di accordi spartitori 
pregressi. La Corte d’Appello, al contrario, valorizza le reazioni eccessivamente 
deferenti di tutti i concorrenti ‘sollecitati’ (i quali arrivavano ad augurarsi di non vincere) 
e l’atteggiamento impunito di Buzzi; da ciò desume la natura di tali condotte come 
prevaricazioni concrete subite dai concorrenti cui venivano ‘imposte dall’alto’ le 
condizioni dell’associazione. Al contempo è centrale un episodio in cui è lo stesso 
Carminati a minacciare vigorosamente un imprenditore creditore dell’associazione32, a 
                                                 
 
31 Corte d’Appello di Roma, snet. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 412 ss. per la programmazione non attuata 
e l’esteriorizzazione nei confronti degli imprenditori; vedi a p. 422 per l’esteriorizzazione nei confronti dei 
pubblici funzionari. 
32 Ibidem, 437 ss.; dalla ricostruzione processuale emerge che in un episodio Buzzi e Carminati avevano 
condotto due esponenti della cooperativa Metroservice, creditrice del sodalizio, presso una località di 
campagna per discutere del pagamento di alcuni arretrati. A fronte dell’atteggiamento ‘irrispettoso’ di uno 
dei due creditori, tale Valente, che faceva il gesto di alzarsi ed allontanarsi, Carminati reagiva minacciandolo 
e obbligandolo a sedersi nuovamente. L’episodio è descritto nei dettagli da numerose conversazioni 
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conferma del ricorso alla forza di intimidazione ‘tradizionale’ ove strettamente 
necessario. 

Particolarmente interessante appare poi la riflessione della Corte che, analizzato 
il meccanismo per cui a seguito dell’imposizione di Buzzi i concorrenti si ritiravano 
sperando di poter lavorare in futuro, afferma “Questa è la vera intimidazione mafiosa, perché 
non è necessaria una dimostrazione di forza quando l’assoggettato già sa che non ha alcuno spazio 
di manovra e che può soltanto sperare di poter partecipare a successive procedure per le quali 
Buzzi elargirà il suo consenso”33. In tale espressione può infatti ritenersi compendiato il 
concetto di ‘riserva di violenza’ quando applicato alle mafie che operano nel mondo 
dell’imprenditoria. 

La puntuale ricostruzione e valutazione di tutti gli elementi di fatto da cui emerge 
l’esteriorizzazione della forza di intimidazione consente di sostenere che l’adesione della 
Corte d’Appello alla giurisprudenza maggioritaria e più garantista, preannunciata 
all’inizio della sentenza, non è di mera facciata. L’utilizzo effettivo, concreto, 
dell’intimidazione ha nell’economia della pronuncia un peso dirimente, e rappresenta 
senza dubbio l’elemento che la Corte analizza con maggiore impegno, premurandosi di 
motivare nel dettaglio la qualificazione di ogni singolo episodio come minatorio o meno. 
Ancor più apprezzabile peraltro è che la Corte non spenda troppe parole sugli episodi 
di violenza e minaccia palesi – quali quelli di Corso Francia – ma si dedichi con maggiore 
attenzione alle forme di intimidazione più sottili, larvate. 

Nel paragrafo conclusivo, però, la Corte d’Appello sembra restituire un minimo 
di dignità anche al contrapposto orientamento. Indubbiamente questo cambio di rotta 
stupisce se si considera che i Giudici, come visto, dedicano ampio spazio alla prova della 
‘esteriorizzazione del metodo mafioso’, cui intitolano un’apposita sezione della sentenza. 

Ci si riferisce in particolare al passaggio in cui la Corte afferma “Secondo il 
Tribunale l’ipotesi di un’associazione mafiosa non derivata quale era quella in esame richiederebbe 
che il conseguimento – da parte del sodalizio – di una effettiva capacità di condizionamento 
dell’agire altrui debba essere frutto di atti di violenza e/o di minaccia effettivamente manifestati 
col compimento di atti concreti nella comunità in cui esso è radicato”. Ci si aspetta invero che 
a tale affermazione segua una piena adesione della Corte d’Appello, tanto più che la 
stessa prosegue “Questa corte in proposito nel paragrafo ‘l’esteriorizzazione della forza di 
intimidazione’ ha elencato i numerosi singoli episodi in cui la forza di intimidazione si è resa 
palese all’esterno”. Sorprendentemente invece la Corte prosegue discostandosi dal 
Tribunale. 

I Giudici d’Appello infatti richiamano testualmente e citano la sentenza Garcea 
del 2017, ritenuta in dottrina34 come esempio di quella giurisprudenza che non si è 
adeguata al monito del Primo Presidente e ha persistito nel ritenere irrilevante 

                                                 
 
telefoniche, in cui si dà conto del timore che la reazione di Carminati aveva suscitato nel Valente, tanto che 
la Metroservice dopo le minacce saldava il debito. 
33 Ibidem, 422. 
34 I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, 
cit., 15. 
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l’esternazione della forza di intimidazione; ad essere riportato peraltro è un estratto 
emblematico dell’orientamento ‘riduzionista’: “È stato affermato in una recente sentenza 
della Cassazione (n. 24851 del 2017, Garcea) che richiedere ancora oggi la prova di un’effettiva 
estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di 
realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la 
mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche sott’acqua, 
cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell’economica produttiva 
e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici.” 

Ora, tale richiamo lascia stupiti per due ragioni. In primis appare ultroneo, posto 
che la Corte stessa si è prodigata nel dimostrare (e sembra esserci riuscita) che il sodalizio 
avesse effettivamente esternato la propria forza di intimidazione: in modo ‘classico’ nelle 
vicende di Corso Francia; attraverso prevaricazioni nei confronti degli imprenditori; più 
raramente ma non con meno veemenza ai danni di alcuni pubblici amministratori (basti 
ricordare il ‘lo famo strillà come un’aquila’ rivolto da Carminati all’AD di Eur S.p.a., 
Mancini, e a questi riferito da Pucci).  

In secondo luogo, poi, la citazione della sentenza Garcea appare poco in linea con 
l’orientamento garantista che i Giudici dichiarano di fare proprio e che anima l’intera 
pronuncia. Come si è visto, infatti, la Corte d’Appello apre il paragrafo ‘principi di 
diritto’ palesando la propria adesione, senza mezzi termini, all’orientamento 
maggioritario e tradizionale per cui l’esternazione della forza di intimidazione è 
necessaria; ancora di più, richiama expressis verbis le parole del Primo Presidente: la 
capacità di intimidazione non può essere “soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed 
obbiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a 
contatto con i suoi componenti”. Allora delle due l’una: o è anacronistico pretendere di 
riscontrare l’esternazione dell’intimidazione o è fondamentale; tertium non datur. 

È evidente che tale fugace richiamo non ha poi avuto effetti concreti 
sull’argomentare della Corte, che come si è visto in realtà è ben consapevole che 
l’esternazione sia necessaria ed infatti la dimostra puntualmente. Quello che potrebbe 
sembrare ad una prima lettura un brusco revirement, allora, presumibilmente è solo il 
sintomo della profonda incertezza generata dal contrasto tra i due orientamenti. Non è 
infatti un evento isolato rinvenire, pur all’interno di pronunce profondamente 
garantiste, sporadici richiami al formante opposto.35 Sono infatti gli stessi giudici di 
legittimità che, con l’auspicio di superare tale impasse, hanno nuovamente sollecitato 
l’intervento delle Sezioni Unite. 

 
 
                                                 
 
35 L’incoerenza ivi rilevata non è infatti appannaggio della sentenza d’Appello. Anche nella sentenza del 
Tribunale si trovano infatti citazioni a quella parte della giurisprudenza che ritiene sufficiente una forza di 
intimidazione meramente potenziale. Ci si riferisce in particolare al passaggio di p. 3054 dove il Tribunale 
richiama le pronunce a mente delle quali “ciò che conta è che il timore suscitato dalla associazione risulti idoneo di 
per sé a creare uno stato di sottomissione, come conseguenza di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo...” (Cass. 
Sez. 2, sentenza n. 19483 del 16.04.2013) e può essere anche solo potenziale, in quanto idonea a “...piegare ai propri 
fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell’organismo criminale...” (Cass. Sez. 1 sentenza n. 5888 
del 10.01.2012). 
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5.2. Il contenuto della forza di intimidazione. 
 
Di fondamentale importanza è poi l’individuazione del contenuto 

dell’intimidazione; è evidente infatti che se si riconduce a tale termine qualsiasi 
atteggiamento che si distacchi dalla normale correttezza, sarà praticamente inevitabile 
riscontrare una sua ‘esternazione’ nel contesto di rapporti intensi e conflittuali come 
quelli tra imprenditori e tra questi e la P.A. Con la paradossale conseguenza per cui ‘se 
tutto è mafia, allora niente è mafia’.36 

La Corte nella sezione ‘principi di diritto’ si concentra sul significato letterale del 
termine ‘intimidazione’, e mostra di aderire all’orientamento inaugurato dalla sentenza 
Teardo del 1989 a mente del quale essa può avere ad oggetto anche ‘le essenziali condizioni 
economiche o lavorative di determinate categorie di soggetti’, non dovendo il timore 
riguardare necessariamente la propria incolumità personale. 

Osserva la Corte che una tale lettura è perfettamente compatibile con la littera 
legis, posto che per intimidazione si intende lo stato di chi, anche se non prova un vero e 
proprio sentimento di paura, è costretto per timore a determinarsi in modo diverso da 
quanto avrebbe voluto, ‘a desistere da un’azione anche giusta’. 

Quanto poi alla ‘forza’ di intimidazione, viene richiamato e utilizzato il principio 
di diritto espresso dalla Cassazione, in base al quale essa può venir acquisita ‘con la 
creazione di una struttura organizzativa, con una sistematica attività corruttiva e con una 
capacità prevaricatrice’. 

La Corte aderisce dunque all’orientamento per cui corruzione ed intimidazione 
non sono incompatibili, incompatibilità che invece sembrava emergere dalla sentenza 
del Tribunale secondo cui l’esistenza di accordi spartitori avrebbero reso impossibile 
l’intimidazione; secondo i Giudici d’Appello invero tali fattori si conciliano tra di loro 
perché l’intimidazione opera proprio quando la corruzione e gli accordi spartitori non 
sono sufficienti affincé il sodalizio raggiunga i propri obiettivi. 

La simbiosi e la sinergia tra corruzione, contiguità politiche ed intimidazione 
sono senza dubbio la nota caratteristica della vicenda in esame, e rispetto a ciò bisogna 
dare atto che la Corte d’Appello è riuscita a fornire un affresco chiarissimo della loro 
interazione. In molti casi, infatti, l’utilizzo di strategie minatorie veniva programmato 
ma successivamente non attuato, perché era stato sufficiente agire attraverso le più 
‘accettabili’ strategie corruttive. Secondo i Giudici ciò offre conferma di quanto rilevato 
a suo tempo già dalla Cassazione: la strategia del sodalizio si fa più accorta quando dal 
mondo di sotto si passa al mondo di sopra, dove le intimidazioni concrete sono relegate 
allo stretto necessario, vale a dire ai casi in cui il denaro e le conoscenze non bastano. In 
proposito la Corte valorizza la stessa espressione utilizzata da Carminati: “o se caccia o se 
compra”37. 

Per dimostrare l’esistenza concreta di tale forza di intimidazione la Corte 
richiama, in primis, le intimidazioni ‘tradizionali’ poste in essere nelle vicende di Corso 

                                                 
 
36 C. VISCONTI, La Mafia è dappertutto, falso!, Idòla Laterza, 2016, XIII. 
37  Corte d’Appello di Roma, sent. 11 settembre 2018, n. 10010, p. 410 ss. 
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Francia e concretizzatesi in condotte palesemente violente e minacciose, ampiamente 
dimostrate già nella sentenza di prime cure. La qualificazione di tali azioni come 
intimidatorie non pone particolari problemi, posto che rispetto ad esse il timore delle 
vittime aveva ad oggetto direttamente l’incolumità fisica (e a ragione, come dimostrano 
gli episodi di violenza), di tal che esse sarebbero rientrate anche in una nozione 
tradizionale di ‘intimidazione’. 

In secondo luogo la Corte ricostruisce come intimidatorie anche le pressioni di 
Buzzi sugli imprenditori rivali, nonché determinati episodi commessi da Buzzi e 
Carminati nei confronti di pubblici amministratori. A tal proposito sono invero ben 
pochi gli episodi (forse esclusivamente quelli relativi a Valente, Ciambella e Mancini) 
caratterizzati da minacce ‘tradizionali’, in grado di suscitare timore per la propria 
incolumità fisica; tutte le altre condotte poste in essere nei confronti degli imprenditori 
sono invece ritenute ‘intimidatorie’ perché attraverso di esse Buzzi minacciava le 
‘essenziali condizioni economiche e lavorative’ dei suoi rivali. 

In particolare secondo la Corte dell’intimidazione ‘sono prova le telefonate o gli 
incontri o gli altri mezzi con cui Buzzi costrinse a recedere dalle gare gli imprenditori che, pur di 
non essere ostacolati o addirittura eliminati dalla possibilità di avere affari futuri, accettarono di 
non partecipare a gare a cui avrebbero voluto partecipare. I rappresentanti delle società 
concorrenti furono quindi costretti a rassegnarsi alle prevaricazioni dell’associazione e a 
trascurare i loro legittimi interessi, senza reagire in alcun modo, anche se si trattava di 
imprenditori che si erano prima accordati con Buzzi”. La Corte ritiene dirimente, per sancire 
il passaggio da accordi spartitori a ‘prevaricazione’ mafiosa, la circostanza che il 
rapporto non fosse più di parità ma che Buzzi e il suo sodalizio fossero ormai 
incontrastati: “se non andavi a genio a lui avevi chiuso”. 

Stante il significato ‘ampio’ del termine intimidazione, la presente ricostruzione 
non sembra potersi ritenere ‘contra legem’ o indebitamente estensiva; la stessa circostanza 
che l’associazione mafiosa possa avere tra i propri fini attività economiche anche lecite 
sembra deporre a favore di una lettura dell’intimidazione come quella accolta dalla 
Corte d’Appello, un’intimidazione ‘economica’. 

In parte qua, la sentenza appare scevra da un’interpretazione del principio di 
diritto espresso dalla Cassazione che releghi la ‘prevaricazione’ in un ruolo marginale o 
vi faccia rientrare condotte eccessivamente lontane dalla violenza o minaccia, tali da non 
poter ragionevolmente incutere timore. 

Quanto al primo profilo, nel ricostruire la forza di intimidazione la Corte si 
concentra principalmente sulle prevaricazioni e sui loro effetti nei riguardi delle vittime, 
ri-affermando concretamente la centralità di tale requisito nell’economia del metodo 
mafioso (e riservando meno spazio alle contiguità politiche e alle ipotesi di corruzione, 
pur analizzate). 

Quanto al contenuto delle prevaricazioni accertate, come si è visto esse hanno 
avuto ad oggetto tanto l’incolumità fisica (dei soggetti di corso Francia) quanto le 
essenziali condizioni lavorative (degli imprenditori rivali). Dal momento che la minaccia 
è tale per il solo fatto di prospettare ‘un male ingiusto’, senza che tale male debba 
necessariamente riguardare la vita o l’incolumità fisica, è di tutta evidenza che le 
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condotte qualificate come ‘prevaricazioni’ nel caso di specie altro non siano se non 
minacce, più o meno larvate. 

Nessuna indebita estensione pare dunque potersi riscontrare in tali passaggi 
della sentenza. 

Nonostante ciò, una domanda sorge spontanea: la soluzione de quo sarebbe 
apparsa ugualmente pacifica senza Carminati e gli episodi violenti di Corso Francia? A 
ben vedere, infatti, ciò che rende ‘tranquillizzante’ da un punto di vista giuridico la 
pronuncia in parola è la presenza di episodi di violenza e minaccia ‘classici’ (a onor del 
vero pochi) e il ruolo di leader assunto da un soggetto temuto e temibile, come 
Carminati. Nel concetto tradizionale di ‘forza di intimidazione’ questi elementi rientrano 
pacificamente, e nell’economia della sentenza sembrano sorreggere e illuminare l’intero 
metodo operativo del sodalizio. È invero la stessa Corte a sostenere che la riserva di 
violenza dell’associazione fosse dovuta proprio agli episodi del distributore ed alla 
complessa eredità criminale di Carminati. 

Ebbene, si ponga mente all’ipotesi in cui tale riserva di violenza non ci sia, il che 
a ben vedere potrebbe discendere dalla scissione del sodalizio in quelle due associazioni 
che aveva individuato il Tribunale e dalla considerazione del solo gruppo facente capo 
a Buzzi. A tale associazione potrebbe ancora essere applicato il principio di diritto 
elaborato dalla Cassazione? Sarebbe ugualmente rispettoso del principio di tassatività 
ritenere che la forza di intimidazione possa desumersi dagli episodi in cui Buzzi 
convince i suoi rivali ad abbandonare gli appalti pubblici? Se la risposta del lettore 
dovesse essere negativa, sarà allora opportuno chiedersi fino a che punto un esiguo 
numero di episodi violenti ed una figura apicale ‘celebre’ siano sufficienti perché si possa 
parlare – giuridicamente, si intende – di mafia. 

 
 
5.3. Assoggettamento ed omertà. 

 
Sempre nella sezione ‘principi di diritto’ la Corte si rifà quelle pronunce che, in 

tema di assoggettamento ed omertà, non richiedono una integrale sottomissione della 
società civile al sodalizio, bensì ritengono sia sufficiente un rifiuto di collaborare con le 
autorità sufficientemente diffuso. I principi di diritto richiamati, ancora una volta, 
paiono essere quelli espressi dalla Corte di legittimità a proposito delle mafie straniere. 
Ma è proprio in punto di assoggettamento ed omertà che si palesa tutta la differenza tra 
tali organizzazioni e le mafie ‘autoctone’, come quella in esame, 

In tema di mafie straniere la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come 
l’isolamento, le differenze culturali, la mancanza di contatti con le autorità statali – 
nonché spesso le condizioni di illegalità in cui i membri delle comunità etniche intimidite 
vivono – sono tutti elementi idonei a rendere tali individui più facilmente assoggettabili 
alle prevaricazioni di un sodalizio, data l’assenza di alternative che si prospetta loro.38 

                                                 
 
38 Cass. Sez. VI, del 30.05.2001, n. 35914, Hsiang; v. anche, negli stessi termini, Cass., sez. VI, 01.03.1996, Abo 
El Nga, in Cass. pen., 1996, 3628. 
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Proprio in considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, tali pronunce 
interpretano in misura più elastica i requisiti della forza di intimidazione e del vincolo 
di assoggettamento ed omertà39. 

Ebbene, quando ci si trova al cospetto di mafie ‘autoctone’, la cui cerchia di 
vittime si identifica con un gruppo più o meno ampio di soggetti che però non 
presentano le caratteristiche di isolamento e debolezza appena menzionate, gli elementi 
di fattispecie dovrebbero tornare ad essere ricercati nella loro purezza, senza 
attenuazioni.40 

In questo la Corte si distacca dalla tesi più rigorosa accolta dal Tribunale, il quale 
proprio per l’assenza di una generalizzata sudditanza aveva escluso il metodo mafioso, 
e ritiene che gli elementi probatori acquisiti dimostrino l’esistenza di un ‘generalizzato 
rifiuto di collaborare’. 

Quanto all’assoggettamento, dirimente appare la circostanza che, come imposto 
da Buzzi, nessuna delle imprese rivali partecipò agli appalti da lui ‘pretesi’. In ordine 
all’omertà si valorizza la totale assenza di denunce penali, ricorsi amministrativi o 
segnalazioni interne alla stessa PA, oltre alla profonda reticenza dei testimoni (per oltre 
trenta dei quali sono stati inoltrati gli atti alla Procura). La Corte rileva come persino i 
pubblici amministratori più onesti, ritenuti ostacoli dal sodalizio, non ritennero di 
denunciare mai le irregolarità che chiaramente avevano percepito. 

L’unica nota critica che si può evidenziare nella ricostruzione dei fatti che la Corte 
opera è l’assenza di una puntuale dimostrazione della consapevolezza, in capo agli 
imprenditori, che dietro alla figura di Buzzi ci fosse un sodalizio ‘pericoloso’. In altri 
termini, non pare che la Corte dimostri materialmente la connessione tra 
l’assoggettamento degli imprenditori e la forza di intimidazione promanante 
dall’associazione in quanto tale. Non si può infatti escludere che gli imprenditori 
temessero Buzzi ‘persona fisica’, e fossero assoggettati al suo volere, senza però sapere 
che alle sue spalle vi fosse una compagine associativa. 

In ogni caso, sebbene la Corte dimostri l’esistenza concreta di assoggettamento 
ed omertà, cui dedica un’apposita sezione della sentenza, anche rispetto a tale elemento 
si riscontrano delle affermazioni ambigue in punto di diritto. 

In primis la Corte afferma che “la connotazione tipica dell’associazione mafiosa è 
manifestata dall’intenzione di usare la forza intimidatrice”, il che già di per sé suscita non 
poche perplessità, posto che sembra delineare una forma di dolo specifico e non una 
concreta forza di intimidazione; la Corte prosegue poi sostenendo che “ciò che conta è che 

                                                 
 
39 C. VISCONTI, Mafie straniere e 'ndrangheta al nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis c.p.?, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 1/2015, 357 ss. 
40 A tal proposito vale la pena rilevare come nella giurisprudenza di merito che si è sviluppata dopo le citate 
pronunce della Suprema Corte in tema di mafie straniere pare essere prevalso un orientamento più 
‘prudente’ rispetto alla configurabilità di associazioni di stampo mafioso. Per una disamina v. C. VISCONTI, 
Mafie straniere e 'ndrangheta al nord, cit. Successivamente e più di recente la stessa Cassazione sembra essere 
parzialmente tornata sui propri passi, ed aver adottato un approccio più restrittivo rispetto alle mafie 
straniere. Per una disamina delle pronunce v. R. SPARAGNA, Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti 
approdi giurisprudenziali, in questa Rivista, 10 novembre 2015, 17 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3294-mafie-straniere-e--ndrangheta-al-nord
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il timore suscitato dall’associazione risulti di per sé idoneo a creare un clima di assoggettamento 
ed omertà”. 

Il riferimento alla mera ‘idoneità’, a voler essere precisi, non appare 
soddisfacente. Lo stesso comma 3 dell’art. 416-bis c.p. richiede che il sodalizio si ‘avvalga’ 
altresì dell’assoggettamento e dell’omertà, e non si vede come se ne potrebbe avvalere 
se questi non esistessero nella realtà. Ancora una volta si tratta però di un’affermazione 
tralatizia e che non pare aver avuto un peso concreto nell’economia della decisione, dal 
momento che la stessa Corte si premura di dimostrare con precisione gli elementi da cui 
desumere in concreto assoggettamento ed omertà. 

 
 

6. Conclusioni. 
 

In conclusione, la Corte d’Appello riformando la sentenza di prime cure ritiene 
che dal settembre 2011 al dicembre 2014 a Roma operò “una associazione di tipo mafioso di 
nuova formazione, di piccole dimensioni e operante in un ambito limitato. Come si è detto nel 
settore degli appalti essa agì come un gruppo imprenditoriale ed era identificabile e riconoscibile 
all’esterno […] Invero con l’associazione organizzata da Carminati e Buzzi la capacità di 
intimidazione fu utilizzata nei settori dell’estorsione, dell’usura e del recupero crediti e trasfusa 
nel mondo imprenditoriale e della Pubblica Amministrazione per gestire e controllare, con attività 
corruttive e con l’uso di prevaricazioni, attività economiche nei settori che interessavano le 
cooperative e per condizionare le assegnazioni di appalti annullando sostanzialmente la 
concorrenza degli imprenditori che temevano di mettere a rischio le proprie imprese se si 
contrapponevano alla volontà e agli interessi dell’associazione”. 

Ci sembra che a tale conclusione si sia arrivati facendo un’applicazione senza 
dubbio evolutiva ma non analogica del paradigma di cui all’art. 416-bis comma 3 c.p. 
Invero, può lasciare disorientati che la Corte prediliga il termine ‘prevaricazioni’ al più 
rassicurante e letterale ‘intimidazioni’; a ben vedere però la scelta linguistica sembra più 
un omaggio al principio di diritto espresso dalla Cassazione che la ricerca di qualcosa di 
‘meno’ di quanto il codice penale richiede ed impone. La Corte dimostra senza incorrere 
in facili automatismi tutti gli episodi che ritiene sintomo di concreta forza di 
intimidazione ed i loro effetti sulle vittime in termini di assoggettamento ed omertà. Se 
è vero che sin dal 1989 e dalla sentenza Teardo41 è affermazione ricorrente quella per cui 
l’intimidazione può essere anche ‘economica’, non deve stupire il risultato cui sono 
pervenuti i giudici romani. 

Senza dubbio più innovativa è l’esplicita presa di posizione a favore di una piena 
ammissibilità di corruzione e prevaricazione come componenti sinergiche della forza di 
intimidazione. A ben vedere però la tesi della ontologica incompatibilità tra corruzione 
e intimidazione mafiosa, che pure è stata avanzata, non ha appigli normativi e rischia di 

                                                 
 
41 Ci si riferisce in particolare a Cass. Sez. VI, 10.06.1989, n. 11204 Teardo, una delle prime pronunce a 
ricondurre le ‘piccole mafie’ all’interno del paradigma di cui all’art. 416-bis c.p., nonché a ritenere che la 
forza di intimidazione possa avere ad oggetto anche esclusivamente le essenziali condizioni lavorative ed 
economiche di una determinata cerchia di soggetti. 
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non cogliere il mutamento di strategie delle nuove mafie che, pur non rinunciando alla 
violenza, la relegano al minimo indispensabile senza che per questo la loro carica 
intimidatoria diminuisca o cessi il pericolo che esse rappresentano per l’ordine pubblico. 

È vero che la corruzione presuppone di regola un rapporto paritario tra corrotto 
e corruttore, ma è altrettanto vero che la realtà criminale non è suscettibile di essere 
ridotta sempre all’antinomia ‘vittima o carnefice’, ed è ben possibile che le dinamiche di 
forza tra soggetti mutino repentinamente (come peraltro dimostra il rapporto tra 
Carminati e Mancini, per rimanere aderenti ai fatti che ci interessano). Ancor di più 
appare plausibile che lo stesso sodalizio utilizzi tecniche di corruzione e conoscenze 
politiche fin dove riesce ad arrivare in tal modo, e ricorra invece a strumenti di 
intimidazione ‘tradizionali’ rispetto ad altri soggetti che non appartengono alla cerchia 
dei corruttibili o non intendano adeguarsi. Fin tanto che questo secondo elemento di 
vera e propria intimidazione continua a palesarsi, anche se con meno frequenza e 
intensità, non appare un fuor d’opera ammettere ed anzi valorizzare la sinergia tra 
corruzione e violenza. 

Ciò detto, la sentenza in commento ha comunque il merito di essere riuscita (per 
ora) a dimostrare l’esistenza di un’associazione mafiosa operante ai danni 
dell’amministrazione capitolina e della collettività, composta in larga parte da soggetti 
‘insospettabili’ e fortemente agevolata nella sua ‘scalata al successo’ proprio dalla 
compiacenza dei pubblici amministratori; a tale dimostrazione si è arrivati ricorrendo 
ad una interpretazione certamente estensiva del dettato normativo, ma che non sembra 
stravolgerlo per assumere le sembianze di un’indebita applicazione analogica. La parola 
spetta adesso alla Suprema Corte, e chissà che la vicenda di Mafia Capitale non possa 
apportare il proprio contributo alla decisione che le Sezioni Unite saranno chiamate a 
prendere in tema di esternazione del metodo mafioso.
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SOMMARIO: 1. La pronuncia. – 2. I problemi del contraddittorio con l’offeso nel procedimento di revoca e 
sostituzione delle misure cautelari. – 3. Istanza di applicazione della misura con modalità meno gravose e 
obbligo di notificazione all’offeso. – 4. La presentazione dell’istanza in udienza. – 5. Conclusioni. 
 
 
1. La pronuncia. 
 

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della 
disciplina relativa all’intervento della persona offesa nel procedimento di sostituzione e 
revoca delle misure cautelari coercitive. 

Nel caso di specie, la questione sottoposta al Supremo Collegio riguardava 
l’esatta individuazione dei presupposti dell’interpello necessario con la vittima ex art. 
299, comma 3 c.p.p., con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere alla presenza 
dell’offeso in udienza al momento della formulazione dell’istanza un effetto liberatorio 
dall’onere informativo de quo. 

Prima di procedere alla disamina delle soluzioni offerte nel caso concreto, giova 
richiamare brevemente la vicenda processuale. 

Nel corso del procedimento penale a suo carico, l’imputato era stato sottoposto 
alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di allontanarsi dal proprio 
domicilio dalle ore 21 alle ore 7. Durante l’udienza del 23 marzo 2018, cui erano presenti 
le persone offese e il loro difensore, il prevenuto aveva chiesto l’autorizzazione a potersi 
assentare durante le ore notturne al fine di svolgere la propria attività lavorativa; 
l’istanza veniva, però, rigettata dal giudice competente con ordinanza pronunciata in 
data 25 marzo 2018. 

Avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto – ad opera della difesa 
dell’imputato – appello ex art. 310 c.p.p. In quella sede, il Tribunale del riesame 
dichiarava, tuttavia, inammissibile il gravame rilevando che l’istanza formulata il 23 
marzo 2018 non era stata notificata alle vittime, in violazione dell’art. 299, comma 3 c.p.p. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2308-cass.-pen.-sez.-v-8-novembre-2018-n.-9872.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2308-cass.-pen.-sez.-v-8-novembre-2018-n.-9872.pdf
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A tal punto, i giudici di Piazza Cavour, aditi dall’accusato, hanno accolto la tesi 
del ricorrente, statuendo che l’art. 299, comma 3 c.p.p. non impone, a pena di 
inammissibilità, la notificazione alla persona offesa dell’istanza di sostituzione o revoca 
della misura allorché la domanda sia formulata in udienza e l’offeso (o il suo difensore) 
sia presente, giacché in questo caso tale soggetto ha già la possibilità di esprimere il 
proprio parere al riguardo. 

Orbene, la pronuncia in commento rappresenta l’ultima – ma non conclusiva – 
tappa di un percorso giurisprudenziale – a tratti tortuoso – che ha condotto il Supremo 
Collegio ad apporre alcuni punti fermi in merito all’istituto di cui all’art. 299 c.p.p., così 
come interpolato ad opera del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla l. 15 
ottobre 2013, n. 119. In questa prospettiva, essa, più che per la soluzione accolta, 
sostanzialmente condivisibile seppur espressa in modo piuttosto tranchant, si lascia 
apprezzare per la sua capacità di fare luce su alcune delle zone d’ombra che connotano 
la disciplina dell’intervento della persona offesa nel procedimento di sostituzione o 
revoca delle misure cautelari coercitive. 

Pertanto, al fine di prendere maggiore contezza delle questioni sottese al caso in 
esame, è necessario procedere innanzitutto a un inquadramento sistematico del tema; 
mentre, solo successivamente, sarà possibile valutare la portata delle argomentazioni 
della Corte. 
 
 
2. I problemi del contraddittorio con l’offeso nel procedimento di revoca e 
sostituzione delle misure cautelari. 

 
Prima di ripercorrere il sentiero argomentativo della sentenza in esame, appare 

opportuno fissare le coordinate essenziali in ordine al contraddittorio nel procedimento 
di cui all’art. 299 c.p.p. 

Tale disposizione, oggetto, nel corso degli anni, di molteplici interpolazioni da 
parte del legislatore, mostra, non da oggi, aspetti critici in ordine agli spazi di intervento 
delle parti contro-interessate nella vicenda modificativa delle misure: la persona 
sottoposta alle indagini (o imputato) e il pubblico ministero in primis. Se, in relazione a 
tali soggetti, la disciplina presenta margini di perfettibilità1, è l’inserzione – anche 
nell’incidente de libertate – della figura dell’offeso ad aver mostrato, in modo ancor più 
evidente, i nervi lasciati scoperti dagli innesti legislativi. 

                                                 
 
1 In ordine alle ragioni e ai punti critici legati all’introduzione della necessaria interlocuzione con il pubblico 
ministero nel procedimento de quo, nonché del coinvolgimento del soggetto ristretto ai sensi dell’art. 299, 
comma 3-ter c.p.p., si vedano, fra gli altri, L. GIULIANI, Autodifesa e difesa tecnica nei procedimenti de libertate, 
Cedam, Padova, 2012, p. 51 ss.; V. GREVI, Misure cautelari, in G. Conso – V. Grevi – M. Bargis, Compendio di 
procedura penale, IX ed., Cedam, Padova, 2018, p. 413; A. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia, Cedam, 
Padova, 2006, p. 121 ss.; P.P. RIVELLO, Osservazioni in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali, 
in Ind. pen., 1992, p. 101 ss.; N. ROMBI, Commento all’art. 299 c.p.p., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), 
Codice di procedura penale commentato, V ed., I, Wolters Kluwer, Assago, 2017, p. 3160 ss.; D. SERVI, Revoca, 
modifica ed estinzione, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, II (Prove e misure cautelari), t. 
2, UTET, Torino, 2008, p. 222. 
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La vicenda in esame disvela alcune delle aporie sistematiche relative agli obblighi 
di comunicazione che gravano sulla parte (pubblico ministero o imputato) che intenda 
chiedere la revoca o la sostituzione delle misure cautelari2 applicate nei procedimenti 
aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona3. 

È noto, infatti, che il legislatore, all’uopo sollecitato da istanze di provenienza 
sovrannazionale4, ha predisposto degli obblighi di comunicazione nei confronti della 
persona offesa attraverso l’interpolazione dell’art. 299, commi 2-bis, 3 e 4-bis c.p.p. In 
particolare, per quel che qui interessa, all’offeso (ovvero al difensore di quest’ultimo, se 
nominato)5 devono essere notificate, a pena di inammissibilità, le istanze di revoca o di 
                                                 
 
2 L’obbligo in parola, per espressa previsione legislativa, riguarda soltanto le richieste relative alle misure 
coercitive previste dagli artt. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p. 
3 La nozione di delitti commessi con violenza alla persona ha dato luogo a disorientamenti interpretativi, 
tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza. In particolare, si è discusso se all’interno della categoria in 
parola dovessero essere annoverati esclusivamente i reati connotati da violenza fisica, ovvero se la nozione 
fosse da intendere in senso più ampio, inclusiva, dunque dei reati caratterizzati dalla violenza psicologica. 
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Pen., sez. Un., 29 gennaio 2016, 
n. 10959, Fossati, in Cass. pen., 2017, n. 4, p. 1522, con nota di G. SCHENA, Il concetto progressivo di violenza alla 
persona e tutela informativa della persona offesa; e ivi, 2016, n. 10, p. 3714 ss. con nota di M.C. AMOROSO, La 
nozione di delitti commessi con violenza alla persona: il primo passo delle Sezioni unite verso un lungo viaggio; nonché 
in Dir. pen. proc., 2016, n. 2, p. 1063 ss., con commento di S. MICHELAGNOLI, L’espressione “delitti commessi con 
violenza alla persona” al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica; e in questa Rivista, 21 giugno 
2016, con nota di C. BRESSANELLI, La “violenza di genere” fa ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni 
Unite chiariscono l’ambito di applicazione dell’art. 408, co. 3-bis c.p.p.) che, chiamate a pronunciarsi in ordine al 
significato dell’omologa espressione contenuta nell’art 408, comma 3-bis c.p.p., hanno accolto 
l’interpretazione più lata. Stante l’identità semantica – e concettuale – che connota l’art. 299, comma 2-bis, 
da un lato, e l’art. 408, comma 3-bis c.p.p., dall’altro, si ritiene che il principio di diritto affermato dal massimo 
consesso nomofilattico sia applicabile anche all’ipotesi in commento. Così Cass. Pen., sez. V, 20 settembre 
2016, n. 7404, Orsi, in Cass. pen., 2017, n. 12, p. 4426 ss. con commento di B. ROMANELLI, Omessa notifica alla 
persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare coercitiva: problemi definitori e rimedi in sede 
di impugnazione. 
4 Gli obblighi informativi in parola sono stati introdotti dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla 
l. 15 ottobre 2013, n. 119, in attuazione, fra l’altro, della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio 
d’Europa in data 11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica (ratificata con l. 27 giugno 2013, n. 77). Per un’analisi delle modifiche legislative 
riguardanti la disciplina processuale in parola, si vedano, fra gli altri, L. ALGERI, Il testimone vulnerabile, 
Giuffrè, Milano, 2017, p. 48 ss.; S. ALLEGREZZA – S. MARTELLI, Vittime di violenza domestica e sistema penale 
italiano, in L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, Cedam, Padova, 2015, p. 213; H. 
BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima, in questa Rivista, 28 
novembre 2013; V. BONINI, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, CEDAM, 
Padova, 2018, p. 377 ss.; M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, in A. Diddi – G. Geraci 
(a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, Giappichelli, Torino, 2015, p. 143 ss.; A. 
DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc. pen. giust., 2014, n. 2, p. 91 ss.; A. GATTO, 
L’ingresso della persona offesa nel procedimento cautelare, in ID., Le nuove misure cautelari. Questioni controverse e 
soluzioni pratiche, Giuffrè, Milano, 2017, p. 287 ss.; M. MONTAGNA, I diritti minimi della vittima, in A. GAITO (a 
cura di), I princìpi europei del processo penale, Dike, Roma, 2016, p. 319 ss.; S. QUATTROCOLO, Vittima e processo 
penale: commistione di ruoli e di funzioni, in Riv. it. med. leg., 2018, n. 2, p. 577 ss.; F. ZACCHÈ, Il sistema cautelare 
a protezione della vittima, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi 
equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, p. 434 ss. 
5 Per la persona offesa, infatti, la nomina di un difensore deve intendersi anche quale elezione di domicilio 
presso quest’ultimo, giusta la disposizione di cui all’art. 33 disp. att. c.p.p. In argomento, L. FILIPPI, Il difficile 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4600-la-violenza-di-genere-fa-il-suo-ingresso-nella-giurisprudenza-di-legittimita-le-sezioni-unite-chiar
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4600-la-violenza-di-genere-fa-il-suo-ingresso-nella-giurisprudenza-di-legittimita-le-sezioni-unite-chiar
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2670-revoca-o-sostituzione-di-misura-cautelare-e-limiti-al-coinvolgimento-della-vittima
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modifica in melius delle misure cautelari in esecuzione, in funzione di un suo possibile 
intervento attraverso la presentazione di memorie, tanto durante le indagini preliminari, 
quanto in fase processuale6. 

L’intervento legislativo non ha mancato di suscitare, a diversi livelli, dubbi e 
obiezioni. Anzitutto, pur apprezzandosi la ratio della disposizione de qua (id est: 
consentire a chi si dichiari vittima di violenza di influire sul processo decisionale del 
giudice all’interno del segmento cautelare7) si è sottolineata con forza la necessità di un 
adeguato bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela. Al riguardo, si è rilevato 
come tale forma di interlocuzione si ponga in un rapporto di inevitabile tensione con 
una razionale fruizione dell’istituto delineato nell’art. 299 c.p.p. I provvedimenti de 
libertate, infatti, sono normalmente adottati allo stato degli atti e connotati dalla 
caratteristica della provvisorietà, a cagione della naturale mutevolezza dei loro 
presupposti lungo l’arco temporale dell’intero procedimento8. In questo senso, gli 
adempimenti legati all’intervento della persona offesa non consentono un immediato 
adeguamento della misura cautelare applicata a fronte dell’intervenuto mutamento – in 

                                                 
 
equilibrio tra garanzie dell’accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015, in Dir. pen. proc., 2016, n. 7, p. 
847, e M. GIALUZ, Il diritto alla difesa tecnica della persona offesa, in D. NEGRI – P. RENON (a cura di), Nuovi 
orizzonti del diritto alla difesa tecnica, Giappichelli, Torino, 2017, p. 87 ss. 
6 In realtà, alla facoltà di presentare memorie si fa riferimento solamente nel comma 3 della norma in esame, 
non anche nel comma 4-bis (relativo alle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari nella fase 
processuale). Orbene, tale discrasia, pur non incidendo sul diritto de quo – riconosciuto all’offeso in via 
generale dall’art. 90, comma 1 c.p.p. –, potrebbe avere l’effetto di inibire il decorso del termine dilatorio (per 
il giudice) contemplato, come si è detto, all’art. 299, comma 3 c.p.p. In argomento, H. BELLUTA, Processo penale 
e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato, in Legisl. pen., 2014, n. 1, p. 
86; D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il Decreto Legge N. 93 del 2013, in Cass. pen., 2014, n. 3, p. 971 ss. In 
generale, sulle prerogative di cui all’art. 90, comma 1 c.p.p., si veda C. QUAGLIERINI, Le parti private diverse 
dall’imputato e l’offeso dal reato, in G. Ubertis – G.P. Voena (diretto da), Trattato di procedura penale, VIII, Giuffrè, 
Milano, 2003, p. 155 ss. 
7 Al riguardo, tuttavia, sono necessarie talune precisazioni. Il legislatore ha, infatti, inteso collocare 
l’intervento dell’offeso nella dinamica del procedimento de libertate esclusivamente nell’ambito del 
segmento relativo alla revoca o alla sostituzione delle misure. Per converso, l’iniziativa in ordine 
all’applicazione delle cautele personali continua ad essere appannaggio esclusivo della parte pubblica. 
D’altra parte, la garanzia spettante alla persona offesa si esaurisce nella possibilità di presentare memorie, 
il cui contenuto, stando all’interpretazione maggiormente accreditata, non è affatto vincolante per il giudice, 
il quale potrebbe anche omettere di prendere in considerazione le ragioni addotte. In tal senso A. 
MARANDOLA, Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali, in Studium Iuris, 2014, n. 5, p. 530; 
O. MAZZA, in Atti parlamentari, XVII Legislatura, Commissioni Riunite (I e II), Indagine Conoscitiva, re. sten. seduta 
10 settembre 2013, p. 25, in www.camera.it; F. ZACCHÈ, Il sistema cautelare a protezione della vittima, cit., p. 435; 
ID., Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela della vittima di reati violenti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, p. 
676. Parla, invece, di instaurazione di un vero e proprio contraddittorio A. PROCACCINO, L’avvento della 
persona offesa nelle dinamiche custodiali, in Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, cit., p. 97. 
8 Cfr. G. AMATO, Commento all’art. 299 c.p.p., in E. AMODIO – O. DOMINIONI (diretto da), Commento del nuovo 
codice di procedura penale, III, t. 2, Giuffrè, Milano, 1990, p. 157 ss.; M. CERESA-GASTALDO, Il riesame delle misure 
coercitive nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1993, p. 219 ss.; S. LORUSSO, Provvedimenti ‹‹allo stato degli atti›› e 
processo penale di parti, Giuffrè, Milano, 1995, p. 371 ss.; A. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia, cit., p. 122. 
Sul punto, infatti, si è detto che ‹‹revoca e sostituzione sono disciplinate dall’art. 299 c.p.p. il quale esprime 
l’elasticità e dinamismo tipici del trattamento cautelare, postulando una continua aderenza dello status 
libertatis ai cambiamenti che intervengono nel corso della vicenda giudiziaria››: così D. SERVI, op.cit., p. 205. 
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melius – delle risultanze processuali; mentre, d’altra parte, i più gravosi oneri posti a 
carico del soggetto ristretto rappresenterebbero un vulnus per i suoi diritti difensivi9. 

