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IL PRELIEVO EMATICO COATTIVO PER L’ACCERTAMENTO DEI REATI 
DI LESIONI E OMICIDIO STRADALE COLPOSI 

 
di Roberto Valli 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente e dello stato di 
alterazione per assunzione di stupefacenti. – 3. La disciplina codicistica alla luce delle modifiche introdotte 
dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. – 4. L’esecuzione coattiva del prelievo ematico. 
 
 
1. Premessa. 

 
Con la legge 23 marzo 2016 n. 41 sono state introdotte nel nostro codice penale le 

nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali 
stradali (art. 590 bis c.p.), che prevedono un trattamento sanzionatorio particolarmente 
severo nel caso siano cagionati per colpa, con violazione della disciplina della 
circolazione stradale, rispettivamente, la morte di un uomo o le lesioni personali gravi o 
gravissime1.  

                                                      
 
1 Per un commento alla normativa introdotta con legge n. 41 del 2016: D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime 
osservazioni, in Dir. pen. proc., 2016, 4, p. 429 ss.; E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati 
di omicidio e lesioni personali stradali, in questa Rivista, 18 aprile 2016; nonché, ancora in vista della sua 
adozione, M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 152 ss. Per un 

Abstract. La legge n. 41 del 2016, introducendo nel codice penale le nuove fattispecie 
delittuose di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, ha previsto al contempo una 
procedura accelerata per il loro accertamento nei casi di rifiuto del conducente a sottoporsi al 
test dell’etilometro o al prelievo di liquidi biologici per la verifica rispettivamente dello stato 
di ebbrezza o dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti. In particolare il 
legislatore ha modificato l’art. 359 bis c.p.p. introducendovi il nuovo comma 3 bis, che 
consente ora al p.m. di adottare “oralmente” (sia pur prevedendo la successiva conferma per 
iscritto) il decreto che dispone l’effettuazione coattiva di prelievi di liquidi biologici dal 
conducente. Poiché peraltro l’accertamento dei suddetti reati, specialmente in caso di rifiuto 
del conducente al controllo, richiede l’effettuazione di analisi tossicologiche su campioni di 
sangue, ci si chiede se il prelievo ematico possa essere eseguito coattivamente, nonostante 
nessuna norma di legge lo preveda esplicitamente e malgrado l’espressa riserva di legge 
formulata dall’art. 13, co. 2, Cost.. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4643-ombre-e-poche-luci-nella-introduzione-dei-reati-di-omicidio-e-lesioni-personali-stradali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4643-ombre-e-poche-luci-nella-introduzione-dei-reati-di-omicidio-e-lesioni-personali-stradali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4350-in-tema-di-omicidio-stradale
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Specifiche circostanze aggravanti ad effetto speciale sono previste, per entrambe 
le fattispecie, nel caso l’evento del reato sia prodotto da chi si sia posto alla guida in stato 
di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti 
(vds. art. 589 bis, co. 2, 3, e 4, c.p., e art. 590 bis, co. 2, 3, e 4, c.p.). In particolare, mentre 
per la fattispecie base del reato di omicidio stradale di cui all’art. 589 bis c.p., si prevede 
la pena della reclusione nella cornice edittale ricompresa tra due e sette anni, per le 
aggravanti di cui al co. 2 (conducente di veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico superiore a 1,50 g/l, o in stato di alterazione per assunzione di stupefacenti) 
e al co. 3 (conducente professionale o di particolari categorie di veicoli - ex art. 186 bis co. 
1, lett. b, c, e, d, CdS - in stato di ebbrezza compreso tra 0,80 e 1,50 g/l) è comminata la 
pena della reclusione da otto a dodici anni, e per l’aggravante di cui al co. 4 (conducente 
in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra  0,80 e 1,50 g/l) è prevista la pena 
da cinque a dieci anni di reclusione. Inoltre se per la fattispecie base del delitto di lesioni 
stradali di cui all’art. 590 bis c.p. si prevede la pena della reclusione da tre mesi a un anno 
per le lesioni gravi e da  uno a tre anni per le lesioni gravissime, i commi 2, 3 e 4 
comminano – specularmente a quanto previsto dai commi 2, 3, e 4, del 589 bis – sensibili 
aumenti di pena per i conducenti di veicoli a motore in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico superiore alle soglie indicate (0,80 o 1,50 g/l) o sotto l’influsso di sostanze 
stupefacenti. 

 
 

2. L’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente e dello stato di alterazione 
per assunzione di stupefacenti. 

 
La prova della sussistenza delle circostanze aggravanti in parola, le quali di 

regola presuppongono la commissione dei reati contravvenzionali di guida in stato di 
ebbrezza (art. 186, co. 2, d.lgs. 30.04.1992, n. 285 [CdS]) o di guida sotto l’effetto di 
stupefacenti (art. 187, co. 1, CdS)2, viene ottenuta attraverso gli stessi accertamenti 
richiesti per la prova di dette contravvenzioni.  