Perplessità non minori ha destato la stessa tecnica legislativa usata. In questo 
senso le lacune e le ambiguità che connotano la littera legis hanno, infatti, chiamato, come 
dimostra anche la sentenza in commento, l’interprete a supplenze ermeneutiche dagli 
esiti spesso incerti, con conseguenze immaginabili in punto di efficienza complessiva 
dell’istituto delineato nell’art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p.10. 
 
 
3. Istanza di applicazione della misura con modalità meno gravose e obbligo di 
notificazione all’offeso. 

 
Sullo sfondo della  specifica questione esaminata dalla  Suprema Corte si colloca 

un ulteriore e diverso quesito esegetico, concernente, in particolare, la possibilità di 
annoverare le richieste di rimodulazione delle misure fra gli atti di parte soggetti 
all’onere di notifica alla persona offesa ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. Nel caso di 
specie, infatti, l’imputato aveva chiesto, non già la sostituzione dell’obbligo di dimora 
cui era soggetto, ma l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio durante le ore 
notturne per svolgere la propria attività lavorativa11. 

Benché il Supremo Collegio non affronti espressamente il tema, l’importanza che 
quest’ultimo ricopre nell’ambito della disciplina in parola ne consiglia un breve 
approfondimento. 

Tenendo conto che nel concetto di immutazione del carico cautelare possono 
essere – prima facie – ricomprese fattispecie diverse, pare legittimo chiedersi se 
nell’ambito di operatività della disposizione de qua rientrino non solo le ipotesi di 
sostituzione o cessazione delle misure ovvero anche quella relativa alla loro applicazione 

                                                 
 
9 In tal senso H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare, cit., per il quale ‹‹il gap conoscitivo patito 
dalla vittima, lasciato aperto dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, 
n. 38, viene ora colmato sino al punto di profilare un rischio per la tenuta del diritto di difesa dell’imputato 
sottoposto a misura cautelare››. Analogamente E.M. CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 
2012/29/UE e nella giurisprudenza delle corti europee, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, p. 1804; A. DIDDI, Chiaroscuri 
nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., p. 155; S. DI LERNIA, voce Estinzione delle misure cautelari 
personali, in Dig. pen., Agg. X, UTET, Torino, 2018, p. 190; G. PAVICH, La nuova legge sulla violenza di genere, in 
Cass. pen., 2013, n. 3, p. 4318; G. SEPE, Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive 
delle misure cautelari, in questa Rivista, 9 luglio 2014; F. ZACCHÈ, Le cautele fra prerogative dell’imputato e tutela 
della vittima, cit., p. 677. In giurisprudenza Cass. Pen., sez. II, 12 ottobre, 2017, n. 46996, Bruno, in Proc. pen. 
giust., 2018, n. 2, p. 309. 
10 Nella sentenza in commento, la Suprema Corte si riferisce espressamente al meccanismo informativo di 
cui all’art. 299, comma 3 c.p.p. Tuttavia, giacché – come si è accennato – il tenore letterale della disposizione 
citata è in parte qua sovrapponibile a quello del successivo comma 4-bis, le considerazioni che seguono 
devono, in assenza di contraria indicazione, intendersi riferite ad entrambi. 
11 La misura dell’obbligo di dimora era stata, infatti, aggravata dalla prescrizione accessoria del divieto di 
assentarsi dal domicilio nelle ore notturne. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3200-violenza-di-genere-e-consultazione-della-persona-offesa-nelle-vicende-estintive-delle-misure-cautel
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3200-violenza-di-genere-e-consultazione-della-persona-offesa-nelle-vicende-estintive-delle-misure-cautel
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cumulativa nonché quella concernente una differente modulazione delle prescrizioni 
accessorie12. 

In proposito va sottolineato come dal mancato raccordo fra i vari commi dell’art. 
299 c.p.p. emerga un dato precettivo tutt’altro che univoco, tale da alimentare il rischio 
di proliferazione di ipotesi ermeneutiche di segno diverso. In particolare, nella materia 
che si occupa si contrappongono due principali filoni interpretativi, che riflettono 
l’adozione di altrettante impostazioni teoriche: da un lato, infatti, si colloca la 
giurisprudenza, la quale fa perno su considerazioni di carattere teleologico; dall’altro si 
pone la dottrina, che privilegia, invece, l’argomento testuale. 

Sul punto la Corte di cassazione ha affermato, infatti, che i meccanismi di 
informazione della vittima nel procedimento cautelare ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. 
devono essere considerati alla luce delle finalità dell’intervento normativo che li ha 
introdotti: cosicché deve ritenersi che, anche nel caso di mera immutazione dei contenuti 
della cautela, la persona offesa abbia interesse a fornire al giudice il proprio contributo 
conoscitivo, in particolar modo laddove la misura sia stata originariamente applicata 
proprio per fronteggiare le sue esigenze di protezione13. 

Un ulteriore indizio circa la bontà di tale ricostruzione viene individuato, 
nell’ambito dell’orientamento in parola, alla luce di una lettura congiunta dei due 
periodi del comma 4-bis dell’art. 299 c.p.p.: in questo senso, dopo aver ricordato che la 
prima parte del comma citato espressamente impone – seppur con riferimento al 
coinvolgimento del pubblico ministero – la comunicazione anche delle istanze che 
abbiano a oggetto l’applicazione della misura in atto con modalità meno gravose, si 
rileva come appaia ragionevole utilizzare la stessa logica anche con riferimento alla 
seconda parte della medesima previsione, che si occupa della notificazione delle 
richieste de libertate alla persona offesa, pure in assenza di indicazione specifica14. 

Su una posizione diametralmente opposta si colloca la dottrina maggioritaria, 
argomentando a partire dai principi di legalità e tassatività che informano la materia 
cautelare. 

Osservando la questione da questo differente punto di vista, si è, anzitutto, fatto 
notare che in subiecta materia non vi sia spazio per interpretazioni estensive: al contrario, 
in ossequio ai principi poc’anzi accennati, deve privilegiarsi l’esegesi letterale della 

                                                 
 
12 In realtà, alla possibilità di applicare più misure cumulativamente si fa riferimento solamente nell’art. 299, 
comma 4 c.p.p., in relazione all’aggravamento dei presupposti cautelari. In argomento, fra gli altri, D. NEGRI, 
Tecniche di riduzione della custodia in carcere ad extrema ratio, in D. Chinnici (a cura di), Le misure cautelari 
personali nella strategia del «minimo sacrificio necessario», Dike, Roma, 2015, p. 45; P. SPAGNOLO, Principio di 
adeguatezza e residualità della custodia cautelare, in L. Giuliani (a cura di), La riforma delle misure cautelari 
personali, Giappichelli, Torino, 2015, p. 85. 
13 In tal senso, fra le altre, Cass. Pen., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 6864, p.o. in proc. P., in Cass. pen., 2016, n. 
10, p. 3752 ss. con commento di D. CERTOSINO, Violenza di genere e tutela della persona offesa nei procedimenti de 
libertate; Cass. Pen., sez. V, 8 gennaio 2016, n. 18565, Secci, in Giur. it., 2016, n. 8-9, c. 2025, con nota di A. 
MARANDOLA, Istanza di trasferimento del luogo degli arresti domiciliari e tutela della persona offesa; Cass. Pen., sez. 
VI, 5 febbraio 2015, n. 6717, p.o. in proc. D., in Giur. it., 2015, n. 3, c. 727, con commento di G. SPANGHER, La 
determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima ex art. 282-ter c.p.p. 
14 Cass. Pen., sez. VI, 16 giugno 2016, n. 27975 Amri e a., Rv. 267131. 
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disposizione in commento15. Del resto, si ricorda come il legislatore, laddove ha inteso 
dare rilievo a immutazioni dei vincoli cautelari diversi dalla sostituzione o dalla revoca, 
sia intervenuto expressis verbis. La circostanza che ciò non sia accaduto nell’ipotesi che ci 
occupa16 non può che orientare l’interprete verso una lettura in senso restrittivo del 
disposto normativo. A ragionare diversamente, si giungerebbe a gravare la parte istante 
di oneri che non troverebbero riscontro nel dettato legislativo, con possibili frizioni 
anche con il diritto di difesa17. 

In materia, con riguardo alla problematica in esame, sembra opportuno svolgere 
qualche ulteriore considerazione. 

Bisogna innanzitutto osservare come gli interventi legislativi che, nel corso degli 
anni, hanno coinvolto il procedimento di sostituzione e revoca delle misure cautelari 
personali abbiano manifestato una scarsa attenzione per la sistematica dell’istituto, tanto 
da rendere assai problematico l’utilizzo dello stringente criterio ermeneutico suggerito 
dalla dottrina. 

Con riferimento all’intervento della parte pubblica è, infatti, noto come il dato 
letterale – così come emerge dai commi 3-bis e 4-bis dell’art. 299 c.p.p., inseriti dal D. Lgs. 
14 gennaio 1991, n. 12 – tratteggi presupposti e procedimento in modo diverso a seconda 
della fase processuale in cui sia formulata l’istanza de libertate da parte del soggetto 
ristretto (o il giudice decida motu proprio). 

Adoperando, anche rispetto a tale differente profilo, come metro esegetico quello 
della fedeltà assoluta al dato testuale si dovrebbe concludere – solo per fare due esempi 
– che solo dopo l’esercizio dell’azione penale sia necessario informare il pubblico 
ministero della domanda di attenuazione delle modalità esecutive della misura18; e, 
d’altra parte, che mentre nella fase preliminare, ferma la facoltà per l’organo dell’accusa 
di intervenire entro due giorni dalla comunicazione, il giudice, scaduto il suddetto 
termine, possa comunque (sia nel caso in cui il pubblico ministero abbia espresso il suo 
parere sia nel caso opposto in cui sia rimasto passivo) pronunciarsi, in ambito 
processuale l’organo giudicante debba, invece, necessariamente attendere, senza poter, 
nelle more, decidere, le determinazioni del magistrato inquirente. Ma così, come è noto, 
non è. 

                                                 
 
15 V. BONINI, Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale, cit., p. 382; S. CIAMPI, 
L’accesso della difesa agli atti processuali, in Nuovi orizzonti del diritto alla difesa tecnica, cit., p. 56; D. POTETTI, Il 
nuovo art. 299 c.p.p., cit., p. 985; G. TODARO, Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, 
in Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., p. 109. Contra A. GATTO, L’ingresso della persona offesa nel 
procedimento cautelare, cit., p. 297; A. MARANDOLA, Istanza di trasferimento del luogo degli arresti domiciliari, cit., 
c. 2027; G. SPANGHER, La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima, cit., c. 727. 
16 E. VALENTINI, Il ruolo della persona offesa nella procedura di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali, 
in F. Curi (a cura di), Ordine pubblico e sicurezza nel governo della città, BUP, Bologna, 2016, p. 233. 
17 E. VALENTINI, Il ruolo della persona offesa nella procedura di revoca e sostituzione, cit., p. 233. 
18 Al riguardo, la Suprema Corte, occupandosi del contraddittorio cautelare innescato da una richiesta 
dell’imputato di autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per esigenze di vita o di lavoro (ex artt. 284, 
comma 3 e 299, comma 3-bis c.p.p.), ha ritenuto che il provvedimento possa essere adottato dal giudice senza 
il parere del pubblico ministero – in quanto tale concessione «non costituisce sostituzione o revoca della 
misura degli arresti domiciliari, bensì modalità di applicazione di tale misura» (Cass. Pen., sez. VI, 14 luglio 
2003, n. 35338, p.m. in proc. Tufano, in Cass. pen., 2005, n. 1, p. 145). 
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Con ciò non si intende certamente plaudire ad un uso poco accorto della tecnica 
redazionale, al quale purtroppo il legislatore ci ha, ultimamente, abituati19, ma piuttosto 
sottolineare come, non da oggi, nella materia che ci occupa l’interprete sia chiamato ad 
affiancare al doveroso rispetto della littera legis anche altri criteri ermeneutici al fine di 
giungere alla soluzione interpretativa corretta. 

Tanto premesso, è forse possibile pervenire, per altra via, a una lettura più 
rispettosa dei differenti diritti coinvolti. A tale scopo occorre domandarsi se la modifica 
delle modalità di applicazione di una misura cautelare e la sua sostituzione siano istituti 
tanto differenti sul piano sistematico da non poter essere accomunati in parte qua. 

In proposito, va ricordato che alla base delle immutazioni del carico cautelare in 
ambedue le direzioni testé ricordate pare riscontrabile la medesima logica: in entrambi i 
casi, il giudicante è chiamato ad apprezzare una variazione dei presupposti della cautela 
e a ricalibrare la misura in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e 
gradualità. Quanto maggiore è la difformità, in termini anche qualitativi, rispetto al 
momento dell’originaria applicazione, tanto più il giudice competente è indotto a 
privilegiare una sostituzione in melius rispetto ad una rimodulazione delle prescrizioni20. 

Sulla base di tali rilievi pare potersi concludere nel senso che il solo riferimento 
testuale alla necessità di notificare alla vittima l’istanza con la quale si solleciti la 
sostituzione della cautela, e non alla domanda di applicazione con modalità meno 
gravose, non possa di per sé valere a escludere l’obbligo in parola nella seconda 
eventualità, in quanto le due ipotesi, pur divergendo sul piano effettuale, sono 
accomunate su quello concettuale21. 

Del resto, un argomento a favore della tesi qui patrocinata sembra potersi 
ricavare dallo stesso art. 299 c.p.p. al comma 3, primo periodo, il quale, pur 
esplicitamente attribuendo al pubblico ministero e all’imputato la facoltà di chiedere la 
revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto, in realtà, secondo l’interpretazione 

                                                 
 
19 Sul punto, recentemente, C. DE MAGLIE, La lingua del diritto penale, in www.discrimen.it, 30 aprile 2019. 
20 Analogamente, seppur con riferimento all’aggravamento dei presupposti cautelari, L. GIULIANI, Il 
contraddittorio in ordine ad un provvedimento cautelare ex art. 276 c.p.p. tra interpretazioni lacunose ed argomenti 
di sapore rétro, in Cass. pen., 2009, n. 7-8, p. 2777, per la quale i «tre tipi di provvedimenti (applicazione con 
modalità più gravose, sostituzione, cumulo) appaiono, infatti, come modulazioni del potere discrezionale 
riconosciuto al giudice dall’art. 275 c.p.p., di cui gli istituti disciplinati negli artt. 276 e 299 c.p.p. costituiscono 
particolari applicazioni, rispetto alle quale non sembra possibile individuare, in linea di principio, ragioni 
tali da giustificare questo o quel limite». 
21 In questo senso, le due ipotesi considerate possono distinguersi, sul piano dei presupposti, dalla revoca, 
giacché quest’ultima «fa cessare in assoluto la cautela in caso di mancanza, anche per fatti sopravvenuti, 
delle condizioni di applicabilità o delle esigenze di cui all’ art. 274 c.p.p.», mentre le prime comportano una 
modifica del regime cautelare «in considerazione dell’evoluzione registrata dalle esigenze, di modo che la 
misura originaria possa essere sostituita completamente ovvero esser applicata con modalità differenti››: 
così D. CURTOTTI, voce Custodia cautelare (presupposti, vicende, estinzione), in Dig. pen., Agg. III, t. 1, UTET, 
Torino, 2005, p. 310. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00006268&
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da tempo e unanimemente invalsa, non esclude affatto che nella propria istanza la parte 
possa limitarsi a domandare anche una semplice variazione modale22. 

In definitiva sembra preferibile, pur a prezzo di una certa forzatura del dato 
testuale, la soluzione più estensiva, secondo la quale l’obbligo di notifica in parola deve 
ritenersi operante con riguardo a tutte le istanze di parte che mirino a sollecitare un 
differente apprezzamento in punto tanto di sussistenza dei presupposti, quanto di 
adeguatezza e della proporzionalità della misura originariamente disposta, ivi 
compreso, quindi, anche il caso di richiesta di modifica in melius delle modalità 
applicative. 

A questo indirizzo, più elastico, pare aderire, seppur implicitamente, anche la 
sentenza in commento. 
 
 
4. La presentazione dell’istanza in udienza. 

 
Venendo ora alla specifica questione sulla quale il Supremo Collegio è stato, 

nell’occasione, chiamato a decidere, ossia se l’obbligo di notifica dell’istanza de libertate  
si imponga anche nel caso in cui quest’ultima sia formulata in udienza alla presenza 
della persona offesa o del suo difensore23, va anzitutto rilevato che l’art. 299, comma 4-
bis, secondo periodo c.p.p., nel replicare – con una minima variazione – la formulazione 
del precedente comma 3, secondo parte24, non sembra, prima facie, dettare differenti 
regimi a seconda della sedes in cui sia presentata la domanda. 

                                                 
 
22 Analogamente, M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, cit., p. 163, il quale, tuttavia, 
notando come «la richiesta di applicazione della misura con modalità meno gravose [sia menzionata] 
soltanto [a]l primo periodo del comma 4-bis», esclude la praticabilità di un’interpretazione estensiva. 
23 A quanto risulta dai provvedimenti editi, si tratta del primo caso in cui la Suprema Corte è chiamata ad 
affrontare il tema in termini tanto espliciti e diretti. La questione, infatti, pur implicitamente affacciatasi nel 
panorama giurisprudenziale in occasione di alcune precedenti pronunce, era, invero, rimasta sullo sfondo 
rispetto a quella direttamente esaminata dai giudici di Piazza Cavour. Per alcune ulteriori precisazioni v. 
infra, nota n. 30. 
24 In proposito, va ricordato che – come è noto – solo l’art. 299, comma 3 c.p.p. nel prescrivere, a pena di 
inammissibilità, la notificazione all’offeso delle domande de libertate formulate durante le indagini 
preliminari, sancisce per tabulas l’esonero dall’obbligo di notifica allorché le sollecitazioni all’alleggerimento 
del carico cautelare siano proposte in sede di interrogatorio di garanzia. La ratio dell’eccezione de qua, 
inserita – peraltro – solo con la legge di conversione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, va rintracciata, secondo 
l’opinione dottrinale maggiormente accreditata, nella volontà del legislatore di mantenere inalterate la 
celerità e la funzione eminentemente difensiva dell’istituto di cui all’art. 294 c.p.p. In questi termini, H. 
BELLUTA, Processo penale e violenza di genere, cit., p. 86; V. BONINI, Il sistema di protezione della vittima e i suoi 
riflessi sulla libertà personale, cit., p. 384; A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, cit., 
p. 99; E. VALENTINI, Il ruolo della persona offesa nella procedura di revoca e sostituzione, cit., p. 232. 
Poiché, dunque, la scelta legislativa sembra dettata dalla valorizzazione delle specifiche peculiarità 
dell’interrogatorio di garanzia, al cui compimento – vale la pena ricordarlo – la vittima non è ammessa a 
partecipare, la norma de qua non pare fornire alcuna indicazione di sistema utilmente spendibile ai fini 
dell’indagine che ci occupa. 
Sull’interrogatorio di garanzia, in generale, L. GIULIANI, voce Interrogatorio di garanzia, in Enc. dir., Annali, 
III, Giuffrè, Milano, 2010, p. 757 ss., e A. MARANDOLA, L’interrogatorio di garanzia, cit., passim. 
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In proposito, la Corte pare aver optato per un approccio pragmatico, vòlto ad 
escludere inutili oneri per la parte istante. Il punto di partenza del ragionamento 
coincide, ancora una volta, con la presa d’atto della ratio sottesa all’obbligo di 
notificazione in parola, diretto a favorire l’instaurazione del contraddittorio, 
consentendo – in particolare – al soggetto contro-interessato, ossia alla vittima, di fornire 
direttamente elementi valutativi al giudice. In quest’ottica, laddove, però, l’istanza de 
libertate sia presentata in udienza alla presenza dei potenziali destinatari della 
notificazione ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p., non può ignorarsi come questi ultimi 
siano messi, in re ipsa, nelle condizioni di formulare le proprie osservazioni al riguardo25: 
tanto premesso, gravare il richiedente dell’onere di avviare le procedure di notifica 
risulterebbe incombente privo di giustificazione26. 

In quanto informato a criteri di sostanziale ragionevolezza, l’assunto merita di 
essere condiviso27. Anzi, sembra lecito affermare che l’esonero dall’obbligo di notifica 
dell’istanza ex art. 299 c.p.p. presentata in udienza trovi applicazione, non solo con 
riguardo alle domande di modifica delle prescrizioni accessorie (come accaduto nel caso 
di specie), bensì anche nell’eventualità in cui la parte istante chieda la revoca o la 
sostituzione di una misura applicata nell’ambito di procedimenti commessi con violenza 
alla persona. 

Una volta che alla presenza dell’offeso o del suo difensore sia attribuita efficacia 
liberatoria dall’onere in parola, non c’è ragione, infatti, per circoscriverne la portata entro 
i confini della fattispecie sottoposta allo scrutinio della Corte. Al contrario, 
argomentando a fortiori, sembra possibile – e doveroso – estendere la conclusione 
raggiunta anche all’ipotesi di sollecitazione alla sostituzione o alla rimozione della 
cautela, immutazioni cui, peraltro, fa esplicito riferimento l’art. 299, comma 4-bis c.p.p. 

Tanto premesso, non si può, tuttavia, nascondere come la conclusione della Corte 
finisca per aprire visuali prospettiche che consentono di scorgere profili problematici 
ulteriori rispetto a quelli espressamente presi in considerazione dalla pronuncia che si 
annota, ma cui è nondimeno opportuno fare cenno al fine di tentare una più completa 
opera di finium regundorum in materia. 

In primo luogo, va precisato che pure siffatta soluzione sconta una – ancorché 
minima – forzatura del dato letterale. In proposito, va, infatti, rammentato che solo l’art. 
299, comma 4-bis, primo periodo c.p.p. esclude espressamente, sia pure con riferimento 
modalità di acquisizione del parere dell’organo d’accusa dopo l’esercizio dell’azione 
penale, le istanze presentate in udienza dal proprio campo di applicazione28; mentre tale 
eccezione non è contemplata dal secondo periodo del comma citato. 
                                                 
 
25 Analogamente a quanto accade per la raccolta del parere del pubblico ministero ai sensi dell’art. 299, 
comma 4-bis, primo periodo c.p.p. Va rilevato, però, che in questo caso – a differenza dell’ipotesi oggetto 
qui di esame – l’esclusione dell’obbligo di comunicazione dell’istanza, ove questa venga presentata in 
udienza, è espressamente sancita. Al riguardo D. MANZIONE, Commento all’art. 299 c.p.p., in M. Chiavario 
(coordinato da), Commento al codice di procedura penale, Agg., I, UTET, Torino, 1992, p. 192. 
26 Cfr. M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, cit., p. 162; A. GATTO, L’ingresso della 
persona offesa nel procedimento cautelare, cit., p. 320; D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p., cit., p. 986. 
27 In tal senso, in dottrina, M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, cit., p. 161. 
28 Cfr. M. BONTEMPELLI, Novità nelle procedure di revoca e sostituzione, cit., p. 161. 
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Se si volesse, dunque, privilegiare un’esegesi strettamente ancorata alla littera 
legis, sarebbe affatto arduo concludere nel senso della sovrapponibilità dei perimetri 
applicativi delle disposizioni testé richiamate. A tal punto, è giocoforza ammettere che 
solo facendo perno sull’argomento teleologico è possibile giungere alla conclusione fatta 
propria dalla sentenza in commento. 

Seguendo la linea interpretativa fatta propria dalla Suprema Corte, pare doversi, 
per ragioni di coerenza sistematica, escludere altresì – nell’eventualità in parola – 
l’operatività del termine di due giorni a disposizione dell’offeso per la presentazione di 
memorie con conseguente moratoria per la decisione dell’organo giudicante29, sulla base 
di una considerazione di pari adeguatezza della contestualità del contraddittorio a 
soddisfare i diritti partecipativi della vittima. 

Eppure, si potrebbe dubitare di tale equivalenza: in effetti, la disponibilità di un 
lasso di tempo più lungo consente una calibratura maggiormente consapevole della 
propria strategia difensiva rispetto a un meccanismo che imponga una risposta illico et 
immediate ai motivi addotti a sostegno dell’istanza di alleggerimento del carico cautelare 
presentata in udienza e senza alcun preavviso. L’obiezione, però, sembra provare 
troppo. A ben guardare, una siffatta opportunità non è prevista, secondo 
l’interpretazione dell’art. 299, comma 4-bis c.p.p. unanimemente invalsa, nemmeno a 
vantaggio del magistrato inquirente, cosicché sembra ragionevole, anche nella 
prospettiva di un necessario bilanciamento con i diritti dell’imputato, che pure il 
difensore della persona offesa (ovvero quest’ultima) debba esprimere il proprio parere 
senza poter contare sul termine de quo. 

Le considerazioni che precedono consigliano di dirigere l’analisi verso un 
ulteriore e ultimo filone di indagine. In questo senso, infatti, ci si potrebbe chiedere se, 
ai fini dell’esonero dall’obbligo di notifica ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p., sia sufficiente 
che la persona offesa avesse diritto a partecipare all’udienza in cui è stata presentata la 
richiesta, ovvero se sia, invece, necessaria la sua presenza (ovvero quella del suo 
difensore) al momento della formulazione dell’istanza30. 

                                                 
 
29 Il termine dilatorio e la possibilità di presentazione di memorie in parola sono espressamente contemplati 
solo con riferimento alla presentazione delle istanze de libertate durante le indagini preliminari. Sui problemi 
di coordinamento causati dall’omissione del legislatore si vedano gli autori citati nella nota n. 6. 
In astratto si potrebbe, peraltro, immaginare di prevedere l’esonero dall’obbligo di notificazione pur 
mantenendo il divieto, in capo al giudice, di pronunciarsi subito (ossia prima che ci sia stato il tempo per 
l’instaurazione di un effettivo contraddittorio), ovvero, quantomeno, lasciando alla persona offesa la facoltà 
di richiedere un “termine a difesa” – di due giorni – al fine di poter presentare memorie. Soluzioni come 
queste non sembrerebbero, de iure condito, potersi imporre per via interpretativa, spettando, invece, al 
legislatore procedere a una loro eventuale implementazione. 
30 Al riguardo (v. supra nota n. 23), non si ignora come in due precedenti occasioni (Cass. Pen., sez. II, 3 luglio 
2018, n. 38497, L.B., consultabile in www.iusexplorer.it e Cass. Pen., sez. II, 3 febbraio 2016, n. 12325, Spada, 
Rv. 266435) la Suprema Corte abbia avuto modo di affrontare il tema della necessità, ai fini di cui all’art. 299 
c.p.p., dell’instaurazione di un contraddittorio effettivo – o meramente potenziale – con la vittima del reato, 
giungendo, peraltro, ad esiti ermeneutici fra loro contrapposti e non risolutivi. 
Tali pronunce non hanno, invece, preso espressamente posizione sul diverso e distinto profilo, oggetto della 
sentenza in commento, concernente l’obbligatorietà (o meno) della notificazione dell’istanza de libertate alla 
persona offesa presente in udienza al momento della sua formulazione. 
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Il quesito non si presta ad un’agevole soluzione. 
In prima battuta si potrebbe ragionevolmente ritenere che sull’imputato che 

chieda la revoca o la sostituzione della misura in udienza non debba gravare alcun onere 
di notifica alla persona offesa assente, purché validamente citata, sulla premessa che in 
simili evenienze quest’ultima debba essere considerata presente31. Secondo questo 
schema di pensiero non sarebbe, pertanto, necessario notificare alla vittima la domanda 
ex art. 299, comma 4-bis c.p.p. presentata in udienza preliminare o in giudizio32. 

A opposta soluzione si rischia però di arrivare ove si consideri essenziale, ai fini 
della instaurazione di un contraddittorio non meramente virtuale, l’effettiva presenza 
dei potenziali destinatari della notificazione ex art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p. in udienza 
al momento della formulazione della domanda cautelare. 

Le impostazioni testé ricordate, pur divergendo nella soluzione adottata, 
sembrano, a ben guardare, frutto di un’argomentazione in parte sovrapponibile, che fa 
perno sull’individuazione di un valore al quale si dà prevalenza in virtù un’opzione di 
tipo assiologico. 

Così, nel primo caso, a venir preferito è il diritto dell’imputato a non veder 
prolungata la limitazione della propria libertà personale, donde l’esclusione dell’obbligo 
di notificazione dell’istanza presentata in un contesto procedimentale cui l’offeso è 
messo in condizione di partecipare, a nulla rilevando la sua effettiva presenza. 

Nel secondo, invece, è l’intento di dare prevalente rilievo all’esigenza di un 
confronto con le ragioni della vittima a condurre a ritenere necessaria la comunicazione 
di cui all’art. 299, commi 3 e 4-bis c.p.p., ogni volta che tale ultimo soggetto, pur 
validamente citato, non sia comparso. 

A fronte di un dato testuale non dirimente, entrambe le vie proposte appaiono 
praticabili. Non v’è, tuttavia, chi non veda come l’adozione dell’uno o dell’altro schema 
interpretativo conduca ad esiti non del tutto soddisfacenti. In questo senso, infatti, il 
primo orientamento finisce per postulare un dovere di diligenza in capo alla persona 
offesa, che non trova riscontro nel dato normativo; in altri termini, per aver diritto ad 
interloquire nell’incidente cautelare, la vittima dovrebbe intervenire personalmente, o 
per mezzo del difensore, ad ogni udienza in cui possa essere formulata un’istanza de 
libertate33. 

                                                 
 
31 In tal senso, in dottrina, H. BELLUTA, Processo penale e violenza di genere, cit., p. 86; F. BIER – L. GALBIATI – E. 
VALMORI, L’assistenza processuale della persona offesa, Giuffrè, Milano, 2018, p. 55; L. PISTORELLI, Prime note sulla 
legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 93 del 2013, in materia tra l’altro di “violenza di genere” e di reati 
che coinvolgono minori, in questa Rivista, 18 ottobre 2013, p. 13. 
32 Contesti processuali cui la vittima ha diritto di partecipare e per i quali deve essere citata, a pena di nullità, 
ex artt. 178, lett. c, 419, comma 1 e 429, comma 4 c.p.p. 
33 Un onere affatto gravoso, considerate le esigue facoltà attribuite alla persona offesa, non costituita parte 
civile, nell’udienza preliminare e in dibattimento. Al riguardo, da ultimo, C. MORSELLI, È tempo di dare la 
parola alla persona offesa dal reato nella discussione finale ex art. 523 c.p.p. (riconosciuta all’imputato ma non alla sua 
vittima non costituita parte civile), passibile di una censura di incostituzionalità nella formulazione attuale, in Rivista 
AIC, 2019, n. 1, p. 91 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2562-prime-note-sulla-legge-di-conversione-con-modificazioni-del-dl-n-93-del-2013-in-materia-tra-l-altro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2562-prime-note-sulla-legge-di-conversione-con-modificazioni-del-dl-n-93-del-2013-in-materia-tra-l-altro
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2562-prime-note-sulla-legge-di-conversione-con-modificazioni-del-dl-n-93-del-2013-in-materia-tra-l-altro
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Seguendo, per converso, l’opposto indirizzo, l’imputato si vedrebbe costretto a 
notificare la domanda ex art. 299, comma 4-bis c.p.p. all’offeso pure nel caso in cui 
quest’ultimo si sia completamente disinteressato della vicenda processuale. 
 
 
5. Conclusioni. 

 
Orbene, tirando le fila del discorso sin qui condotto, si possono formulare alcune 

(minime) riflessioni conclusive. 
Benché le soluzioni interpretative cui perviene il Supremo Collegio con 

riferimento, tanto alla questione in ordine alla quale la Corte è stata direttamente 
investita, quanto all’ulteriore profilo critico implicitamente sotteso alla pronuncia in 
commento, appaiano sostanzialmente condivisibili, non possono, nondimeno, essere 
totalmente sottovalutate le perplessità avanzate da parte della dottrina, osservando, 
correttamente, come in materia di provvedimenti cautelari, il coinvolgimento di un bene 
supremo quale la libertà personale – che può essere ristretta, come è noto (ma converrà 
comunque ricordarlo), ai sensi dell’art. 13 Cost. solo «nei casi e modi previsti dalla legge» 
– imporrebbe al legislatore uno sforzo definitorio ben maggiore di quello profuso 
nell’elaborazione del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla l. 15 ottobre 2013, 
n. 119. 

D’altra parte, la ricognizione effettuata su alcuni dei profili critici della materia 
che ci occupa ha reso manifesta l’improcrastinabilità di un ulteriore intervento del 
legislatore al fine di evitare che divergenze ermeneutiche finiscano per ripercuotersi 
negativamente sulle prerogative, ora dell’imputato, ora della persona offesa. Sarebbe, 
pertanto, opportuna una più precisa riperimetrazione degli oneri procedurali in parola, 
ricalibrando i presupposti e i modi del contraddittorio fra i soggetti contro-interessati 
ben oltre le ambiguità dell’attuale assetto normativo.
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l’inidoneità ‘euristica’ dell’abuso. 
 
 
1. Antefatto. Nel complesso dialogo tra ‘legislatori’ in relazione ai delitti di 
corruzione. 
 

A una prima, brutale approssimazione, la comparatistica verticale relativa ai 
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in Italia registra, 
impiegando una metafora musicale, un singolare canone inverso: l’impulso alla 
normazione ha ‘fonte’ strettamente sovranazionale1 e, a questa, segue l’espansione 
                                                 
 
() Testo, rielaborato ed integrato con i riferimenti bibliografici essenziali, dalla relazione tenuta al convegno 
Interessi finanziari e dell’UE e giustiza penale. Colloquio italo-spagnolo, Milano, 4 maggio 2018, i cui Atti sono in 
corso di pubblicazione. Si ringraziano i curatori Marco Scoletta e Luca Luparia per avere concesso la 
pubblicazione anticipata in questa Rivista. 
1 Nell’attuale assetto costituzionale, da nessuna fonte internazionale può discendere direttamente una 
responsabilità penale a carico di un individuo, cfr., per tutti, i classici lavori di C. PEDRAZZI, Droit 
communautaire et droit pénal des Etats-membres, in ID., Diritto penale. Scritti, Milano, 2003, 417; F. BRICOLA, 
Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle Comunità europee, in Ind. pen., 1968, 5; G. 
GRASSO, La tutela penale degli interessi delle Comunità europee, Catania, 1984, 8. Quando si parla di diritto penale 
internazionale, il riferimento è rivolto a quella branca del diritto internazionale pubblico che prevede una 
responsabilità penale individuale per i cc. dd. ‘crimini internazionali’ (per un generale inquadramento della 
tematica, cfr. T. TREVES, Diritto internazionale. Problemi fondamentali, Milano, 2005, 499. Oltre i confini 
nazionali, cfr., in lingua tedesca, G. WERLE, Völkerstrafrecht, Tübingen, 2016; in lingua inglese, R. CRYER, 
Prosecuting international crimes: selectivity and the international criminal law regime, Cambridge, 2005), così 
come disciplinati dallo Statuto della Corte penale internazionale, cfr., per tutti, M. CATENACCI, Legalità e 
tipicità del reato nello Statuto della Corte penale internazionale, Milano, 2003. Cionondimeno, dalle fonti 
internazionali discendono obblighi a carico sia del legislatore, sia del giudice italiano, cfr., senza alcuna 
pretesa di completezza, dal punto di vista monografico, A. BERNARDI, L’europeizzazione del diritto e della 
scienza penale, Torino, 2004; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione 
e sussidiarietà, Milano, 2004; ID., Europeismo giudiziario e scienza penale, Milano, 2012; C. SOTIS, Il diritto senza 
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dell’area di intervento penalistico2.  
La conseguenza è la creazione di un rapporto di implicazione tra internalizzazione 

del crimine e rimeditazione delle risposte politico-criminali. Detto in altri termini, a 
fronte di nuovi dati criminologici aggregati a livello internazionale, il legislatore 
sovranazionale tende a prendere atto delle limitate potenzialità delle disposizioni interne 
vigenti, ‘ritoccandole’ in malam partem3. 

Ciò si verifica, anzitutto, poiché la predisposizione di un insieme di norme atto a 
contrastare la corruzione, oltre a costituire un obiettivo invocato tradizionalmente in 
diversi progetti di ricerca scientifica, rappresenta, altresì, il terreno di elezione per 
misurare l’attività delle principali istituzioni internazionali4. 

È stato infatti sottolineato il significativo iato tra la condivisa descrizione del 
fenomeno corruttivo a livello internazionale e la disomogenea dimensione normativa 
approntata dai singoli ordinamenti5. 

Approfondendo l’analisi, in ottica interdisciplinare e riassumendo all’estremo i 
risultati della principale letteratura macroeconomica, è possibile considerare un punto 
fermo il dato secondo cui – a parità di condizioni sociali, economiche e culturali – la 
corruzione sia più diffusa in alcuni paesi rispetto ad altri6. 
                                                 
 
codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007; ID., Le “regole dell’incoerenza”. Pluralismo 
normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012; R. BORSARI, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. 
Banchi di prova dell’esperienza giudiziale, Padova, 2013; V. MANES, Il Giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni 
fra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012; G. SALCUNI, L’europeizzazione del diritto penale: problemi e 
prospettive, Milano, 2011. Con riferimento, invece, alla saggistica, cfr. F. C. PALAZZO, Legalità penale: 
considerazioni su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”, in Quad. fior., 2007, 1247; C. E. 
PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
1110; F. CONSULICH, G. MANNOZZI, La sentenza della Corte di giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di 
principio di legalità e politica dei beni giuridici, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, 899; V. MANES, Il ruolo “poliedrico” 
del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., 2014, 1918; F. VIGANÒ, Recenti 
sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, 1433; ID., Norme 
comunitarie e riserva di legge in materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica, in Quad. cost., 
2006, 366; ID., Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
42; ID., L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale. 
Piccolo vademecum per giudici e avvocati penalisti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2014, 2, 167. Introduceva 
l’efficace locuzione di “diritto penale comunitario”, A. BERNARDI, I tre volti del diritto penale comunitario, in L. 
PICOTTI (a cura di), Possibilità e limiti di un diritto penale europeo, Milano, 1999, 41; infine, per una penetrante 
(e, allo stato, disattesa) ricostruzione dei neo-principi del diritto penale lato sensu europeo, cfr. C.E. PALIERO, 
La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la ‘Parte generale’ di un Codice Penale dell’Unione Europea, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1, 466. 
2 Si noti, peraltro, come l’orientamento prevalente ritenga comunque tendenzialmente inadeguata la tutela 
penale nei confronti dei fenomeni corruttivi. Al di là della letteratura nazionale, cfr. K. TIEDEMANN, Droit 
fiscal international et la delinquance des entreprises multinationales, in Riv. soc., 1976, 801 (e, in particolare, 819). 
Più in generale, in relazione alle politiche di criminalizzazione internazionale, cfr. M. DELMAS-MARTY, La 
criminalité économique trnsationale: pour une politique criminelle à stratégie diversifiée, in Trim. monde, 1995, 83 
3 Pur con alcune differenze terminologiche, sottolinea il punto S. MANACORDA, La corruzione internazionale 
del pubblico agente. Linee dell’indagine penalistica, Napoli, 1999, 148. 
4 Ivi, 149. 
5 Cfr. P. SEVERINO, Lotta alla corruzione internazionale ed omogeneità delle regole di prevenzione, in F. BONELLI, M. 
MANTOVANI (a cura di), Corruzione nazionale e internazionale, Milano, 2014, 2. 
6 Cfr. D. TREISMAN, The causes of corruption: A cross-national study, in Journal of Public Economics, 2000, 76, 399; 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2842-l-adeguamento-del-sistema-penale-italiano-al-diritto-europeo-tra-giurisdizione-ordinaria-e-costituz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2842-l-adeguamento-del-sistema-penale-italiano-al-diritto-europeo-tra-giurisdizione-ordinaria-e-costituz
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Sebbene le ipotesi proposte per spiegare queste palpabili differenze siano le più 
diverse, gran parte di queste concordano nell’assegnare alla regolamentazione pubblica del 
singolo Stato (che, per sineddoche, altro non è che la politica economica interna) un ruolo 
significativo nel processo di produzione di corruzione, secondo vari gradienti di con-
causalità7. 

È stato, infatti, sostenuto che l’allocazione di risorse effettuata da parte di politici 
e amministrativi tramite un elaborato sistema di permessi e licenze costituisce terreno 
fertile per le attività di rent-seeking che, a loro volta, favoriscono lo sviluppo di 
comportamenti illeciti8. 

In linea con la teoria delle scelte pubbliche, si è ipotizzato che il livello di 
corruzione sia collegato all’ampiezza dell’intervento pubblico nell’economia: le politiche 
di liberalizzazione, de-regolamentazione e privatizzazione vengono quindi considerati 
strumenti rilevanti per ridurre le opportunità di corruzione e la costituzione di rendite 
illecite9. 

Le istituzioni influiscono, pertanto, sullo sviluppo della corruzione tramite i loro 
interventi sulla libertà economica, ovvero, detto in modo diverso, attraverso il grado di 
regolamentazione presente all’interno del sistema economico di un dato paese. 

Tuttavia, le riforme volte alla liberalizzazione del sistema pubblico sono 
fortemente influenzate dal contesto entro il quale gli attori politici prendono le loro 
decisioni10; del resto, da una parte, l’implementazione di tali politiche dipende da calcoli 
elettorali dei governi in carica e, dall’altra parte, le istituzioni, i cc. dd. ‘corpi intermedi’ 
e le lobby rappresentative e tecniche al potere, a loro volta, incidono significativamente 
sulle decisioni di politica economica11. 

                                                 
 
M. PALDAM, The cross-country pattern of corruption: Economics culture and the seesaw dynamics, in European 
Journal of Political Economy, 2002, 18, 215. 
7 Cfr. S. ROSE-ACKERMAN, Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform, New York, 1999, 104; 
contra, A. SHLEIFER, R. VISHNY, The Grabbing Hand, Cambridge, 1999, 38. 
8 Cfr. in generale, le considerazioni svolte da A. COGNATA, P. NAVARRA, Economia di mercato, investimenti 
diretti dall’estero e corruzione nei paesi in via di sviluppo: ipotesi teoriche e alcuni risultati empirici, in F. OFRIA (a 
cura di), Effetti distorsivi sull’economia legale: la corruzione, Catanzaro, 2006, 21. In questo contesto, è stato 
suggerito che l’aumento della concorrenza attraverso forme di deregolamentazione e di privatizzazione 
rappresenta una delle misure più efficaci contro la corruzione. Secondo questo punto di vista, il sostegno a 
misure di politica economica orientate al mercato dovrebbe ridurre l’incidenza di comportamenti 
opportunistici da parte degli operatori del settore pubblico e, quindi, ridurre le attività corruttive, cfr. S. 
ROSE-ACKERMAN, Corruption: A Study in Political Economy, New York, 1978, passim, ripresa successivamente 
da C. BLISS, R. DI TELLA, Does competition kill corruption?, in Journal of Political Economy, 1997, 105, 1001. 
9 Cfr. S. DJANKOV, R. LA PORTA, F. LOPEZ DE SILANES, A. SHLEIFER, The regulation of entry, in Quarterly Journal of 
Economics, 2001, 117, 1. 
10 Cfr. il classico R. FERNANDEZ, D. RODRIK, Resistance to reform: Status Quo Bias in the presence of individual-
specific uncertainty, in American Economic Review, 1991, 81, 1146. Giungono a medesime conclusioni anche R. 
MUDAMBI, P. NAVARRA, C. PAUL, Institutions and market reform in emerging economies: A rent-seeking perspective, 
in Public Choice, 2002, 112, 185. 
11 Cfr. A. COGNATA, P. NAVARRA, Economia di mercato, investimenti diretti dall’estero e corruzione, cit., 44. 
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Pertanto, quanto più risultino devianti i rappresentanti politico-amministrativi, 
tanto più sarà concretamente inefficace, a fronte anche di opposte prese di posizione in 
astratto, la normazione statuale12. 

Questa ipotesi, proveniente dall’analisi economica del diritto di matrice 
anglosassone, svolge giocoforza un ruolo di grande rilevanza nel momento in cui si 
analizza, come nel caso di specie, il corpo normativo sovranazionale come primo banco 
di prova fornito dal diritto positivo, su cui poi misurare le differenze dei singoli legislatori 
nazionali.  

Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile, quindi, ritenere che la lentezza con 
la quale un paese traduce in termini di legge nazionale gli accordi di natura pubblica o 
economica assunti nelle sedi internazionali, laddove le alchimie delle corruzioni dei 
singoli sistemi politici – allo stato – parrebbero meno invasive, può essere validamente 
considerato un indice di corruzione, idoneo ad influenzare l’intero processo di 
formazione delle decisioni collettive. 

Si spiega così, dunque, l’iperattività del ‘legislatore sovranazionale’ rispetto ai 
delitti in esame. 

Dal punto di vista, per così dire, genetico, l’impulso normativo di matrice 
internazionale sorge fondamentalmente a partire dagli anni novanta, a seguito 
dell’emersione di alcune vicende giudiziarie collegate al fenomeno dell’illegalità 
politico-amministrativa13. 

L’allargamento di un fenomeno criminale che si pensava prettamente interno è 
evidentemente legato, da un lato, al proliferare dei canali finanziari e bancari 
internazionali (sulla scorta dell’assunto criminologico secondo cui dove c’è molta 
disponibilità economica e poco controllo si forma l’habitat ideale per la corruzione) e, 
dall’altro lato, alla crescente dimensione della criminalità internazionale, 
convenzionalmente intesa come il complesso delle attività devianti le cui modalità di 
realizzazione implicano il superamento dei confini di un dato ordinamento giudico14.  

Più nel dettaglio, sono verosimilmente due i paradigmi corruttivi che allertano 
maggiormente il ‘legislatore internazionale’: 

i. la corruzione transazionale, che si caratterizza per una ‘frammentazione’ della 
tipicità della condotta in contesti di ‘geografia multinazionale’, laddove l’azione 
corruttiva (ovvero gli effetti da questa derivanti) si realizzi in territori diversi, 
sviluppando una sorta di ‘forum-shopping’ illecito; 

ii. la corruzione del pubblico agente straniero, che, invece, si caratterizza per la 
particolare qualità soggettiva rivestita dall’intraneus, che è sì pubblico ufficiale 

                                                 
 
12 È questa l’ipotesi paradigmatica della c.d. ‘legislazione penale simbolica – compromesso’ 
(Kompromißgesetze). In tale ipotesi, le leggi vengono emesse per ‘accontentare’ l’opinione pubblica, 
sensibilizzatasi circa l’opportunità di tutelare penalmente certi beni di interesse collettivo minacciati 
dall’attività incontrollata di lobby e gruppi di interesse economico potenti, ma strutturate dal legislatore in 
modo tale da preservare di fatto i destinatari della norma da effettivi rischio di criminalizzazione in concreto, 
cfr. C. E. PALIERO, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 539. 
13 Oltre alle note vicende nazionali, cfr. D. DELLA PORTA, Y. MÈNY (a cura di), Corruzione e democrazia. Sette 
paesi a confronto, Napoli, 1995, passim (e, in particolare, 225). 
14 Cfr. S. MANACORDA, La corruzione internazionale, cit., 12. 
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ma di una pubblica amministrazione diversa rispetto al paese ove si applica la 
legge penale15. 
Le due figure di corruzione così tratteggiate assumono rilievo sul piano del 

diritto internazionale per motivazioni distinte: nella prima ipotesi, poiché il locus 
commissi delicti investe anche il territorio di uno Stato straniero; nella seconda ipotesi, 
poiché il bene giuridico leso o messo in pericolo esonda rispetto alla classica dimensione 
puramente nazionale16. 

Comunque, il dado era tratto: dall’iniziale individuazione di una devianza 
diffusa ma limitata ai confini nazionali, si prendeva coscienza del progressivo 
allargamento degli accordi extra legali – secondo un meccanismo che potrebbe essere 
definito di ‘contagio criminale’ – senza che le istituzioni internazionali fossero pronte a 
controllarlo adeguatamente17. 

Con tale (pur parziale) ‘presa di coscienza’ da parte degli organi sovranazionali 
si assiste, dunque, al proliferare di strumenti normativi orientati alla protezione e al 

                                                 
 
15 Da cui poi la dottrina ha distinto la corruzione del pubblico agente straniero tout court e la corruzione del 
pubblico agente internazionale, cfr. S. MANACORDA, La corruzione internazionale, cit., 37. 
16 Il precedente storico in cui ricercare la ‘scoperta’ di tale problematica collegata alla corruzione va 
ricondotto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1975. In tale contesto, l’Assemblea adottò la 
Risoluzione in materia di corruzione, in cui, per la prima volta si condannava formalmente il ricorso a 
pratiche corruttive – ivi comprese quelle che si manifestavano nelle transazioni commerciali internazionali 
in violazione delle regole e delle leggi dei paesi destinatari – riaffermando, contestualmente, il diritto di ogni 
legislatore nazionale a modellare il proprio sistema ‘anti-corruttivo’, mettendo però in risalto anche 
l’esigenza una cooperazione internazionale. Come conseguenza di tale affermazione, il Comitato delle 
società transazionali elaborò un progetto di Accordo sui pagamenti illeciti, che venne approvato poi nel 1979. 
Il testo prevedeva l’armonizzazione delle legislazioni interne su tre punti essenziali: la previsione delle 
condotte tipiche, la definizione della categoria dei soggetti attivi e i criteri di attribuzione della competenza. 
La Conferenza dei plenipotenziari chiamati a concludere una convenzione internazionale, fissata per il 1980, 
non ebbe mai luogo: il progetto tramontò il 5 dicembre 1979 quando l’Assemblea generale decise 
formalmente di non darvi attuazione (cfr., P. H. BOLLE, Pratiques de corruption et transactions internationales, 
in Rev. int. droit pen., 1982, 198). 
Analoga sorte hanno avuto i lavori della Commission des sociètès transnationales che, a partire dal 1974, aveva 
dedicato i propri sforzi all’elaborazione di un progetto di Code de conduite: il progetto si proponeva di porre 
a carico delle società transazionali una serie di obblighi per la tutela dei paesi stranieri ed in primo luogo 
dei paesi in via di sviluppo. Tra le norme di rispetto, ve n’era anche una espressamente dedicata alla 
corruzione, senza peraltro – com’è ovvio, visto lo strumento di soft law per l’occasione prefigurato – 
disciplinare un’eventuale sanzione penale. Tuttavia, un certo disinteresse da parte degli Stati, probabilmente 
timorosi di vedersi condizionare nelle scelte di politica criminale da strumenti sovranazionali, hanno 
contribuito affinché il Code rimanesse lettera morta (cfr. S. MANACORDA, La corruzione internazionale, cit., 168). 
17 Cfr. la pioneristica affermazione di G. FORTI, Prospettive attuali del “diritto penale comunitario”, in D. CORAPI 
(a cura di), Saggi di diritto commerciale europeo, Napoli, 1995, 32: “la corruzione come fenomeno politico-sociale ed 
economico non si arresta ai confini degli Stati ed anzi, per il fatto stesso di protendersi oltre le frontiere nazionali, 
finisce per acquisire un impatto straordinariamente aggressivo”. Per un punto di vista relativo alla ‘dinamica’ 
della corruzione sovranazionale, cfr. G. COLOMBO, Stato di diritto e corruzione. I risultati delle indagini milanesi 
sui reati contro la Pubblica Amministrazione, in Cass. pen., 1994, 2261. Rilievi critici si possono rinvenire sia nella 
letteratura classica nordamericana, cfr. N. H. JACOBY, P. NEHEMKIS, R. EELLS, Bribery and Extortion in World 
Business. A Study of Corporate Political Payments Abroad, New York, 1978, XI, che in quella nazionale, cfr. F. 
BRICOLA, Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali, in Temi, 1968, 568.  
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controllo del sistema18: in definitiva, la normazione sovranazionale in subjecta materia è 
sempre foriera di un aumento degli spazi del penalmente rilevante.  

 
 

2. La c.d. (seconda) Direttiva PIF e i reati di corruzione. I Considerando. 
 
La c.d. seconda Direttiva PIF può svolgere la funzione di cartina di tornasole per 

valutare se l’osservazione appena proposta trovi continuità19. 
Anzitutto, muovendo dal Considerando (8), si legge che «corruption constitutes a 

particularly serious threat to the Union's financial interests, which can in many cases also be 

                                                 
 
18 Sul punto, pare utile sottolineare come gli insuccessi e l’ineffettività registrata dagli strumenti a portata 
universale ha condotto poco dopo ad optare per la stipula di convenzioni in ambiti territoriali circoscritti, 
intorno ai quali la formazione del consenso appare più agevole. Il merito di aver adottato il primo atto 
internazionale vincolante ufficialmente sottoscritto in sede internazionale spetta all’Organizzazione degli Stati 
Americani (OAS), la quale, il 29 marzo 1996, ha concluso l’accordo definivo sulla Inter-American Convention 
Against Corruption. Questo strumento internazionale, entrato in vigore nel 1997, rappresenta il compromesso 
tra l’interesse latino-americano ad una reciproca assistenza legale e ad un’eventuale estradizione, da una 
parte, e le pretese nordamericane ad una criminalizzazione transfrontaliera in campo economico dall’altra. 
È preminente notare come, a differenza di quando sia dato riscontrare in altri progetti analoghi, la 
Convenzione interamericana non si apra con un obbligo di incriminazione, bensì con una lista di misure di 
carattere preventivo; solo successivamente procede all’incriminazione della corruzione interna e di quella 
transazionale, prevedendo, accanto alle fattispecie corruttive “tradizionali”, anche l’ipotesi di “arricchimento 
illecito”, riferito alla condotta del pubblico ufficiale che abbia avuto un “sensibile incremento” del proprio 
patrimonio senza poter fornire una giustificazione ragionevole al riguardo. In definitiva, la dottrina 
prevalente ha ritenuto positiva l’esperienza della Convenzione interamericana e soddisfacenti gli esiti di 
contrato alla corruzione: la promozione dello sviluppo di disposizioni normative uniformi perseguendo per 
tale via l’armonizzazione delle legislazioni nazionali, la cooperazione interstatuale affinando gli strumenti 
tesi alla ricerca della prova e l’estensione, seppur limitata, dell’applicabilità della legge penale a fatti 
commessi all’estero sono alcuni dei punti di forza del virtuoso accordo americano. Cfr., tra gli altri, L. 
SALAZAR, Recenti sviluppi internazionale nella lotta alla corruzione (...e conseguenti obblighi di recepimento da parte 
italiana), in Cass. pen. 1998, 5, 941; B. HUBER, La lotta alla corruzione in prospettiva sovranazionale, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2001, 2. 
In una rapidissima paradigmatica, si noti come il canone inverso ipotizzato in apertura sia assolutamente 
presente e costante nella rassegna dei provvedimenti internazionali in tema di corruzione: alla Convenzione 
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (coi relativi Protocolli e la normativa 
collegata, c.d. prima Convenzione PIF) è seguita l’introduzione della l. 29 settembre 2000, n. 300 e poi del d.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità degli enti derivante (all’epoca) dai (soli) reati di corruzione 
e di frode ai danni dello Stato; alla Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle 
operazioni economiche internazionali è seguita l’introduzione del reato di corruzione dell’intraneus 
extranazionale ex art. 322-bis c.p. e le modifiche degli artt. 321 e 322 c.p.; all’Azione comune 98/741/GAI e la 
Decisione quadro 2003/568/GAI è seguita l’introduzione della primigenia forma di ‘corruzione privata’ ex 
art. 2635 c.c.; alla Convenzione penale sulla corruzione e relativi protocolli è seguita l’introduzione del 
delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.; alla Convenzione contro la criminalità organizzata 
transnazionale, assieme alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, è seguito l’allargamento dei 
casi di confisca. 
19 Cfr., per una prima lettura alla Direttiva, E. BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci e ombre del 
processo di integrazione UE in materia penale, in questa Rivista, 12 dicembre 2017; A. SCARCELLA, La nuova 
direttiva PIF: una prima lettura delle novità e delle sanzioni (...anche contro l’ente responsabile di frode lesiva degli 
interessi finanziari dell’UE), in Resp. amm. soc. enti, 2017, 4, 179.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
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linked to fraudulent conduct. Since all public officials have a duty to exercise judgment or 
discretion impartially, the giving of bribes in order to influence a public official's judgment or 
discretion and the taking of such bribes should be included in the definition of corruption, 
irrespective of the law or regulations applicable in the particular official's country or to the 
international organisation concerned». 

Emerge, quindi, dalle locuzioni «impartially», «in order to influence a public official's 
judgment or discretion» e «irrespective of the law or regulations applicable», un’esigenza da 
parte del legislatore sovranazionale di tutelare la concorrenza (sub specie di combinato 
disposto tra interessi finanziari dell’Unione e imparzialità delle decisioni di allocazione 
delle risorse pubbliche). 

Se negli ordinamenti di common law, il presidio penale della concorrenza è 
considerato un assunto pacifico, imperniato sul paradigma del “breach of duty” (c.d. “duty 
model”), giacché proprio nella violazione di un dovere fiduciario, di imparzialità o 
correttezza si sostanzia l’improper conduct20, non si può senz’altro affermare lo stesso 
negli ordinamenti continentali, tradizionalmente modellati sul c.d. modello mercantile21.  

Tuttavia, l’evoluzione normativa ha portato un progressivo allontanamento da 
tale paradigma di controllo sociale della devianza dei pubblici ufficiali, verso i ‘modelli 
di fedeltà’ anglosassoni, il cui – non unico – tratto caratterizzante è la tendenziale 
parificazione tra corruzione pubblica e corruzione privata. 

Ad esempio, in Germania il delitto di Bestechlichkeit und Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr (corruzione privata, peraltro riformato nel 201522) è stato inserito 
nell’ambito del titolo dedicato alla tutela della concorrenza (Straftaten gegen den 
Wettbewerb)23. 

In Italia, allo stato, il legislatore non sembra particolarmente interessato, 
quantomeno dal punto di vista formale, a introdurre un’organica tutela penale della 
concorrenza24.  

                                                 
 
20 Così SULLIVAN B., Reformulating bribery: a legal critique of the Bribery Act 2010, in J. HORDER, P. ALLDRIDGE (a 
cura di), Modern Bribery Law. Comparative Perspectives, Cambridge, 2013, 16. 
21 Cfr. A. SPENA, Il “turpe mercato”. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica, Milano, 2003, passim. 
22 Per un rapido inquadramento, cfr. D. COSTA, Il reato di corruzione nei rapporti commerciali in Germania alla 
luce della riforma del 2015. Una disamina comparatistica del §299 dello Strafgesetzbuch, in Giur. pen. web, 2019, 5. 
23 Cfr. K. TIEDEMANN, Wettbeweb als rechtsgut, in Festscrift für H. Mu ̈ller Dietz zum 70. Geburtstag. Grundfragen 
staatlichen Strafens, Monaco, 2001, 905; contra K. LÜDERSSEN, Entkriminalisierung des Wirtschaftsrechts, Baden-
Baden, 1998, 68. Per un résumé del dibattito critico intorno alla possibilità di concepire la “concorrenza” come 
oggetto di tutela di una fattispecie di corruzione tra privati, cfr. O. PRAGAL, Die Korruption innerhalb des 
privaten Sektors und ihre strafrechtliche Kontrolle durch 299 StGB, Colonia-Berlino-Monaco, 2006, 123. 
24 Per una diligente ricostruzione delle varie posizioni, cfr. E. LA ROSA, Corruzione privata e diritto penale. Uno 
studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, 2018, 444. Più nel dettaglio, cfr. F. CONSULICH, Il 
comparaggio, la corruzione e la conciliazione degli opposti: quando l’ipercriminalizzazione teorica diventa 
ipocriminalizzazione pratica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1623, A. SPENA, Punire la corruzione privata? Un 
inventario di perplessità politico-criminali, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2007, 805. Per un approccio marcatamente 
critico, cfr. E. MUSCO, L’illusione penalistica, Milano, 18. 
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Come secondo piano di analisi, trova conferma l’osservazione secondo cui il 
concetto di bene giuridico25, una volta immerso nella realtà sovranazionale, da «argine» 
diviene «volano della criminalizzazione»26. 

Si tratta della, ben nota, trasmutazione del bene giuridico a ratio della norma27. 
La seconda, preliminare, considerazione riguarda il Considerando (10), in cui si 

legge che «as regards the criminal offences of passive corruption and misappropriation, there is 
a need to include a definition of public officials covering all relevant officials, whether holding 
a formal office in the Union, in the Member States or in third countries. Private persons are 
increasingly involved in the management of Union funds. In order to protect Union funds 
adequately from corruption and misappropriation, the definition of ‘public official’ therefore needs 
to cover persons who do not hold formal office but who are nonetheless assigned and exercise, 
in a similar manner, a public service function in relation to Union funds, such as contractors 
involved in the management of such funds»28. 

In questo caso, emerge la volontà del legislatore eurounitario di ‘allargare’ il 
perimetro di operatività delle fattispecie incriminatrici nazionali, in punto di qualifica 
soggettiva dell’autore29. 

Più nel dettaglio, l’idea di abbandonare la qualifica formale del c.d. soggetto 
intraneus, in favore delle ‘variegate’ situazioni di fatto, comporta una tendenziale deroga 
                                                 
 
25 Sulla funzione c.d. “critica” del bene giuridico (ipotizzata la prima volta da J. M. F. BIRNBAUM, Über das 
Erforderniss einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, in Archiv des Criminal Rechts, 1834, 179, citato 
da G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, 434), cfr. i classici lavori di E. MUSCO, Bene 
giuridico e tutela dell’onore, 1974; F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, 1983; G. 
FIANDACA, Il “bene giuridico” come problema teorico e come criterio di politica criminale, in G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1990, 139, P. SIRACUSANO, I delitti in materia di 
religione. Beni giuridici e limiti all’intervento penale, Milano, 1983. In un’ottica più recente, cfr. V. MANES, Il 
principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di 
ragionevolezza, Torino, 2005. Per un insuperato riassunto dello stato dell’arte, cfr. G. DE FRANCESCO, Interessi 
collettivi e tutela penale. «Funzioni» e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale, in E. DOLCINI, C. E. 
PALIERO (a cura di), Studi di onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, 929. Infine, per perplessità sul ruolo del 
bene giuridico e sulla vigenza del principio di offensività, cfr. G. ZUCCALÀ, Due questioni attuali sul bene 
giuridico: la pretesa dimensione “critica” del bene e la pretesa necessaria offesa ad un bene, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2004, 839. 
26 La locuzione è di C. E. PALIERO, L’Agorà e il Palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 
2012, il quale afferma che «l’ultimo e più devastante attacco alla funzione critica del criterio del bene giuridico nella 
sua versione originaria e limitatrice deriva dalla dimensione comunitaria oggi assunta dalla politica criminale, che si 
sviluppa in due punti fondamentali: (…) una richiesta di criminalizzazione e non di un limite alla criminalizzazione 
(…) [un’assenza] alle spalle [di] una Carta costituzionale, né [di] un sistema di Costituzione rigida, non incontra 
vincoli di sorta nel proprio cammino di espansione». 
27 Si richiama in questa sede la nota ‘formula di Honig’ sul concetto metodologico di bene giuridico, cfr. R. 
HONIG, Die Einwilligung des Verletzten, Bensheimer, 1919, 94. Per un approfondimento della dimensione 
sovranazionale di bene giuridico e sui relativi cc.dd. effetti espansivi, cfr. C. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno 
studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007, 42; R. SICURELLA, Diritto penale e competenza dell’Unione 
europea, Milano, 2005, 113; ID., Il Corpus Juris e la definizione di un sistema di tutela penale dei beni giuridici 
comunitari, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), Il Corpus Juris 2000. Un modello di tutela penale dei beni 
giuridici comunitari, Milano, 2003, 31. 
28 Corsivi aggiunti. 
29 Per un approfondimento del paradigma del reato proprio, cfr. A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi 
tradizionali alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005, passim. 
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al principio di precisione30, con il congedo dalla tecnica della definizione legislativa in 
favore della teoria degli elementi normativi del tipo31. 

 
 

3. Il modello ‘di fattispecie’ della Direttiva. 
 
Entrando nel vivo delle disposizioni penali sostanziali contenute nella Direttiva 

PIF, all’art. 4 co. 2 lett. a) viene definito il reato di corruzione passiva come «the action of 
a public official who, directly or through an intermediary, requests or receives advantages of 
any kind, for himself or for a third party, or accepts a promise of such an advantage, to act or 
to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in a way 
which damages or is likely to damage the Union's financial interests»32. 

Alla lettera successiva, invece, si trova la definizione di corruzione attiva, 
qualificata come «the action of a person who promises, offers or gives, directly or through an 
intermediary, an advantage of any kind to a public official for himself or for a third party for him 
to act or to refrain from acting in accordance with his duty or in the exercise of his functions in 
a way which damages or is likely to damage the Union's financial interests»33. 

Si noti, come primo elemento di analisi, la distinzione, quanto meno in termini 
meramente descrittivi, tra corruzione attiva e corruzione passiva. 

Del resto, la scelta della Direttiva PIF è coerente con la maggior parte delle norme 
di fonte internazionale in subjecta materia, pur mantenendo delle differenze nella 
formulazione delle fattispecie, in particolare con riferimento alle condotte tipiche del 

                                                 
 
30 Per principio di precisione, si intende il corollario del principio di legalità così come teorizzato da G. 
MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 128. Per una esauriente rassegna dell’esperienza comparata 
sul punto, cfr. A. CADOPPI (a cura di), Omnis definitio in iure periculosa? Il problema delle definizioni legali nel 
diritto penale, Padova, 1996. 
31 Per una teorizzazione della tecnica della definizione legislativa, cfr. R. WASSERMAN, Alternativkommentar 
zum Strafgesezbuch, Band 1, Neuwied, 1990, 265. Per una severa critica all’abbandono delle definizioni 
legislative già G. DELITALA, Le dottrine generali del reato nel codice Rocco, 1927, ora in ID., Diritto penale. Raccolta 
degli scritti, Milano, 1976, 280. Per un inquadramento, invece, degli elementi normativi del tipo, cfr. il 
classico, K. ENGLISCH, Die normativen Tatbestandselemente im Strafrecht, in Festschrift für Edmund Mezger, 
Monaco/Berlino, 1954, 127. In lingua italiana, cfr. G. RUGGIERO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, 
Napoli, 1965; L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, Milano 2004; S. BONINI, L’elemento 
normativo nella fattispecie penale, Napoli, 2016. 
32 Corsivi aggiunti. 
33 Corsivi aggiunti. 
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soggetto attivo34; addirittura, la Convenzione OCSE prevede l’incriminazione della sola 
corruzione attiva35. 

Da ciò, parrebbe pacifico considerare, come primo dato che emerge del modello 
‘di fattispecie’ della Direttiva, l’abbandono del paradigma classico-continentale (c.d. 
mercantile) di reato bilaterale a concorso necessario, in favore di due reati autonomi dotati di 
diversa tipicità36. 

In secondo luogo, le norme in discorso della Direttiva raffigurano un ideal-tipo 
deviante a pluralità di soggetti ‘presenti’ (intermediari, parti terze beneficiarie, etc…). 
Questa tecnica di formulazione si avvicina molto ai dati criminologici emersi dallo 
studio della c.d. corruzione sistemica37. 

È stato, infatti, sottolineato che, nel raffronto empirico tra reati iscritti e persone 
iscritte nel registro delle notizie di reato da parte delle agenzie del controllo formale, 
statisticamente i delitti denunciati risultano sempre superiori o uguali al numero delle 
persone denunciate, mentre per corruzione e concussione il numero dei delitti 
denunciati è sempre (e di gran lunga) inferiore al numero di persone denunciate38. 

Tali dati potrebbero suggerire che nelle dinamiche degli scambi corrotti 
complessi, o gestiti ai più alti livelli, compare sulla scena del crimine una schiera di 
soggetti che trascende il noto ‘dualismo’ corrotto-corruttore: si tratta di funzionari, 
esponenti politici, intermediari e faccendieri che strutturano, organizzano, smistano e 

                                                 
 
34 Per non appesantire l’esposizione, si riportano in nota tali modalità: promettere (espressione presente in 
tutti gli atti’), dare (convenzioni e protocolli UE, Convenzione OCSE), offrire (Convenzione OCSE, Azione 
comune 98/742/GAI, Decisione quadro 2003/568/GAI, strumenti normativi CDE, strumenti normativi ONU), 
procurare (strumenti normativi CDE), concedere (Azione comune 98/742/GAI, Decisione quadro 
2003/568/GAI, Convenzione Merida). assicurare (Convenzione Palermo) un vantaggio di qualsiasi natura 
(convenzioni e protocolli UE) o un indebito vantaggio (strumenti normativi CDE, strumenti normativi ONU) 
o un indebito vantaggio di qualsiasi natura (Azione comune 98/742/GAI, Decisione quadro 2003/568/GAI) o un 
indebito beneficio pecuniario (Convenzione OCSE); invece, nella corruzione passiva le condotte tipiche sono: 
sollecitare (espressione presente in tutti gli atti, ad eccezione della Convenzione OCSE che, come visto, non 
prevede la fattispecie di corruzione passiva), ricevere (convenzioni e protocolli UE, Azione comune 
98/742/GAI, Decisione quadro 2003/568/GAI, strumenti normativi CDE), accettare (strumenti normativi 
ONU) vantaggi di qualsiasi natura (convenzioni e protocolli UE) o un indebito vantaggio (strumenti normativi 
CDE, strumenti normativi ONU) o un indebito vantaggio di qualsiasi natura (Azione comune 98/742/GAI, 
Decisione quadro 2003/568/GAI). In tutte le fonti, ad esclusione di quelle sviluppatesi in ambito ONU, 
inoltre, è equiparata alla sollecitazione, ricezione, accettazione del vantaggio, anche l’accettazione della 
promessa (o dell’offerta) dello stesso. 
35 Cfr. S. MANACORDA, La corruzione internazionale, cit., 247. 
36 Per una ricostruzione dei modelli impiegati dai vari legislatori, cfr. A. SPENA, Il ‘turpe mercato’, cit., passim. 
37 Per una definizione di corruzione sistemica, cfr. F. CINGARI, Repressione e prevenzione della corruzione 
pubblica. Verso un modello di contrasto «integrato», Torino, 2012, 27. Per un’insuperata analisi criminologica del 
fenomeno deviante, cfr. P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia. percezione sociale e controllo penale, 
Bari, 2007, 22 
38 Banalmente, si pensi ai reati contro il patrimonio, che costituiscono la maggioranza degli illeciti delle 
statistiche giudiziarie: il numero delle denunce è sempre superiore al numero delle persone denunciate, 
perché spesso il cittadino, finché non intervengo le agenzie del controllo formale, non è in grado di sapere 
chi materialmente abbia commesso il fatto. Viceversa, difficilmente viene presentata una denuncia per 
corruzione contro ignoti.  
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rateizzano le dazioni illecite, secondo un modello criminologicamente complesso e 
marcatamente plurisoggettivo39. 

Del resto, il progressivo aumento del rapporto di proporzione tra singolo 
episodio di corruzione e numero dei soggetti coinvolti può far dedurre che 
probabilmente la stessa fenomenologia corruttiva si sia evoluta da forme ‘elementari’ 
(caratterizzate dalla presenza di due parti e di scambi ‘semplici’) a forme più complesse, 
in cui la sistematicità del malaffare comporta, di fatto, una molteplicità di soggetti 
implicati nell’illecito40. 

Come ulteriore e terzo elemento di analisi, il modello di ‘fattispecie’ della 
Direttiva è improntato su un modello soggettivistico puro41, sub specie di reato di pura 
condotta a c.d. dolo specifico42, secondo lo schema del delitto di pericolo concreto43. 

Così brevemente tratteggiato, il modello di ‘fattispecie’ della Direttiva PIF può 
svolgere il ruolo di tertium comparationis con gli statuti penali della pubblica 
amministrazione spagnolo e italiano, che sono l’oggetto pre-assegnato del presente 
lavoro, al fine di individuarne similitudini e differenze (eventualmente colmabili de lege 
ferenda). 

 
 

4. Le caratteristiche del modello spagnolo. Dal modello mercantile alla tutela della 
concorrenza. 

 
Com’è stato già sottolineato in passato, lo statuto penale della pubblica 

amministrazione spagnolo ha storicamente molte similitudini con quello italiano44. 

                                                 
 
39 Cfr. A. VANNUCCI, Il mercato della corruzione. I meccanismi dello scambio occulto in Italia, Milano, 1997, 6; P. 
DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 27; T. PADOVANI, Il problema di “tangentopoli” tra normalità 
dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 457. 
40 Cfr., P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 31. 
41 Per un’insuperata paradigmatica dei modelli penalistici, cfr. C. E. PALIERO, Lezioni di diritto penale 
progredito, in C. PERINI, F. CONSULICH (a cura di), Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano, Milano, 
2006, passim e, in particolare, 145. Cfr., inoltre, da altra prospettiva, A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad 
oggettivismo e soggettivismo nella teoria del reato, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO (a cura di), Studi di onore di Giorgio 
Marinucci, cit., 1443. 
42 Sulla complessa classificazione del c.d. dolo specifico, si veda, in estrema sintesi, da una parte la dottrina 
che lo qualifica quale elemento soggettivo del tipo (cfr. C. E. PALIERO, Lezioni di diritto penale progredito, 104; 
T. PADOVANI, Diritto penale, 2012, 190) e dall’altra, invece, chi lo ritiene un’articolazione della colpevolezza 
(cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 362; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, 
Manuale di diritto penale, Milano, 2016, 192; A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 2003, 391). 
43 Per una riflessione sul modello del reato di pericolo nel diritto penale moderno, cfr. C. E. PALIERO, 
L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 
2, 1220. 
44 Cfr. E. U. SAVONA L. MEZZANOTTE, La corruzione in Europa, Roma 1998, 92; M. ACALE SÁNCHEZ, La lucha 
contra la corrupcion en el ámbito supranacional y su incidencia en el código penal español, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2014, 3/4, 25. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3577-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-mbito-supranacional-y-su-incidencia-en-el-cdigo-penal-espaol
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3577-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-mbito-supranacional-y-su-incidencia-en-el-cdigo-penal-espaol
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Tuttavia, la riforma apportata con la Ley Organica 22 giugno 2010, n. 5, volta ad 
adattare la legislazione spagnola agli obblighi sovranazionali, ne ha significativamente 
mutato i connotati45. 

Anzitutto, pare definitivamente superata l’interpretazione secondo lo schema del 
reato necessariamente plurisoggettivo del fatto corruttivo: il cohecho activo (art. 424) è 
tipizzato sull’“òfrece, promete o entrega una dàdiva o retribuciòn de qualquier otra clase a una 
autoridad, funcionario pùblico o persona que participe en el ejercicio de la funciòn publica”; 
viceversa, il cohecho pasivo (artt. 419, 420, 421, 422 e 423) si caratterizza soggettivamente 
dall’”autoridad” rivestita dal “funcionario publico”, il quale realizza una condotta di 
“recibiere o solicitare (...) dàdiva, favor o retribuciòn de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o 
promesa”46. 

L’argomento fondamentale relativo alla dimensione monosoggettiva dei due 
reati viene tratto dal diritto positivo, che incrimina come delitto consumato anche la 
solicitud di dádiva da parte dell’intranues, che non sia accettata dall’extraneus (nella 
dizione spagnola: particular)47 e il tentativo di corruzione da parte del privato, che ofrece 
la dádiva48. 

Dunque, dopo la riforma, il codice penale spagnolo incrimina a titolo di 
corruzione consumata anche le mere condotte unilaterali di sollecitazione e, pertanto, il 
baricentro della tipicità non è più imperniato sul ‘necessario accordo’ delle parti, quale 
nucleo di disvalore del fatto49. 

La tassonomia del codice distingue, poi, tra cohecho propio (art. 419), cohecho 
impropio (art. 420) e cohecho en consideraciòn del cargo o funciòn (art. 422).  

Specularmente al modello italiano precedente alla novella del 2012, si definisce 
cohecho propio la condotta corruttiva volta alla realizzazione, nell’esercizio della funzione 
pubblica, di un atto contrario ai doveri inerenti a questa (ovvero perché non venga 
realizzato o perché venga ritardato ingiustificatamente un atto che deve essere 

                                                 
 
45 Cfr. A. NIETO MARTÍN, La privatización del la lucha contra la corrupción, in L. ARROYO ZAPATERO, A. NIETO 

MARTÍN (a cura di), El derecho penal económico en la era compliance, Madrid, 2013, 191; C. GÓMEZ RIVERO, El 
castigo penal de la corrupciòn en el àmbitodel llamado sector publico instrumental, in Rev. El. de Cien. Pen. Crim., 
2016, 18, 1; ID., Derecho penal y corrupción: acerca de los límites de lo injusto y lo permitido, in Est. Pen. Crim., 2017, 
37, 249. Per una esaustiva e completa rassegna comparata in lingua italiana, cfr. G. DE MAGISTRIS, I delitti di 
corruzione in un confronto fra l’ordinamento italiano e spagnolo, in questa Rivista, 6 maggio 2014. 
46 Cfr. I. VALEIJE ALVAREZ, El tratamiento penal de la corrupcion del funcionario. El delito de cohecho, Madrid, 1995, 
37; J. G. FERNANDEZ TERUELO, El fenómeno de la corrupción en España, cit., 50. 
47 In questi casi, la dottrina si riferisce al cc.dd. “auto-ofrecimiento” o “auto-corrupción”. 
48 Cfr. G. DE MAGISTRIS, I delitti di corruzione, cit., 7. 
49 Cfr. A. SPENA, Il “turpe mercato”, cit., 138. Pertanto, sembra non condivisibile quanto sostenuto da parte 
minoritaria della dottrina, che considera il delitto di cohecho come un “delito a partecipación necesaria, dal 
carácter pluripersonal”, che richiederebbe “en su estructura típica la concurrencia de varias acciones de diferentes 
personas”, cfr. I. VALEIJE ALVAREZ, El tratamiento penal de la corrupcion, cit., 42. Inoltre, cfr. G. DE MAGISTRIS, I 
delitti di corruzione, cit., 7. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3009-i-delitti-di-corruzione-in-un-confronto-fra-l-ordinamento-italiano-e-spagnolo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3009-i-delitti-di-corruzione-in-un-confronto-fra-l-ordinamento-italiano-e-spagnolo
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realizzato)50 e, viceversa, cohecho impropio la condotta volta alla realizzazione di un atto 
proprio della funzione, conforme ai doveri della stessa51.  

Ancora in coerenza con il modello c.d. mercantile52, adottato dal legislatore 
storico italiano, nell’ambito sia del cohecho propio che del cohecho impropio si distingue tra 
cohecho antecedente (artt. 419 e 420) e subsiguiente o de recompensa (art. 421), a seconda del 
momento in cui è posta in essere la condotta monosoggettiva53.  

Sempre ragionando sulle similitudini con il modello italiano, un breve cenno 
merita il cohecho pasivo impropio, previsto dall’art. 420, che si differenzia dal cohecho pasivo 
propio solamente per via dalla natura dell’atto retribuito, che in tal caso è un “acto propio 
del cargo”, cioè non contrario né ai doveri inerenti l’esercizio della funzione e né alle 
prescrizioni regolamentari, potendosi trattare, anche in tal caso, di un comportamento 
amministrativo tanto vincolato quanto discrezionale54. 

Per il resto, la descrizione della condotta è perfettamente identica a quella 
presente nell’art. 419, in particolare anche in tal caso si tratta di reato a triplice schema, 
che ruota intorno alle condotte del solicitar o recibir una dàdiva o aceptar la promesa de su 
entrega futura.  

La minore gravità di tale tipo di cohecho rispetto al cohecho propio, derivante dalla 
minore capacità offensiva rispetto al bene giuridico tutelato, trova riscontro nella misura 
della pena, che è “la pena de prisiòn de dos a cuatro años, multa de doce a veintiquatro meses e 
inhabilitaciòn especial para empleo o cargo publico por tiempo de tres a siete años”55. 

La novella ha poi modulato il cohecho de facilitaciòn, al fine di tipizzare quegli 
scambi di utilità effettuati “en consideraciòn a su cargo o funciòn”: in tal caso, è stato 
osservato come, in base ad una interpretazione sistematica degli artt. 419, 420 e 422 e 
considerando l’assenza di ogni riferimento ad una ricompensa o all’ottenimento di un 
determinato comportamento del funzionario, sembra che la singolarità di tale delitto 
rispetto alle forme propria ed impropria risieda nel fatto che la dàdiva o il regalo “no se 
vinculan a una actuaciòn determinada del funcionario que los recibe”56.  