Nel caso della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza l'accertamento non 
richiede normalmente l'esecuzione di prelievi di campioni biologici ma soltanto la 
sottoposizione del conducente ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche 
attraverso apparecchi portatili (art. 186, co. 3), nonché ad accertamenti con strumenti (i.e. 

                                                      
 
compendio delle principali implicazioni operative della novella, vds. G. PROTOSPATARO, Omicidio stradale e 
lesioni personali stradali, Egaf, 2016. 
2 I quali comunque concorreranno con il delitto in parola, giusta Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3559 del 29 ottobre 
2009 (dep. 28 gennaio 2010), Rv. 246300, Corridori: “Si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso 
di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, 
quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto il 
concorso del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale con la 
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza)”. Conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46441 del 3 ottobre 2012 (dep. 30 
novembre 2012), Rv. 253839, Cioni. Nutre peraltro perplessità rispetto a tale impostazione, D. D’AURIA, 
Omicidio stradale, cit., p. 429 ss., § 5, che ritiene invece applicabile in siffatti casi la disciplina del reato 
complesso. 
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etilometro) e procedure determinati dal regolamento del codice della strada (art. 379 
D.P.R. n. 495 del 1992, in relazione all'art. 186, co. 4, CdS). Il prelievo di campioni 
biologici per l'accertamento del reato può qui essere eseguito da parte di strutture 
sanitarie di base, accreditate, o comunque a tali fini equiparate, soltanto nel caso in cui 
il conducente sia coinvolto in un sinistro stradale e sia sottoposto a cure mediche (art. 
186, co. 5)3. 

Tra l’altro, laddove il conducente coinvolto in un sinistro sia stato trasportato 
presso un presidio ospedaliero e, per fini diagnostici o terapeutici, sia stato sottoposto a 
prelievi di liquidi biologici, ivi compresi prelievi ematici, gli stessi potranno comunque 
essere acquisiti anche per fini di indagine, trattandosi di campioni prelevati al di fuori 
del procedimento penale, non sottoposti alle garanzie e regole di utilizzabilità in esso 
previste, e non ponendosi quindi il problema della possibile restrizione della libertà 
personale connessa al prelievo (trattandosi di materiale ormai staccato dal corpo della 
persona): in siffatti casi appare del tutto irrilevante l'assenza del consenso del diretto 
interessato 4. 

                                                      
 
3 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38537 del 21 settembre 2007 (dep. 18 ottobre 2007) Rv. 237780, Saltari: “il prelievo 
ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non 
necessario a fini sanitari - è inutilizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio costituzionale che tutela 
l'inviolabilità della persona (art. 13 Costituzione)”. Conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4118 del 9 dicembre 2008 (dep. 
28 gennaio 2009) Rv. 242834, Ahmetovic. Dal che consegue che l'eventuale opposizione del conducente - che 
non sia stato coinvolto in un sinistro - a recarsi presso strutture sanitarie per sottoporsi al prelievo, non 
integra gli estremi del reato di rifiuto dell'accertamento di cui all'art. 186, co. 7, CdS (v., per un caso non 
dissimile in cui il conducente si era rifiutato di recarsi presso un comando di polizia stradale sito a 30 km di 
distanza per eseguire l'accertamento mediante etilometro, nel quale la Corte di cassazione ha ritenuto non 
configurabile il reato in parola “non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e 
settimo di detto articolo”: Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21192 del 14 marzo 2012, dep. 31 maggio 2012, Rv. 252736, 
Bellencin). 
4 V. Cass. Sez. F, Sentenza n. 52877 del 25 agosto 2016 (dep. 14 dicembre 2016) Rv. 268807, Ilardi: “I risultati 
del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini 
di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza 
che rilevi la "mancanza di un preventivo consenso" dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha 
precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può, invece, opporre un "espresso dissenso" al prelievo ematico 
richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, in 
presenza del quale l'eventuale accertamento effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili)”. Conf. 
ex multis Cass. Sez. 4, Sentenza n. 26108 del 16 maggio 2012 (dep. 5 luglio 2012) Rv. 253596, Pesaresi; Cass. 
Sez. 4, Sentenza n. 6755 del 06 novembre 2012 (dep. 11 febbraio 2013) Rv. 254931, Guardabascio; Cass. Sez. 
4, Sentenza n. 10286 del 4 novembre 2008 (dep. 6 marzo 2009) Rv. 242769, Esposito; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 
20236 del 25 gennaio 2006 (dep.  14 giugno 2006) Rv. 234582 Nassiri. Similmente anche Cass. Sez. 4, 
Sentenza n. 26783 del 8 giugno 2006 (dep. 28 luglio 2006) Rv. 234626, Usai: “ai fini della configurabilità della 
contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada, per accertare lo stato di alterazione del conducente del 
veicolo è utilizzabile anche il prelievo ematico effettuato a fini diagnostici, in ospedale, in occasione delle cure prestategli 
dopo l'incidente stradale in cui questi sia rimasto coinvolto, senza che a tal fine abbia rilievo l'eventuale assenza di 
consenso dell'interessato”; conf., ex alios, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1827 del 4 novembre 2009 (dep.  15 gennaio 
2010) Rv. 245997, Boraco, la quale ultima, chiarito come l'esame ematico effettuato su richiesta della polizia 
giudiziaria fosse nel caso specifico funzionale ad escludere eventuali patologie del guidatore che potevano 
aver causato l'incidente stradale, ne ha ammessa l'utilizzabilità a prescindere dalla mancanza di consenso 
dell'interessato. Tali conclusioni derivano del resto dall'applicazione del più generale principio secondo cui 
nessuna disposizione di legge subordina lo svolgimento delle indagini al consenso dell'indagato, quando 
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In caso di rifiuto del conducente a sottoporsi al test dell’etilometro, o in caso di 
impossibilità ad eseguirlo (ad esempio per malattia del soggetto sottoposto 
all’accertamento che non gli consenta di soffiare nel boccaglio dell’etilometro con la 
dovuta energia), l’unica modalità che può consentire di quantificare il tasso alcolemico 
– quale indice normativamente previsto per determinare e graduare lo stato di ebbrezza 
– è costituita dall’analisi dei campioni ematici prelevati dal medesimo. 