Per quanto attiene, invece, il coecho de facilitaciòn, la condotta tipica è descritta 
dall’art. 422 come il comportamento del funzionario “que, en provecho propio o de un 
tercero, admitiera, por si o por persona interpuesta, dàdiva o regalo que le fueren ofrecidos en 
consideraciòn de su cargo o funciòn”. 

La pena prevista è la “prisiòn de seis meses a un año y suspensiòn de empleo o cargo 
publico de uno a tres años”. 

                                                 
 
50 Cfr. F. MORALES PRATS, M. J. RODRIGEZ PUERTA, Commento a Lib. II, Tit. XIX, Cap.V - Nuevo Codigo Penal, in 
Q. OLIVARES (a cura di) Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Navarra, 2009, 1671.  
51 Cfr. F. NAVARRO CARDOSO, Coheco pasivo susiguiente o por recompensa, in Rev. El. de Cien. Pen. Crim., 2016, 25 
18. 
52 Per un’insuperata analisi del modello seguito dai compilatori del codice Rocco, cfr. A. SPENA, Il “turpe 
mercato”, cit., 58. 
53 Cfr. F. MORALES PRATS, M. J. RODRIGEZ PUERTA, Commento a Lib. II, Tit. XIX, cit., 1672. 
54 Cfr. G. DE MAGISTRIS, I delitti di corruzione, cit., 12. 
55 Ibidem. 
56 Così G. DE MAGISTRIS, I delitti di corruzione, cit., 9, che a sua volta cita F. MORALES PRATS, M. J. RODRIGEZ 

PUERTA, Commento a Lib. II, Tit. XIX, Cap.V, cit., p. 1674. 
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La condotta è qui descritta in termini differenti rispetto alle fattispecie di cohecho 
propio ed impropio: si utilizza solo il verbo admitir, che sta ad indicare il fatto di ricevere 
effettivamente l’utilità, por sì o por persona interpuesta57. 

Non si menziona invece la condotta di solicitud, che sia stata o meno accettata 
dalla controparte58. 

Da notare, infine, la particolare portata dell’art. 426: il legislatore spagnolo, 
infatti, ha introdotto una causa di non punibilità personale (“excusa absolutoria”), per il 
solo soggetto privato il quale, in qualità di autore di una condotta di cohecho, porti il fatto 
a conoscenza dell’autorità giudiziaria al concorrere di tre condizioni: (i) occasionalità 
della realizzazione del fatto illecito, (ii) assenza dell’iniziativa e, infine, (iii) termine di 
due mesi dalla data in cui si sono svolti i fatti (sempre che non sia stato ancora aperto il 
procedimento penale).  

Si noti come i primi commentatori abbiano sottolineato la “scarsissima applicazione 
pratica di questa norma, dalla quale si evince, sostanzialmente, la sua inefficacia rispetto al 
raggiungimento dello scopo”59. 

Tirando le fila del discorso, il modello spagnolo parrebbe definitivamente 
affrancato dal paradigma ‘mercantile’, avendo recepito, a seguito dell’entrata in vigore 
della Ley Organica 22 giugno 2010, n. 5, alcune delle principali indicazioni di ‘fattispecie’ 
provenienti dal ‘formante’ sovranazionale60. 

 
 

5. Le caratteristiche del modello italiano. Il focus sull’esegesi di ‘costringere’ e 
‘indurre’… 

 
Lo statuto penale italiano della pubblica amministrazione, dopo quasi ottant’anni 

di immobilismo61, è stato oggetto di una significativa riforma a opera della l. 6 novembre 
2012, n. 190 (‘ultimata’ con i ‘ritocchi’ apportati dalla l. 27 maggio 2015, n. 6962). 

Com’è noto, rispetto al tema in parola, accanto ai tipi delittuosi delineati dal 
legislatore storico, è stata aggiunta l’induzione indebita a dare e promettere utilità ex art. 
319-quater, che ha polarizzato l’attenzione della dottrina sui ‘confini’ (per così dire, a 

                                                 
 
57 La giurisprudenza spagnola tende ad interpretare estensivamente tale requisito, includendovi i casi di 
accettazione di un’utilità che sia stata semplicemente promessa, cfr. il leading case STS 2 febbraio 1994, n. 168. 
58 Cfr. F. MORALES PRATS, M. J. RODRIGEZ PUERTA, Commento a Lib. II, Tit. XIX, Cap.V, cit., 1688. 
59 Così G. DE MAGISTRIS, I delitti di corruzione, cit., 55. 
60 Per un approfondimento, in relazione però all’ordinamento italiano, aggiornato fino al 2012, cfr. M. 
MONTANARI, La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali, in questa 
Rivista, 1 luglio 2012, nonché, aggiornato questa volta al 2014, ID., Dove eravamo rimasti? La riforma dei delitti 
di corruzione al vaglio delle organizzazioni internazionali, ivi, 9 ottobre 2014. 
61 L’unico intervento – peraltro nemmeno così significativo – è stato ad opera della l. 26 aprile 1990, n. 86. 
Per un immediato inquadramento della novella, cfr. A. ALBAMONTE, I delitti di concussione e corruzione nella l. 
26 aprile 1990, n. 86, in Cass. pen., 1991, 899 
62 Cfr. per un inquadramento generale della riforma, M. PELISSERO, “Nuove” misure di contrasto alla corruzione, 
in Dir. pen. proc., 2015, 1, 5; V. MONGILLO, Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla legge 
n. 69 del 2015, in questa Rivista, 15 dicembre 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1609-la-normativa-italiana-in-materia-di-corruzione--al-vaglio-delle-istituzioni-internazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3337-dove-eravamo-rimasti-la-riforma-dei-delitti-di-corruzione-al-vaglio-delle-organizzazioni-internazio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3337-dove-eravamo-rimasti-la-riforma-dei-delitti-di-corruzione-al-vaglio-delle-organizzazioni-internazio
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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monte) con la concussione e (a valle) con le fattispecie di corruzione63, spesso su impulso 
di una giurisprudenza di legittimità particolarmente attiva64, che ha portato infine a un 
intervento del giudice nomofilattico (sentenza c.d. Màldera)65. 

                                                 
 
63 Senza alcuna pretesa di completezza, si rimanda, se non altro per l’originalità dell’approccio, agli atti del 
workshop Riformulazione-frattura del delitto di concussione ex art. 317 c.p. Università degli Studi di Milano-
Bicocca, organizzato da Laboratorio Permanente di Diritto Penale il 14 febbraio 2014, in questa Rivista, 12 giugno 
2014. Cfr. anche G. ANDREAZZA, L. PISTORELLI (a cura di), Una prima lettura della l. 6 novembre 2012, n. 190 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), ivi, 
20 novembre 2012; E. DOLCINI, La legge 190/2012. Contesto, linee di intervento, spunti critici, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 2013, 3, 152; G. FIANDACA, L’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.): una 
fattispecie ambigua e di dubbia efficacia, in Foro it., 2013, 4, 2, 205; R. GAROFOLI, Il contrasto alla corruzione: il 
percorso intrapreso con la l. 6 novembre 2012, n. 190, e le politiche ancora necessarie, in questa Rivista, 22 febbraio 
2013; M. GAMBARDELLA, Primi orientamenti giurisprudenziali in tema di concussione e induzione indebita a dare o 
promettere utilità, in Cass. pen., 2013, 4, 1285.; A. MANNA, La scissione della concussione in due fattispecie distinte, 
nell’ambito di un quadro d’assieme, in Arch. pen., 2013, 1, 1; V. MONGILLO, L’incerta frontiera: il discrimine tra 
concussione e induzione indebita nel nuovo statuto penale della pubblica amministrazione. Aspettando le Sezioni 
Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2013, 3, 166; M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 
231; M. RONCO, L’amputazione della concussione e il nuovo delitto di induzione indebita: le aporie di una riforma, in 
Arch. pen., 2013, 1, 35; S. SEMINARA, I delitti di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione e induzione 
indebita, in Dir. pen. proc., 8 (suppl.), 15; A. SPENA, Per una critica dell’art. 319-quater c.p., in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 2013, 3, 213; T. PADOVANI, Metamorfosi e trasfigurazione. La disciplina nuova dei delitti di concussione e 
di corruzione, in Arch. pen., 2012, 3, 783; V. VALENTINI, Dentro lo scrigno del legislatore penale. Alcune disincantate 
osservazioni sulla recente legge anti-corruzione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 2, 118; F. VIGANÒ, Sui supposti 
guasti della riforma della concussione, ivi, 143, ID., La riforma dei delitti di corruzione, in Libro dell’anno del diritto, 
2013, 153 e, infine, se si vuole, M.A. BARTOLUCCI, “I conti della serva”. Funzione nomofilattica al banco di prova 
della giurisprudenza post-Maldera in tema di concussione vs. induzione indebita, in Le Soc., 2016, 8-9, 1029, ID., 
L’“abuso di qualità” del pubblico ufficiale nel prisma tra concussione e induzione indebita, in Dir. pen. proc., 2016, 9, 
1231. 
64 Cfr., tra le molte pronunce pubblicate prima del rinvio alle sezioni unite (Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 
2013, dep. 14 marzo 2014, n.12228, pres. Santacroce, rel. Milo, Maldera), Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012, 
n. 3251, Roscia; sez. VI, 3 dicembre 2012, n. 7495, Gori; sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 8695, Nardi; sez. VI, 11 
gennaio 2013, n. 16154, Pierri; sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 17285, Vaccaro; sez. VI, 14 gennaio 2013, n. 17593, 
Marino; sez. VI, 11 febbraio 2013, Melfi; sez. VI, 8 marzo 2013, n. 28412, Nogherotto; sez. VI, 15 marzo 2013, n. 
12388, Sarno; sez. VI, 8 maggio 2013, n. 20428, Milanesi; sez. VI, 23 maggio 2013, n. 29338, Pisano.  
65 Per le principali annotazioni, cfr. R. BARTOLI, Le Sezioni unite tracciano i confini tra concussione, induzione e 
corruzione, in Giur. it., 2014, 5, 1200; M. DONINI, Il corr(eo) indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU., 24 
ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180, Cifarelli, Maldera e a., e alla l. n. 190 del 2012, in Cass. pen., 2014, 5, 1582; 
G. FIANDACA, Concussione e induzione indebita tra fatto e prova, in Foro it., 2014, 10, II, 517; M. GAMBARDELLa, La 
linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita: i requisiti impliciti del ‘danno ingiusto’ e ‘vantaggio 
indebito’, i casi ambigui, le vicende intertemporali, in Cass. pen., 2014, 6, 2018; G. L. GATTA, La concussione 
riformata, tra diritto penale e processo. Note a margine di un'importante sentenza delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. 
pen. proc., 2014, 3, 1566; P. PISA, Concussione e induzione indebita al vaglio delle sezioni unte. Una sentenza 
equilibrata per un problema complesso, in Dir. pen. proc., 2014, 5, 546; S. SEMINARA, Concussione e induzione indebita 
al vaglio delle sezioni unte. Il commento, ivi., 2014, 5, 589. Per una rassegna dei contributi successivi, cfr. A. 
GARGANI, Le fattispecie di corruzione tra riforma legislativa e diritto vivente: il ‘sentiero interrotto’ della tipicità del 
fatto, in Dir. pen. proc., 2014, 9, 1029; M. T. COLLICA, La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi 
disorientamenti, in questa Rivista, 27 febbraio 2017, nonché V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. 
pen. proc., 2018, 3 (in corso di pubblicazione); infine, se si vuole e scusandomi per l’ineleganza 
dell’autocitazione, M. A. BARTOLUCCI, “I conti della serva”, cit., 1029. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3134-riformulazione-frattura-del-delitto-di-concussione-ex-art-317-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2467-la-legge-1902012-contesto-linee-di-intervento-spunti-critici
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2093-il-contrasto-alla-corruzione-il-percorso-intrapreso-con-la-l-6-novembre-2012-n-190-e-le-politiche-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2093-il-contrasto-alla-corruzione-il-percorso-intrapreso-con-la-l-6-novembre-2012-n-190-e-le-politiche-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2511-l-incerta-frontiera-il-discrimine-tra-concussione-e-induzione-indebita-nel-nuovo-statuto-penale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2174-per-una-critica-dell-art-319-quater-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2069-dentro-lo-scrigno-del-legislatore-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5237-la-tenuta-della-sentenza-maldera-tra-conferme-e-nuovi-disorientamenti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5237-la-tenuta-della-sentenza-maldera-tra-conferme-e-nuovi-disorientamenti
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Si è sostenuto che l’intervento della Cassazione non abbia risolto i nodi 
ermeneutici posti sul tappeto66. 

In prospettiva compilativa e necessariamente sintetica, pare opportuno 
sottolineare un aspetto che, tuttavia, è parso perlopiù trascurato dagli interpreti (sia nella 
dimensione in book che in action): nel libro secondo del codice penale, il legislatore 
impiega il verbo “costringere” in otto occasioni, secondo la seguente logica. 

Negli artt. 609-bis (violenza sessuale), 610 (violenza privata) e 629 c.p. (estorsione) 
la costrizione è conseguenza della violenza o minaccia realizzata dall’autore e svolge la 
funzione di evento tipico del reato. 

Negli artt. 336 co. 1, 336 co. 2 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) e 611 
c.p. (violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) è oggetto del c.d. dolo 
specifico, a seguito – anche in questo caso – della violenza o minaccia dell’autore: assume 
quindi i connotati del fine ulteriore perseguito dall’agente (assimilabile ad un mero 
evento naturalistico, peraltro non ricompreso nel precetto). 

Infine, nell’art. 504 c.p. (coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o 
sciopero) è ancora oggetto del c.d. dolo specifico, senza che la condotta dell’autore sia 
qualificata da violenza o minaccia. 

Pare, dunque, evidente che la costrizione ai sensi dell’art. 317 c.p., quanto meno 
dal punto di vista della tecnica legislativa, rappresenti un unicum del sistema e che, 
quindi, potrebbe assumere caratteristiche applicative del tutto innovative rispetto a quelle 
impiegate per le altre norme in parola. 

Seguendo la logica appena impiegata per l’analisi del concetto di costrizione, dal 
punto di vista endocodicisitico, il legislatore utilizza il verbo indurre in sei ipotesi, 
secondo la seguente logica. 

Negli artt. 494 (sostituzione di persona), 609-bis co. 2 lett. b) (violenza sessuale), 
640 (truffa) e 643 c.p. (circonvenzione di persone incapaci) il verbo assume il significato 
di induzione in errore, che nulla ha da condividere con l’induzione di cui all’art. 319-quater 
c.p. 

Negli artt. 507 (boicotaggio) e 609-bis co. 2 lett. a) c.p. (violenza sessuale) 
l’induzione assume i connotati di evento tipico del reato, a fronte di condotte iper-
tipizzate: nel primo caso “mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, 
leghe o associazioni”, nel secondo “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
persona offesa al momento del fatto”. 

Anche in questo caso, dunque, l’induzione penalmente rilevante assume caratteri 
del tutto peculiari rispetto al suo impiego ordinario da parte del legislatore67. 

                                                 
 
66 Si rinvia, se si vuole, anche solo per la bibliografia ivi contenuta, a M. A. BARTOLUCCI, L’“abuso di qualità”, 
cit., 1231. 
67 Per un’insuperata analisi endosistematica relativa all’impossibilità di giungere ad un modello generale di 
induzione, cfr. V. MORMANDO, Prime riflessioni sulla condotta di istigazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 548; 
ID., L’istigazione. I problemi generali della fattispecie ed i rapporti con il tentativo, Padova, 1995, 19. Più di recente, 
cfr. F. RIPPA, Induzione indebita e condotte fraudolente, tra vecchi e nuovi assetti normativi, in questa Rivista, 18 
ottobre 2018.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6275-induzione-indebita-e-condotte-fraudolente-tra-vecchi-e-nuovi-assetti-normativi
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Detto in altre parole, non è presente nel nostro ordinamento nessun’altra norma 
che descriva né (a) una condotta astratta assimilabile alla ‘costrizione concussiva’, né 
tantomeno (b) una condotta astratta assimilabile all’‘induzione’ ex art. 319-quater.  

La ragione alla base di queste particolari/uniche scelte di formulazione della 
condotta penalmente rilevante pare afferrabile solo in ottica di comparazione verticale. 
Infatti, il codice Zanardelli prevedeva tre figure di concussione: 

i. la concussione mediante costrizione (detta esplicita o violenta: art. 169); 
ii. la concussione mediante induzione (detta implicita o fraudolenta: art. 170 co. 

1); 
iii. la c.d. “concussione negativa”, che puniva il pubblico ufficiale che avesse 

ricevuto ciò che non gli era dovuto, giovandosi dell’errore altrui (art. 170 co. 
2)68. 

Il codice Rocco, com’è noto, ha espunto dalla concussione la terza condotta, 
riqualificandola nell’art. 316 c.p. come peculato mediante profitto dell’errore altrui e ha 
equiparato in un’unica fattispecie nell’art. 317 c.p. le condotte di costrizione ed 
induzione sul presupposto della indifferenza delle due modalità di realizzazione del 
fatto69. 

Tuttavia, non era ragionevole ipotizzare un’induzione mediante violenza o 
minaccia: ragion per cui è tecnicamente condivisibile la scelta di politica criminale del 
legislatore di eliminare le due modalità della condotta vincolata. 

L’‘impoverimento’ della fattispecie70 concussiva da parte del legislatore storico, 
dunque, si giustificava nell’ottica di un illecito unitario: alla riduzione del disvalore della 
condotta si controbilanciava una ripolarizzazione del disvalore di evento. 

                                                 
 
68 Le incriminazioni del codice del 1889, a loro volta, provenivano dalle disposizioni degli artt. 181 e 182 del 
codice penale toscano del 1853 ch’ebbe vigore fino al 1890. Il codice sardo-italiano del 1859, coesistente col 
codice toscano, negli artt. 215 e 216 seguiva il codice penale francese del 1810 (art. 174), punendo il pubblico 
ufficiale colpevole di aver ricevuto, esatto od ordinato di esigere ciò che non fosse dovuto od eccedesse il 
dovuto per diritti, tasse ed oneri simili, cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano. Dei delitti contro la 
pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, Torino, 1950, 159. 
69 Per un inquadramento storico dell’evoluzione dell’incriminazione del comportamento concussivo, cfr. V. 
MONGILLO, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale, Napoli, 2012, 53. 
70 Per un approfondimento sul tema, cfr. V.N. D’ASCOLA, Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale 
“senza prova”, Reggio Calabria, 2008, passim. 
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Con l’evoluzione (o la mera scoperta?71) della criminalità politico-economica, il 
delitto di concussione era diventato un improprio volano processuale per ‘spezzare’ la 
serialità del comportamento criminologico corruttivo72. 

Tuttavia, com’è noto, in questa particolare categoria di illeciti vi sono 
apprezzabili margini per il privato di trasmigrare dal ruolo di corruttore a quello di 
concusso secondo una progressione di avvenimenti che si iscrivono in un continuum di 
illegalismo determinato dal carattere eventualmente sistemico della corruzione stessa73. 

Inoltre, il ‘formante’ sovranazionale si è apertamente schierato contro la 
concussione: a mero titolo di esempio, la convenzione OCSE del 1997 imponeva, infatti, 
di punire chiunque offra, prometta o dia un vantaggio indebito a un funzionario 
pubblico straniero allo scopo di conseguire un illecito vantaggio; e ciò – come precisa 
letteralmente il rapporto dell’OCSE del 2001 concernente il nostro paese – «irrespective of 
the alledged necessity of the payment in order to obtain or retain buisiness», indipendentemente 
cioè dall’asserita necessità di pagare per ottenere o mantenere un affare74. 

Le ragioni della riforma del 2012, dunque, si spiegano con l’intenzione del 
legislatore di venire incontro ai rilievi espressi in ambito sovranazionale circa 
l’inadeguatezza della disciplina italiana di contrasto al fenomeno della corruzione, in 
quanto la presenza nel nostro sistema di un reato di concussione per induzione, nel quale 
chi pagava l’indebito non rispondeva dell’illecito75, era «percepita, nei casi di corruzione 

                                                 
 
71 Cfr. E.H. SUTHERLAND, White Collar Crime, cit., 289. Più nel dettaglio, si è sottolineato che dal momento che 
si tratta sì di comportamenti criminali generalizzati, ma pur sempre di èlites (non di vera e propria 
“criminalità di massa”) e che, inoltre, le cifre dell’indotto penitenziario nel ‘pieno’ dell’emersione del 
fenomeno sono comunque relativamente modeste (circa duemila persone sottoposte alle indagini raggiunte 
da misura cautelare, a fronte di ventimila prevenuti costantemente presenti nel sistema circondariale), tutto 
ciò significa che il sistema processuale, concepito per gestire l’ordinaria amministrazione della criminalità 
‘da strada’, non sia in grado di affrontare neppure in misura – in cifre assolute – ridotta il white collar crime, 
una volta che sia privato del suo naturale guscio protettivo rappresentato dalla cifra nera, cfr. C. E. PALIERO, 
L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 
1238. 
72 Cfr. sul punto S. SEMINARA, Gli interessi tutelati nei reati di corruzione, in G. Contento (a cura di), Scritti in 
memoria di Renato Dell’Andro, Bari, 1994, 866. 
73 P. DAVIGO, G. MANNOZZI, La corruzione in Italia, cit., 292. Sul punto, si rimanda per ogni approfondimento 
di carattere generale all’insuperato contributo di D. MATZA, Delinquency and Drift: From the Research Program 
of the Center for the Study of Law and Society, Berkeley, 1964, 28. 
74 Cfr., per ogni approfondimento, F. VIGANÒ, Sui supposti guasti della riforma della concussione, cit., 144. 
75 Esistono, a ben vedere, in alcuni ordinamenti fattispecie denominate concussion o concussione, che però 
hanno poco a che vedere con la concussione italiana, prevedendo, come nel caso della Svizzera, all’art. 313, 
il fatto del “funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa 
legale”. Un’ipotesi che non reca menzione alcuna né dalla costrizione né dell’induzione. Analoga la 
situazione in Francia, dove la c.d. concussion, di cui all’art. 432-10 del Code pénal, consiste essenzialmente 
nella percezione di imposte e diritti non dovuti. Anche in questo caso manca sia la costrizione che 
l’induzione e, non a caso, la fattispecie risulta punita in misura ridotta rispetto alla corruzione, cfr. G. FORTI, 
L’insostenibile pesantezza della “tangente ambientale”: inattualità di disciplina e disagi applicativi nel rapporto 
corruzione-concussione, in Riv. it dir. proc. pen., 1995, 499. Un modello, invero, simile alla concussione italiana 
è rinvenibile nell’ordinamento penale argentino. 
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internazionale, come un possibile meccanismo di esenzione da responsabilità per il privato che 
effettui la promessa o dazione indebita»76. 

La norma sull’induzione indebita aveva dunque l’obiettivo di evitare che, come 
nella metafora biblica, i ‘corruttori-lupi’ si presentassero alla collettività (e al giudice) 
travestiti da ‘concussi-agnelli’77. 

Ma la conclusione di una marcata ‘complessità interpretativa’ delle condotte 
concussive ovvero induttive non è in grado, ancora, di fornire alcun criterio euristico, se 
non dopo aver delineato il perimetro applicativo della locuzione di “abuso della qualità o 
delle funzioni”78. 

 
 

6. (segue). …e l’inidoneità ‘euristica’ dell’abuso. 
 
Come classicamente sottolineato, non si può fare a meno di rilevare che il 

requisito dell’abuso viene, di solito, illustrato con formule “sostanzialmente tautologiche”79 
e il proprio alveo di operatività rimane perlopiù incerto e sfumato, a tutto danno della 
corretta interpretazione e applicazione di tale elemento normativo80. 

Da qui, è possibile – in sintesi – individuare tre articolazioni della dottrina 
penalistica classica: 

                                                 
 
76 Così P. SEVERINO, La nuova legge anticorruzione, in Dir. pen. proc. 2013, 1, 7. In tal senso si erano espressi sia 
il Working Group on Bribery dell’OCSE nel 2001, sia il rapporto di valutazione GRECO sull’Italia che ancora 
nel 2013 aveva evidenziato che la presenza dell’art. 317 c.p. può portare a risultati irragionevoli di esenzione 
dalla pena di colui che abbia pagato o promesso la tangente ed aveva pertanto sollecitato il legislatore 
italiano a verificare l’uso improprio che potesse essere fatto nell’ambito delle indagini giudiziarie per i reati 
di corruzione. In particolare questi organismi sovranazionali sono contrari a garantire la non punibilità al 
privato che paghi una tangente per conseguire o mantenere un affare in un’opera- zione economica 
internazionale. Al contempo, le indagini comparate evidenziavano l’assenza in altri ordinamenti di una 
fattispecie analoga alla concussione e la tendenza a dilatare la responsabilità penale di chi paga o promette 
l’indebito per l’ottenimento di atti d’ufficio, cfr. supra, cap. II, § 5. 
77 Il tema era ben noto alla penalistica già all’inizio del secolo scorso: “occorre molto accorgimento nell’apprezzare 
se il privato – che non fu l’autore del pensiero criminoso e che volentieri avrebbe fatto a meno di quel sacrificio – sia il 
corruttore ovvero la vittima della concussione”, così F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale dettato 
nella R. Università di Pisa. Parte speciale, ossia Esposizione dei delitti in specie. Con note per uso della pratica forense, 
Firenze, 1924, 148. Per ogni considerazione più recente, cfr. M. DONINI, Il corr(eo) indotto tra passato e futuro, 
cit., 1582. 
78 Prima ancora di entrare nell’analisi delle locuzioni “della qualità o dei poteri”, è stato coerentemente 
osservato che l’interpretazione – per così dire – ‘ordinamentale’ (vale a dire a livello di teoria generale del 
diritto) del concetto di abuso è strettamente collegata alla nozione di abuso del diritto (per un inquadramento 
della categoria, sorta nell’ambito del diritto civile e processuale civile, cfr. V. GIORGIANNI, L’abuso del diritto 
nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963). 
79 Così G. CONTENTO, La concussione, Bari, 1970, 39. 
80 È del tutto comune imbattersi in formule definitorie secondo le quali l’abuso consiste nell’‘usare male’ e nel 
‘non retto uso’, oppure nell’‘eccedere arbitrariamente’ i limiti dell’uso e simili. Per un inquadramento 
dell’‘abuso del diritto penale’, cfr. V. CAVALLO, L’esercizio del diritto nella teoria generale del reato, Napoli, 1939, 
274. Nell’ambito del diritto pubblico, la classica figura, di origine amministrativista, di abuso del diritto è 
l’eccesso di potere, declinato in particolare nella forma del c.d. sviamento (détournement de pouvoir, cfr. G. 
CONTENTO, La concussione, cit., 41.) 
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i) l’abuso consiste nel superamento dei limiti oggettivi ma non di quelli 
soggettivi: l’esempio paradigmatico è dato dal delitto di esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), in cui l’esercizio del diritto diventa 
abuso nel momento in cui l’agente supera il limite formale obiettivo stabilito 
dalla legge81; 

ii) l’abuso consiste nel deviamento in relazione al fine, pur rimanendo formalmente 
nell’ambito dei limiti oggettivi: la dottrina classica vi individuava figure di 
reato oggi modificate o depenalizzate (gli artt. 318 e 323 al momento 
dell’entrata in vigore del codice), ma è comunque possibile iscrivere 
nell’elenco il delitto di perquisizione e ispezione personali arbitrarie ex art. 
609, ove il nucleo caratterizzante è costituito dal “superamento volontario del 
limite subbiettivo colla coscienza e volontà della illegittimità dell’evento” 82, fermi 
restando i limiti oggettivi; 

iii) infine, l’abuso consiste nel superamento dei limiti sia oggettivi che soggettivi, 
come nel caso del delitto di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio ex 
art. 326 c.p.83. 

Si noti come, ai fini del presente lavoro, il concetto di abuso del diritto non 
sarebbe suscettibile di assumere alcun concreto significato in tutti quei casi in cui il 
diritto è circoscritto rigorosamente, nei suoi limiti di esercizio, dalla legge, sicché 
l’esorbitanza da tali precisi limiti di esercizio implicherebbe non più un semplice abuso, 
ma addirittura una vera e propria usurpazione del diritto (o, meglio ancora, l’esercizio di 
un diritto in realtà inesistente)84.  

Rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio), 
l’abuso «della qualità o delle funzioni» si riferisce, in particolare, a una “forma speciale di 
abuso d’ufficio”85, in un rapporto di specialità genus ad species86. 

                                                 
 
81 Cfr. V. CAVALLO, L’esercizio del diritto, cit., 278. Per un approfondimento sulle figure criminose, cfr. S. 
ARDIZZONE, I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, Milano, 1975, 28. 
82 Cfr. V. CAVALLO, L’esercizio del diritto, cit., 287. 
83 Ivi, 289. 
84 Cfr. S. RICCIO, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 1955, 289. 
85 Così V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., 162.  
86 Tale osservazione vale ovviamente fino alla riforma operata con la l. 16 luglio 1997, n. 234. Cfr., per ogni 
approfondimento sul punto, C. BENUSSI, Il nuovo delitto di abuso d’ufficio, Padova, 1998, passim. Più nel 
dettaglio, secondo il parere della dottrina tradizionale, l’abuso della qualità (c.d. abuso soggettivo) si 
concretizza anche col solo fatto di valersi della propria qualità di pubblico ufficiale per estorcere o carpire 
l’indebito, indipendente dagli atti d’ufficio che possano fornire occasione o pretesto al funzionario per la 
sua richiesta illecita (cfr. Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, II, 129, citata da V. MANZINI, 
Trattato di diritto penale italiano, cit., 163. Più di recente si va affermando l’indirizzo secondo cui l’abuso della 
qualità consiste nell’uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico agente, in particolare, nella 
strumentalizzazione, non di una sua attribuzione specifica, ma della propria qualifica soggettiva (cfr. C. 
BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 514; S. SEMINARA, Commento all’art. 317, cit., 767) e si 
verifica quando l’agente “fa ‘pesare’ sul privato (…) la condizione personale di chi, per la posizione occupata nella 
p.a., o per il collegamento con essa e/o suoi esponenti, è potenzialmente in grado di interferire, a favore o contro, nella 
sfera di interessi altrui” (cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 100). 
D’altra parte, l’abuso delle funzioni (c.d. abuso oggettivo) si realizza nel valersi dell’esercizio delle proprie 
funzioni per ottenere l’indebito. L’ufficio, invero, viene posto in azione, quale organo dell’ente pubblico al 
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Dottrina e giurisprudenza nazionali appaino concordi nel ritenere l’abuso quale 
elemento essenziale della condotta: esso è lo strumento attraverso il quale il pubblico 
ufficiale provoca quel processo causale che sfocia, come evento terminale, nella dazione 
o nella promessa dell’indebito87. 

Eppure, tale valorizzazione del concetto di abuso, finisce invero per risultare 
insoddisfacente rispetto al tipo criminologico inserito dal riformatore: infatti, non pare 
francamente ipotizzabile – nemmeno negli esempi da «criminalità dei manuali»88 – che sia 
responsabile del delitto doloso con una pena fino a tre anni di reclusione un soggetto 
che, contestualmente e progressivamente, (i) subisce un abuso, (ii) viene indotto (non è 
chiaro se per mezzo esclusivo dell’abuso o in altro modo) e, pertanto, (iii) «dà o promette 
denaro o altra utilità» al soggetto abusante e inducente89. 

                                                 
 
quale la persona fisica appartiene, mediante l’esercizio delle funzioni di sua competenza. E, quest’ultime, 
possono essere esercitate illecitamente da colui che ha la capacità dell’esercizio legittimo delle stesse (cfr. V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, cit., 164. L’abuso dei poteri, c.d. abuso oggettivo, consiste invece 
nella strumentalizzazione da parte del pubblico funzionario dei poteri a lui conferiti, nel senso che sono 
esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati 
conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento quando gli atti 
compiuti dal soggetto non rientrano tra quelli della sua sfera di competenza funzionale o territoriale (cfr. C. 
BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, cit., 516). In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. un., 24 
ottobre 2013, n. 12228, cit., § 10.2. In questa direzione, si è affermato che “ricorre l’abuso soggettivo della 
‘qualità’, nel caso in cui l’agente compia atti che esulano dalla sua competenza funzionale o territoriale e faccia valere 
la sua qualità soggettiva, a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti, per conseguire lo scopo illecito. 
Ricorre, invece, l’abuso dei ‘poteri funzionali’, quando l’agente vada oltre le sue prerogative e persegua finalità estranee 
all’interesse pubblico, la cui tutela non può non avere di mira anche la posizione soggettiva del singolo individuo, che 
non deve essere pregiudicata da decisioni affrettate, scarsamente meditate e non in sintonia con le linee guida 
dell’attività amministrativa” (così Cass. pen., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 20792). 
87 L’abuso viene considerato l’elemento caratterizzante della condotta: la tipicità del concussore – 
criminologicamente sovrapponibile al delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. (e, ragionando in termini di 
progressione criminosa, di estorsione ex art. 629 c.p.) – è modellata dall’abuso. Del resto, si sostiene che la 
presenza del verbo ‘abusare’ al gerundio confermerebbe la necessità di un rapporto causale tra abuso e 
costrizione, secondo il seguente schema logico: [abuso condotta] + [costrizione evento intermedio] + [promessa 
o dazione evento finale]. L’abuso nella concussione implica, quindi, un agire vero e proprio e segna il momento 
iniziale della tipicità (anche ai fini del tentativo), mentre la costrizione è l’elemento del fatto intermedio 
all’evento. Se così non fosse, il rischio consisterebbe nello svuotare di contenuto il precetto e trasformare 
l’abuso concussivo in una mera infedeltà dell’intraneus. Conseguentemente, si afferma che non possa 
“definirsi concussoria la semplice costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio”, 
a causa di un deficit di tipicità. Inoltre, il concetto di abuso è necessariamente diverso dalla mera inosservanza 
dei doveri d’ufficio. Tale interpretazione discenderebbe direttamente dalla disposizione sistematica 
contenuta nell’art. 61 n. 9 c.p., la quale distinguerebbe l’ipotesi di abuso dei poteri da quella della “violazione 
dei doveri”. Il fatto che il legislatore abbia strutturato l’art. 317 c.p. secondo l’‘abuso dei poteri’ costituirebbe 
la conferma della volontà di non dare rilievo alla mera violazione dei doveri, che non implicherebbe – quindi 
– alcun abuso. Cfr., per tutti, C. BENUSSI, Diritto penale della pubblica amministrazione, cit., 196. 
88 Espressione di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 2003, premessa, VIII. 
89 Al fine di evitare inutili ripetizioni e scusandomi per l’autoreferenzialità, si permette il rinvio per ogni 
approfondimento a M.A. BARTOLUCCI, “I conti della serva”, cit., 1029, ID., L’“abuso di qualità” del pubblico 
ufficiale, cit., 1231, e alla bibliografia ivi citata. Pur con maggiore nuance, cfr. M. PELISSERO, Concussione e 
induzione indebita, 187. 
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Tale ideal-tipo di soggetto abusato e indotto, eppur penalmente responsabile ex 
art. 319-quater co. 2 è stato icasticamente definito – impiegando un efficace neologismo – 
un «corr(eo)-indotto»90. 

In conclusione, pur di fronte a solide motivazioni, la scelta della tecnica di 
formulazione del riformatore del 2012 è parsa inadeguata: la concussione ‘per 
costrizione’ e la nuova induzione indebita sono divenute norme esangui e il tentativo di 
ripristinare la tipicità attraverso una iper-interpretazione della nozione di abuso non pare 
complessivamente soddisfacente. 

Rispetto al ‘modello di fattispecie’ in precedenza analizzato, la legislazione 
penale italiana si presenta, ad oggi, in netto ritardo. 

E, infine, l’attuale riforma, pur caratterizzandosi per un serio e condivisibile 
proposito di diminuire il divario tra corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 e 
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 e evitare, quindi, 
ortopediche interpretazioni giurisprudenziali in malam partem, si preoccupa perlopiù 
dell’aumento complessivo del quadro sanzionatorio91. 

Il che, intuitivamente, lascerà ‘sul tappeto’ tutti i problemi politico-criminali e 
interpretativi che l’attuale quadro positivo porta con sé92.

                                                 
 
90 Cfr. M. DONINI, Il corr(eo) indotto tra passato e futuro, cit., 1582, il quale, inoltre, evidenza «corr(eo)indotto o 
corrindotto (mezzo indotto, mezzo corruttore) non è semplicemente una ex vittima diventato complice per decisione 
legislativa. Anche qui, come in tanti altri casi, non può un atto di volontà legislativa trasformare la realtà nel suo 
opposto, cioè trasformare ogni vittima di induzione in correo. Ci sono dei limiti, ed è compito della scienza giuridica, 
della dottrina, della giurisprudenza-che-fa-dottrina, della riflessione critica, che dir si voglia, evidenziarli». 
91 Cfr. Disegno di legge n. 1189, presentato alla Camera il 24 settembre 2018 dal Ministro della Giustizia 
Bonafede (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti 
e movimenti politici), con nota di M.C. UBIALI, Presentato alla camera il nuovo disegno di legge in materia di 
corruzione (c.d. ‘spazza corrotti’), in questa Rivista, 2 ottobre 2018. 
92 Anche solo nella prospettiva delle ‘due’ forme di corruzione, cfr., se si vuole, a M.A. BARTOLUCCI, 
Corruzione ‘per asservimento’ del medico e comparaggio, tra ars interpretandi e ars standi decisis, in Riv. it. med. 
leg., 2019, 1 (in corso di pubblicazione). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti
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1. Il diritto all’oblio nell’era digitale: la memoria eterna della Rete e la necessità di un 
nuovo diritto. 
 

L’accezione più moderna di diritto all’oblio, inteso come potere di disposizione 
e controllo dei propri dati personali, è la conseguenza dell’importante progresso 
tecnologico che ha interessato la nostra società. Tale svolta epocale e la conseguente 
digitalizzazione della vita di ciascuno di noi hanno comportato importanti cambiamenti 
sul piano sociale e giuridico.  

Abstract. Il contributo analizza la tematica del diritto all’oblio, la cui esigenza di tutela si 
pone, in misura sempre crescente, per effetto dell’importante evoluzione tecnologica della 
società moderna. In questi termini si parla di diritto di nuova generazione. Dinnanzi tale 
esigenza, è stato fondamentale il ruolo svolto dalla giurisprudenza, il cui obiettivo è stato 
quello, da una parte, di individuare un autonomo fondamento giuridico e, dall’altra, di 
ricercare soluzioni in grado di risolvere il difficile equilibrio con alcuni diritti che vi entrano 
in conflitto. L’attenzione della giurisprudenza è stata per lo più indirizzata al rapporto tra 
diritto all’oblio e il diritto di cronaca giudiziaria. Quest’ultimo, se esercitato in maniera non 
conforme ai limiti di verità, continenza e pertinenza, si pone come ostacolo insuperabile per 
un’effettiva risocializzazione del reo. Ciò pone, dunque, il problema dello stigma penale legato 
alla sentenza di condanna, nonché alla sanzione penale. In un simile contesto, il diritto 
all’oblio viene in rilievo quale strumento per limitare effetti stigmatizzanti e agevolare la 
risocializzazione e il reinserimento del reo all’interno del contesto sociale violato con la sua 
condotta. 
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Le aspettative positive sono state, tuttavia, ben presto ridimensionate. La 
memoria infinita di internet trattiene, per tempo potenzialmente infinito, tutti i dati degli 
utenti: una volta che l’informazione è immessa, è quasi impossibile riuscire a 
reimpossessarsene. Inoltre, ogni dato condiviso diventa liberamente utilizzabile da 
chiunque vi entri in contatto. Ciò incide significativamente sulla libertà di ciascun utente.  

La conservazione per un tempo indefinito dei dati e, così pure, l’immediata 
reperibilità degli stessi, rappresentano il punto di forza e, allo stesso tempo, la debolezza 
di Internet. Questo è uno dei profili maggiormente delicati con cui si confronta il tema 
del diritto all’oblio.  

Oggi, infatti, non sembra più possibile dimenticare e la memoria affidata alla Rete 
appare eterna1. Una conoscenza assoluta, da una parte, e, dall’altra, l’immediata 
reperibilità di qualsiasi tipologia di dato nella Rete, rendono – di fatto – impossibile 
dimenticare le colpe passate e non consentono, a chi sia stato reo, di ricostruirsi una 
nuova identità.  

Al giorno d’oggi, la tematica del diritto all’oblio ha assunto una significativa 
importanza: esso è stato espressamente previsto, per la prima volta, all’art. 17 del 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/6792. Inoltre, il tema è 
stato recentemente oggetto di particolare attenzione da parte della giurisprudenza 
italiana, anche alla luce della recente rimessione alle Sezioni Unite3 della questione 
relativa al bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca.  

 
 
2. Diritto all’oblio: origine e fondamento. 
 
2.1. L’affermazione giurisprudenziale del diritto all’oblio. 

 
Il diritto all’oblio è tradizionalmente definito come «l’interesse di ogni persona a 

non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla 
sua reputazione la reiterata pubblicazione di notizie in passato legittimamente 
divulgate»4.  

Il diritto all’oblio, sin dalle sue prime affermazioni, si è mostrato come un diritto 
‘multiforme’ in quanto ricollegabile a una pluralità di diritti: il diritto alla riservatezza, 
il diritto all’onore e il diritto all’identità personale. Questo carattere multiforme ha 
determinato la nascita di ampi dibattiti circa il fondamento giuridico.  