Nel caso si proceda invece per il reato di guida sotto l'influenza di sostanze 
stupefacenti o psicotrope5, le modalità di accertamento sono significativamente diverse: 
non esistendo infatti un’apparecchiatura che, similmente all’etilometro, possa 
determinare lo stato di alterazione del conducente correlato all’assunzione di sostanze 
stupefacenti sulla base del mero prelievo dell’aria alveolare espirata, deve 
necessariamente sempre operarsi il prelievo di campioni di liquidi biologici dalla 
persona6.  

La fattispecie di reato di cui all’art. 187 CdS si compone di tre elementi costitutivi 
(senza contare il fatto dell'essere il soggetto alla guida di un veicolo, che è un 
presupposto del reato): (1) la previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope7, 
(2) lo stato di alterazione del conducente8 e (3) l'esistenza di una correlazione diretta, di 
un nesso di causa, tra l'assunzione dello stupefacente e lo stato di alterazione9: 

                                                      
 
non si risolva in violazioni della libertà personale o di altri diritti costituzionalmente garantiti: v. in proposito 
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28979 del 11 marzo 2003 (dep.  8 luglio 2003) Rv. 225265 Esposito, Cass. Sez. 4, 
Sentenza n. 25918 del 12 febbraio 2009 (dep.  19 giugno 2009) Rv. 244224 Di Paola, e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 
38903 del 10 ottobre 2007 (dep.  19 ottobre 2007) Rv. 238223 Mallia. 
5 L'art. 187, co. 1, 1° periodo, CdS recita: “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da €. 1.500 a € 6.000 e l'arresto da 6 mesi ad un anno... ” 
6 Per maggiori approfondimenti sul tema dell’accertamento del reato di guida in stato di alterazione per 
assunzione di stupefacenti, sia consentito il rinvio a R. V. O. VALLI, Le indagini scientifiche nel procedimento 
penale, Giuffrè, 2013, p. 471 ss. 
7 I due termini appaiono come sinonimi o come un'endiadi. Non è chiaro se sia tracciabile una distinzione 
tra le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, da ricercarsi o nella fonte (naturale per le prime e artificiale, 
cioè chimica, per le seconde) o nell'effetto univoco o meno della sostanza (cioè se essa sia destinata 
esclusivamente ad una alterazione volontaria della coscienza o se invece possa anche avere un effetto 
farmacologico o consimile non meramente secondario ed eventuale). Ad ogni modo, ai fini penali ed in 
particolare con riguardo al reato in questione le due categorie sono praticamente unificate: dette sostanze 
sono soltanto quelle previste dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 309/1990, cd Testo Unico Leggi stupefacenti 
(T.U.L.Stup.), tabelle che vengono aggiornate a cadenza dal Ministero della Salute. 
8 Il concetto pone problemi di determinatezza della fattispecie: si tratta infatti di un concetto di non semplice 
individuazione, visto che letteralmente la definizione di “alterazione” che si può trovare su un vocabolario 
della lingua italiana è quella di “modificazione, cambiamento di stato” o, quale termine medico, “stato fisico o 
psichico anormale” (Vds. SABATINI COLETTI, dizionario della lingua italiana). In base ad una nozione 
naturalistica e fenomenica lo stesso può essere indicato come un offuscamento generale delle facoltà 
intellettive e psico-reattive, una modificazione del comportamento, una percezione alterata della realtà, ed 
un rallentamento dei riflessi. Si capisce quindi perché il legislatore del codice della strada consideri 
pericoloso un tale stato. 
9 Vds. in proposito Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41796 del 11 giugno 2009 (dep.  30 ottobre 2009) Rv. 245535, 
Giardini: “il reato di guida in stato di ebbrezza [rectius: alterazione, n.d.r.] è integrato dalla condotta di guida in 
stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo 
l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la 
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condizione questa che discende dalla necessità di non attribuire all'indagato una 
responsabilità oggettiva, senza né dolo né colpa, per il solo fatto di aver assunto in 
precedenza sostanze stupefacenti senza che le stesse abbiano in concreto determinato 
quello stato di alterazione accertato nel momento in cui il soggetto è stato colto alla guida 
di un veicolo10.  