Era il 1998 quando per la prima volta la Corte di Cassazione fornì una completa 
definizione di diritto all’oblio5, scevra da qualsiasi riferimento al diritto alla riservatezza 
                                                 
 
1 M. IASELLI, Diritto all’oblio, in Vita notarile, fasc. 2, p. 599. 
2 Per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e alla conseguente 
abrogazione della Direttiva 95/46/CE è stato emanato il d.lgs. 101/2018 recante modifiche al Codice della 
Privacy d.lgs. 196/2003. 
3 Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 28084/2018. 
4 Tra le prime definizioni si segnala Cass. civ. sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro italiano, 1998, vol. I, p. 
1834. 
5 Tra le corti di merito, il primo caso di riconoscimento giurisprudenziale del diritto all’oblio è da rinvenire 
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e al diritto all’identità personale. In tale occasione la Suprema Corte ebbe modo di 
precisare a quali condizioni il diritto all’oblio potesse prevalere sull’interesse alla 
diffusione della notizia (e dunque sul diritto di cronaca). I due principali elementi di cui 
tener conto furono individuati, da una parte, nel fattore temporale e, dall’altra, 
nell’attualità dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia6. 

Il decorso del tempo tra l’accadimento dei fatti e la diffusione della notizia può 
legittimare la pretesa del soggetto alla cancellazione della notizia. Ciò anche alla luce del 
fatto che, la sussistenza di un significativo lasso temporale tra gli accadimenti e la 
pubblicazione della notizia può ridurre, se non del tutto eliminare, l’interesse pubblico 
alla sua diffusione7. In altri termini, il decorso di un tempo sufficientemente lungo fa 
sorgere il capo al soggetto il diritto a che fatti, precedentemente di dominio pubblico, 
non vengano rievocati, in quanto il tempo trascorso si presume abbia fatto venire meno 
il carattere attuale dell’utilità sociale alla diffusione della notizia8.  

Determinante sul punto è stata la sentenza della Suprema Corte n. 5525 del 5 
aprile 20129, ritenuta leading case del diritto all’oblio, in quanto, oltre a riprendere le fila 
di precedenti argomentazioni, aggiorna il contenuto del diritto all’oblio ai tempi della 
rivoluzione tecnologia e affronta le problematiche legate alla circolazione delle 
informazioni in Rete. Il diritto all’oblio viene definito come il diritto del soggetto a 
ottenere una contestualizzazione e un aggiornamento dei dati presenti in Rete fino alla 
loro definitiva cancellazione10. In questi termini, dunque, il diritto all’oblio abbandona 
definitivamente le vesti di “fratello minore” del diritto alla riservatezza e acquisisce una 
sua definitiva autonomia nel contesto dinamico della Rete.  

L’autonoma valenza del diritto all’oblio non è, ad oggi, più oggetto di incertezza 
tra le fila giurisprudenziali. Come confermato in tempi recenti dalla sentenza della Corte 

                                                 
 
nella pronuncia del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995. Il caso di specie riguardava la ripubblicazione 
da parte di una testata giornalistica di alcune prime pagine a fini promozionali: una tra queste riportava la 
notizia di un omicida reo confesso con annessa fotografia e indicazione delle generalità. Il soggetto in 
questione, nel frattempo, aveva scontato interamente la pena detentiva e si era reinserito con successo 
all’interno della società, trovando un’occupazione, a cui dovette rinunciare a seguito della ripubblicazione 
della notizia. Tribunale Roma, 15 maggio 1995, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1996, pp. 424 ss. 
6Per un ulteriore approfondimento relativo al fattore temporale si vedano in particolare le due diverse 
accezioni fornite dalla dottrina (cfr. L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in 
Giustizia civile,1997, vol. I, p. 1993; T. AULETTA, Il diritto alla riservatezza e «droit à l’oubli», in L’informazione e i 
diritti della persona, 1983, vol. I, p. 129).  
7 L’ineludibilità di tale requisito era già stata individuata dalla Corte d’Appello della California nel caso 
Melvin v. Reid nel 1931. In occasione di tale pronuncia, la Corte ritenne che, per quanto i fatti in passato 
fossero stati di dominio pubblico, la loro rievocazione dovesse essere giustificata solo alla luce dall’esistenza 
di un interesse pubblico attuale. Melvin v. Reid, 112 Cal. App. 285, (1931).  
8 K. ZWEIGERT – H. KOTZ, Introduzione al diritto pubblico comparato, Milano, vol. II, p. 455. 
9 Cass. civ. sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Danno e responsabilità, 2012, fasc. 7, pp. 747 ss. La questione 
oggetto dell’esame della Corte riguardava un esponente politico lombardo, il quale lamentava che, dopo 
circa 20 anni, tramite una semplice ricerca su un motore di ricerca, fosse possibile risalire alla notizia del suo 
arresto nel 1993, a cui era seguito l’avvio di un procedimento penale, senza che questa fosse aggiornata col 
successivo proscioglimento dell’imputato. In tale occasione, il soggetto non si opponeva alla pubblicazione 
in sé e per sé delle notizie ma al fatto che le stesse fossero pubblicate in modo incompleto e non aggiornato.  
10 Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Responsabilità civile e previdenza, 2012, p. 1154. 
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di Cassazione n. 13161/201611 tale diritto è ritenuto un’autonoma situazione giuridica 
soggettiva meritevole di tutela che viene in rilievo anche nell’attività di trattamento dei 
dati personali.  

 
 
2.2. Il diritto all’oblio nella Costituzione italiana. 
 

La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all’oblio quale «valore 
costituzionale»12 rientrante nell’alveo della categoria dei diritti della personalità ex art. 2 
Cost. Tuttavia, le connessioni del diritto all’oblio con gli altri diritti della personalità (il 
diritto alla riservatezza, diritto all’immagine, diritto all’onore e diritto alla reputazione) 
consentono di rinvenirne il fondamento normativo anche in altre disposizioni 
costituzionali.  

A tal riguardo, è possibile ravvisare un nesso tra il diritto all’oblio e l’art. 13 Cost. 
e, in particolare, in rapporto con l’inviolabilità della libertà personale. La diffusione di 
notizie, non più giustificate da un interesse pubblico attuale, può limitare, in maniera 
significativa, la libertà di autodeterminazione del soggetto. Può, inoltre, ritenersi che la 
rievocazione di fatti di reato, anche successivamente all’espiazione della pena, possa 
rappresentare una forma di violenza morale, che trova tutela nella Carta costituzionale 
ex art. 1313.  

Potrebbe, inoltre, ritenersi che il diritto di oblio possa rendere più agevole la 
risocializzazione del condannato a seguito dell’espiazione della pena, trovando così 
ulteriore fondamento normativo all’art. 27 comma 3 Cost., ossia nel principio della 
funzione rieducativa della pena e nella finalità di risocializzazione del reo. In altri 
termini, la possibilità per il soggetto di opporsi a che fatti passati vengano rievocati può 
consentirgli un più agevole reinserimento in società. Difatti, in questo modo sarebbe per 
lui possibile dimenticare le colpe passate e ricostruirsi una nuova immagine sociale. Al 
contrario, se si consentisse, per tempo illimitato, la diffusione di notizie inerenti ai fatti 
di reato, per il soggetto condannato sarebbe quantomai difficoltoso il reinserimento 
all’interno della società. Ciò, oltretutto, neutralizzerebbe irrimediabilmente la finalità 
rieducativa della pena14. 
                                                 
 
11 Corte di Cassazione, sez. I, con la sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161. 
12 Corte costituzionale, 22 settembre 2010, n. 287, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 5 comma 2, lett a), D. P. R. n. 313 del 2002, nella parte in cui impone l’iscrizione perenne nel casellario 
giudiziale per le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della 
pena. 
13 Si faccia riferimento alla pronuncia del Tribunale di Roma, in data 15 maggio 1995, per effetto della quale 
un’importante testata giornalistica italiana venne condannata a titolo di diffamazione a mezzo stampa e 
conseguentemente a risarcire la parte lesa dei danni morali. cfr. G. NAPOLITANO, Il diritto all’oblio esiste ma 
non si dice (nota a Trib. Roma, 15 maggio 1995), in Diritto dell’informazione, 1996, vol. I, pp. 427 ss.  
14 M. IASELLI, Diritto all’oblio, in Vita notarile, 2013, fasc. II, p. 593. Questa impostazione era già stata proposta 
nel 1931 dalla Corte d’Appello della California nel caso Melvin v. Reid, che così si pronunciava «laddove una 
persona sia riuscita, con i propri sforzi, a riabilitarsi, noi, quali membri ragionevoli della società, dobbiamo 
permetterle di proseguire lungo il cammino della rettitudine, anziché gettarla di nuovo in una vita di 
vergogna o crimine». Melvin v. Reid (1931), 112 Cal. App. 285. 
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2.3. La tutela del diritto all’oblio nel codice penale e il difficile bilanciamento col diritto di cronaca 
giudiziaria. 
 

L’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ex art. 21 Cost., avendo a oggetto 
fatti criminosi e vicende processuali, può divenire un mezzo di diffamazione, mediante 
la divulgazione di notizie relative al coinvolgimento del soggetto in indagini o fatti di 
rilevanza penale in grado di danneggiare la sua reputazione sociale. Allo stesso tempo, 
tuttavia, il diritto di cronaca non può soccombere totalmente dinnanzi alla necessità di 
tutela del diritto di riservatezza dell’indagato/imputato15.  

In un simile contesto, la giurisprudenza si è dovuta occupare del difficile 
bilanciamento tra tale diritto e l’oblio e, in particolare, si è preoccupata di individuare i 
limiti oltre i quali non possa più operare la scriminante del diritto di cronaca ex art. 51 
c.p. per escludere il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.16. La Suprema Corte ha 
più volte ribadito che «la diffusione di vicende personali ormai dimenticate dal pubblico 
trova giustificazione nel diritto di cronaca soltanto se siano recentemente accaduti fatti 
che trovino diretto collegamento con quelle vicende, rinnovandone l’attualità»17.  

La giurisprudenza maggioritaria, consolidatasi a seguito della nota sentenza 
“decalogo del giornalista”, ritiene che in presenza di una notizia vera, di un interesse 
pubblico alla sua diffusione e di una continenza formale e sostanziale nell’esposizione 
dei fatti l’esercizio del diritto di cronaca possa operare come scriminante in presenza di 
condotte astrattamente configuranti il reato di diffamazione18.  

Nonostante sia pacifica l’individuazione dei suddetti requisiti legittimanti, nelle 
numerose pronunce della Corte di Cassazione, nel tentativo di tracciare un esatto confine 
tra liceità e illiceità dell’attività giornalistica (che sia finalizzata alla nuova divulgazione 
di notizie già pubblicate in passato) in rapporto col diritto all’oblio, emerge in maniera 
evidente l’impossibilità di un’univoca soluzione. Vi è, al contrario, la necessità di una 

                                                 
 
15 S. PERON, La diffamazione tramite mass-media, Padova, 2006, pp. 113 ss. Si tratta, dunque, di evitare che il 
solo riferimento al diritto alla riservatezza e alla crescente tutela a esso riconosciuta (anche tramite il 
riferimento al diritto all’oblio) possa comportare una tutela ‘maggiore’ della reputazione rispetto agli altri 
consociati e possa, allo stesso tempo, gravemente limitare il loro diritto all’informazione. 
16 Sul punto si veda la celebre sentenza c.d. “decalogo del giornalista” Cass. civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 
5259 con cui la Suprema Corte ha individuato i requisiti della verità della notizia, continenza e interesse 
pubblico quali elementi essenziali per valutare la legittimità o meno della compressione dei diritti 
fondamentali per effetto dell’esercizio del diritto di cronaca. 
17 Il caso concreto oggetto del procedimento dinnanzi alla Corte riguardava un esponente delle Brigate Rosse 
il quale conveniva in giudizio il direttore del Corriere quotidiano della città di Como, in quanto aveva 
pubblicato, dopo 20 anni dall’arresto del brigatista, l’articolo che riportava i suoi dati personali e immagini. 
L’attore riteneva che tali pubblicazioni costituissero violazione del suo diritto ad essere dimenticato dalla 
società in quanto terrorista ed essere conosciuto solo in virtù della nuova immagine di sé, che era riuscito a 
costruirsi dopo aver scontato interamente la sua pena.  
18 Si veda Cass. civ. sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1985, pp. 143-
152.  
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valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della richiesta di 
cancellazione formulata19.  

 
 
3. Il diritto all’oblio e il processo penale: uno stigma perpetuo? 

 
La pubblicazione di notizie attinenti vicende criminose, se effettuata oltre i limiti 

della verità, continenza e interesse pubblico, oltre che assumere rilievo per la 
configurabilità del reato di diffamazione, può significativamente acuire la natura 
stigmatizzante e desocializzante insita nel processo e nella sanzione penale. In altre 
parole, il solo coinvolgimento in un procedimento penale dà vita a un processo di 
‘etichettamento’20 con cui la società stigmatizza l’imputato identificandolo col suo reato 
(c.d. stigmatizzazione esterna): agli occhi della società l’immagine del reo è interamente 
racchiusa all’interno dell’etichetta.  

L’inclusione nel procedimento penale ha, inoltre, un impatto immediato sia sulla 
dimensione più intima del reo, che sulla sua proiezione sociale, ossia sulla sua immagine 
sociale e sulla sua reputazione. Prima ancora che sia accertata la responsabilità, per il sol 
fatto del coinvolgimento nel procedimento, il soggetto si sente imprigionato all’interno 
dell’etichetta (c.d. stigmatizzazione interna)21. Egli diviene vittima del processo parallelo 
mediatico, ove l’opinione pubblica si atteggia quale giudice che decide in base ai 
messaggi ‘filtrati’ dagli organi di informazione.  

L’etichetta così plasmata condannerà il reo, ancor prima della sentenza definitiva 
del giudice, a subire una «dannazione perpetua»22 da parte dell’opinione pubblica, 
svilendo così il contenuto dell’art. 27 Cost. e rappresentando un serio ostacolo alla 
risocializzazione del soggetto23. Il processo di stigmatizzazione così subito porterà il reo 

                                                 
 
19 È stato proprio alla luce di tali incertezze che si è ritenuto opportuno rimettere la questione alle Sezioni 
Unite mediante ordinanza Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 28084/2018. 
20 Il riferimento è alla teoria dell’etichettamento, i cui massimi esponenti furono Becker e Lemert. Secondo i 
labellers la devianza non è una qualità intrinseca di alcune azioni, ma una diversa definizione sociale 
applicata a determinati comportamenti: tale etichetta e la sua applicazione dipendono da ciò che la legge, in 
un preciso momento storico, considera deviante. L’etichetta attribuita al reo diviene il nuovo ‘interlocutore’ 
per i consociati. Con l’etichetta si produce una sorta di ‘disimpegno morale’ nei confronti del soggetto 
etichettato, dal momento che, concentrando tutta l’attenzione sull’etichetta, si dimentica l’idea della persona 
umana. M. BENASAYAG – G. SCHIMT, L’epoca delle passioni tristi, Milano, 2004, pp. 75 ss. 
21 Ivi, p. 76. 
22 G. BUCCINI, Il caso Marta Russo, la finestra dell’orrore e una sentenza irrisolta, in Corriere della Sera, 11 settembre 
2015. 
23«L’ostracismo e la disumanizzazione del reo» scavalcano spesso gli esiti della sentenza e il valore di una 
pena espiata, come avvenuto nel caso di Giovanni Scattone in cui, a distanza di più di quindici anni dalla 
vicenda che lo vide coinvolto (l’omicidio della studentessa Marta Russo nel 1997), l’etichetta perpetua di 
omicida e la gogna mediatica patita, gli hanno impedito di accettare la cattedra di Psicologia presso l’Istituto 
Professionale Einaudi di Roma. Sembrerebbe che l’opinione pubblica non accetti una delle idee fondanti il 
nostro stato di diritto che riconosce al soggetto, che abbia espiato la pena, il diritto di poter essere considerato 
un ‘normale’ e di potersi reinserire nel contesto sociale serenamente, senza il rischio di essere sottoposto ad 
un nuovo processo, una volta che sia concluso quello all’interno delle aule di giustizia». Giovanni Scattone 
è stato condannato per l’omicidio della studentessa Marta Russo, che il 9 maggio 1997 veniva colpita da un 
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a convincersi dell’esistenza di una frattura insanabile tra lui e la società e del perenne 
rifiuto sociale che a ciò conseguirà, senza che gli sia offerta la possibilità di espiare la 
pena ‘sociale’ e dimostrare un sincero pentimento24. 

Francesco Carnelutti, autorevole giurista italiano, indica tali meccanismi come il 
vero «dramma del diritto penale», in quanto, associando al soggetto, talvolta ancor 
prima di un definitivo accertamento della responsabilità, uno stigma criminale, lo si 
condanna a una perenne situazione di insofferenza e disagio. Si evidenzia, così, uno 
degli aspetti più ‘sofferenti’ del diritto penale, in cui la punizione «non comincia con la 
condanna; ma ben prima di questa con il dibattimento, con l’istruzione, con gli atti 
preliminari, anzi col primo sospetto, che colpisce l’imputato […] il processo penale è di 
per sé una pena»25.  

È proprio da questa insofferenza che nasce l’esigenza dell’oblio, ossia la richiesta 
del reo alla società di poter dimenticare le colpe passate, così da agevolarne il 
reinserimento all’interno del contesto sociale violato.  

Nel prosieguo saranno oggetto di analisi gli istituti con cui il legislatore ha 
tentato, non sempre con risultati positivi, di neutralizzare l’impatto stigmatizzante che 
il procedimento penale ha sui soggetti coinvolti. 

 
 

3.1. L’obbligo di segretezza e il rischio dei processi mediatici. 
 

È particolarmente avvertita dal legislatore l’esigenza di evitare che il 
procedimento penale diventi occasione di un processo mediatico in danno del reo. 
Proprio per tale ragione, sono stati previsti una serie di strumenti e garanzie volte ad 
assicurare massimamente il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti 
nel procedimento, a partire dalla fase delle indagini e sino alla condanna definitiva.  

Il riferimento è, in particolare, alla disciplina relativa al segreto istruttorio e, nello 
specifico, a quello c.d. esterno di cui all’art. 114 c.p.p. In tali disposizioni sono previsti 
limiti volti tutelare, da una parte, la segretezza degli atti nel corso dell’attività di 
indagine e il libero convincimento del giudice e, dall’altra, la riservatezza e la dignità 
dell’indagato. Si tratta, dunque, di meccanismi volti ad evitare effetti di stigmatizzazione 
c.d. anticipata in danno dei soggetti coinvolti. La medesima ratio è ravvisabile all’art. 
114, comma 6bis, c.p.p., ove è sancito il divieto di pubblicazione di immagini «di persona 

                                                 
 
proiettile mentre passeggiava all’interno della Città universitaria della Sapienza di Roma. L’imputato, ai 
tempi assistente della cattedra di Filosofia del Diritto, si è sempre dichiarato innocente. Si veda Cass. pen. 
sez. V, 15 dicembre 2003, n. 31523. G. BUCCINI, Il caso Marta Russo, la finestra dell’orrore e una sentenza irrisolta, 
in Corriere della Sera, 11 settembre 2015. 
24 G. SLIWOSKI, La stigmatizzazione attraverso l’esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla, 
in Rassegna penitenziaria e criminologia, 1983, fasc. 1, pp. 250-251.  
25 F. CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, Roma, 1946, p. 8. Interessanti sul punto anche le riflessioni di L. 
FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, pp. 237 ss.; si veda anche H. GARFINKEL, 
The creation and development of Ethnomethology (a cura di D. VOM LEHN), Walnut Creek, 2014, pp. 33 ss. 
secondo il quale il procedimento impone al soggetto di assumere un lower status e si produce, così, un vero 
e proprio effetto di etichettamento e di conseguente stigmatizzazione.  
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privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di 
manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi 
consenta». Si tratta di una disposizione posta a tutela della riservatezza e della dignità 
della persona arrestata o sottoposta ad una misura restrittiva la libertà personale, anche 
al fine di evitare spettacolarizzazioni dell’attività svolta dagli organi di polizia26.  

Per quanto decisa appaia la volontà del legislatore di definire regole precise in 
ordine ai rapporti tra cronaca giudiziaria, diritti dell’indagato e interessi 
endoprocessuali, le disposizioni di cui agli artt. 329 e 114 c.p.p. non sono riuscite a 
prevenire il rischio di “sentenze giornalistiche di colpevolezza”, che sono state la causa 
dello svilimento della reale portata della presunzione di non colpevolezza27.  

Le norme stabilite dal legislatore possono apparire, infatti, non del tutto idonee 
a contrastare il fenomeno del ‘processo mediatico’ per mezzo del quale la collettività 
fornisce un’immagine “infamante” del criminale. A ben vedere, la risposta sanzionatoria 
di cui all’art. 115 c.p.p. ha dimostrato un’efficacia scarsamente deterrente rispetto 
all’interesse dei giornalisti nel rivelare nel minor tempo possibile notizie scoop, 
incrementando i profitti. L’inefficacia è ancor più evidente se si considera, da una parte, 
il rango costituzionale dei beni giuridici che si intende tutelare (la presunzione di 
innocenza, la corretta amministrazione della giustizia, l’imparzialità del giudice, la 
riservatezza e l’immagine dei soggetti coinvolti nel procedimento) e, dall’altra, 
l’inadeguatezza delle misure previste in caso di loro violazione.  

 
 

3.2. Stigma penale e processo penale minorile. 
 

L’esigenza di attenuare l’effetto stigmatizzante del processo penale e della pena 
è stata particolarmente avvertita con riferimento ai soggetti minori d’età.  

Numerosi studi criminologici ne hanno sottolineato la particolare vulnerabilità 
nel caso di loro coinvolgimento, come rei o vittime, nel processo penale, dimostrandone 
l’effetto stigmatizzante c.d. anticipato28.  

                                                 
 
26 G. BONILINI – M. CONFORTINI, Codice di procedura penale commentato, Torino, 2012, pp. 602 ss. Una simile 
disposizione, volta a definire una tutela piena dei diritti fondamentali del soggetto in vinculis, trova ulteriori 
conferme in altre norme dell’ordinamento, ossia nell’art. 13 co. 4 Cost., ove si vieta «ogni forma di violenza 
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà»; nell’art. 277 c.p.p., relativo alle 
misure cautelari, laddove si prevede che «le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i 
diritti della persona ad esse sottoposta» e, infine, nell’art. 42bis co. 4 della legge sull’ordinamento 
penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354, che prescrive che in caso di traduzione del soggetto da un luogo 
all’altro «devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del 
pubblico e da ogni specie di pubblicità». Cfr. G. CONSO – G. ILLUMINATI, Commentario breve al codice di 
procedura penale, Padova, 2015, p. 371. 
27 G. GLAUCO, Processo penale e informazione, Milano, 2012, p. 93. 
28 La prima definizione del concetto della ‘profezia che si autoadempie’ è da ricondurre agli studi del 
sociologo americano Robert King Merton. Sul punto si veda: R.K. MERTON, Social theory and social structure 
(1968), traduzione italiana a cura di C. MARLETTI – A. OPPO, Teoria e struttura sociale, Bologna 1992, p. 768, 
così come citato in G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, p. 
344. Il meccanismo della «profezia che si autoadempie» rileva un effetto di stigmatizzazione anticipata sul 
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Proprio dalla consapevolezza in capo al legislatore dell’effetto criminogeno e 
stigmatizzante che può prodursi sul minore d’età per effetto della sua inclusione 
all’interno del circuito penale scaturisce l’intensa vocazione educativa del processo 
penale minorile29. Quest’ultimo è visto come una nuova occasione educativa, necessaria 
per riattivare le relazioni sociali-educative che si siano rivelate inefficaci.  

Al fine di evitare che il processo possa comportare un pregiudizio irreversibile 
sullo sviluppo spirituale e materiale del minorenne il legislatore ha previsto una serie di 
istituti volti a limitarne l’effetto stigmatizzante. In particolare, l’art. 13 del d.P.R. 448/1988 
sancisce il divieto assoluto di pubblicazione di immagini e notizie che identifichino il 
soggetto minore d’età. Analoga ratio è altresì ravvisabile nell’istituto del perdono 
giudiziale di cui all’art. 169 c.p. Quest’ultimo, infatti, consente una rapida uscita del 
minore d’età dal circuito sanzionatorio penale.  

  
 
4. Stigma dopo la condanna penale: tra tentativi destigmatizzanti e stigma 
formalizzati. 
 

Al di là dei dibattiti volti a definire la funzione della pena, oggetto di 
condivisione è sempre stata l’idea della sua capacità di stigmatizzazione: il ‘marchio’ 
assegnato al criminale rischia di far sì che la società lo identifichi, perennemente, come 
colui il quale ha disatteso le norme sociali incorporate nei precetti penali, 
individuandolo, dunque, come una fonte di pericolo per il resto dei consociati.  

La stigmatizzazione rappresenta una forza inarrestabile del diritto penale: «un 
diritto penale che non creasse e spargesse stigmatizzazione sarebbe una contradictio in 
adiecto»30. Inoltre, all’effetto negativo stigmatizzante della sanzione penale si lega 
un’intrinseca natura espressiva, che si sostanzia nella potenzialità informativa che la 
condanna penale è in grado di offrire alla collettività. La sentenza, difatti, diviene uno 
strumento con cui viene fornita a tutti i consociati un’informazione negativa in merito al 
reo, a cui consegue un atteggiamento di diffidenza da parte dei consociati. Costoro, 
difatti, eviteranno, in futuro, l’istaurazione di rapporti fiduciari col reo.  

Non è chiaro quale sia l’atteggiamento del legislatore italiano rispetto a tale 
problematica. Invero, con taluni istituti si alimenta l’effetto stigmatizzante, con altri, 
invece, nella consapevolezza dell’effetto desocializzante, intrinseco alla sua natura, il 

                                                 
 
minore cagionata dall’individuazione di caratteristiche predittive un futuro atteggiamento deviante (ad 
esempio, la residenza in quartieri disagiati o l’appartenenza a famiglie problematiche). Per effetto della 
prognosi criminale positiva, elaborata in merito al suo sviluppo sociale, il minore è indotto ad assumere 
comportamenti che soddisfano le aspettative formulate nei suoi confronti. Per tale ragione, emerge 
l’esigenza di limitare al massimo gli effetti negativi che l’applicazione della sanzione penale può avere nei 
confronti del minore e, ancor prima, circoscrivere il contatto col processo penale ai soli casi in cui ciò sia 
strettamente necessario. Cfr. Cfr. G. FORTI, L’immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale, 
Milano, 2000, pp. 343-344. T. BANDINI e altri, Criminologia, Milano, 2004, pp. 116 ss. 
29 Corte Costituzionale, 10 febbraio 1981, n. 16. Si veda, altresì, Corte Costituzionale, 14 aprile 1965, n. 25. 
30 S. LARIZZA, Cave a signatis. Stigmatizzazione e iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, in 
Dignitas, 2004, p. 24. 
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sistema penale prevede meccanismi volti a cancellare o attenuare lo stigma apposto 
mediante la sentenza di condanna.  

È proprio con riferimento alla prima categoria che si pone l’esigenza dell’oblio in 
capo al reo: esso diviene strumento per attenuare l’effetto stigmatizzante proprio della 
sanzione penale. 

Tra gli istituti che intensificano tale effetto è opportuno fare riferimento 
all’istituto della pubblicazione della sentenza penale di condanna di cui all’art. 36 c.p. 
Tale previsione dà vita a un vero e proprio stigma “formalizzato”. Nella particolare 
severità del regime di pubblicità previsto per le sentenze di condanna alla pena 
dell’ergastolo31 sembra volersi dimostrare la volontà di «impressionare la pubblica 
opinione con lo spettacolo della esemplare severità e puntualità della giustizia». Con la 
pubblicazione, difatti, il reo è esposto a uno stigma perenne e formalizzato. In qualsiasi 
momento la sua persona potrà essere associata ai fatti criminosi cui la sentenza 
pubblicata si riferisce 

Ancora con riferimento agli istituti previsti dal legislatore che acuiscono l’effetto 
stigmatizzante proprio dello strumento penale è opportuno menzionare la previsione di 
cui all’art, 2 co. 1 lett. a) del T.U. in materia di casellario giudiziale (d.p.r. del 14 
novembre 2002, n. 313). A ben vedere, col casellario giudiziale si appone un ‘marchio’ 
alla biografia giudiziaria dei soggetti. La disciplina del casellario giudiziale sembrerebbe 
non preoccuparsi della necessità di un giusto bilanciamento tra il diritto a essere 
informati e l’obiettivo di risocializzazione del condannato, sancendo una netta 
prevalenza del primo sul secondo. Difatti, la posizione del legislatore sul punto sembra 
sbilanciarsi a favore dell’interesse della società ad avere un’informazione completa sul 
passato di ciascun suo membro.  

Il casellario giudiziale, nella prassi, rappresenterebbe il primo vero ostacolo per 
il soggetto che voglia reinserirsi nella società32. Emerge da simili considerazioni la 
possibilità di ritenere che l’iscrizione nel casellario giudiziale abbia un effetto non 
soltanto stigmatizzante, ma criminogeno: dinnanzi alle difficoltà che questo pone 
all’effettivo reinserimento, il soggetto può ritenere più vantaggioso e soddisfacente 
riprendere la via della criminalità. Il legislatore sembra, tuttavia, consapevole di simili 
effetti. Ciò del resto può giustificare la previsione di cui all’art. 175 c.p. dell’istituto della 
non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Quest’ultima disposizione 
appare sintomatica dell’avvertita necessità di limitare la stigmatizzazione sociale 
derivante dal regime di pubblicità delle iscrizioni33.  

                                                 
 
31 Il primo comma dell’art. 36 dispone un regime di pubblicità differenziato nei casi di condanna alla pena 
dell’ergastolo: alla pubblicazione della sentenza mediante affissione al Comune si aggiunge la pubblicazione 
nel sito Internet del Ministero della Giustizia. 
32 Sia sufficiente al riguardo soffermarsi sul fatto che spesso l’assunzione per un impiego lavorativo è 
subordinata alla presentazione del certificato del casellario giudiziale, che, in tal mondo, rappresenta un 
ostacolo invalicabile per chi voglia reinserirsi “come se il passato non passasse mai”. 
33 La Corte di Cassazione ha ravvisato la finalità di tale istituto nell’intento di agevolare il ravvedimento del 
soggetto mediante l’eliminazione di alcuni degli effetti del reato, che possono rappresentare un concreto 
ostacolo alla sua reintegrazione e, più in particolare, alla possibilità di trovare un impiego lavorativo. Cass. 
pen. sez. I, 15 marzo 1972, n. 745. 
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Un ulteriore istituto previsto dal legislatore italiano per limitare l’effetto 
stigmatizzante e la circolazione dell’informazione negativa contenuta nella sentenza di 
condanna definitiva è quello della riabilitazione ex art. 179 c.p. Nella previsione di tale 
istituto è possibile cogliere un generico intento riparatorio rispetto agli effetti negativi 
derivanti da una sentenza penale di condanna. Si limita, difatti, il «potenziale 
reputazionale intrinseco alla sanzione penale»34.  

La riabilitazione ha lo scopo di promuovere e premiare «il ravvedimento dei rei, 
di confortarli con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare 
ai condannati la possibilità di vivere onestamente, eliminando quegli ostacoli che 
provengono dalla precedente o dalle precedenti condanne»35. Proprio per tali propositi, 
la figura di condannato a cui si indirizza l’istituto in esame è quella di un soggetto 
pienamente risocializzato e emendato. 

 
 
4.1. L’oblio “imposto” e la prescrizione del reato. 
 

La prescrizione del reato determina una sorta di «oblio imposto». Con essa lo 
Stato rinuncia alla possibilità di perseguire il reo e sembra voler dimenticare, 
quantomeno apparentemente, i fatti di reato36. Il legame col diritto all’oblio è stato 
recentemente riconosciuto dalla Corte Costituzionale, la quale ha rinvenuto la ratio della 
prescrizione nella necessità di equilibrio tra l’interesse generale al non perseguimento 
dei reati, rispetto ai quali il decorso del tempo abbia fatto venire meno l’allarme sociale 
nella coscienza comune, e il diritto all’oblio dei cittadini37.  

Il diritto all’oblio, nel caso della prescrizione, può essere riferito, dunque, sia alla 
legittima pretesa del singolo alla dimenticanza, dopo che sia decorso un certo lasso 
temporale dall’accadimento dei fatti, sia alla facoltà concessa della società di dimenticare 
la commissione di un reato.  

 
 
5. Perché l’esigenza dell’oblio: dallo stigma alla risocializzazione. 
 

Alla luce di tutto quanto analizzato e, in particolare, esaminati gli istituti con cui 
il legislatore, coscientemente o meno, acuisce lo stigma insito nello strumento penale, è 
possibile interrogarsi su quale sia la reale origine del diritto all’oblio nella coscienza 
sociale. In particolare, è opportuno chiedersi se esso possa configurarsi quale esigenza 
fisiologica della società o se, al contrario, esso sia il risultato di un malfunzionamento 

                                                 
 
34 A. VISCONTI, Contenuti «informativi» della sanzione penale, in G. FORTI – G. VARRASO – M. CAPUTO, «Verità» 
del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, 2014, p. 457. 
35 Relazione del guardasigilli al nuovo codice penale, in Lavori preparatori, Roma, 1930, vol. VIII, p. 81, così come 
citato in M. GARAVALLI, Riabilitazione (voce), in Digesto discipline penalistiche, Torino, 1997, p. 159. 
36 M. DELMAS MARTY, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, p. 78. 
37 Corte Costituzionale, 28 maggio 2014, n. 143.  
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della stessa, la quale si dimostra incapace nel riaccogliere il reo dopo l’espiazione della 
pena e assicurargli un’effettiva risocializzazione.  

Il tema del diritto all’oblio non va, necessariamente, ricollegato alla problematica 
del complesso rapporto tra processo penale e sistema mediatico. Invero, coloro che 
invocano il diritto all’oblio non si riferiscono a notizie pubblicate per la prima volta e 
rispetto alle quali, parallelamente a ciò che avviene nelle aule di giustizia, l’opinione 
pubblica avvia un separato processo mediatico. In quest’ultimo caso, al contrario, ciò che 
viene in rilievo è, in primis, il diritto alla riservatezza.  

Nel caso del diritto all’oblio il sistema mediatico assume rilevanza solo 
indirettamente: l’opinione della società è già formata e consolidata in merito alle notizie 
di cui è richiesta la rimozione o l’aggiornamento. In altri termini, il processo mediatico 
ha già fatto il suo corso e ha già “sentenziato”. Il diritto all’oblio è, dunque, uno 
strumento con cui il soggetto reagisce a un problema ben più radicato nel contesto 
sociale: la resistenza dimostrata dai consociati nel dimenticare le colpe del reo, 
ostacolandone, in tal modo, un’effettiva risocializzazione.  

Ad oggi, una riflessione sul diritto all’oblio porta con sé inevitabili interrogativi 
di ordine morale e sociale. È necessario chiedersi da cosa effettivamente nasca l’esigenza 
all’oblio.  

Il dovere di solidarietà sociale, che la Costituzione enumera tra i diritti e i principi 
fondamentali del nostro ordinamento ex art. 2 Cost., ci impone di riconoscere a tutti, 
anche a chi ha commesso i crimini più efferati, la possibilità di cambiare e il diritto di 
poterlo dimostrare. Invero, il riconoscimento del diritto ad essere dimenticati porta con 
sé una rivoluzione culturale ben più ambiziosa: cambiare significa dimenticare 
l’ideologia dell’odio e dell’emarginazione verso chi è colpevole, significa accettare che il 
male è stato commesso e che le colpe non si possono cancellare.  

Il diritto a essere dimenticati, più che agire sul passato, concerne soprattutto il 
presente e il futuro: sia l’uno che l’altro non possono essere intesi unicamente come il 
mero risultato delle vicende trascorse, ma rappresentano il frutto di scelte e azioni 
autonome con cui il soggetto si distacca dal proprio vissuto. Il presente non può esentarsi 
dall’obbligo di ricordare il proprio passato e di pagare il peso che la memoria rievoca: in 
una simile prospettiva, colui che invoca il diritto ad essere dimenticato sembrerebbe 
illudersi che il proprio presente possa essere sciolto dalle colpe del passato. La richiesta 
d’oblio, dunque, si mostra come una facile illusione di poter cancellare qualsiasi traccia 
di ciò che è stato e non sarà più. Così non è: le colpe passate devono essere intese come 
occasione di riscatto del reo, libero di costruire diversamente il suo presente e futuro. 
Perché ciò avvenga, tuttavia, è necessario un’apertura della società ad accettare ed, 
eventualmente, dimenticare le colpe altrui. 

Non resta, in conclusione, che interrogarsi se l’oblio non sia forse un’esigenza che 
trova ragione d’esistere solo in una società che non sia in grado di dimenticare le colpe 
altrui.  

Potrebbe ipotizzarsi, al contrario, che non dovrebbe esservi ragione di invocare 
l’oblio in una società in grado di ri-accogliere chi sia stato in passato un antagonista del 
sistema, senza che vi sia la necessità che sia quest’ultimo a dover chiedere alla società di 
essere dimenticato nella veste di reo. Solo partendo dalle colpe passate e dimostrandone 
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la non ripetibilità è possibile dare concreta attuazione al principio della finalità 
rieducativa della pena e assicurare un’effettiva risocializzazione ai sensi dell’art. 27 Cost.
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Forme di manifestazione del caporalato – 3. L’evoluzione degli strumenti 
normativi: dalla punizione della inosservanza di norme lavoristiche alla tutela diretta della dignità del 
lavoratore – 4. L’art. 603 bis nella formulazione attuale e i connessi strumenti di contrasto in campo aziendale 
– 5. Il caso affrontato dai giudici milanesi e l’applicazione della amministrazione giudiziaria ex 34 Codice 
antimafia. 
 
 
1. Premessa. 
 

Il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, ha disposto 
l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011) nei 

Abstract. Un recente decreto con cui il Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, 
ha disposto l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti di 
una importante azienda multinazionale che opera nel settore della logistica, costituisce 
l’occasione per riflettere sugli strumenti a disposizione per contrastare lo sfruttamento del 
lavoro.  
L’articolo evidenzia come l’articolo 603 bis c.p. costituisca oggi uno strumento piuttosto 
versatile, capace di colpire le più varie forme di sfruttamento, anche al di là dei settori in cui 
le norme sul c.d. caporalato sono tradizionalmente state confinate, come l’agricoltura e 
l’edilizia. La norma, infatti, punisce anche condotte che non raggiungono livelli di 
assoggettamento assoluto di tipo paraschiavistco del lavoratore (c.d. caporalato “nero), ma 
anche forme intermedie di sfruttamento caratterizzate dall’approfittamento dello stato di 
bisogno che induce il lavoratore ad accettare condizioni comunque inaccettabili (c.d. 
caporalato “grigio”).  
 Emerge inoltre come la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
consenta oggi di avvalersi di una composita gamma di strumenti a carattere preventivo che 
permettono di colpire lo sfruttamento del lavoratore anche in contesti aziendali, preservando 
al contempo la capacità produttiva delle imprese e i livelli occupazionali. 

https://drive.google.com/file/d/1xJCoQk4MTYhVgC31q5v9gtgQGufG2y1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJCoQk4MTYhVgC31q5v9gtgQGufG2y1N/view?usp=sharing


 

 172 

6/2019 

confronti di una importante azienda multinazionale che opera nel settore della logistica. 
Il provvedimento merita attenzione per almeno due ordini di ragioni. 

In primo luogo, i giudici milanesi mostrano di avere acquisito consapevolezza 
della versatilità del nuovo strumento normativo previsto dall’art. 603 bis c.p. e ne 
estendono l’ambito di applicazione oltre i settori entro i quali tradizionalmente il 
caporalato veniva confinato (cioè l’agricoltura e l’edilizia), superando così la 
rappresentazione stereotipata dello sfruttamento del lavoro come di un fenomeno legato 
a contesti rurali e ad aree poco sviluppate del Paese. 

In secondo luogo, l’ordinanza si segnala all’attenzione per essere il primo caso in 
cui l’art. 34 del Codice Antimafia, così come riformato dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, 
trova applicazione avendo quale presupposto il delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro. 

Per cogliere appieno la portata innovativa del provvedimento in commento, 
occorre soffermarsi, innanzitutto, sulle forme di manifestazione del fenomeno del 
caporalato sotto il profilo sociologico-criminale e, poi, sulle strategie di contrasto man 
mano elaborate sia sul versante legislativo, sia sul fronte giurisprudenziale.  

 
 
2. Forme di manifestazione del caporalato. 

 
La storia del contrasto allo sfruttamento del lavoro, in Italia, è la storia di una 

grande rimozione. In un primo momento si è trattato di una rimozione normativa: il 
legislatore ha avuto forti difficoltà e colpevoli ritardi nell’approntare strumenti 
normativi adeguati a fronteggiare il fenomeno ed è giunto ad una soluzione accettabile 
solo nel 2016, sull’onda emotiva conseguente alla morte, il 13 luglio del 2015, di Paola 
Clemente, una bracciante agricola di 49 anni stroncata da un infarto mentre lavorava 
nelle campagne di Andria. L’immagine tragica di questa donna, morta letteralmente di 
fatica, ha finalmente saputo suscitare l’indignazione generale e ha dato il via alla 
discussione parlamentare che ha condotto, nel 2016, all’approvazione del nuovo art. 603 
bis c.p., che punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro1. 