È dunque sempre necessario il prelievo e la successiva analisi dei campioni di 
liquidi biologici, siano essi rappresentati da urina, sangue, o saliva (ossia le matrici 
biologiche da cui è possibile trarre elementi di conoscenza in ordine all'assunzione di 
sostanze, cui l'art. 187 co. 2 bis aggiunge – scorrettamente – la mucosa del cavo orale11). 
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 306 del 2001, pronunciandosi sulla legittimità 
dell'art. 186 co. 4, il quale a differenza del 187 non prevede l'esperibilità di analisi su 
campioni biologici12 (salvo che per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti 
a cure mediche), ha escluso che questa diversa impostazione potesse risultare 

                                                      
 
precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale 
assunzione”; conf. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 33312 del 8 luglio 2008 (dep.  11 agosto 2008) Rv. 241901, Gagliano. 
Si deve notare in proposito che il legislatore, con il d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni 
nella l. 2 ottobre 2007, n. 160 - entrato in vigore in epoca precedente a quella di adozione delle sentenze ora 
menzionate - ha modificato l'art. 187, co. 1, CdS, prevedendo l'irrogazione di sanzioni (penali e 
amministrative accessorie) nei confronti del conducente che si pone alla guida “dopo” aver assunto sostanze 
stupefacenti o psicotrope, il che potrebbe far pensare, di primo acchito, che la Corte non si fosse avveduta 
dell'intervenuta modifica, in senso peggiorativo per l'imputato; la versione precedente della norma, 
introdotta dal d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in l. 1 agosto 2003, n. 214, vietava infatti di guidare in 
condizioni di alterazione fisica e psichica “correlata” con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e 
presupponeva quindi, in termini più espliciti rispetto a quella attuale, un nesso di “correlazione” diretta tra 
l'assunzione degli stupefacenti e lo stato di alterazione del conducente. In realtà la Corte era ben consapevole 
dell'intervenuta modifica, come si evince chiaramente dalla motivazione della sent. n. 33312/2008, Gagliano, 
cit.: “D'altra parte, l'art. 187, non punisce semplicemente chi guidi dopo avere assunto sostanze stupefacenti ma chi 
guidi ‘in stato di alterazione psico-fisica', specificazione che lascia intendere come detto stato debba essere, ai fini della 
configurazione del fatto tipico, casualmente ricollegabile all'assunzione di sostanze stupefacenti.” Evidentemente il 
Supremo Collegio ha ritenuto che la modifica della lettera della norma intervenuta nel 2007 non fosse 
sufficiente a giustificarne una lettura non rispettosa del principio della personalità della responsabilità 
penale (art. 27 Cost.). 
10 Dello stesso avviso anche D. POTETTI, La l. n. 120 del 2010 e il nuovo comma 1 dell'art. 187 C. Strad.: vecchie e 
nuove questioni, in Cass. pen., 2011, p. 2700 ss., § 1 e 2, il quale, per sostenere la necessaria esistenza di un 
nesso tra previa assunzione e alterazione, si appella tuttavia al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed 
al principio di necessaria offensività della condotta. 
11 Il riferimento alla mucosa del cavo orale non è corretto perché, da un lato, il prelievo di tale matrice 
biologica richiederebbe un’operazione invasiva e produttiva di inutile sofferenza (tale prelievo consiste in 
una biopsia da operarsi con un bisturi) e, dall’altro lato, esso non sarebbe neppure indicato per 
l’effettuazione di analisi tossicologiche, essendo sufficiente a tal fine il prelievo del fluido del cavo orale (i.e. 
saliva). 
12 Ai sensi dell'art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS (D.P.R. n. 495/1992) 
l'accertamento dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186, co. 4, CdS, si effettua mediante l'analisi dell'aria 
alveolare espirata, attraverso un apparecchio, denominato etilometro, che misura la concentrazione alcolica 
ivi presente. Qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la 
concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato 
di ebbrezza. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con 
decreto del ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute. 
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irragionevole13. In particolare la Corte ha affermato che “appare [...] non irragionevole che 
il legislatore, stante l'impossibilità di acquisire in altro modo le prove diagnostiche necessarie, 
abbia previsto analisi specifiche presso strutture pubbliche per accertare l'uso di sostanze 
stupefacenti o psicotrope da parte del conducente di veicoli, ed invece, ai fini dell'accertamento 
del tasso alcolico, abbia ritenuto sufficiente l'impiego degli strumenti, meno invasivi ma affidabili, 
attualmente esistenti.”  

Fino a qualche tempo fa la modalità più ricorrente adoperata negli ospedali per 
accertare la previa assunzione di stupefacenti era l'analisi sulle urine del conducente, in 
quanto più semplice, meno invasiva, e meno costosa. Tuttavia l'esame condotto sulle 
urine è in grado di fornire una risposta in ordine alla previa assunzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope da parte dell'interessato, ma non anche di fornire informazioni 
in ordine all'epoca di assunzione ed alla concentrazione del principio drogante. In altri 
termini l'eventuale esito positivo dell'analisi effettuata sul campione di urine non può 
attestare alcunché in ordine all'effettivo stato di alterazione psico-fisica della persona al 
momento in cui la stessa si è posta alla guida14.  

Si rende perciò necessario un esame diverso e più approfondito, in grado di 
rilevare l’esatta quantità di principi attivi con effetto stupefacente presenti nel circolo 
sanguigno al momento del prelievo e, conseguentemente15, di offrire indicazioni in 
ordine al reale stato di alterazione psico-fisica del soggetto nel momento in cui si è posto 
alla guida. Tale diverso esame può essere effettuato sul campione ematico16 che per tale 

                                                      
 
13 Corte Cost., ordinanza n. 306 del 12 luglio 2001 (dep. 25 luglio 2001), Pres. Cesare Ruperto. Nel caso di 
specie il remittente - g.i.p. del Tribunale di Pordenone - rilevava che l'art. 186, co. 4, CdS, nella misura in cui 
non consente la prova acquisita mediante prelievo ematico, determinerebbe un'ingiustificata disparità di 
trattamento rispetto alla fattispecie finitima, contigua e simile prevista dall'art. 187 dello stesso codice, con 
conseguente violazione degli artt. 2, 3, e 111 Cost. 
14 Ad esempio in caso di assunzione di oppiacei le analisi tossicologiche sulle urine rimangono positive fino 
a 36 ore dopo la somministrazione; gli oppiacei a lunga durata di azione (es. metadone) possono essere 
identificati nelle urine per diversi giorni; in caso di assunzione di cocaina, la benzoilecgonina, che è un 
metabolita della stessa, rimane nelle urine per 1-3 giorni e, in caso di uso frequente, anche dopo 7-12 giorni 
dall'ultima assunzione; per i cannabinoidi le urine possono risultare positive ai metaboliti del THC (Delta-
9-tetraidrocannabinolo) per 7-10 giorni per i soggetti che ne fanno uso occasionale, e per 2-4 settimane per 
chi ne fa uso abituale. Per approfondimenti sul tema: Alain VERSTRAETE, Detection times of drugs of abuse in 
blood, urine, and oral fluid, in Ther Drug Monit, vol. 26, n. 2, apr. 2004, p. 200, nonché più specificamente in 
relazione ai tempi di permanenza dei metaboliti della cannabis nelle urine: Frank MUSSHOFF, Burkhard 
MADEA, Review of biologic matrices (urine, blood, hair) as indicators of recent or ongoing cannabis use, in Ther Drug 
Monit, vol 28, n. 2, apr. 2006, p. 155. Così si esprimono in proposito le “linee guida per i laboratori di analisi di 
sostanza d'abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”, § 5.2, adottate dal Gruppo tossicologi forensi 
italiani (GTFI) il 6 dicembre 2012 (revisione n. 4), consultabili online sul sito http://www.gtfi.it/: “è 
inaccettabile, per diagnosticare l'effetto biologico prodotto da una sostanza d'abuso a scopo tossicologico-forense e 
medico-legale (ad esempio uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti), l'impiego della matrice 
urinaria. Ciò dal momento che la rilevabilità di una sostanza e/o di suoi metaboliti nell'urina può protrarsi anche oltre 
la sua completa eliminazione dal sangue (e quindi la cessazione dell'effetto biologico)”. 
15 Sempreché il prelievo sia stato effettuato tempestivamente, atteso che il metabolismo delle sostanze 
stupefacenti (come anche dell’alcol) nel sangue è particolarmente rapido. 
16 In dottrina, anche chi avanza dubbi sulla legittimità della disciplina prevista dagli artt. 186 e 187 CdS, per 
violazione dell'art. 13 Cost. nella parte in cui, sanzionando il rifiuto di sottoporsi ai prelievi, esercitano di 
fatto una coazione morale sul soggetto tale da limitarne la libertà personale, tende comunque ad ammettere 
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motivo dovrà essere sempre e comunque prelevato contestualmente al prelievo delle 
urine (tale accertamento potrebbe essere svolto anche sulla saliva17, tuttavia allo stato 
solo poche strutture risultano in grado di analizzare questo tipo di matrice biologica18). 
Per tale motivo si tende ad effettuare le analisi sul sangue, eventualmente in aggiunta a 
quelle sulle urine, per l'idoneità di detto tipo di accertamento a descrivere la cd “attualità 
d'uso”19. Resta fermo che anche l'esame sulle urine è comunque idoneo a dimostrare la 