L’atteggiamento rimozionale non è limitato alla sola attività legislativa, ma 
riguarda pure la giurisprudenza: anche una volta sopravvenuta la nuova dotazione 
normativa, a fronte di un fenomeno imponente (stando alle stime diffuse dalle 
organizzazioni sindacali e di volontariato, nel nostro Paese il numero di persone 

                                                 
 
1 Cfr. E. SIMONETTI, Morire come schiavi. La storia di Paola Clemente nell'inferno del caporalato, Reggio Emilia, 
2016. Per una più ampia ricostruzione degli avvenimenti e delle vicende che hanno condotto 
all’introduzione nell’ordinamento italiano del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di 
cui all’art. 603 bis c.p., cfr. A. VECCE, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato) in Dig. disc. 
pen., Agg. 2018, 412 ss.; S. TORDINI CAGLI, profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione 
illecita all’«intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», in Ind. pen., 2017, 727 ss.; P. BRAMBILLA, “Caporalato 
tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno, in Riv.trim.dir.pen.ec, 2017, 188 ss.; E. 
CADAMURO. Il nuovo volto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (“caporalato”), ivi, 2016, 
823 ss.; D. FERRANTI, La legge n.199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro 
nell’ottica del legislatore, in questa Rivista, 15 novembre 2016. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5058-la-legge-n1992016-disposizioni-penali-in-materia-di-caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro-nellottica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5058-la-legge-n1992016-disposizioni-penali-in-materia-di-caporalato-e-sfruttamento-del-lavoro-nellottica
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costrette in condizioni di lavoro prossime alla schiavitù si aggira intorno alle 400.000, 
con punte ancora maggiori nella stagione estiva, durante la quale aumenta il fabbisogno 
di manodopera legato ai cicli del settore agricolo), la quantità delle pronunce 
giurisprudenziali che fanno applicazione dell’art. 603 bis c.p. è così esigua da apparire 
trascurabile2. 

Nel lessico comune, col termine “caporalato” si è sempre inteso fare riferimento 
all’attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi 
in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori3. Per 
questa attività di intermediazione, generalmente, il caporale trattiene per sé parte 
cospicua della già bassa remunerazione destinata ai lavoratori, con quote che 
raggiungono anche il 60% della paga giornaliera4. Manovalanza a bassissimo costo per 
lavori di fatica, insomma5. 

Com’è noto, i due principali settori in cui il fenomeno si è diffuso e radicato sono 
quelli dell’agricoltura e dell’edilizia6. Ma, al di là di questi settori per così dire 
“tradizionali”, episodi di caporalato constano, ad esempio, nell’ambito della pesca, del 
turismo, della manifattura, ecc.  

Gli studi svolti dagli osservatori delle associazioni sindacali evidenziano, 
peraltro, che non si tratta di un fenomeno relegato alle zone meno sviluppate del Paese 

                                                 
 
2 Rileva amaro T. PADOVANI (Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, in Guida dir., 48/2016) 

«le schiere di reietti che faticano nei campi del Belpaese sono sotto gli occhi di chi passa. Ma chi passa?». V. 
inoltre le osservazioni di S. PERELLI, Intermediazione e sfruttamento del lavoro. Una riforma importante, passata in 
sordina, in Quest. Giustizia, 31 marzo 2017. 
3 Cfr. Vocabolario della lingua Italiana Treccani, Roma, 1985: «Forma illegale di reclutamento e organizzazione 
della mano d’opera, spec. agricola, attraverso intermediarî (caporali) che assumono, per conto 
dell’imprenditore e percependo una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di 
collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali». 
4 Cfr. Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, 
Roma, 2018. Si tratta di un fenomeno dalle dimensioni imponenti, che, secondo le stime elaborate dagli 
osservatori sindacali, ancora oggi solo nell’agricoltura genera un volume d’affari di oltre cinque miliardi 
l’anno, circa un quinto di quanto non renda l’intera filiera: in Agromafie e caporalato. Terzo rapporto, a cura 
dell'Osservatorio Placido Rizzotto della FLAI-CGIL, Roma, 2016, si stima che il «business del lavoro 
irregolare del caporalato» sia pari a 4,8 miliardi di Euro, con 1,8 miliardi di evasione contributiva. 
5 Non è inoltre infrequente, specie se si tratta di reclutare stranieri, che, oltre alla intermediazione in senso 
stretto, al caporale sia altresì demandata l’organizzazione, la direzione e la sorveglianza della manodopera 
reclutata sia sul piano logistico (vitto, alloggio, trasporto, contatti con la madrepatria), sia sul versante 
operativo, organizzando, dirigendo e sorvegliando le squadre e le lavorazioni. 
6 Per un ampio e approfondito studio sociologico cfr. A. LEONGRANDE, Uomini e caporali. Viaggio fra i nuovi 
schiavi nelle campagne del Sud, Milano, 2016. V. altresì A. SCOTTO, Tra sfruttamento e protesta: i migranti e il 
caporalato agricolo in Italia meridionale, in REMHU - Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 2016, 79 ss.  
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o economicamente depresse7: questa forma di sfruttamento del lavoratore riguarda 
l’intera penisola, comprese le produzioni agricole d’eccellenza8. 

Al di là delle forme più eclatanti di sfruttamento (i raccoglitori di pomodori del 
Tavoliere delle Puglie, gli operai rumeni stipati nelle baracche della ricostruzione 
abruzzese, ecc.), il caporalato è una «piaga subdola»9: è, cioè, un’insidia che tende a 
mimetizzarsi dietro parvenze legali, occupando «zone grigie», dai confini incerti, tra 
sfruttamento e forme contrattuali apparentemente regolari10. Considerato l’ampio 
spettro di situazioni in cui lo sfruttamento del lavoratore può manifestarsi, gli 
osservatori hanno tentato di abbozzare delle schematizzazioni di massima. Bisogna 
infatti distinguere tra la forma paraschiavistica del caporalato c.d. “nero”, nel quale il 
dominio dell’intermediario nella vita del lavoratore è talmente penetrante da annullare 
ogni sua capacità di autodeterminarsi, e quella meno riconoscibile del caporalato c.d. 
“grigio”, caratterizzato dall’assenza di una vera costrizione della vittima o, comunque, 
di un totale assoggettamento (pure secondo lo stigma del “lavoro grigio”, cioè di quello 
apparentemente legale)11. 

Sotto questo profilo, va qui ricordato il fenomeno – invalso più che altro nel 
settore agricolo – delle cosiddette “cooperative senza terra”, ossia di organizzazioni di 
lavoratori a cui viene appaltata una fase della raccolta o della lavorazione del prodotto, 
e che figurano come datori di lavoro fittizi, trattandosi di fatto di meri intermediari. 
Queste cooperative, talora costituite direttamente nel Paese di provenienza dei 
braccianti, ricevono dall’impresa committente un compenso forfettario per i servizi resi 
che, nei fatti, nasconde un corrispettivo di denaro per le ore lavorate. Le cronache hanno 
messo in evidenza che l’organizzazione societaria in forma di cooperativa è 
generalmente solo nominale12, mentre nella realtà la loro articolazione interna è 

                                                 
 
7 cfr. D’ONGHIA – C. DE MARTINO, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in 
agricoltura nella legge n. 199/2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più complesso, in Working Papers 
CSDLE “Massimo D'Antona”, n. 352/2018, 8, i quali rilevano che, mentre il reclutamento illegale di lavoratori 
sembra essere la risposta a una carenza di manodopera locale nelle aree maggiormente sviluppate, nelle 
aree meno sviluppate diventa comunque un elemento di contenimento del costo del lavoro (vista lo scarso 
potere contrattuale e l’ampia disponibilità di lavoratori).  
8 Cfr. F. CARCHEDI, Lavoro indecente nel settore agricolo. Casi studio territoriali, in AA.VV. Agromafie e Caporalato. 
Quarto rapporto, cit., 135 ss. 
9 L’espressione si deve a G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di 
protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell'attuale disciplina - I parte, in Responsabilità Civile e Previdenza, 2018, 
1759 ss. 
10 In questi termini, G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro, cit. La stessa vicenda di Paola Clemente 
è paradigmatica: la bracciante, insieme con altre 600 persone, veniva di volta in volta reclutata non attraverso 
aguzzini sanguinari, ma mediante una agenzia di lavoro interinale della provincia di Bari, che tuttavia 
imponeva ai lavoratori una paga ben al di sotto della sopravvivenza (meno di un terzo del minimo), con 
ritmi di lavoro massacranti e senza alcuna tutela.  
11 Cfr. G. DE SANCTIS, Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore, 
cit., il quale osserva che tale distinzione «segna, dal punto di vista penalistico […] il confine tra un substrato 
fenomenologico al quale si confanno le più gravi fattispecie di delitto contro la persona, di Riduzione o 
mantenimento in schiavitù o in servitù et similia, e quelle meno gravi di sfruttamento lavorativo 
propriamente inteso». 
12 In termini generali cfr. R. RIVERSO, Cooperative spurie ed appalti: nell’inferno del lavoro illegale, in 
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caratterizzata in modo rigidamente gerarchico e la posizione di socio del lavoratore è 
fittizia, solamente funzionale all’aggiramento delle norme poste a tutela del lavoro 
subordinato13. 

Ad ogni modo, le variegate forme che il caporalato può in concreto assumere 
sono probabilmente alla base della difficoltà del legislatore a inquadrare un fenomeno 
spesso poco compreso dagli stessi lavoratori che ne sono vittime. In non pochi casi, 
infatti, si tratta di persone irregolarmente presenti nel nostro Paese14, con scarsa 
conoscenza della lingua, pochissima consapevolezza dei propri diritti15 e disponibile per 
questo sopportare condizioni di ingaggio gravosissime16. Come si legge nelle 
motivazioni di una importante sentenza resa dalla Corte di Assise di Lecce, il caporalato 
è «parte di un modello sociale che può considerarsi vasto, complesso e trasversale, non 
circoscrivibile dentro categorie sociologiche rigide ma necessariamente aperte, in grado 
di aggiornarsi all’evolversi del fenomeno e al suo strutturarsi localmente e globalmente, 
che può prevedere la partecipazione di diversi soggetti, con funzioni correlate tra loro. 
A questo modello ‘‘liquido’’ e resistente di impresa non importa il colore della pelle del 
lavoratore. I suoi tratti estetici e etici o la sua condizione giuridica, quanto, invece, la sua 
fragilità sociale, la sua vulnerabilità e ricattabilità, tanto da sfociare talvolta in forme 
contemporanee – e a volte anche antiche – di riduzione in servitù e schiavitù»17. 

Non di rado, peraltro, l’assoggettamento dei lavoratori è ottenuto da parte dei 
caporali attraverso il sostegno delle associazioni criminali di tipo mafioso che di volta in 

                                                 
 
www.questionegiustizia.it, 30 aprile 2019. 
13 Cfr. Agromafie e caporalato. Terzo rapporto FLAI-CGIL, cit., 132 ss.  
14 Per A. LEOGRANDE, Uomini e caporali, cit., 15, l’imponente crescita della manodopera straniera costituirebbe 
«la più grande rivoluzione antropologica del Mezzogiorno rurale negli ultimi vent’anni». 
15 La condizione di vulnerabilità è infatti una delle principali conseguenze della irregolare presenza sul suolo 
italiano: il lavoratore in queste condizioni difficilmente si determinerà a far valere i propri diritti attraverso 
le istituzioni e si espone in questo modo ai ricatti del caporale. Cfr. Agromafie e caporalato. Terzo rapporto, cit., 
216; A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova, 2015, 
18. 
16 A fronte di una costante attenzione nei confronti del tema della sicurezza pubblica e degli ingressi 
irregolari sul territorio italiano, il legislatore si è mostrato nel tempo piuttosto distratto nella elaborazione 
di una vera ed efficace strategia di contrasto al caporalato. Questa circostanza è stigmatizzata da U. 
NAZZARO, Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le 
strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione, in Cass. pen., 2017, 2617 ss., che 
rileva uno scarso interesse nei confronti delle condotte di sfruttamento del lavoro, soprattutto allorquando 
lo status di “irregolare” pone il migrante in una situazione di eccessiva ricattabilità. Le isolate pulsioni 
riformatrici, prosegue l’A., si sarebbero avute solamente nel momento in cui «le attività ‘parassitarie' nei 
confronti della manodopera straniera, poste in essere da singoli od organizzazioni, cominciano a essere 
percepite in maniera concorrenziale rispetto ai medesimi settori dell'economia, ovvero innanzi alla minaccia 
o all'avviamento, nei confronti dell'Italia, di procedure di inadempimento da parte della Commissione 
europea».  
17 Corte d’Assise di Lecce, 25 ottobre 2017 (3 luglio 2017), n. 4026/2009, in Giur. it., 2018, 1703 ss., con nota di 
G. MORGANTE, Caporalato, schiavitù e crimine organizzato verso corrispondenze (quasi) biunivoche, in Giur.it., 2018, 
1718 ss. La sentenza peraltro ben evidenzia come – quasi per una forma di sindrome di Stoccolma – il 
lavoratore sfruttato finisca col riconoscere al caporale sfruttatore un improprio ruolo di «aiuto sociale» per 
via del fatto che attraverso la sua mediazione essi hanno la possibilità di lavorare. 
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volta hanno il controllo del territorio18. La dimensione transfrontaliera del fenomeno, 
peraltro, ha in qualche modo favorito sinergie fra le mafie c.d. tradizionali con le mafie 
straniere o di nuovo insediamento che si sono attivate per il reclutamento dei lavoratori 
stranieri direttamente nei loro paesi d’origine19.  

L’entità del fenomeno ha determinato una vera e propria mutazione genetica di 
interi settori produttivi, la cui sostenibilità è ormai in molti casi condizionata al ricorso 
a forme illegali di approvvigionamento della forza lavoro. In ambito agricolo si è 
addirittura affermato che il caporalato rappresenta oramai un «modo di produzione» e 
non riconducibile soltanto a condotte devianti ascrivibili a “poche mele marce”20: «il 
successo dei caporali sta nel fatto che hanno la capacità di smistare rapidamente la 
manodopera agricola in una rete ramificata ed intricata di aziende agricole [...] che tutte 
le mattine hanno esigenze diverse per numero e qualifiche»21. È infatti vero che il sistema 
dello sfruttamento lavorativo «in alcuni contesti, dove ha il monopolio, è l’unico modo 
per restare sul mercato. Il committente del caporale ha dei vantaggi: riduce il costo del 
lavoro, dispone di braccianti sottomessi e sotto continua minaccia, accorcia i tempi per 
reperire manodopera»22.  

 
 

3. L’evoluzione degli strumenti normativi: dalla punizione della inosservanza di 
norme lavoristiche alla tutela diretta della dignità del lavoratore. 
 

A fronte di un fenomeno così pervasivamente innervato nella realtà sociale e 
produttiva del Paese, il legislatore è giunto – come si è già accennato – con notevole 
ritardo a predisporre una efficace disciplina in materia di contrasto al caporalato e allo 
sfruttamento del lavoro. 

Per un lungo periodo protrattosi fino al 2011, infatti, gli episodi di caporalato 
hanno trovato un ostacolo normativo in misure piuttosto blande, sempre essenzialmente 
coincidenti con le sanzioni penali poste a presidio della disciplina lavoristica che 
sanzionava l’interposizione di manodopera e, successivamente, l’illecita 
somministrazione di manodopera23. 

                                                 
 
18 Il peculiare nesso tra criminalità organizzata e caporalato è ben lumeggiato da E. SAVAGLIO, Agromafie e 
caporalato: un approccio economico, in Agricoltura senza caporalato, cit., 101 ss. V. inoltre A. VESCO, Criminalità 
organizzate e intermediazione di manodopera nel Veneto del boom. Il caso Pitarresi, in Mafie, legalità lavoro, a cura 
di S. Borrelli e V. Mete Quaderni di Città sicure, 2018, 39 ss. 
19Sul ruolo delle organizzazioni criminali nella tratta e nello sfruttamento dei lavoratori cfr. inoltre AA.VV., 
Volevamo braccia e sono arrivati uomini. Sfruttamento lavorativo dei braccianti agricoli migranti in Italia, rapporto 
a cura di Amnesty International, 2012. Nonché, per esemplificazioni recenti, F. CARCHEDI, Le mafie straniere 
e il caso della mafia bulgara, in AA.VV., Agromafie e Caporalato. Quarto rapporto, cit., 313 ss.  
20 A. DI MARTINO, Caporalato e repressione penale. Appunti su una correlazione (troppo) scontata, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2015, n. 2, 122. Nonché D’ONGHIA – C. DE MARTINO, Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura nella legge n. 199/2016, cit., 10. 
21 A. BOTTE, Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo, in AA.VV., Leggi, migranti e caporali. 
Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, 115 ss. 
22 Cfr. A. DI MARTINO, Caporalato e repressione penale, cit., che richiama considerazioni di A. LEOGRANDE. 
23 v. in proposito P. PASSANITI, Il diritto al lavoro come antidoto al caporalato, in AA.VV., Agricoltura senza 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4207---caporalato---e-repressione-penale-appunti-su-una-correlazione-troppo-scontata
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Come noto, il divieto di svolgere in qualsiasi modo attività intermediarie 
destinate al collocamento di manodopera nel mercato del lavoro, considerate funzione 
pubblica di cui lo Stato dovesse detenere il monopolio24, trovava le proprie origini 
nell’art. 27, l. n. 264/194925 ed era stato in seguito ribadito dagli artt. 1 e 2 della l. n. 
1369/1960. Si trattava di fattispecie aventi natura contravvenzionale che per circa un 
quarantennio hanno rappresentato l’unico strumento repressivo che esplicitamente 
consentiva di colpire l’intermediazione dello sfruttatore. 

Fra gli ultimi anni del Novecento e i primi del nuovo secolo, poi, il quadro 
sanzionatorio è stato ridefinito per via dell’approvazione della legge 24 giugno 1997, n. 
196 (c.d. Pacchetto Treu) recante l’introduzione del lavoro interinale e delle leggi 14 
febbraio 2003, n. 30 e 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), aventi ad oggetto il 
riordino dei requisiti di esercizio delle prestazioni di lavoro e delle attività di 
intermediazione e somministrazione di manodopera. Sono state così introdotte le nuove 
figure di reato di intermediazione illecita, somministrazione abusiva e utilizzazione 
illecita (art. 18, co. 1 e 2), esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del 
personale e supporto alla ricollocazione professionale, somministrazione fraudolenta 
(art. 28), appalto e distacco illeciti e fraudolenti26.  
                                                 
 
caporalato, a cura di F. Di Marzio, Roma, 2017,35 ss.; M.M. FRACAZZANI, Stato e caporali: un’avventura 
giuspubblicistica di cent’anni (e più), ivi, 49 ss. In realtà, una primissima forma di tutela del lavoratore può 
farsi risalire alla legge n. 337 del 1907, sulla risicoltura. Si trattava di un rimedio a carattere civilistico che 
comminava la nullità nei confronti di qualsivoglia accordo che prevedesse un diritto dell’intermediatore 
sulla retribuzione spettante al lavoratore Ma un rimedio siffatto risultava estremamente debole, ai limiti 
dell’evanescenza, specie in un periodo storico nel quale mancava ancora da parte dei lavoratori una vera 
coscienza di classe e una consapevolezza dei diritti: cfr. F. DI MARZIO, Agricoltura, caporalato, questo libro, ivi., 
11.  
24 Monopolio poi considerato illegittimo dalla Corte di Giustizia della (allora) Comunità europea per 
contrasto con la disciplina comunitaria. Cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. VI, sentenza 11 dicembre 1997, causa 
C-55/96, in Riv. giur. lav., 1998, II, 27 ss., con nota di M. ROCCELLA, Il caso Job Centre: sentenza sbagliata, risultato 
(quasi) giusto. Con questa pronuncia i giudici lussemburghesi hanno dichiarato illegittimo il monopolio 
statale sul collocamento, rilevato che «gli uffici di collocamento non siano palesemente in grado di 
soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro». La questione di 
pregiudizialità comunitaria fu sollevata dalla Corte di appello di Milano in sede di reclamo avverso il 
decreto del 18 dicembre 1995, con cui il Tribunale di Milano aveva respinto l’omologazione dell’atto 
costitutivo della Job Centre coop. a r.l., società cooperativa in via di costituzione che si proponeva 
nell’oggetto sociale di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro subordinato e di 
fornitura temporanea a terzi di prestazioni di lavoro.  
In effetti, l’inefficienza del sistema pubblicistico censurata dalla Corte di giustizia è, secondo molti 
osservatori, una delle cause che hanno comportato il perdurare e il fortificarsi del fenomeno: restavano in 
questo modo floridi i canali paralleli e non ufficiali di reclutamento della manodopera, con ampio margine 
di manovra lasciato alle reti criminali dedite allo sfruttamento di lavoratori. Così, ad es. E. SCODITTI, Tra 
lavoro e sfruttamento del lavoro, cit., 60. 
25 che puniva le violazioni con un’ammenda e con il sequestro del mezzo di trasporto impiegato nello 
svolgimento di quest’illecita attività. 
26 Per una ricostruzione dettagliata cfr. A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, cit., 46 ss.; v. inoltre S. TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera. 
Dalla intermediazione illecita all’ “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, cit., 727 ss.; G. MORGANTE, 
Quel che resta del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “Riforma Biagi”, in 
Dir. pen. proc., 2006, 733 ss.; F. ROCCHI, Il reato di “esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di 
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In tutti questi casi, comunque, gli illeciti hanno mantenuto una dimensione 
contravvenzionale, con quel che ne consegue in termini di efficacia repressiva: per di 
più, con eccezione dell’impiego di minori, la sanzione prevista era solo quella 
dell’ammenda e il contravventore poteva facilmente estinguere il reato mediante il 
ricorso all’oblazione. 

Dinnanzi ad un quadro normativo di così scarsa portata deterrente, la 
giurisprudenza ha finito con lo svolgere un ruolo di supplenza, ricorrendo a soluzioni 
ermeneutiche che le consentissero di ampliare quanto più possibile la tutela penale del 
lavoratore. Infatti, rilevando uno squilibrio sostanziale fra le pene previste dalle ipotesi 
contravvenzionali sopra richiamate e il disvalore sociale del fenomeno, la 
giurisprudenza ha ritenuto di poter ricondurre in via interpretativa le condotte più gravi 
di sfruttamento ad altre fattispecie di reato, come l’estorsione (art. 629 c.p.)27, la riduzione 
in schiavitù (art. 600 c.p.)28, il sequestro di persona (art. 605 c.p.) o la violenza privata 
(art. 610 c.p.).  

Le soluzioni raggiunte, tuttavia, restavano inappaganti. Nonostante gli sforzi di 
dilatare la dimensione applicativa delle suddette fattispecie, continuava ad avvertirsi 
l’esigenza dell’introduzione di una fattispecie che fosse davvero in grado di descrivere 
il fenomeno al riparo dei limiti di tipicità delle singole fattispecie e dai defatiganti oneri 
probatori cui il ricorso a strumenti impropri costringeva.  

In ogni caso, il ricorso a fattispecie come la riduzione o il mantenimento in stato 
di schiavitù può costituire un valido presidio contro le più gravi forme di sfruttamento, 
laddove queste comportino la coartazione della libertà degli individui, ma si rivela 
certamente inidonea a sanzionare le condotte di caporalato c.d. “grigio”29. 

Le norme fin qui richiamate, oltre ad avere una scarsa capacità di cogliere il 
fenomeno nella sua effettiva dimensione criminale, avevano la caratteristica di essere 

                                                 
 
manodopera” nella riforma Biagi: tra continuità normativa e nuove esigenze del mercato del lavoro, in Cass. pen., 
2005, 4010. 
27 La Cassazione è ormai ferma nel ritenere che possa configurare il reato di estorsione la condotta del datore 
di lavoro il quale, minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, faccia accettare condizioni di 
lavoro contrarie alla legge o alla contrattazione collettiva, quali lavoro in nero, trattamenti economici 
inferiori rispetto al pattuito (comprese le decurtazioni allo stipendio finalizzate a foraggiare i caporali), 
sottoscrizione di lettere di dimissioni in bianco, rinuncia a congedi per malattia o per infortunio, così 
procurandosi un ingiusto profitto a danno dei lavoratori. In questi termini Cass. Pen., 1 luglio 2010, n. 32525, 
in Foro it., 2011, II, 100, con nota di richiami. Ma v. anche Cass. pen., sez. II, 4 novembre, 2009, n.656, in Cass. 
pen., 2011, 587, e Sez. II, 21 settembre 2007, n. 36642, Levanti, secondo le quali integra la minaccia costitutiva 
del delitto di estorsione la prospettazione da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in un contesto di grave 
crisi occupazionale, della perdita del posto di lavoro per il caso in cui non accettino un trattamento 
economico inferiore a quello risultante dalle buste paga. Cfr. inoltre Cass. Pen., sez. II, 20 aprile 2010, n. 
16656;  
28 Cfr. Cass. pen., sez. V, 17 giugno 2016, n. 31647, secondo la quale integra il delitto di riduzione in schiavitù 
mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della «mancanza di 
alternative esistenziali» di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e 
sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne 
ha agevolato l'immigrazione clandestina. Ma v. anche Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2014, n. 49594; 5 
novembre 2013, n. 25408; 13 novembre 2008, n. 46128. 
29 Cfr. in questi termini A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, cit., 118. 
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norme poste a salvaguardia di altre norme: nel senso che avevano la funzione, 
nell’economia complessiva della disciplina lavoristica, di sanzionarne l’inosservanza. A 
dispetto delle indicazioni costituzionali che pongono al centro il lavoratore e la sua 
dignità di persona (artt. 2, 4, 36 Cost.), quest’ultimo riceveva una tutela per dir così 
indiretta da parte dell’ordinamento.  

Un vero mutamento di prospettiva si è finalmente avuto con la l. 13 agosto del 
2011, n. 138, il cui art. 12 ha, per la prima volta, inserito nel codice penale l’art. 603 bis, 
che prevede il reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»30. Oggetto 
della tutela penale diventa finalmente la dignità del lavoratore in quanto persona, il 
quale in questo modo riceve una tutela piena e diretta31, non più attraverso la 
mediazione di norme di derivazione lavoristica. 

Tuttavia, nonostante la sua enorme importanza simbolica, è immediatamente 
emerso che si trattava ancora di una fattispecie di reato affetta da limiti strutturali di 
operatività. Nel successivo lustro, non a caso, si è riscontrato che la novella legislativa 
del 2011 ha avuto una scarsissima efficacia nel contrasto al fenomeno del caporalato, che 
ha continuato a riguardare centinaia di migliaia di lavoratori. Pur a fronte di cifre 
allarmanti, infatti, il reato di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» ha 
trovato un’applicazione giurisprudenziale pressoché impalpabile: sull’intera penisola è 
stata data notizia di solo trentaquattro procedimenti penali avviati, di cui meno di una 
dozzina sono approdati alla fase dibattimentale. Insomma, nonostante le buone 
intenzioni, l’art. 603 bis c.p. (nella sua precedente formulazione) è rimasta una norma 

                                                 
 
30 Il nuovo testo era così formulato: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività 
organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da 
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei 
lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore 
reclutato. 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il 
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative 
particolarmente degradanti. 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». 
31 S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, 871 e ss. v. inoltre le considerazioni di A. GIULIANI, 
i reati in materia di Caporalato, cit., 23 ss.; L. MONTICELLI, Disciplina penale del collocamento e della intermediazione 
illecita, in AA.VV., Trattato teorico pratico di diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Vol. VII, Reati 
contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di B. Deidda – A. Gargani, Torino, 2012, 576 ss. 
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sostanzialmente inutile. La critica non sembri troppo severa, stando alle proporzioni che 
ancora il fenomeno riveste nel nostro Paese. 

Una delle ragioni della scarsa applicazione della prima versione dell’art. 603 bis 
c.p. era legata dall’oggettiva difficoltà probatoria di dimostrare lo svolgimento in forma 
organizzata dell’attività di reclutamento di lavoratori. L’attività organizzata di 
intermediazione, peraltro, doveva esser caratterizzata dallo sfruttamento mediante 
violenza, minaccia o intimidazione, con contestuale approfittamento dello stato di 
bisogno o di necessità del lavoratore32. 

Ma, prima ancora, uno dei difetti principali della norma introdotta nel 2011 
probabilmente consisteva nel limitare la responsabilità alla sola intermediazione, 
lasciando invece immune la condotta del datore di lavoro quale mero utilizzatore delle 
prestazioni. Erano dunque stati lasciati privi di tutela i lavoratori sfruttati ma non 
reclutati da un caporale33. Si trattava di una tara genetica della norma legata al 
tradizionale modo di guardare al fenomeno del caporalato, incentrato sulla bilateralità 
del rapporto fra lavoratore sfruttato e caporale. Questa aberrazione prospettica ha 
impedito alla disciplina previgente di dispiegare adeguatamente i propri effetti, 
relegandola alla dimensione simbolica.  

La sola via che consentiva di estendere il medesimo trattamento sanzionatorio 
anche alla parte datoriale era rappresentata dall’ipotesi in cui era possibile configurare 
un concorso di persone nel reato di intermediazione illecita. Ma tale operazione non 
sempre era agevole, e, in ogni caso, bisognava che, a monte, fosse dimostrata la 
intermediazione del caporale. Ma anche a tacere di queste difficoltà di ordine probatorio, 
anche sul piano logico la soluzione si rivelava tutt’altro che appagante: rendeva 
accessoria ed eventuale la punibilità di colui che realmente sfrutta i lavoratori e se ne 
avvantaggia34. 

L’intervento del 2011, inoltre, aveva del tutto tralasciato i problemi relativi alla 
confisca dei proventi ottenuti attraverso lo sfruttamento dei lavoratori e alla 
responsabilità delle persone giuridiche. 

Per far fronte a tali congeniti difetti della fattispecie incriminatrice, il legislatore 
– con la legge 29 ottobre 2016, n. 199 – ha significativamente ritoccato il tipo legale 
previsto dall’art. 603 bis in modo da rimuovere i persistenti ostacoli alla sua applicazione. 
                                                 
 
32 Come si è osservato, «alcune modalità di condotte della norma erano facilmente individuabili sulla base 
di contenuti effettivamente consolidati, grazie ad interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali ormai 
costanti riferite ad altre già esistenti fattispecie criminose (in particolare la minaccia e la violenza); talora, 
invece, la delimitazione dei contenuti si è rivelata maggiormente problematica, come ad esempio il 
riferimento al concetto di intimidazione che, proprio in quanto sfumato e scarsamente afferrabile, rischiava 
di essere dedotto esclusivamente in via presuntiva dalla condizione di vulnerabilità dei soggetti passivi»: S. 
TORDINI CAGLI, Profili penali del collocamento della manodopera. Dalla intermediazione illecita all’ “Intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro”, cit., 751. 
33 L’unica forma di tutela diretta nei confronti del datore di lavoro si aveva quando ad essere sfruttati erano 
lavoratori irregolarmente presenti sul territorio italiano: in questi casi caso scattavano comunque la 
reclusione e la multa previsti dall’articolo 22, comma 12 bis del D.lgs 286/1998, il c.d. Testo unico 
dell’immigrazione. 
34 V. in proposito le considerazioni di A. GIULIANI, I reati in materia di Caporalato, cit., 161 ss. e A. DI MARTINO, 
Caporalato, cit., 118. 
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4. L’art. 603 bis c.p. nella formulazione attuale e i connessi strumenti di contrasto in 
campo aziendale. 
 

In particolare, nonostante la rubrica sia rimasta invariata, al suo interno la 
congiunzione “e” ha adesso mutato ruolo: fino al 2016, infatti, essa ha assolto a una 
funzione copulativa che, unendo in un’endiadi i due termini “sfruttamento” e 
“intermediazione”, componeva un’unica figura delittuosa; dopo la novella, invece, la 
congiunzione coordina due differenti condotte, ciascuna dotata di autonoma rilevanza 
penale.  

La novità più significativa introdotta con la l.n. 199/2016 è, dunque, costituita 
dalla punibilità autonoma del datore di lavoro colpevole dello sfruttamento di persone 
in stato di bisogno, anche a prescindere dalle modalità d’ingaggio.  

Si tratta di un cambio di marcia molto significativo, che avrebbe dovuto dare 
nuovo impulso alla lotta allo sfruttamento del lavoro. E invero, la nuova formulazione 
della fattispecie è stata pensata per evitare di circoscriverne l’applicazione solo 
nell’ambito di specifici settori produttivi ed è pertanto strutturata in modo tale da poter 
dispiegare i suoi effetti ad ampio raggio, consentendo di intervenire in tutti quei contesti 
in cui il lavoratore si trova in stato di bisogno e viene sfruttato. Nulla adesso esclude, 
per esempio, che essa possa trovare applicazione all’interno delle cucine dei grandi 
ristoranti, nei call center, nel settore della logistica, nella manifattura o con riferimento 
ai c.d. rider. 

Quest’obiettivo è stato perseguito, oltre che attraverso l’autonoma punizione 
dello sfruttatore rispetto al mediatore, mediante una complessiva rimodulazione del 
dosaggio sanzionatorio. La nuova norma prevede, infatti, un trattamento più mite 
rispetto alla precedente formulazione normativa per le condotte meno gravi, consistenti 
nella imposizione di condizioni palesemente inique che il lavoratore è portato ad 
accettare perché «in stato di bisogno». Tale fattispecie base prescinde, adesso, da 
eventuali comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori nei confronti del lavoratore, 
che, nel testo previgente, erano considerati elementi costitutivi della fattispecie 
incriminatrice. La pur esigua giurisprudenza di legittimità in materia riteneva, infatti, 
«carente la motivazione sulla base della quale si afferm[ava] la configurabilità di detto 
reato avendo riguardo soltanto agli elementi indicativi dello sfruttamento (quali un 
orario di lavoro largamente superiore alla regola delle otto ore giornaliere, la 
corresponsione di metà della retribuzione dovuta, essendo l’altra metà destinata ai 
titolari delle imprese distaccanti, il mancato riconoscimento del diritto alle ferie ed alle 
assenze per malattia), senza che risult[asse] dimostrata la sussistenza anche dell’altro 
necessario elemento, costituito dall’impiego di violenza, minaccia o intimidazione»35. 

                                                 
 
35 cfr. Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16735, la quale specificava inoltre che «in modo coerente con 
l'impostazione sistematica che l'ha collocata tra i delitti contro la personalità individuale, la norma prevede 
che lo sfruttamento della manodopera debba avvenire tramite le condotte alternativamente contemplate di 
violenza, minaccia o intimidazione, idonee – nel ricorrere dell'altro presupposto dell'approfittare da parte 
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Sulla scorta della nuova norma, invece, qualora le condotte di sfruttamento o di 
intermediazione vengano poste in essere tramite minacce o violenze36 è prevista, al 
comma 2, un’aggravante speciale in virtù della quale si applica una sanzione che va da 
cinque a otto anni di reclusione, unitamente ad una multa che va da 1.000,00 a 2.000,00 
euro per ogni lavoratore reclutato. E la pena è ulteriormente aggravata qualora il fatto 
riguardi più di tre persone, coinvolga minori in età non lavorativa o esponga i lavoratori 
a grave pericolo (art. 603 bis, co.3). 

Va rilevato che, in controtendenza rispetto ad un trend legislativo 
frequentemente incline ad un inasprimento sanzionatorio37, questa soluzione legislativa 
così articolata sembra essere calibrata in modo da graduare la risposta sanzionatoria 
all’effettivo disvalore del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità38.  

Quanto, invece, alle «condizioni di sfruttamento» cui devono essere sottoposti i 
lavoratori, il legislatore ha ritenuto anche questa volta di non fornire una vera e propria 
definizione, preferendo tipizzare alcuni indici legali sintomatici di tale stato. Questi 
indici non descrivono tutte le possibili condizioni di sfruttamento, ma si limitano a 
individuare alcune delle situazioni tipologiche e ricorrenti, lasciando comunque 
l’interprete libero di discostarsene39.  

Per esplicita previsione normativa, inoltre, la nuova disposizione prevede che la 
loro efficacia indiziaria sussiste anche al ricorrere di una sola delle condizioni elencate40.  

Il primo indice dello sfruttamento è dato dalla reiterata corresponsione al 
lavoratore di una retribuzione «palesemente difforme» da quella prevista dai contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative a livello nazionale «o comunque sproporzionato rispetto alla qualità e 
alla quantità del lavoro prestato». Quest’ultimo inciso, ricalcato sull’art. 36 della 
Costituzione, costituisce un parametro di chiusura legato al fatto che la valutazione della 

                                                 
 
del soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessità – ad attentare alla sua dignità di uomo, non essendo, 
quindi, la sola condizione di sfruttamento sufficiente ad integrare il delitto». 
36 È stato invece eliminato il riferimento all’intimidazione. A ben vedere, però, si trattava di una indicazione 
ridondante, ben potendo l’atteggiamento intimidatorio essere assimilato a quello minaccioso. 
37 Si pensi, ad es., alla vera e propria escalation punitiva che ha riguardato, negli ultimi anni, i delitti contro 
la pubblica amministrazione. Cfr. V. MANES, Corruzione senza tipicità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1126 ss. 
V. altresì G. MANNOZZI – M. DELLI CARRI, L’ago impalpabile della bilancia. Il peso del principio di proporzione nel 
sistema sanzionatorio: evidenze dall’analisi delle dinamiche sanzionatorie per la criminalità comune e dei «colletti 
bianchi», in AA.VV., La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», a cura di R. Borsari, Padova, 2015, 185 
ss. 
38 Rispetto al quale si rinvia a A. MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità in materia penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2016, 1427 ss. Teme invece che la nuova norma possa trovare applicazione rispetto a 
fattispecie in realtà scarsamente offensive, se non addirittura mere violazioni formali della disciplina 
lavoristica, A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro, in questa Rivista, 4/2017, 221 ss.  
39 In questo senso v. anche A. DE RUBEIS, Qualche breve considerazione, cit., 226. In generale, sulla funzione 
degli indici, ancorché sotto la precedente disciplina, cfr. inoltre S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e (punizione 
dei) caporali, cit., 887. 
40 Il terzo comma specifica, infatti, che «ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la 
sussistenza di una o più delle seguenti condizioni». Nel senso che basti solo uno degli indici v. in 
giurisprudenza Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2019, n. 5081, inedita. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5334-qualche-breve-considerazione-critica-sul-nuovo-reato-di-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5334-qualche-breve-considerazione-critica-sul-nuovo-reato-di-intermediazione-illecita-e-sfruttamento-del
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sproporzione della retribuzione non può fondarsi su parametri fissi, ma deve tenere in 
considerazione, oltre al ribasso sui minimi convenzionali, l’effettiva condizione di 
soggezione e vulnerabilità del lavoratore che lo porta a sottostare a condizioni lavorative 
altrimenti inaccettabili. Del resto, il concetto di «stato di bisogno» (di cui lo sfruttatore 
deve approfittare) non può che essere elastico, atteso che implica e sottintende un 
complesso di manifestazioni personali, emozionali e relazionali che spesso possono 
essere valutate e comprese solo con riferimento al caso concreto. E altrettanto dicasi per 
i casi previsti dal secondo indice legislativo, quelli cioè in cui non viene rispettato l’orario 
di lavoro, i congedi, le ferie e le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro41.  

Sono altresì indice di sfruttamento la «sussistenza di violazioni delle norme in 
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»42, e la «la sottoposizione del lavoratore 
a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti». 

Il reato, inoltre, è stato affiancato da ulteriori disposizioni e accorgimenti43 che 
dovrebbero rendere più efficace la norma, aumentandone l’attitudine preventiva.  

In primo luogo, il legislatore ha ritenuto di incentivare le condotte collaborative 
attraverso la introduzione di una nuova circostanza attenuante, prevista dall’art. 603 
bis.1 c.p., che prevede una diminuzione di pena da un terzo ai due terzi nei confronti di 
chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, consenta di evitare che 
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente 
l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei 
concorrenti, ovvero ancora per il sequestro dei proventi dell’attività già trasferiti44. Si 
tratta di una forma di attenuante legata alla collaborazione, già sperimentata da 
legislatore in materia di contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata o in 
materia ambientale. Essa costituisce la concretizzazione di una politica criminale che, 
attraverso meccanismi premiali, mira ad infrangere quei legami di solidarietà che spesso 
caratterizzano contesti criminali come quello in questione, caratterizzati solitamente 
dall’esistenza di un comune interesse e da vincoli reciproci che contribuiscono ad 
edificare un muro di omertà col quale interi gruppi di persone si garantiscono 
l’impunità. 

La legge n. 199/2016 ha inoltre esteso anche a questo settore il tradizionale 
arsenale ablativo, ossia la confisca obbligatoria delle «cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto», 

                                                 
 
41 Va tuttavia prestata attenzione al fatto che – come già precisato dalla pur esigua giurisprudenza 
precedente la riforma – non tutte le violazioni della normativa in materia di lavoro integrano una situazione 
di sfruttamento. E difatti, le violazioni sui minimi salariali e quelle riguardanti l'orario di lavoro devono 
essere «reiterate», cioè ripetute nel tempo (la disciplina previgente ricorreva invece al più vago aggettivo 
«sistematica» per connotare il tipo di violazione.), e non già risolversi in episodi sporadici o del tutto 
occasionali. 
42 È stato invece eliminato l’inciso finale sulla cui scorta le violazioni dovevano essere tali «da esporre il 
lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale». In tal senso, l’esposizione a pericolo 
del lavoratore è stata trasformata in circostanza aggravante (comma 4 dell’art. 603 bis). 
43 Il reato è adesso procedibile d’ufficio ed è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.  
44 La condotta collaborativa, esclude peraltro l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 600 septies.1 
relative alla confisca. 
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anche nella forma “per equivalente” di cui all’art. 12 sexies, del d.l. n. 306/1992, convertito 
nella legge n. 356/1992. 