                                                      
 
quale “presupposto implicito” quello secondo cui nel novero degli accertamenti cui possono essere sottoposti 
i soggetti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche al fine di accertamento del reato deve 
essere incluso anche il prelievo di sangue. In proposito v. Andrea BONOMI, Le problematiche di accertamento 
sanitario a fini di prova negli artt. 186 e 187 CdS (I parte), in Dir. Pen. Proc., 2010, p. 1222 ss. 
17 Vds. in proposito quanto affermato dalle citate “linee guida per i laboratori di analisi di sostanza d'abuso con 
finalità tossicologico-forensi e medico-legali”, § 5.2, adottate dal GTFI: “nei casi in cui si debba valutare la "attualità 
d'uso di sostanze illecite", ovvero la sussistenza degli effetti prodotti da una sostanza d'abuso, le indagini devono 
necessariamente essere eseguite su sangue. Anche la saliva (più propriamente il fluido del cavo orale) può essere 
utilizzata a tale scopo, pur valutando la più ampia finestra di monitoraggio rispetto al sangue”. 
18 Inoltre, secondo S. D. FERRARA - R. SNENGHI - D. FAVRETTO - C. TERRANOVA - A. COMACCHIO - P. TOZZO - G. 
VIEL, Nuove disposizioni del codice della strada in tema di alcol e sostanze stupefacenti. Problematiche accertative e 
doveri dei sanitari, in Riv. It. Med. Leg., 2011, 2, p. 321 ss., § 3.1, “sussistono rilevanti problematiche medico-legali 
in merito all'affidabilità di determinazioni tossicologico-analitiche su saliva ed in particolare sulla correlabilità della 
concentrazione salivare con quella ematica. Dalla disamina della pubblicistica emergono le seguenti, rilevanti, 
problematiche: assenza di procedure standardizzate per il prelievo; frequente esiguità del campione rispetto a matrici 
convenzionali (es. sangue) con conseguenti limitazioni di analisi multi-classe e di eventuali controanalisi; 
concentrazione maggiore delle sostanze parenti rispetto ai metaboliti, rilevabili a basse concentrazioni se non talvolta 
assenti; variabilità del rapporto fra concentrazione salivare ed ematica, in funzione della variabilità del pH salivare, a 
sua volta dipendente dalla velocità di produzione della saliva; possibilità di contaminazione orale a seguito di 
assunzione endonasale o inalatoria (smoking) di una sostanza, con conseguente aumento della concentrazione salivare 
della stessa, indipendente dalla concentrazione ematica. Alla luce di tali criticità le analisi su campioni di saliva 
introducono prospettive concrete di contenzioso, connesso a problematiche analitiche, cinetiche e, più estensivamente 
di profilo diagnostico-accertativo e valutativo medico-legale della guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o 
psicoattive.” 
19 Vi è una sentenza della Cassazione in senso contrario - Cass. Sez. 4, sentenza n. 28219 del 10 giugno 2009 
(dep. 9 luglio 2009) - che afferma che “costituisce opzione scientifica non arbitraria il fatto che la presenza del 
principio attivo stupefacente [nel sangue, n.d.r.] persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi 
giorni, dopo l'assunzione della sostanza”; in realtà la Corte qui è incorsa in errore, risultando senz'altro 
“arbitraria” detta opzione scientifica: il che emerge chiaramente, tra l'altro, dalle menzionate “linee guida per 
i laboratori di analisi di sostanza d'abuso …”, del 2012, § 5.2 [ma analoghe indicazioni erano già contenute nelle 
precedenti versioni delle linee guida in parola – del 2010 (revisione n. 3), § 5.2; del 2008, § 5.2; e del 2002, § 
5.3 – anch'esse consultabili sul sito del GTFI]: “Nei casi in cui si debba valutare la ‘attualità d'uso di sostanze 
illecite', ovvero la sussistenza degli effetti prodotti da una sostanza d'abuso, le indagini devono necessariamente essere 
eseguite su sangue”. V. del resto Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16895 del 27 marzo 2012 (dep. 4 maggio 2012) Rv. 
252377, Albertini: “La corte territoriale ha osservato che la presenza accertata dei metaboliti della sostanza 
stupefacente nella circolazione del sangue in misura così rilevante, oltre cinque volte il valore soglia, è indice, a 
differenza della positività all'analisi delle urine, del perdurante influsso delle sostanze stupefacenti sul soggetto; la 
metabolizzazione in corso, e quindi il processo di assorbimento corporeo, in relazione alla quantità rilevata assai 
superiore al valore soglia, è infatti un processo che di per sè attesta l'alterazione dello stato psico fisico, poiché indica 
che è in corso lo smaltimento corporeo dell'effetto drogante; infatti l'effetto dell'assunzione degli stupefacenti cessa con 
la completa metabolizzazione da parte dell'organismo e sino a quando questa è in corso si deve ritenere l'assuntore in 
stato di alterazione, tanto più ove i valori rilevati siano indice di un processo metabolico lungi dal concludersi” [...] 
“corretta è la valutazione sulla attualità dello stato di alterazione, ricavato, come sopra si è detto, dalla alta 
percentuale di metaboliti della cocaina nel sangue, stimata in base ad una analisi effettuata con metodica 
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previa assunzione di sostanze stupefacenti visto che, nelle urine di un soggetto che non 
ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti (e nemmeno di farmaci contenenti le stesse), 
non si troveranno mai i metaboliti ad esse relativi. Il che significa che se vi sono altri 
idonei elementi di prova atti a dimostrare che il conducente era in stato di alterazione e 
che detto stato derivava dall'assunzione dello stupefacente, ecco allora che anche le 
analisi sulle urine possono risultare sufficienti per fondare, unitamente agli altri elementi 
di prova, un giudizio di condanna (in tal senso v. ad es. Cass. 48004/2009, Confortola20). 
Così, secondo la Suprema Corte, l'esito positivo dell'esame sulle urine, unitamente ad 
altre circostanze sintomatiche dell'assunzione di droghe (tra cui l'atteggiamento 
dell'indagato “assai nervoso”, ed il rinvenimento nell'auto di sostanza stupefacente 
avente principio attivo compatibile con quello rinvenuto nelle urine), sono sufficienti per 
ipotizzare la sussistenza del reato21.  

È chiaro comunque che, essendo difficile raggiungere per altra via la prova della 
correlazione dello stato di alterazione con l'assunzione di stupefacenti, è preferibile 
evitare di ricorrere alle analisi sulle urine, se non in aggiunta a quelle sul sangue, non 
solo per avere un quadro più completo e affidabile, ma perché queste ultime, in ragione 
del fatto che i metaboliti delle sostanze stupefacenti restano presenti nel sangue per un 
tempo molto ridotto, di alcune ore soltanto, sono in grado di descrivere l'attualità d'uso 
e, indirettamente, lo stesso stato di alterazione, in presenza del superamento di 
determinate soglie solitamente indicate quali soglie di cut off per l'esito positivo 
dell'analisi. Si capisce quindi che il prelievo di campioni ematici e la successiva analisi 
degli stessi, se eseguiti con metodologie corrette e nel rispetto delle garanzie di legge, 
possono determinare l'acquisizione contestuale della prova sia in ordine allo stato di 
alterazione del conducente, sia in ordine alla previa assunzione di sostanze stupefacenti.  

                                                      
 
altamente specializzata e di sicura attendibilità che ha portato a ritenere, con giudizio fondato su dati scientifici 
correttamente apprezzati, la attualità della alterazione”. 
20 Cass. Sez. 4, Sentenza n. 48004 del 4 novembre 2009 (dep.  16 dicembre 2009) Rv. 245798, Confortola: “Ai 
fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice 
della strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso 
l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici 
dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni 
raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.” 
21 Cass. n. 11848/2010, Tavano, cit., che peraltro si è pronunciata solo in fase cautelare reale, dove è sufficiente 
la verifica dell'astratta configurabilità del reato (cd. fumus commissi delicti). Ad ogni buon conto si legge in 
motivazione: “È vero che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato 
di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per 
l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., 
comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze 
tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass. pen. Sez. 4^, n. 
47903 del 7 ottobre 2004 Rv. 230508), ma nel caso di specie, comunque, un'analisi delle urine è stata eseguita ed ha 
dato esito positivo, sebbene, secondo la versione del ricorrente, senza indicazione del valore soglia di cui al protocollo 
operativo sopra indicato. Tale emergenza, però, non è isolata, ma deve necessariamente leggersi in simbiosi con le 
circostanze che indussero negli operanti il sospetto della guida sotto l'effetto di stupefacenti e, cioè, l'atteggiamento 
dell'imputato ‘assai nervoso, con sintomi tipici di chi assume sostanze stupefacenti' circostanza, questa, corroborata 
incisivamente dal rinvenimento nell'auto, a seguito di perquisizione, di hashish, cioè sostanza stupefacente avente 
principio attivo compatibile con quello risultante dalle analisi.” 
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Possiamo dunque a ragione affermare che, nel caso di rifiuto a sottoporsi agli 
accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico o della previa assunzione di 
sostanze stupefacenti, la modalità di accertamento del reato di omicidio stradale o di 
lesioni stradali, aggravati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, richiede in 
entrambi i casi l’acquisizione di campioni biologici da parte dell’indagato, 
preferibilmente ematici. Peraltro, mentre per l’accertamento dello stato di alterazione 
da assunzione di stupefacenti può essere sufficiente l’acquisizione della saliva del 
conducente, per l’accertamento dello stato di ebbrezza, non potendosi eseguire 
coattivamente il prelievo dell’aria alveolare del conducente, occorre necessariamente 
procedere mediante analisi di campione ematico. 

 
 