Ma, sempre sul versante patrimoniale, le novità più significative si registrano sul 
particolare crinale del contrasto alle varie forme di coinvolgimento nelle trame criminose 
degli enti imprenditoriali.  

Infatti, la stessa legge n. 199/2016, per un verso, inserisce la fattispecie di cui 
all’art. 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. n. 231/200145, cosicché l’ente 
è chiamato a rispondere qualora il delitto sia commesso nel suo «interesse o vantaggio». 
E, per altro verso, all’art. 3, ha introdotto un innovativo e specifico strumento consistente 
nel controllo giudiziario dell’«azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora 
l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui 
livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale», 
anch’esso di competenza dell’autorità giudiziaria procedente per il reato di cui all’art. 
603 bis c.p. In particolare, l’istituto prevede la nomina di un amministratore giudiziario, 
alternativa al sequestro dell’azienda, il quale, senza determinare lo spossessamento 
gestorio, ha il compito di «affiancare» l’imprenditore nell’adempimento di specifiche 
prescrizioni legislative, «al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave 
sfruttamento lavorativo». 

La scelta strategica di affidarsi a misure patrimoniali a carattere non 
confiscatorio, e piuttosto di tipo “terapeutico” – cioè volte alla bonifica dell’azienda 
coinvolta nella trama delittuosa – è stata successivamente confermata dalla riforma del 
Codice Antimafia del 2017, che ha inserito l’art. 603 bis c.p. fra i reati-catalogo suscettibili 
di attivare la misura dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 d.lgs. 159/2011, 
nella nuova formulazione varata proprio nel contesto della predetta riforma46. Sicché, 
sarà possibile anche in questo caso nominare un amministratore giudiziario, ma stavolta 
con un almeno parziale  spossessamento gestorio e sul differente presupposto che 
l’attività economica o l’azienda abbia «agevolato» persone indiziate di aver commesso il 
delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La specifica finalità 
dell’istituto è la rimozione «delle situazioni di fatto e di diritto» che hanno determinato 
la misura. E cambia anche lo scenario applicativo: competente è il Tribunale distrettuale 
per le misure di prevenzione. 

A uno sguardo d’insieme, va preso atto, quindi, che in materia di contrasto allo 
sfruttamento del lavoro in contesti aziendali il paniere dei possibili strumenti di 
intervento è assai assortito, con opzioni diversificate in ragione dei rispettivi presupposti 
applicativi, ma tendenzialmente convergenti rispetto all’obiettivo di decontaminare 
l’attività imprenditoriale da pratiche criminali, salvaguardandone al contempo la 
continuità e la capacità produttiva. In estrema sintesi: l’autorità giudiziaria può avvalersi 
del d.lgs. 231/2001 qualora il reato di caporalato sia commesso da figure apicali, o loro 

                                                 
 
45 Collocandolo tra i reati elencati nell’art. 25 quinquies, lett. a), che tutelano la personalità individuale. 
46 V., in proposito, G.B. TONA – C. VISCONTI, Nuove pericolosità e nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e 
prospettive aperte nella riforma del codice antimafia, in Leg.pen. 2018, 7 e ss.; nonché S. FINOCCHIARO, La riforma 
del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, 10/2017, 
251 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
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dipendenti, nell’interesse o a vantaggio dell’ente; del controllo giudiziario ex art. 3, l. n. 
199/2016, se il reato è commesso all’interno dell’azienda; dell’amministrazione 
giudiziaria ex art. 34 Codice antimafia, ove l’azienda abbia agevolato soggetti indiziati 
di svolgere attività di intermediazione e sfruttamento del lavoro. Appare evidente che il 
legislatore, more solito, non si sia minimamente occupato di definire i criteri di raccordo 
o di prevalenza, in grado di fungere da guida alle scelte giudiziarie, benché, nonostante 
la diversità dei presupposti applicativi, le aree di intervento siano contigue suscettibili 
anche di sovrapporsi. È, pertanto, affidata alla prassi la selezione dello strumento di 
volta in volta congeniale al caso concreto, verosimilmente più che sulla base di ragioni 
sistematiche, sulla scorta di esigenze contingenti di natura probatoria o processuale. 

 
 

5. Il caso affrontato dai giudici milanesi e l’applicazione della amministrazione 
giudiziaria ex 34 Codice antimafia. 

 
Il sistema di sfruttamento del lavoro colpito dal Tribunale ambrosiano era 

costituito da una complessa organizzazione strutturata attraverso una rete di 
cooperative fittizie, aventi come unica finalità quella di schermare l’azienda utilizzatrice 
della manodopera da forme di responsabilità nei confronti dei lavoratori. Malgrado le 
società che somministravano la manodopera avessero la veste formale della cooperativa, 
infatti, i lavoratori erano esclusi da ogni forma di collaborazione mutualistica o, 
comunque, di partecipazione alle decisioni societarie. Emergeva, piuttosto, che l’insieme 
delle cooperative costituisse un «unico soggetto economico», il cui «indiscusso 
dominus»47 restava la società che concretamente si avvaleva dei servizi di facchinaggio e 
movimentazione delle merci, fornendo direttamente le direttive gestionali e 
decisionali48. Il sistema così congegnato riusciva a imporre un «regime di sopraffazione 
retributivo e trattamentale»49 in cui, sotto la costante minaccia del licenziamento, i 
lavoratori erano costretti ad accettare turni di lavoro di dodici ore, paghe inferiori alla 
quantità di lavoro prestata, straordinari imposti e ferie negate. 

Come si vede, non si tratta di forme di sfruttamento prossime a un vero 
schiavismo, ma di un classico caso di “caporalato grigio”, in cui lo stato di bisogno 
induce i lavoratori ad accettare o, comunque, a sottoporsi a condizioni di lavoro 
inaccettabili. La possibilità di colpire questo tipo di comportamenti predatori50 del datore 
di lavoro – che probabilmente costituisce la più importante novità della riforma del 2016 
– non era, invero, finora mai stata valorizzata dalla magistratura. Eppure, la 
segmentazione del disvalore del fatto nella nuova formulazione legislativa sembrerebbe 
                                                 
 
47 Cfr. pag. 12 del decreto. 
48 Piuttosto, il decreto segnala come le indagini di p.g. abbiano messo in evidenza «un unico dato oggettivo: 
i lavoratori, con rotazione periodica, vengono assunti dalle numerose cooperative che si succedono e che 
operano nel sito di *** ma, pur cambiando continuamente e formalmente datore di lavoro, continuano di 
fatto a lavorare nel medesimo luogo, per le stesse persone fisiche e con i medesimi “referenti”». 
49 Cfr. pag. 44 del decreto. 
50 Di «capitalismo estrattivo» parlano A. DI MARTINO – E. RIGO, Fra caporalato e sfruttamento lavorativo. Nuove 
vesti dell’armamentario penale, in AA.VV., Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, cit., 116. 
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anzi indicare che il terreno congeniale di applicazione della ristrutturata fattispecie sia 
proprio quello che riguarda le forme intermedie di sfruttamento del lavoro. Lo 
suggerisce anche la Cassazione in una recente pronuncia – resa in sede cautelare, 
nell’ambito delle medesime vicende su cui verte il decreto in esame, ma nel 
procedimento instaurato contro le persone fisiche –, nella quale osserva che il reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro «è destinato a colmare l'esistenza di 
una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro 
e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella 
mera violazione delle regole poste dal d.lgs. 10/09/2003, n. 276 (cfr. in specie l’art. 18), 
senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie 
prefigurata dall’art. 600 cod. pen., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la 
quale si apre la previsione de qua»51. Ed è, infatti, vero che concepire il nuovo reato come 
strumento per colpire le sole condotte più gravi di prevaricazione del lavoratore 
determinerebbe problemi di sovrapposizione normativa con l’ipotesi di “lavoro servile” 
prevista dall’art. 600 c.p., che il legislatore ha ritenuto di non abrogare anche quando ha 
modificato l’art. 603 bis52. Peraltro la continuità delle due fattispecie è evidenziata dalla 
coincidenza del massimo edittale previsto per lo sfruttamento del lavoro aggravato con 
la sanzione minima prevista per il reato di riduzione in schiavitù. Alla luce di queste 
considerazioni, anche le nuove forme di sfruttamento legate alla c.d. gig economy – che 
qualificati osservatori non esitano a definire “caporalato digitale”53 – potrebbero in 
futuro essere inquadrate entro la cornice normativa dell’art. 603 bis54. 

Sul piano motivazionale, il tribunale di Milano utilizza gli indici come una vera 
e propria griglia argomentativa, sgranandoli in singoli paragrafi e ulteriormente 
specificandoli. In particolare, si evidenzia come i ritmi di lavoro fossero estremamente 
gravosi e gli straordinari fossero imposti sotto costante minaccia di licenziamento o 
attraverso l’assegnazione di turni ancora più duri; spesso era negato il riposo settimanale 
ed imposti i turni notturni; la paga percepita, di per sé molto bassa, spesso non 
corrispondeva alle ore effettivamente lavorate; non tutte le ore di straordinario venivano 
effettivamente remunerate; le prestazioni dei lavoratori corrispondevano a quelle di un 
contratto full time, mentre formalmente erano inquadrati come part time. 

                                                 
 
51 Cass. Pen., Sez. IV, 1 febbraio 2019, n. 5081, cit. 
52 Che, fra l’altro, punisce la condotta di chi impone prestazioni lavorative nei confronti di persone ridotte 
in stato di soggezione ottenuta «mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento 
di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante 
la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona». 
53 Cfr. Il nuovo «caporalato digitale». La faccia scura della Gig economy, in L’avvenire, 29 aprile 2018 e, ivi, le 
osservazioni di P. Ichino. V. inoltre R. STAGLIANÒ, Lavoretti, Torino 2018, passim. 
54 E sorprende che, anche nei casi in cui siffatte condotte di sfruttamento, accertate nelle forme indicate dagli 
indici normativi individuati dall’art.603 bis c.p., siano giunte all’attenzione della magistratura, questa non 
abbia ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, stante la procedibilità d’ufficio del reato. 
Il riferimento è alla vicenda dei c.d. riders di Torino (cfr. Corte di appello di Torino, sent. n.26/2019), nei cui 
confronti è stata dimostrata la sistematica sottoposizione a condizioni di sfruttamento: paghe molto al di 
sotto rispetto a quanto previsto dai contratti di categoria, mancata tutela della sicurezza, sottoposizione a 
controllo a distanza. 
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Il provvedimento non argomenta, invece, intorno al requisito 
dell’«approfittamento dello stato di bisogno». Questa carenza argomentativa sottovaluta 
una componente fondamentale della fattispecie, in assenza della quale potrebbero finire 
con l’assumere rilievo anche comportamenti sostanzialmente inoffensivi. L’idea 
retrostante sembra essere quella per la quale lo stato di bisogno sia in re ipsa55, legato 
all’accettazione di condizioni di lavoro al ribasso. Sarebbe stato probabilmente più 
corretto, invece, soffermarsi a specificare i termini in cui questo requisito assumeva in 
concreto rilevanza nel caso specifico56. 

Il decreto si segnala altresì all’attenzione perché il Tribunale, al di là 
dell’inquadramento formale dei lavoratori alle dipendenze di questa o di quella 
cooperativa, adotta un approccio “sostanzialistico”, in quanto si preoccupa di 
individuare il soggetto che costituisce l’«utilizzatore finale» della manodopera ed è nei 
confronti di quest’ultimo che dispone la misura patrimoniale della amministrazione 
giudiziaria, ravvisando gli estremi dell’agevolazione ex art. 34 d.lgs. 159/2011 in favore 
di soggetti indiziati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

Da questo punto di vista, il collegio meneghino ha ritenuto che l’esistenza di un 
rapporto contrattuale di somministrazione di manodopera con le diverse società 
cooperative non mettesse al riparo la società utilizzatrice. Quest’ultima, oltre ad avere la 
concreta possibilità di conoscere la situazione di sfruttamento dei lavoratori57, 
«qualificandosi come una dei principali operatori logistici al mondo, che offre soluzioni 
di supply chain per aziende di grandi e medie dimensioni, fornendo servizi di magazzino 
e logistica a favore di soggetti operanti in diversi settori merceologici rappresenta un 
operatore qualificato del settore, al quale è richiesto uno standard di diligenza tale da 
esaminare anche le risultanze processuali emerse e di dotarsi dei sistemi di compliance 
idonei ad evitare a commissione di fatti illeciti ovvero la facilitazione di operazioni 
criminali in capo ad altri soggetti». 

Sulla scorta di precedenti specifici del medesimo Tribunale58, la misura applicata 
è concepita nei termini di una «amministrazione giudiziaria di affiancamento», priva di 
ogni componente repressiva, «volta, cioè, non a punire l’imprenditore che sia intraneo 
all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di 
imprese sane», sottoponendole alla misura «con la finalità di sottrarle, il più 

                                                 
 
55 Cfr. le osservazioni di T. PADOVANI, Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa, cit. 
56 Potrebbe in proposito guardarsi alla giurisprudenza in materia di usura, come fatto in altre sentenze che 
hanno fatto applicazione dell’art. 600 c.p. (cfr. Cass. 31647/2016, cit.) 
57 È infatti dimostrato dal Tribunale che al momento dell’applicazione della misura patrimoniale pendevano 
circa 120 giudizi di lavoratori che avevano citato in giudizio l’azienda per regolarizzare la propria posizione. 
In base a questa circostanza i giudici hanno tratto la conseguenza che, essendosi ogni volta costituita in 
giudizio, la società utilizzatrice non poteva non sapere delle condizioni con cui erano trattati i lavoratori al 
suo interno. 
58 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, RGMP n. 34/2016, Nolostand spa; 58/16 RGMP 
Fieramilano spa; 35/17 RGMP LIDL srl. Cfr., in proposito C. VISCONTI, Ancora una decisione innovativa del 
tribunale di milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, in questa Rivista, 11 luglio 2016; ID., 
Contro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese, ivi, 20 
gennaio 2012. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivitai
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivitai
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1174-contro-le-mafie-non-solo-confisca-ma-anche-bonifiche-giudiziarie-per-imprese-infiltrate-l-esempio-m
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rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta 
depurate dagli elementi inquinanti». In quest’ottica, il Tribunale fornisce indicazioni 
precise per l’amministrazione giudiziaria, che dovrà essere finalizzata «ad analizzare ed 
eventualmente a rimodulare, in un’ottica primaria di salvaguardia dell’occupazione a 
tutti i livelli, gli accordi contrattuali» in essere con la rete delle cooperative aventi ad 
oggetto la prestazione di manodopera nei siti oggetto di indagine «con altre società 
operanti nella prestazione di servizi o di mano d’opera, con una analisi che andrà estesa 
a tutti i siti della società per verificare se esistano altre forme di sfruttamento conclamato 
della mano d’opera di lavoratori esterni». 

Il decreto specifica inoltre che l’amministrazione nominata ex art. 34 Cod. 
Antimafia dovrà provvedere «a verificare l’idoneità del modello organizzativo previsto 
dal d.lgs. 231/2001 per prevenire fattispecie di reato ricollegabili all’art. 603 bis c.p. e 
quindi disfunzioni di illegalità aziendale come quelle accertate».  

Ora, ferma restando la significativa portata innovativa della scelta compiuta dal 
Tribunale di Milano e l’importante risultato politico-criminale di colpire la 
multinazionale nel ruolo di “utilizzatore finale” della forza lavoro sfruttata, val la pena 
precisare che il medesimo obiettivo poteva essere raggiunto – restando nell’ambito del 
procedimento penale e senza ricorrere alle misure di prevenzione – impiegando il meno 
invasivo istituto del controllo giudiziario previsto dall’art. 3 l.n. 199/2016 che, come 
abbiamo visto più sopra, può trovare applicazione nei confronti dell’azienda «presso cui 
è stato commesso il reato».  

Se così stanno le cose, occorre prendere atto che l’attivazione di uno strumento o 
di un altro sul versante patrimoniale, resta affidata alla discrezionalità delle autorità 
procedenti, in assenza di parametri precostituiti.
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1. La tutela penale degli interessi finanziari europei tra cambiamenti e continuità. 
 

Nella materia della tutela penale degli interessi finanziari, i recenti interventi 
normativi, quali l’introduzione della Direttiva PIF e del Regolamento EPPO, hanno 
rilanciato il dibattito politico e giuridico sui rapporti tra ordinamento nazionale penale 

Abstract. Il contributo si propone di analizzare i tratti peculiari della Direttiva UE 
2017/1371 e del Regolamento EPPO in materia di tutela degli interessi finanziari con 
specifico riferimento al fenomeno delle frodi carosello. La recente vicenda Taricco ha posto in 
luce la relazione problematica tra il diritto penale nazionale e il diritto europeo, che vede 
contrapposti, da un lato il timore e le resistenze degli Stati all’attribuzione di competenze 
penali all’Unione, dall’altro lato la necessità per l’Europa di perseguire reati che, sfruttando 
le potenzialità derivanti dalla libera circolazione, assumono una dimensione transnazionale. 
Ci si chiede se il problema relativo all’impunità degli autori di frodi carosello, evidenziato 
nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Giudice cuneense, sia stato effettivamente risolto 
dai recenti interventi normativi di matrice europea o se, invece, altri sono i profili problematici 
che l’interprete – e ancora prima il legislatore – è chiamato a risolvere. Qualche considerazione 
conclusiva sarà dedicata alla Procura Europea e al suo possibile contributo alla tutela degli 
interessi finanziari europei. 
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e comunitario. Si potrebbe dire che tali innovazioni si pongono in linea di continuità1 
rispetto alla strada già percorsa dell’Unione Europea per difendere i propri interessi 
economici ed anche rispetto alle recentissime e note vicende giudiziarie Taricco2 e M.A.S. 
M.B.3.  

Prima di approfondire le novità legislative occorre – per comprendere se vi siano 
e quali possano essere i profili problematici delle stesse – una breve disamina del bene 
giuridico degli interessi finanziari, ossia il bilancio dell’Unione, e del percorso compiuto 
fino a questo momento dall’ordinamento europeo.  

Il bilancio dell’Unione, mezzo con il quale l’Europa persegue i propri obiettivi ed 
assume impegni finanziari volti allo sviluppo delle politiche statali, copre una larga 
fascia di diritti e interessi tesi alla competitività per la crescita e l’occupazione, alla 
coesione economica, sociale e territoriale, alla produzione agricola innovativa ed 
efficiente, all’uso sostenibile del territorio, al miglioramento delle reti di trasporto, 
dell’energia e delle comunicazioni fra i paesi dell’UE e alla collaborazione a livello 
transfrontaliero di ricercatori e scienziati europei. Si tratta, pertanto, di uno strumento 
indispensabile per la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini europei e 
presupposto vitale dell’esistenza stessa dell’Unione Europea4.  

Ciò detto, è necessario che la tutela degli interessi finanziari5 abbia come ambito 
di applicazione l’intero bilancio: sia le “uscite”6, al fine di evitare che contributi e 
finanziamenti europei vengano indebitamente erogati a soggetti in assenza dei requisiti 
richiesti o che le somme dirette ad un pubblico interesse vengano destinate a finalità 
diverse, sia le “entrate”7, di modo da combattere l’evasione delle imposte.  

                                                 
 
1 F. BRICOLA, Alcune osservazioni in materia di tutela penale degli interessi delle Comunità Europee, in Scritti di 
Diritto Penale, Milano, 1997, p. 2357 ss.; G. GRASSO, Verso uno spazio giudiziario europeo. Corpus Iuris contenente 
disposizioni penali per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea., Milano, 1997, 35 ss.; L. PICOTTI, 
L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione per la protezione degli interessi finanziari, in Riv. trim. dir. pen. ec., 
2006, p. 615 ss. 
2 Corte di Giustizia, sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco e a. 
3 Corte di Giustizia, sentenza 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B. 
4 A. VENEGONI, La protezione degli interessi finanziari dell’Unione Europea, Roma, 2018, p. 10 ss. 
5 A. VENEGONI, Il concetto di “interessi finanziari dell’Unione Europea” e il diritto penale, in Cass. pen., 2018, p. 360 
ss.  
6 Per spese si intendono i c.d. fondi europei strutturali, quote per lo sviluppo sociale di tutte le regioni della 
Comunità, le spese operative e amministrative relative alle singole istituzioni, il c.d. quadro finanziario 
pluriennale che descrive le aree di intervento dell'UE e rispecchia le priorità nel periodo di sette anni (ultimo 
2014-2020) ed infine gli strumenti finanziari di flessibilità ed emergenza, che rispondo a situazioni 
impreviste, di particolare urgenza e gravità.  
7 Per entrate si intendono le risorse proprie tradizionali, ovvero dazi doganali e agricoli, risorse basate 
sull'IVA, quindi una percentuale del gettito IVA di ogni Stato membro e da ultimo le risorse sull'RNL, una 
percentuale del reddito nazionale lordo, oltre alle imposte sulla retribuzione del personale UE, ai contributi 
dei Paesi Terzi in favore di programmi dell'UE e alle ammende pagate dalle imprese che violano le norme 
sulla concorrenza; nel periodo di sette anni (ultimo 2014-2020) ed infine gli strumenti finanziari di flessibilità 
ed emergenza, che rispondo a situazioni impreviste, di particolare urgenza e gravità. 
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Le citate esigenze conducevano la Corte di Giustizia, già nel 1989, ad affermare, 
nella sentenza riguardante l'affaire del mais greco8, l'obbligo di sanzionare penalmente 
comportamenti lesivi degli interessi finanziari attraverso sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive, in virtù dell'art. 5 TCE. 

Tuttavia, a quell’epoca la Comunità Europea non godeva di una potestà 
normativa in materia penale e ciò si desumeva dallo stesso art. 280 del Trattato CE, che 
prevedeva l’obbligo degli stati di adottare misure sanzionatorie a garanzia delle finanze 
comunitarie, che non fossero, però, di natura penale. Ne conseguiva che l’unica risposta 
concreta era quella amministrativa, volta al recupero delle somme nei confronti dei 
soggetti coinvolti nelle attività fraudolente, al fine di acquisire documentazione 
attestante le irregolarità.  

Invero, agli interessi finanziari si apprestava una tutela penale solo con l'avvento 
del Trattato di Maastricht nel 1992 e la divisione delle politiche dell’Unione in pilastri9.  

In virtù dell'art. K.3 del Trattato di Maastricht, difatti, si approvava la 
Convenzione PIF, entrata in vigore il 17 ottobre 2002, alla quale seguiva l'adozione di 
due protocolli concernenti i reati di corruzione propria dei funzionari comunitari e di 
riciclaggio di denaro. In quell’occasione gli stati contraenti riconoscevano la necessità di 
una definizione comune delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni penali per 
contrastare la dimensione transfrontaliera dei reati di frode.  

Il quadro giuridico di riferimento è ulteriormente cambiato con il Trattato di 
Lisbona che, superando il sistema diviso in pilastri, ha riconosciuto agli artt. 83 TFUE ss. 
una competenza specifica a dettare norme in materia penale attraverso l’adozione di 
direttive10.  

Foriera dell’epocale cambiamento è stata, senza dubbio, la sentenza Commissione 
c. Consiglio del 15 settembre 200511 con la quale la Grande Sezione della Corte di 

                                                 
 
8 Corte di Giustizia, 21 settembre 1989, C-68/88, Commissione c. Repubblica ellenica; Corte di Giustizia, 13 luglio 
1990, C-2/88, Zwartveld. In entrambi i casi viene affermato attraverso l’art. 5 TCE l’obbligo di sanzionare 
penalmente determinati comportamenti e ne deriva in caso di inadempienza una possibile attivazione di 
una procedura di infrazione.  
9 F. MUNARI, C. AMALFITANO, Il terzo pilastro dell’Unione Europea: problematiche istituzionali, sviluppi 
giurisprudenziali, prospettive, in Dir. Un. eur., p. 774 ss. 
10 A. BERNARDI, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 1/2012, p. 43 ss.; C. SOTIS, Il Trattato di Lisbona e le competenze dell’Unione Europea, in Cass. Pen., 2010, p. 
1146 ss., C. AMALFITANO, Unione Europea e giustizia penale dopo il Trattato di Lisbona, in Legisl. Pen., 2011, p. 650 
ss., L. PICOTTI, Limiti garantistici delle incriminazioni penali e nuove competenze europee alla luce del Trattato di 
Lisbona, in L’evoluzione del diritto penale dei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milano, 
2011, p. 207 ss.  
11 Corte di Giustizia, 13 settembre 2005, C-176/03, Commissione c. Consiglio dell’Unione europea. L’oggetto della 
sentenza è l’annullamento della decisione quadro del Consiglio del 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, in materia 
di protezione dell’ambiente tramite l’uso del diritto penale. La decisione quadro aveva come base legale 
stabilita dal Consiglio, l’art. 34 UE in combinato disposto con gli artt. 29 e 31 lett e) UE, diversamente da 
quanto considerava la Commissione che rintracciava la base legale negli artt. 174, 175, 176 TCE; queste 
norme tendevano ad assicurare la tutela del bene giuridico ambiente, consentendo agli stati l'adozione di 
atti che mirassero all’armonizzazione in materia penale. Il Consiglio e gli Stati ritenevano che nessuna 
disposizione obbligasse gli stati a sanzionare penalmente i comportamenti indicati dalla decisione, in virtù 
dell’art. 280 TCE che lascia agli stati la possibilità ̀ di applicare il diritto penale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/968-la-competenza-penale-accessoria-dell-unione-europea-problemi-e-prospettive


 

 192 

6/2019 

Giustizia, in sede di ricorso di annullamento della Decisione quadro concernente la 
protezione penale dell’ambiente, ha affermato una competenza penale indiretta delle 
istituzioni UE, ribadita successivamente nella sentenza Commissione c. Consiglio del 23 
ottobre 200712.  

Come è noto, però, il Trattato di Lisbona ha eliminato dall’art. 83 par. 1 comma 2 
TFUE – prima art. 29 TUE – il riferimento della materia degli interessi finanziari e lo ha 
inserito nell’articolo 325 TFUE. Nel 2012, la Commissione Europea ha proposto 
l’adozione di una direttiva volta alla lotta alle frodi comunitarie e avente come base 
giuridica proprio l’art. 325 TFUE. Ad ogni buon conto, tale scelta ha incontrato le 
resistenze degli Stati membri, che hanno ritenuto l’art. 83 par. 2 TFUE più adeguato e 
pertinente13.  

Allo stato attuale, dunque, occorre prendere atto della sostituzione della 
Convenzione PIF con la Direttiva PIF 2017/1371/UE14, approvata il 5 luglio del 2017 sulla 

                                                 
 
La Corte individuò nelle norme indicate dalla Commissione le basi legali idonee con la conseguenza che 
non ci sarebbe stata la possibilità di utilizzare gli atti previsti dell’art. 34 UE, tra cui le decisioni quadro.  
12 Corte di Giustizia, 23 ottobre 2007, C-440/05, Commissione c. Consiglio dell’Unione Europea. È bene ricordare 
che nelle sentenze suindicate la Corte di Giustizia, pur confermando che non esisteva una competenza 
penale dell’Unione, precisava che era consentito alla legislazione comunitaria imporre ai singoli stati 
l’obbligo di sanzioni penali nazionali quando l’irrogazione di queste ultime si rivelava essenziale per il 
contrasto di gravi violazioni che l’Unione aveva come obiettivo. La ratio è quella di imporre il rispetto del 
principio di effettività del diritto dell’Unione agli stati, che non possono, mediante la legislazione interna, 
rendere privo di cogenza. Pertanto, la Corte afferma che, invero, esiste una competenza penale implicita 
dell’Unione volta a garantire l’efficacia dell’azione comunitaria. Di conseguenza, pur non potendo l’Unione 
disciplinare nuove fattispecie penali, può prevedere un avvicinamento delle legislazioni penali dei singoli 
Stati membri.  
13 Sulla diatriba concernete l’individuazione della base legale della nuova direttiva PIF si veda L. PICOTTI, 
Limiti garantistici, op. cit., p. 207 ss.; ID., Potestà penale dell’Unione Europea nella lotta contro le frodi comunitarie 
e possibile base giuridica del Corpus iuris. In margine al nuovo 280 del Trattato CE, in La lotta contro la frode agli 
interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione. L’esempio dei fondi strutturali, Milano, 
2000, p. 357ss.; ID., Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della 
competenza della Procura Europea, in G. Grasso – G. Illuminati – R. Sicurella – S. Allegrezza (a cura di), Le sfide 
dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni, Milano, 
2013, p. 77.; ID., Riflessioni sul caso Taricco. Dalla “virtuosa indignazione” al rilancio del diritto penale europeo, in 
questa Rivista, 24 ottobre 2016, p. 6 ss.; G. GRASSO, La competenza penale dell’Unione Europea nel quadro del 
Trattato di Lisbona, in L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, 
Milano, 2011, p. 719 ss.; C. AMALFITANO, Commento agli artt. 82 – 84 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea, in Trattati dell’Unione Europea a cura di A. Tizzano, Milano, 2014, p. 866 ss.; ID., La competenza penale 
dell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in L’evoluzione del procuratore europeo e la tutela degli interessi 
finanziari dell’unione Europea, a cura di L. Camaldo, Torino, 2014, p. 26 ss. 
14 A. VENEGONI, Prime brevi note sulla proposta di direttiva della Commissione europea per la protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione attraverso la legge penale COM(2012)363 (c.d. Direttiva PIF), in questa Rivista, 5 settembre 
2012, p. 5., ID., Il difficile cammino della proposta di direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione 
europea attraverso la legge penale, in Cass. pen., 2015, p. 2450; ID., La definizione del reato di frode nella legislazione 
dell’Unione dalla convenzione PIF alla proposta di direttiva PIF, in questa Rivista, 14 ottobre 2016. A seguito 
dell’approvazione della Direttiva PIF 2017/1317/UE si veda E. BASILE, Brevi note sulla nuova direttiva PIF. Luci 
e ombre del processo di integrazione UE in materia penale, in questa Rivista, fasc. 12/2017, p. 63 ss.; N. PARISI, 
Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in Giur. pen. 
web., 4 settembre 2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5023-riflessioni-sul-caso-taricco
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1656-prime-brevi-note-sulla-proposta-di-direttiva-della-commissione-europea-per-la-protezione-degli-inte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1656-prime-brevi-note-sulla-proposta-di-direttiva-della-commissione-europea-per-la-protezione-degli-inte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4963-la-definizione-del-reato-di-frode-nella-legislazione-dell-unione-dalla-convenzione-pif-alla-propost
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4963-la-definizione-del-reato-di-frode-nella-legislazione-dell-unione-dalla-convenzione-pif-alla-propost
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5751-brevi-note-sulla-nuova-direttiva-pif
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scorta dell’art. 83 par. 2 TFUE, e dell’entrata in vigore del Regolamento EPPO, con il 
quale si istituisce la Procura Europea, competente anche per i reati di frode, posto che le 
predette novità costituiscono nuovi tasselli per la storia degli interessi finanziari europei. 

Al fine di comprendere la portata di questi nuovi strumenti, pare opportuno 
analizzare in primo luogo quali siano le difficoltà nazionali concernenti la lotta, in 
particolar modo alle cosiddette “frodi carosello” per poi verificare, in un momento 
successivo, l’apporto della normativa europea.  

 
 

2. Il fenomeno delle frodi carosello e le difficoltà operative delle indagini. 
 
Nell’ambito delle frodi fiscali quelle che assumono maggiore rilevanza sono 

quelle aventi come scopo l’evasione dell’IVA e segnatamente le “frodi carosello”, in 
ragione dell’elevata sottrazione di gettito fiscale nazionale ed europeo e delle distorsioni 
sul mercato delle regole della concorrenza che le stesse producono. L’evasione comporta 
un ingente danno all’Erario che deve concedere un rimborso IVA sotto forma di credito 
di imposta agli operatori economici, senza che, dall’altra parte, vi sia stato un effettivo 
versamento dell’imposta. Inoltre, le frodi impediscono il normale funzionamento del 
mercato poiché l’impresa che evade le imposte spesso riesce ad offrire beni e servizi ad 
un prezzo più basso rispetto a quello praticato dagli altri operatori attraendo maggiori 
clienti ed impadronendosi di importanti fette di mercato15. 

Tale meccanismo fraudolento ha ad oggetto l’evasione dell’IVA, imposta 
generale sui consumi che grava solo sul consumatore finale a differenza dell’imposta 
generale sulle entrate (IGE), in vigore fino al 1973, che, invece, tassava tutti i passaggi 
produttivi del bene o del servizio.  

È proprio la neutralizzazione dell’imposta nei passaggi intermedi (tra produttore 
e distributore e tra distributore e commerciante) che ha permesso la realizzazione del 
mercato unico europeo ed una conseguente maggiore circolazione delle merci.  

Le modalità attraverso le quali si svolge questo tipo di frode sono 
particolarmente insidiose e, in alcuni casi, di difficile ricostruzione. La peculiarità del 
sistema è quella di interporre società chiamate “cartiere” o “missing trader” in transazioni 
commerciali nazionali, intracomunitarie o extracomunitarie. Le società cartiere 
perseguono il loro disegno criminoso attraverso l’emissione di fatture per operazioni 
oggettivamente o soggettivamente inesistenti, al fine di permettere al reale fornitore, 
utilizzatore delle fatture, di operare “in nero” e, quindi, di evadere le imposte e non 
versare l’IVA. Dal canto loro, le imprese reali, cessionarie del bene o committenti del 
servizio, annotano in contabilità le fatture emesse dalle cartiere con applicazione 
dell’IVA a giustificazione degli acquisti effettuati. In tal modo, le predette aziende 
ottengono sia vantaggi fiscali, posto che dedurranno i costi e detrarranno l’IVA 

                                                 
 
15 Circolare n. 1/2018, Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, vol. I, parte I, 
L’azione della Guardia di Finanza a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali. Direttive generali e moduli operativi., 
p. 53 ss. 
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contabilizzata, che commerciali, in quanto possono applicare un rincaro minimo del 
prezzo della merce. 

Di sovente, le predette società interposte sono aziende amministrate da un 
prestanome del reale amministratore di fatto, cosiddetta “testa di legno”, senza alcuna 
esperienza manageriale, a cui vengono intestati conti correnti bancari sui quali 
defluiscono ingenti capitali. Queste aziende non svolgono alcuna attività commerciale, 
tanto è vero che, generalmente, non sono dotate di luoghi e di mezzi adeguati e 
strutturati allo svolgimento dell’attività dichiarata, non redigono scritture contabili e 
omettono di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie16. 

Nella pratica, quando la frode coinvolge aziende con sede in un Paese europeo, 
un soggetto nazionale effettua fittiziamente una cessione non imponibile di beni verso 
una società missing trading estera, la quale, a sua volta, vende cartolarmente gli stessi 
beni ad un’altra cartiera italiana, che, da ultimo, cede la merce ai reali acquirenti. Quindi, 
le operazioni messe in atto sono due: una prima intracomunitaria esente dall’IVA e una 
seconda, cessione nazionale, soggetta all’applicazione dell’IVA. 

Anche in questo caso il debito d’imposta resta in capo alla cartiera nazionale che 
non presenta la dichiarazione fiscale e non adempie agli obblighi di versamento, mentre 
il reale cessionario detrae l’imposta sull’acquisto.  

Allo schema delle frodi carosello possono essere ricondotti i meccanismi basati 
dell’utilizzo di false dichiarazioni d’intento emesse da soggetti privi del requisito di 
“esportatore abituale”, status che si acquisisce con la formazione di un plafond, il quale 
dipende dall’ammontare complessivo della movimentazione di merce17. In questo caso 
gli operatori economici nazionali effettuano operazioni con altri Paesi europei, possono 
acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA, ma hanno l’obbligo di 
rilasciare ai propri fornitori, prima di effettuare le operazioni, la dichiarazione di intento 
e di inviare la lettera di intento alla Agenzia delle Entrate, che successivamente rilascia 
la ricevuta in formato elettronico da consegnare al fornitore.  

Da queste considerazioni si deduce la pericolosità del fenomeno in quanto il 
meccanismo può essere ripetuto un numero di volte pari al numero delle società cartiere 
e filtro interposte nella catena societaria.  

Una prima difficoltà operativa nelle indagini concerne l’individuazione precisa 
delle società cartiere – le quali hanno spesso una limitata operatività nel tempo – che 
diventa ancora più ardua se l’operatore economico interpone documentalmente anche 
delle aziende con funzioni di “filtro”. Un ulteriore ostacolo all’espletamento delle 
attività investigative riguarda la complessa ricostruzione dei soggetti che effettivamente 
hanno partecipato al sistema fraudolento in maniera consapevole e delle operazioni 

                                                 
 
16 Circolare n. 1/2018, op. cit., parte II – L’attività di Polizia Giudiziaria a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, 
p. 199 ss. 
17 In virtù dell’art. 20 del d.P.R. n. 633/1972 lo status di esportatore abituale si acquisisce quando la 
percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione, delle 
operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell’anno 
solare precedente e il relativo volume di affari, senza tener conto dei beni di transito depositati in luoghi 
soggetti a vigilanza doganale, sia superiore al 10%.  
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poste in essere dalle società coinvolte nella frode, che presuppone la raccolta e la 
rielaborazione ragionata di dati e informazioni fiscalmente rilevanti. Infatti, le autorità 
competenti dopo aver individuato le società che potenzialmente, sulla base di indici 
presuntivi suddetti, possono essere considerate partecipi della frode, dovranno svolgere 
degli accertamenti sul campo che verifichino la sussistenza dei requisiti e il ruolo di 
cartiere.  

Non vi è dubbio, dunque, che le indagini che portano alla ricostruzione del 
fenomeno fraudolento necessitano di tempi particolarmente lunghi. A questo punto, 
però, sorge spontanea la domanda se il problema dell’impunità dei soggetti imputati per 
i predetti reati possa essere risolto allungando il regime di prescrizione o se, invece, altri 
siano i rimedi per assicurare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive richieste 
dall’Unione. 

 
 

3. La vexata questio della prescrizione e il nuovo art. 12 della Direttiva PIF. 
 
L’interrogativo testé formulato, come è noto, ha trovato una prima risposta 

negativa nella lunga saga Taricco. Segnatamente, il Giudice delle indagini preliminari di 
Cuneo emetteva una ordinanza di rimessione alla CdG con la quale sottolineava che, 
applicando le disposizioni di legge, quali l’art. 157 e seguenti del codice penale, i reati 
per cui si procedeva – gli artt. 416 c.p. e 2 e 8 d.lgs. 74/2000 – si sarebbero prescritti l’8 
febbraio 201818.  

Lamentava, dunque, l’impossibilità di punire gli autori di reati di evasione IVA 
a causa dell’applicazione della prescrizione.  

Appare chiaro il tentativo del Giudice italiano di rilevare un problema strutturale 
e nazionale vertiginoso, quello dell’inefficienza del sistema penale, ricercando 
nell’istituto della prescrizione il capro espiatorio.  

Oltretutto, i rilievi posti dal giudice del rinvio vengono accolti dalla Corte di 
Lussemburgo, che, con un approccio di tipo funzionalista19, statuisce che il giudice 
nazionale deve disapplicare il regime legale degli atti interruttivi della prescrizione 
previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., quando in un numero considerevole di casi si verificano 
frodi gravi, considerando la prescrizione – alla stregua del caso Coeme c. Belgio20 – un 
istituto di natura processuale.  

                                                 
 
18 Ordinanza di remissione Trib. Cuneo, GUP, 17 gennaio 2014.  
19 C. AMALFITANO, Da una impunità di fatto ad una imprescrittibilità di fatto della frode in materia di imposta di 
valore aggiunto? in SiDiblog, 15 settembre 2015; G. DI FEDERICO, La “saga Taricco”: il funzionalismo alla prova dei 
controlimiti (e viceversa), in Federalismi, 23 maggio 2018. A tale riguardo si ricordi che il Giudice del rinvio 
fondava le questioni pregiudiziali sottoposte alle Corte di Giustizia su una serie di norme europee: 101, 107, 
119 TFUE e l’art. 158 della direttiva 2006/12/CE. Nonostante la manifesta irrilevanza dei parametri indicati, 
la Corte, sulla scorta delle conclusioni dell’Avvocato generale, ha rimodulato la questione pregiudiziale ed 
ha utilizzato come parametro l’art. 325 parr. 1 e 2 TFUE.  
20 La Corte di Giustizia nega che la disciplina della prescrizione soggiace alla garanzia del nullum crimin sine 
lege e per fare ciò riprende la sentenza Coeme c. Belgio in cui, però, e ̀vero che la prescrizione viene individuata 
come istituto di natura processuale, ma è vero anche che lo stesso ordinamento belga non si discosta da 
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Non vi è dubbio che l’approccio dei giudici di Lussemburgo si pone in netto 
contrasto con l’approccio nazionale sistematico – quale risulta dall’ordinanza 24 del 
201721 e dalla sentenza 115 del 201822 della Corte Costituzionale – secondo cui, la 
prescrizione non si qualifica come istituto di natura processuale, diversamente 
sottoposto alla regola del tempus regit actum23; la prescrizione è, di contro, un istituto di 
natura sostanziale, da assoggettare al principio di legalità dell’art. 25 Cost. e alla 

                                                 
 
questa impostazione. Parte della dottrina ritiene questo accostamento sbrigativo in quanto la Corte non tiene 
in considerazione delle specificità dell'ordinamento italiano, violando in questo modo il principio di legalità.  
21 M. FERRANTE, L’ordinanza della Corte Costituzionale sull’affaire Taricco: una decisione diplomatica ma ferma, in 
dirittifondamentali.it, 29 gennaio 2017, p. 13 ss.; M. BASSANINI – O. POLLICINO, The Taricco decisioni: a last attempt 
to avoid a clash between EU law and the Italian Constitution, in Verfassungblog on matters constitutional, 28 gennaio 
2017; C. CUPELLI, La Corte Costituzionale non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia, in 
questa Rivista, fasc. 1/2017, p. 199 ss.; C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di 
Giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in Eurojus, 29 novembre 2017; D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della corte 
costituzionale n. 24/2017 e i suoi destinatari: norrowing the dialogue, in Forum di Quaderni Costituzionali, 6 marzo 
2017; V. MANES, La Corte muove e , in tre mosse, dà scacco a Taricco, Note minime all’ordinanza della Corte 
costituzionale n. 24/2017, in questa Rivista, 13 febbraio 2017; G. REPETTO, Una ragionevole apologia della 
supremacy. In margine all’ordinanza della corte Costituzionale sul caso Taricco, in Diritti comparati, 20 febbraio 
2017; A. RUGGERI, Ultimatum della consulta alla corte di Giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non 
ancora oppone, i controlimiti (a margine di corte Cost. n. 24 del 2017), in Consulta Online, Studi 2017/I, 27 
gennaio 2017, p. 81 ss.; D. GALLO, La primazia del primato sull’efficacia (diretta?) del diritto UE nella vicenda 
Taricco, in SIDIblog, 25 febbraio 2017; F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della 
Corte Costituzionale sul caso Taricco, in questa Rivista, 27 marzo 2017; R. E. KOSTORIS, La Corte Costituzionale e 
il caso Taricco tra tutela dei controlimiti e scontro tra i paradigmi, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 197 ss.; C. 
SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con Ipazia. Riflessioni su Corte costituzionale 24 del 2017 (caso Taricco), in Il 
caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, a cura di A. Bernardi e C. 
Cupelli, Napoli, 2017, p. 449 ss.; R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di Giustizia in tema 
di “controlimiti” costituzionali: è vero dialogo?, in Federalismi, 5 aprile 2017; D. PULITANÒ, Ragioni della legalità. 
A proposito di Corte Cost. n. 24/2017, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2017, p. 109 ss.; R. SICURELLA, Oltre la 
vexata questio della natura della prescrizione. L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco, 
tra sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli, in questa Rivista, 19 aprile 2017; L. DANIELE, 
La sentenza Taricco torna davanti alla Corte di Giustizia UE: come decideranno i giudice europei? in Eurojus, 31 
marzo 2017; L.S. ROSSI, Come risolvere la questione Taricco… senza far leva sull’art. 4, par. 2 TUE, in SIDIblog, 17 
maggio 2017; R. BIN, Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, in questa Rivista, 20 novembre 2017. 
22 C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre un diritto penale europeo “certo”, in questa Rivista, 
fasc. 6/2018, p. 227 ss.; G. DI FEDERICO, Identità nazionale e controlimiti: l’inapplicabilità della regola Taricco 
nell’ordinamento italiano e il mancato ricorso (per ora) all’art. 4, par. 2, TUE, in Federalismi, 20 febbraio 2019; C. 
AMALFITANO – O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre e atterraggio 
della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzonale che chiude(?) la Saga Taricco, in Diritti Comparati, 5 Giugno 
2018; P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, in Diritti Comparati, 5 giugno 2018; D. GALLO, La Corte 
costituzionale chiude la “saga Taricco”: tra riserva di legge, opposizione de facto del controlimite e implicita negazione 
dell’effetto diretto, in Europeanpapers, 1 luglio 2018, p. 885 ss.; M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 
115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come 
controlimite alla regola Taricco, in questa Rivista, 11 luglio 2018; A. RUGGERI, Taricco, amaro finale di partita, in 
Consulta Online, Studi 2018/III, 2018, p. 488 ss. 
23 L’istituto della prescrizione è ricondotto, in virtù dell’autorevole avvallo della Corte Costituzionale 
nell’alveo del diritto penale sostanziale nelle sentenze n. 393/2006, 236/2011 e 324/2008 secondo cui la 
disciplina della prescrizione costituisce parte del trattamento sanzionatorio, coperto dal principio di legalità 
ex art 25 comma 2 Cost. Si veda anche F. ESPOSITO, Prescrizione del reato e irretroattività, in Ind. pen., maggio-
agosto 2016, p. 592 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5196-la-corte-costituzionale-ancora-non-decide-sul-caso-taricco-e-rinvia-la-questione-alla-corte-di-gius
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5215-la-corte-muove-e-in-tre-mosse-da-scacco-a-taricco
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5305-le-parole-e-i-silenzi-osservazioni-sullordinanza-n-242017-della-corte-costituzionale-sul-caso-taric
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5305-le-parole-e-i-silenzi-osservazioni-sullordinanza-n-242017-della-corte-costituzionale-sul-caso-taric
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5288-la-corte-costituzionale-e-il-caso-taricco-tra-tutela-dei-controlimiti-e-scontro-tra-paradigmi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5288-la-corte-costituzionale-e-il-caso-taricco-tra-tutela-dei-controlimiti-e-scontro-tra-paradigmi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5353-ragioni-della-legalita-a-proposito-di-corte-cost-n-242017
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5353-ragioni-della-legalita-a-proposito-di-corte-cost-n-242017
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5360-oltre-la-vexata-qustio-della-natura-della-prescrizione-lactio-finium-regundorum-della-consulta-nell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5360-oltre-la-vexata-qustio-della-natura-della-prescrizione-lactio-finium-regundorum-della-consulta-nell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5360-oltre-la-vexata-qustio-della-natura-della-prescrizione-lactio-finium-regundorum-della-consulta-nell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5722-taricco-aspettando-godot-leggiamo-yves-bot
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6083-la-corte-costituzionale-chiude-il-caso-taricco-e-apre-a-un-diritto-penale-europeo--certo
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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6160-lettura-critica-di-corte-costituzionale-n-1152018
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disciplina della successione delle leggi penali nel tempo di cui all’art. 2 c.p. In tal senso 
non può non ricordarsi come al punto 8 della citata ordinanza, la Corte affermi che “la 
Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello 
riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, 
ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità”. Sennonché l’interprete è oggi 
chiamato a leggere la presa di posizione della Corte Costituzionale in relazione alla 
nuova Direttiva PIF al fine di risolvere due questioni che hanno una rilevanza 
applicativa di non poco momento: la natura dell’istituto della prescrizione e la 
compatibilità del nostro sistema con le disposizioni della normativa UE.  

Per comprendere come la Direttiva affronta questi aspetti si rende necessaria una 
attenta lettura dell’art. 12 della Direttiva, rubricato “termini di prescrizione per i reati che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione”24. Riguardo al primo profilo problematico, la 
citata norma nulla dice in merito alla natura della prescrizione. Tuttavia, in vista 
dell’attivazione delle Procura Europea, pare ragionevole per il buon funzionamento 
della giustizia comunitaria che la Direttiva abbia voluto dettare uno standard minimo, 
teso al ravvicinamento delle singole legislazioni statali in materia di prescrizione. Ne 
consegue, pertanto, un ulteriore interrogativo, ovverosia quanto l’armonizzazione 
compiuta dalla Direttiva pregiudichi la possibilità per l’Italia di continuare a considerare 
la prescrizione un istituto di natura sostanziale. A tale proposito si richiamano le 
conclusioni dell’Avvocato Generale Bot nella vicenda M.A.S., M.B., in cui egli precisa 
che la prescrizione è incompatibile con il diritto dell’Unione Europea non in quanto tale, 
bensì per il suo regime, ossia a causa delle particolarità introdotte dalla legislazione 
italiana, considerata alla luce del meccanismo delle due modalità costituite dalla 
sospensione e dall’interruzione della prescrizione. Infatti, con riferimento 
all’interruzione della prescrizione, le disposizioni di cui trattasi limitano i casi in cui la 
decorrenza della prescrizione può essere interrotta, riservando detta interruzione ad atti 
procedurali poco numerosi, e talora tardivi, che producono, per giunta, effetti limitati. 
Orbene, secondo l’Avvocato Generale, “quando si verifica un atto interruttivo, quest’ultimo 
non ha come conseguenza di far decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, ma 
unicamente di prolungare quest’ultimo di un quarto solamente della sua durata iniziale, 
prolungamento del termine di prescrizione che non può essere inoltre oggetto né di nuova 
sospensione né di nuova interruzione, e che può quindi verificarsi una sola volta nel corso del 
procedimento”25. 

                                                 
 
24 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di 
condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in 
merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di 
tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per 
permettere che le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 
3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo 
di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri 
possono fissare un termine di prescrizione più̀ breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché ́
prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.  
25 Conclusioni Avv. Generale Bot in M.A.S., M.B., cit., punti 78-79.  
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Una soluzione che tiene conto delle critiche appena evidenziate e della nuova 
disposizione della Direttiva PIF potrebbe condurre ad un regime misto della 
prescrizione: sostanziale per gli artt. 157-158 c.p., posto che sono relativi al diritto di 
punire, e processuale quella relativa agli artt. 159-161 c.p., che disciplinano la 
sospensione e l’interruzione della prescrizione26. Tale conclusione, però, restringerebbe 
la possibilità per il diritto nazionale di mantenere un regime sostanziale della 
prescrizione e sarebbe confliggente con quanto affermato dalla Corte Costituzionale 
nella sentenza n. 115 del 2018, posto che anche le norme che disciplinano l’interruzione 
e la sospensione della prescrizione sono considerate espressione dello ius puniendi. Sul 
punto è auspicabile che vi sia, in futuro, un intervento chiarificatore della Corte di 
Giustizia.  

Con riferimento al secondo profilo, ovverosia quello relativo alla compatibilità 
del nostro sistema con le disposizioni della normativa UE, singolare è la previsione 
secondo la quale gli Stati devono garantire che entro un congruo lasso di tempo si “consenta 
di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione 
giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, al fine di contrastare tali reati 
efficacemente”.  

Inoltre, la norma aggiunge, al paragrafo 2, che in relazione agli illeciti penali 
puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, gli stati devono 
prevedere l’esercizio della potestà punitiva “per un periodo di almeno cinque anni dal 
momento in cui il reato è stato commesso”.  

In primo luogo, dall’analisi del secondo capoverso della suddetta disposizione 
discende che i termini di prescrizione previsti nel nostro ordinamento sono in linea con 
il termine minimo di cinque anni stabilito dalla Direttiva. Il legislatore italiano, infatti, 
già prima della riforma del 17 settembre del 2011 – con la quale aveva innalzato i termini 
prescrizionali in materia tributaria – poteva dirsi “in regola”27. 

Tuttavia, è opportuno insistere sul primo paragrafo dell’art. 12, nel quale si 
chiede agli stati di garantire che tutte le fasi processuali (la conduzione delle indagini, 
l’esercizio dell’azione penale, lo svolgimento del processo e la fase decisoria di 
quest’ultimo) siano svolte in un congruo lasso di tempo. Orbene, ad avviso di chi scrive, 
la Direttiva fornisce una risposta al quesito posto inizialmente, ovverosia se, per ovviare 
all’impunità degli autori di frodi, sia necessario prevedere dei termini di prescrizioni più 
lunghi. La disposizione, di fatto, individua la causa del problema dell’inefficienza del 
sistema penale dei singoli stati rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, 
non già nell’istituto della prescrizione, ma nelle carenze strutturali e organizzative 
proprie dei diversi sistemi giudiziari statali, che trasformano il procedimento in una 
pena senza fine. In altre parole, si sposta il peso dell’inadeguatezza del sistema penale 
non più sull’imputato, il quale, a causa dell’allungamento della prescrizione, vivrebbe 

                                                 
 
26 M. DONINI, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni punitive della prescrizione e 
stupefacenti amnistie tributarie, in questa Rivista, 3 aprile 2018, p. 20 ss. 
27 Con la L. 148/2011 dal 17 settembre 2011 è stato introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 17 del d.lgs. 
74/2000 in base al quale la prescrizione per i reati tributari è stata elevata di un terzo. Per i reati il cui termine 
era 6 anni è diventato otto, ovvero dieci in caso di interruzione.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5952-le-sentenze-taricco-come-giurisdizione-di-lotta
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5952-le-sentenze-taricco-come-giurisdizione-di-lotta
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come “eterno giudicabile”28, ma sugli Stati, che devono dotarsi di un sistema che 
consenta ai singoli processi di addivenire ad un accertamento definitivo in tempi 
ragionevoli.  

La scelta sapiente di utilizzare l’espressione “congruo lasso di tempo” riecheggia, 
infatti, il principio della ragionevole durata del processo – sancito dagli artt. 111 comma 
2 Cost e 6 par. 1 CEDU – che rappresenta non solo una garanzia per l’imputato, ma anche 
per il buon funzionamento della giustizia penale29. Da ciò si può desumere che dalla 
violazione del diritto ad un processo svolto in tempi ragionevoli potrebbe derivare non 
solo una violazione della CEDU, ma anche la violazione del diritto UE. Qui si comprende 
quanto l’istituto della prescrizione, nonostante spesso “disfunzionale rispetto all’obiettivo 
della giustizia”, possa essere un “farmaco di emergenza”30 per la lentezza del processo 
penale31.  

In controtendenza rispetto alla riflessione appena svolta, si deve, invero, 
sottolineare che i recenti interventi normativi in materia di prescrizione – la Riforma 
Orlando32 e, da ultimo, la legge Spazzacorrotti33 – non hanno tenuto conto della ratio di 
questa disposizione. Tanto è vero che la L. 103 del 2017 ha previsto due nuove ipotesi di 
sospensione legate al deposito della sentenza di condanna di primo e secondo grado, 
rispondendo alla logica – contraria al principio di presunzione di innocenza – che il 
riscontro processuale della fondatezza dell’accusa giustifica l’arresto del decorso della 
prescrizione. La stessa logica nociva ha guidato la legge n. 3 del 2019 (non ancora entrata 
in vigore)34 che, modificando l’art. 159 comma 2 c.p., sospende il corso della prescrizione 
dalla pronuncia di primo grado o dal decreto penale di condanna fino alla data di 
esecutività della sentenza o di irrevocabilità del decreto.  

Se ne deduce che il legislatore, in spregio ai principi costituzionali, ha utilizzato, 
ancora una volta, come rimedio all’inefficienza della giustizia, l’istituto della 
prescrizione, entrando in rotta di collisione con il nuovo art. 12 della Direttiva PIF, che 

                                                 
 
28 V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in questa Rivista, 
6 maggio 2016. 
29 Si badi che la congruità del lasso di tempo deve essere parametrata sulla base della complessità del 
procedimento penale, tenendo conto che le condotte nell’ambito della criminalità economica e finanziaria 
necessitano di indagini tecniche volte all’individuazione delle società fittizie, agli svolgimenti degli 
accertamenti relativi a queste ultime e di perizie contabili e finanziarie, ma non può comunque consentire 
un periodo eccessivamente lungo. 
30 F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione a tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. 
pen. cont – Riv. Trim., 3/2013, p. 18 ss. 
31 Ciò, a ben vedere, garantisce – almeno in principio – la compatibilità del diritto UE con il sistema 
convenzionale. Sul sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali, si veda I. ARNO’, L’adesione 
dell’Unione Europea alla CEDU. L’evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali in Europa., Milano, 2015, 
p. 11 ss.  
32 S. ZIRULIA, La riforma della prescrizione del reato (“Legge Orlando”). Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 
2018”, in questa Rivista, 17 dicembre 2018. 
33 G.L. GATTA, Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di Appello e Cassazione, in questa 
Rivista, 21 gennaio 2019.  
34 La legge n. 3/2019 entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4702-la-svolta-taricco-e-la-potenziale-sovversione-di-sistema-le-ragioni-dei-controlimiti
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/6373-la-riforma-della-prescrizione-del-reato-legge-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6373-la-riforma-della-prescrizione-del-reato-legge-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6440-una-riforma-dirompente-stop-alla-prescrizione-del-reato-nei-giudizi-di-appello-e-di-cassazione
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impone agli stati di attuare misure e riforme volte sì ad accelerare il corso del processo35, 
ma nel rispetto delle garanzie dell’imputato, tra cui il principio di ragionevole durata.  

 
 

4. Possibili scenari allo spirare del termine di adeguamento della Direttiva PIF. 
 
La riflessione deve ora spostarsi sugli scenari che si aprirebbero qualora l’Italia 

non dovesse porre rimedio alle carenze sistematiche del proprio sistema penale.  
La Direttiva, implicando la permanenza di normative nazionali, lascia libero lo 

Stato di scegliere le modalità formali da utilizzare, ma lo vincola al raggiungimento 
dell’obiettivo espresso: una giustizia efficiente. Dal mancato adeguamento dello stato 
italiano potrebbero profilarsi almeno due possibili sviluppi.  

In primo luogo, si pensi ad un nuovo rinvio pregiudiziale da parte del giudice 
nazionale italiano, il quale, però, questa volta potrebbe richiedere alla Corte di Giustizia 
l’interpretazione dell’art. 12 della Direttiva PIF. Il giudice a quo potrebbe lamentare che 
il regime sostanziale dell’istituto della interruzione della prescrizione comporta 
l’impunità dei soggetti imputati, offrendo in questo modo ai Giudici di Lussemburgo la 
possibilità di chiarire la portata dell’art. 12, specificando la natura dell’istituto.  

Invero, un rinvio – per cosi dire – “Cuneo Bis” potrebbe anche vertere su 
circostanze totalmente differenti rispetto alla già decisa sentenza Taricco. Il giudice 
rimettente potrebbe, ad esempio, segnalare altri segmenti del processo penale – come è 
già avvenuto con due rinvii pregiudiziali del giudice penale bulgaro36 – che richiedono 
tempi eccessivamente lunghi o compromettono l’effetto utile dell’art. 325 TFUE, 

                                                 
 
35 Alcune proposte: incremento delle risorse umane, informatizzazione del processo, semplificazioni del 
sistema di notificazioni, depenalizzazione di alcuni reati di modesta gravità, allargamento dei reati 
procedibili a querela. Queste sono solo alcune delle riforme strutturali proposte dal Primo Presidente 
emerito della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, nella relazione inaugurale dell’anno giudiziario 2012.  
36 Si veda Corte di Giustizia, 5 giugno 2018, C-612/15, Nikolay Kolev e a. e Corte di Giustizia, 17 gennaio 2019, 
C-310/16, Petar Dzivev e a. Nel primo caso l’istituto preso in considerazione dal giudice del rinvio è la 
procedura di archiviazione prevista dall’art. 368 e 369 del codice di procedura penale bulgaro, che 
opera anche quando la mancata richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero nei tempi 
prescritti dipende da pratiche dilatorie poste in essere dalla difesa degli indagati. Secondo il Giudice di 
Lussemburgo, benché gli stati siano liberi di determinare le sanzioni applicabili, essi devono assicurarsi che 
per i casi di frode grave queste siano dotate di carattere dissuasivo ed effettivo. Da ciò deriva che l’art. 325 
par. 1 TFUE osta ad una normativa nazionale che istituisce la predetta procedura di archiviazione la quale, 
pertanto, deve essere disapplicata dal giudice nazionale (sempre nel rispetto dei diritti fondamentali 
dell'imputato). Nel secondo caso il giudice a quo – sempre bulgaro – chiede alla Corte di Giustizia di verificare 
la compatibilità con l’art. 325 TFUE, par. 1, della disposizione nazionale, a tenore della quale devono essere 
esclusi da un procedimento penale elementi di prova quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una 
preventiva autorizzazione giudiziaria qualora l’autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da una 
autorità giudiziaria incompetente e persino qualora solo siffatti elementi di prova siano atti a dimostrare la 
commissione dei reati. I giudici di Lussemburgo hanno affermato – a differenza della prima sentenza – che 
l’obbligo di garantire una efficace riscossione delle risorse dell’Unione non esonera i giudici dal rispetto dei 
diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quale il diritto alla vita privata sancito dall’art. 7 Carta, e dei 
principi generali dell’Unione, come il principio di legalità e dello stato di diritto. 
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mettendo in discussione le misure legislative nazionali che non si conformano ai criteri 
di efficienza e buon funzionamento della giustizia italiana. 

In questa seconda ipotesi, il giudice a quo dovrebbe analizzare i singoli 
provvedimenti del legislatore italiano e sindacarne il contenuto ritenuto in contrasto con 
il diritto UE. In tal modo però – si tratta di una critica già mossa nei confronti del rinvio 
cuneense – il giudice finirebbe per strumentalizzare il meccanismo pregiudiziale ogni 
qualvolta si trovi in disaccordo con le soluzioni individuate dal legislatore, con un 
potenziale pregiudizio per il principio costituzionale di separazione dei poteri.  

Ancora. Il mancato adeguamento dell’Italia alla Direttiva PIF potrebbe condurre 
la Commissione ad utilizzare lo strumento della procedura di infrazione, che, più di ogni 
altro, è volto a garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione. A ben vedere, il 
ricorso per infrazione si qualifica come la procedura che meglio si confà alla risoluzione 
di problemi strutturali, come quello di cui trattasi. Poiché il ricorso per inadempimento 
impegna la Commissione in un compito gravoso, deve essere utilizzata qualora 
l’infrazione non sia scarsa o di marginale rilievo, ma piuttosto quando abbia ad oggetto 
una situazione di una certa risonanza generale37. A tal riguardo, si deve altresì precisare 
che in una recente Comunicazione38 la Commissione ha chiarito che il suo impegno verrà 
profuso in via prioritaria nei casi di mancato recepimento o erronea trasposizione delle 
direttive, mancato rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia, o nei casi di gravi 
danni alla materia degli interessi finanziari dell’Unione Europea.  

Qualora l’Italia non si dotasse di un sistema efficiente, in grado di contrastare i 
fenomeni di frode che comportano un depauperamento delle finanze dell’Unione, potrà 
avviarsi la procedura contenziosa39. Si deve, però, sottolineare che nella sentenza non 
verranno comunque indicati i provvedimenti che l’Italia potrà adottare per porre fine 
alle violazioni, perché sarà sempre lo stato a decidere quali misure adottare, non avendo 
la Corte di giustizia il potere di ingerirsi direttamente nella legislazione e 
nell’amministrazione di uno Stato membro. Proprio per tale ragione il ricorso alla 
procedura di infrazione sarebbe preferibile rispetto al rinvio pregiudiziale.  

Mentre nel caso del rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dovrà decidere 
tenendo conto dei rilievi sollevati dal giudice nazionale e, quindi, valutare se la direttiva 
PIF osti o meno all’applicazione delle singole disposizioni che ritardano l’accertamento 
della responsabilità degli autori delle frodi carosello, nell’ipotesi della procedura per 
infrazione, la Commissione potrà svolgere un’analisi approfondita delle omissioni o 
condotte attive dello Stato italiano, responsabili dell’inefficienza della giustizia penale, 
facendo emergere, in modo puntuale, la pluralità di fattori caratterizzanti 

                                                 
 
37 R. ADAM – A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2017, p. 259 ss. 
38 Comunicazione della Commissione, Diritto dell’Unione Europea: risultati migliori attraverso una migliore 
applicazione, in GUUE 2017/C 18/02, p. 10.  
39 Inoltre, la struttura bifasica della procedura consente allo Stato, già nella fase precontenziosa, di presentare 
delle osservazioni, avviando una sorta di dialogo con la Commissione, che potrebbe rivelarsi funzionale per 
l’Italia per comprendere le falle del sistema e i rimedi attivabili, di modo da evitare che il ricorso per 
inadempimento prosegua davanti alla Corte di Giustizia.  
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l’inadempimento ed evitando, in tal modo, la strumentalizzazione di un solo e unico 
istituto.  

 
 

5. Le frodi IVA come reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del 
d.lgs. 231/01.  

 
Di particolare importanza risulta l’art. 6 della Direttiva, che introduce la 

responsabilità delle persone giuridiche per i reati elencati dagli artt. 3, 4, 5, commessi a 
loro vantaggio da uno dei soggetti, che a titolo individuale o perché organo della persona 
giuridica detiene una posizione di preminenza. Invero, nell’esperienza nazionale, la 
possibilità di introdurre parte dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 (segnatamente 
gli artt. 2 comma 1, 8, 5, 10) era stata già profilata con la Commissione Greco40. 

Il tema è assi complesso. È noto che il problema della possibilità di attribuire 
responsabilità penale in capo una persona giuridica si scontra con il dogma secolare 
societas delinquere non potest41 e con l’art. 27 comma 1 e 3 Cost., secondo il quale l’impresa 
non può essere considerata colpevole e sottoposta a sanzione penale. Senonché, sotto la 
spinta comunitaria, la necessità di fronteggiare la criminalità delle imprese e di impedire 
l’impunità dei responsabili ha spinto il legislatore ad introdurre la responsabilità 
amministrativa dell’ente attraverso il decreto legislativo 231 del 2001. A livello interno 
ci si interroga ancora se la responsabilità dell’ente sia effettivamente amministrativa, 
oppure rientri nell’alea della materia penale, o ancora rappresenti addirittura un tertium 
genus – questione che, invero non è meramente teorica42. Eppure, si deve prendere atto 
che, in merito a questo primo profilo, la Direttiva, probabilmente per evitare contrasti 
con gli ordinamenti interni, adotta la tecnica del silenzio e non qualifica la responsabilità 
dell’ente, anche se recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ha consacrato tale 
responsabilità come amministrativa43. 
                                                 
 
40 Il Gruppo di studio sull'autoriciclaggio è stato costituito con decreto del Ministro della Giustizia dell’8 
gennaio 2013 con l’incarico di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del 
complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle convenzioni e trattati internazionali in 
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, inclusa la previsione di fattispecie di illecito connesse alla 
violazione di adempimenti contabili e finanziari e al cosiddetto auto riciclaggio; di provvedere alla raccolta 
sistematica degli adempimenti internazionali in materia di lotta alla corruzione e di repressione della 
criminalità organizzata nonché delle misure a carattere normativo e amministrativo adottate per darvi 
attuazione e/o esecuzione; di procedere, altresì, all’esame delle principali criticità riscontrate 
nell’assolvimento dell’Italia a detti obblighi e alla formulazione di proposte per ulteriori interventi da 
intraprendere. 
41 G. MARINUCCI, “Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2002, p. 1192.  
42 Sulla natura della responsabilità dell’ente si segnala la presa di posizione della Corte di Cassazione, S.U., 
18 dicembre 2014, (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, Thyssenkrupp. La Corte, pur accogliendo la tesi secondo la 
quale si tratta di un tertium genus di responsabilità, riconosce che si tratta di una responsabilità molto simile 
a quella penale. In dottrina si veda G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri 
(oggettivi) di imputazione, in questa Rivista, 28 ottobre 2012; e ancora G. MARINUCCI, “Societas puniri potest”, 
op. cit., p. 1201. 
43 Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 2012, C-79/11, Giovanardi e a. Nel caso di specie il quesito sottoposto 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1809-la-responsabilita-da-reato-degli-enti-natura-giuridica-e-criteri-oggettivi-di-imputazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1809-la-responsabilita-da-reato-degli-enti-natura-giuridica-e-criteri-oggettivi-di-imputazione
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Pare che la disposizione della Direttiva colmi le lacune normative presenti 
nell’ordinamento interno, costituisca un passo in avanti e completi la disciplina della 
tutela effettiva degli interessi finanziari comunitari. Difatti, in virtù del principio di 
tassatività, l’ente può essere ritenuto responsabile solo per i reati espressamente 
individuati dal d.lgs. 231/01. Tuttavia, nel momento in cui tali reati tributari, non 
richiamati dalla legge, si ponevano come delitto-scopo del reato di associazione a 
delinquere ex art. 416 c.p., ovvero come reato base delle condotte di riciclaggio e 
autoriciclaggio44, l’ente non poteva essere ritenuto responsabile, altrimenti si sarebbe 
giunti a considerare gli artt. 416, 648 bis e 648 ter 1 c.p. disposizioni “contenitore”, nelle 
quali far rientrare qualsiasi fattispecie, allargando, così, il catalogo dei reati previsti45.  

La nuova previsione avrebbe il pregio di eliminare la contraddizione che si era 
creata all’indomani della sentenza del noto caso Gubert. In quell’occasione le Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la possibilità di confiscare in 
via diretta, e non attraverso lo strumento della confisca per equivalente, i beni di una 
società, il cui legale rappresentate fosse autore di un reato tributario, nonostante non 
fosse addebitabile alcuna responsabilità all’ente46. Dunque, inserendo i reati tributari 

                                                 
 
alla Corte verteva sulla conformità al diritto dell’Unione Europea, e specificatamente ad alcune disposizioni 
della decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e alla 
direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, la normativa italiana in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo 231/01, nella misura in cui non 
prevedeva espressamente che gli enti fossero chiamati a rispondere, nel processo penale, dei danni cagionati 
alle vittime dei reati. Al fine di rispondere al quesito, la Corte di Giustizia – e a differenza di quanto 
sostenuto dall’Avvocato Generale – afferma che la responsabilità dell’ente, per come istituito dal decreto 
legislativo 231 del 2001, si qualifica come amministrativa, indiretta e sussidiaria. Per maggiori 
approfondimenti si veda V. BALDUCCI, La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente “imputato”: una 
questione ancora aperta, in Cass. Pen., 2010, p. 773; e ancora, si veda A. VALSECCHI – F. VIGANÒ, Secondo la Corte 
di Giustizia UE, l’inammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in 
contrasto col diritto dell’Unione, in questa Rivista, 6 settembre 2012. 
44 G.L. GATTA, I profili di responsabilità penale nell’esercizio della Corporate Tax Governance, in Corporate Tax 
Governance. Il rischio fiscale nei modelli di gestione d’impresa, a cura di G. Marino, Milano, 2018, p. 111 ss. 
45 Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. V, 24 gennaio 2014, n. 3635 in un caso in cui il giudice 
di legittimità era chiamato a risolvere una questione concernente l’imputazione di vertici societari del reato 
associativo finalizzato ai delitti di cui agli artt. 434, 437, 439 c.p. La Corte ha affermato l’inidoneità di 
fattispecie estranee al catalogo previsto dal d.lgs. 231/01 a fondare l’imputazione di responsabilità della 
società.  
46 Si segnalano i due orientamenti prima dell’intervento delle Sezioni Unite, 30 gennaio 2014 n. 10561. Una 
prima interpretazione, facendo leva sul rapporto di immedesimazione organica (Cass. Pen., Sez. III, 19 luglio 
2011 n. 28731), ammette l‘aggressione dei beni della società quando la stessa abbia tratta vantaggio dal 
delitto tributario compiuto. La Cassazione sostiene che la condotta della persona fisica comporta un 
vantaggio alla società che resta nel patrimonio sociale, consentendo all’autore del reato mantenere la 
materialità disponibilità dei beni e metterli a riparo da una eventuale confisca. Un secondo orientamento 
(Cass. Pen., Sez. III, 19 settembre 2013, n. 1256), invece, ha obiettato che l’automatica inclusione dei beni 
societari in quelli confiscabili comporterebbe un’inammissibile applicazione analogica della legge penale e 
i beni dell’ente possono essere confiscati soltanto quando la società sia uno schermo fittizio. Il contrasto 
giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite che hanno stabilito che “è consentito nei confronti di una 
persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili direttamente 
riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto 
sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1663-secondo-la-corte-di-giustizia-ue-l-inammissibilita-della-costituzione-di-parte-civile-contro-l-ente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1663-secondo-la-corte-di-giustizia-ue-l-inammissibilita-della-costituzione-di-parte-civile-contro-l-ente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1663-secondo-la-corte-di-giustizia-ue-l-inammissibilita-della-costituzione-di-parte-civile-contro-l-ente
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dell’elenco 231 risulterà applicabile la sanzione della confisca per equivalente di cui 
all’art. 19 comma 2 del d.lgs. 231 del 2001.  

Se da una parte le argomentazioni finora esposte avvalorano la bontà della scelta 
di inserire i reati tributari nel novero del d.lgs. 231 del 2001, dall’altra parta, è opportuno 
dare conto delle criticità che comporterebbe l’estensione ai reati tributari delle sanzioni 
amministrative nel quadro del d.lgs. 231/01.  

Secondo autorevole dottrina, le ulteriori sanzioni previste dal d.lgs. 231/01 
equivarrebbero ad una duplicazione ingiustificata di quelle particolarmente severe e 
gravose, già previste dal diritto tributario. Si argomenta sul punto che, con riferimento 
ai reati tributari, non vi sarebbe la necessità di questa ulteriore previsione, in quanto alla 
violazione tributaria l’ordinamento già risponde con una doppia tutela: quella di 
carattere penale, diretta a colpire l’autore del reato, e quella di carattere amministrativo 
nei confronti dell’ente, che dovrà corrispondere sia le somme originariamente dovute al 
fisco maggiorate degli interessi, che quelle che costituiscono l’importo della sanzione47. 

Il rischio concreto è quello della possibile violazione del principio del ne bis in 
idem48, posto che l’illecito tributario avrebbe come conseguenza quella di applicare nei 
confronti della società non solo le sanzioni amministrative previste all’art. 11 del d.lgs. 
18 dicembre 1997, ma anche quelle pecuniarie e interdittive, particolarmente afflittive 
disciplinate dal d.lgs. 231/01. Per scongiurare tale rischio, il legislatore dovrebbe 
prevedere – compito particolarmente arduo – un sistema sanzionatorio integrato e 
articolato in procedimenti distinti che non comporti per l’ente un sacrifico eccessivo. 
L’apparato sanzionatorio dovrebbe naturalmente rispettare il principio di 
proporzionalità e prevedibilità, così da coniugarsi con il recente arresto 
giurisprudenziale della Corte EDU nel caso A e B c. Novergia49, nel quale la Grande 
Camera ha ritenuto coerente con il principio del ne bis in idem il regime di doppio binario 
sanzionatorio, purché i due procedimenti siano sufficientemente interconnessi sia dal punto 
di vista sostanziale che temporale50.  
                                                 
 
equivalente nei confronti della persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario, salvo che 
non si tratti di uno schermo fittizio. Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 
nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il 
sequestro finalizzato alla confisca di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi 
della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona estranea al reato”. Nella pronuncia la Corte estende la 
cornice della nozione di profitto diretto, aggredibile attraverso l’art. 240 c.p., secondo la quale sono 
aggredibili non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra 
utilità che sia conseguenza anche diretta e mediata, dell’attività criminosa. (S.U. 6 marzo 2008, n. 10280).  
47 C. SANTORIELLO, I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi: ovvero dell’opportunità di 
configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reato di frode, in Arch. Pen., 
2017, n. 1, p. 8 ss.  
48 Per un approfondimento si veda A.F. TRIPODI, Il nuovo volto del ne bis in idem convenzionale agli occhi del 
giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, in Giur. cost., fasc. 2/2018, p. 510 ss.  
49 Sul tema si veda F. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario 
sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016. 
50 Nel verificare la connessione sostanziale tra i due procedimenti, la Corte EDU ha chiarito che è necessario 
accertare che i due procedimenti previsti per la violazione abbiano scopi differenti e abbiano ad oggetto 
profili diversi della medesima condotta; che la duplicità dei procedimento sia una conseguenza prevedibile; 
che si eviti per quanto possibile che nei due processi vengano raccolte e valutate le stesse prove e che si 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
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6. Qualche considerazione sull’istituzione della Procura Europea. 

 
Il quadro si completa con l’istituzione della Procura Europea ai sensi dell’art. 86 

TFUE, approvata in cooperazione rafforzata con il Regolamento 1939/2017, che 
rappresenta uno degli aspetti più innovativi del Trattato di Lisbona51. Si tratta di un 
cambiamento epocale, di importanza straordinaria, la cui ratio è, in ottemperanza al 
principio di sussidiarietà e proporzionalità52, combattere i reati che ledono gli interessi 
finanziari. Se fino a questo momento gli strumenti europei alla lotta alle frodi erano solo 
di natura amministrativa, quali OLAF ed EUROJUST, oggi, con la creazione della 
Procura Europea si ha un organo competente a condurre indagini nel territorio 
dell’Unione Europea. 

Preliminarmente, pare opportuno evidenziare che, in virtù dell’art. 22, il 
Regolamento si applica ai reati di cui all’art. 3 par. 2, lettera d) della Direttiva 
UE/2017/137, ossia frodi che hanno ad oggetto l’evasione transnazionale di una somma 
almeno superiore 10.000.00,00 di euro; i reati relativi alla partecipazione ad una 
organizzazione criminale previsti dalla decisione quadro 2008/841/GAI e quelli 
indissolubilmente connessi a tali reati. Dunque, le frodi commesse a livello 
transfrontaliero saranno di competenza della Procura Europea solamente se superiori 
alla soglia anzidetta, diversamente quelle inferiori rimarranno di competenza della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. 

Sebbene possa sembrare prematuro, posto che la Procura Europea non è ancora 
attiva, può essere utile ai fini della nostra indagine tratteggiare succintamente i punti di 
forza e le criticità dell’assetto delineato.  

Tra i profili che meritano sicuramente di essere valorizzati vi è quello della 
facilitata acquisizione e fruizione delle prove raccolte, che non dovranno 
necessariamente passare dall’intermediazione delle rogatorie internazionali. Il 
vantaggio, dunque, sarà costituito non solo un notevole risparmio di tempo, idoneo – 
forse – a garantire l’efficacia della giustizia penale, ma anche da una migliore qualità 
delle indagini, in virtù del fatto che il procuratore europeo avrà sottomano un quadro 
completo dell’indagine in corso.  

Tra le criticità, invece, occorre sottolineare che l’azione dell’EPPO riguarda solo 
la fase delle indagini; pertanto, l’intero processo sarà appannaggio delle competenti 
autorità nazionali53.  
                                                 
 
tenga conto nel secondo procedimento della sanzione erogata nel primo. Per quanto concerne, invece, la 
connessione temporale la Corte ammette la possibilità che i due procedimenti siano consecutivi e non 
necessariamente paralleli, ma chiarisce che il distacco temporale tra essi non può esporre l’imputato ad una 
situazione di incertezza per un tempo indeterminato.  
51 Sull’approvazione della Procura EPPO si veda V. COMI, Interessi finanziari UE, procura europea, difesa: nessun 
passo indietro sul piano delle garanzie, in Arch. pen., 2013.  
52 Sui principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto penale europeo si veda M. DONINI, Sussidiarietà 
penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen, 2003, p. 142 ss. 
53 A. VENEGONI, La Procura Europea (EPPO), in Magistratura indipendente, 11 novembre 2017. 
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Inoltre, è bene sottolineare che il Regolamento prevede che vi sia un Ufficio 
centrale con sede a Lussemburgo al quale parteciperanno venti procuratori – uno per 
ogni stato membro – che, però, condurranno le indagini utilizzando le regole processuali 
del singolo stato a cui appartengono, in assenza di regole procedurali europee 
armonizzate. Questo aspetto è sicuramente uno dei punti di maggiore problematicità 
poichè frustra la vera funzione della Procura Europea, ovverosia quella di creare un’area 
giuridica comune, per come era stata, invero, prospettata dal modello Corpus Iuris54. Ciò 
comporta il permanere, ad avviso di chi scrive, di un forte squilibrio di tutela delle 
finanze dell’Unione tra i vari stati a causa della disomogeneità e frammentarietà delle 
norme sostanziali e procedurali. 

Nonostante le criticità evidenziate, sia con riferimento al Regolamento EPPO che 
con riguardo alla Direttiva PIF, si può redigere un bilancio positivo circa le novità 
normative introdotte, perché entrambe si inseriscono in regime di continuità con l’iter 
legislativo teso al raggiungimento dell’obiettivo comune della lotta alle frodi e della 
tutela del bilancio europeo. Tuttavia, i frutti del lavoro svolto in sede europea dipendono 
sicuramente dalla trasposizione della Direttiva PIF a livello nazionale55, che – si auspica 
– riesca a trovare un giusto equilibrio tra il rispetto dei principi costituzionali nazionali 
e la protezione efficiente e adeguata degli interessi finanziari europei attraverso sanzioni 
effettive, proporzionate e dissuasive. 

                                                 
 
54 Prima versione del progetto di istituzione della Procura Europea, la cui gestione era stata affidata dalla 
Commissione Europea alla Prof.ssa Mireille Delmas-Marty. Il testo del Corpus Iuris è pubblicato nel volume 
M. DELMAS-MARTY, Corpus iuris portant dispositions pénales pour la protection des interets financier de l’Union 
européenne, Parigi, 1997. La seconda versione è stata pubblicata nel 2000, si veda M. DELMAS-MARTY, J.A.E. 
VERVAELE, La mise en oeuvre du Corpus dans les Etats membres/The implementation of the Corpus Juris in the 
member states, Intersentia, Anttwerpen-Groninger-Oxford, 2000.  
55 La cui data di scadenza risulta essere il 6 luglio del 2019. 