3. La disciplina codicistica alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 
2016, n. 41. 
 

Sino a prima dell’introduzione della novella legislativa del 2016, non era prevista 
la possibilità di eseguire coattivamente prelievi di campioni biologici dal conducente per 
l’accertamento dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione conseguente 
all’assunzione di stupefacenti. L’art. 224 bis - e di riflesso l’art. 359 bis c.p.p. - escludeva 
infatti dal novero dei delitti per cui veniva ammessa l’esecuzione coattiva dei prelievi, 
tutti i delitti colposi (oltre ovviamente alle contravvenzioni), ivi compreso quindi 
l’omicidio colposo (anche se in ipotesi commesso da soggetto in stato di ebbrezza o di 
alterazione per assunzione di stupefacenti). In caso di rifiuto o impossibilità del 
conducente a sottoporsi all’accertamento mediante etilometro del tasso alcolemico 
nell’aria alveolare espirata, o al prelievo di campioni biologici per l’effettuazione di 
analisi tossicologiche (nella specie: urine e, soprattutto, fluido del cavo orale o sangue), 
non risultava quindi possibile in alcun modo accertare la sussistenza né dei reati 
contravvenzionali di cui agli artt. 186, co. 2, o 187, co. 1, CdS22, né, tanto meno, delle 
circostanze aggravanti di cui all’art. 589 co. 3, c.p. e di cui all’art. 590 co. 3, 2° per., c.p. - 
commi ora abrogati dalla legge n. 41/2016 - che prevedevano appunto un importante 
aggravamento di pena23 nel caso il fatto fosse commesso da soggetto in stato di ebbrezza 
con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o sotto l’effetto di stupefacenti. Solo era possibile 
(e doveroso) contestare al conducente che avesse opposto il rifiuto, la contravvenzione 
di “rifiuto dell’accertamento” di cui all’art. 186, co. 7, CdS, o di cui all’art. 187, co. 8, CdS 
(o entrambe in caso di doppio rifiuto), le quali prevedono l’irrogazione delle stesse 
sanzioni comminate dall’art. 186, co. 2 lett. c), per la guida in stato di ebbrezza con tasso 
alcolemico superiore alla soglia di 1,5 g/l. 

                                                      
 
22 Salvo peraltro il caso in cui al conducente, trasportato in ospedale per esigenze di cura, venissero 
comunque effettuati prelievi ematici per scopi diagnostici o terapeutici. In tal caso, come già visto, 
l’eventuale mancanza di consenso alle analisi da parte del diretto interessato risulta del tutto ininfluente.  
23 L’art. 589, co. 3, c.p., prevedeva un aumento di pena significativo rispetto all’ipotesi base di cui al co. 1 
(che prevedeva la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni) comminando la pena della reclusione da 3 a 10 
anni. 
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L’art. 1, co. 4, lett. a), della legge n. 41 del 2016, ha ora modificato l’art. 224 bis 
c.p.p., prevedendo espressamente la possibilità, per il giudice che intenda compiere atti 
idonei ad incidere sulla libertà personale in assenza del consenso dell’interessato, di 
eseguire coattivamente il prelievo di campioni biologici anche nel caso di violazione dei 
delitti (colposi) di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale.  

Tale modifica non sembra, a prima vista, foriera di alcuna reale portata 
innovativa, visto che i tempi tecnici necessari per l’esecuzione della perizia 
vanificherebbero senz’altro la necessità di compiere l’accertamento in tempi rapidi, in 
ragione della breve permanenza nel sangue dei metaboliti dell’alcool o degli 
stupefacenti in ipotesi assunti. In realtà, in virtù del richiamo alla norma in parola 
contenuto nell’art. 359 bis, co. 1, c.p.p. (articolo anch’esso peraltro modificato dalla legge 
41/2016 che, con l’art. 1, co. 4, lett. b, vi ha introdotto il nuovo co. 3 bis), si comprende 
come la modifica direttamente operata sul catalogo dei delitti indicati nel 224 bis, 
permetta ora di eseguire, anche in fase di indagini, il prelievo coattivo di campioni 
biologici dal conducente di veicoli a motore che si sia reso responsabile dei delitti di cui 
agli artt. 589 bis o 590 bis c.p.. Ai sensi del comma 2 dell’art. 359 bis c.p.p., nei casi di 
urgenza, “quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o 
irreparabile pregiudizio alle indagini”, il pubblico ministero può disporre lo svolgimento 
delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal 
comma 2 dell’art. 224 bis c.p.p., che dovrà essere trasmesso al GIP entro quarantotto ore24, 
e convalidato nelle successive quarantotto ore.  

Ma vi è di più: la legge 41/2016 ha introdotto anche un nuovo comma 3 bis nella 
norma in parola, introducendo una procedura ulteriormente “accelerata”, applicabile  
proprio in caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 589 bis o 590 bis c.p.: in 
particolare si prevede che, in tali casi, ove il conducente rifiuti di sottoporsi 
all’accertamento dello stato di ebbrezza o a quello di alterazione correlata all’uso di 
sostanze stupefacenti o psicotrope, “il decreto di cui al comma 2 [ossia la procedura sopra 
brevemente descritta] e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, possono, nei casi di urgenza, 
essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto”. Anche in tal caso 
comunque il provvedimento scritto (decreto) di conferma emesso dal p.m. dovrà essere 
trasmesso al GIP entro quarantotto ore ed essere convalidato nelle ulteriori quarantotto 
ore successive. 

                                                      
 
24 Il decreto deve essere trasmesso al GIP per la convalida entro le quarantotto ore successive, unitamente 
all'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo ma non anche - la norma non dice nulla al 
riguardo - al verbale di esecuzione delle operazioni, che in ipotesi potrebbero non essere ancora state 
compiute: la valutazione richiesta al giudice della convalida investe la legittimità della procedura adottata 
e l'esistenza dei presupposti richiesti per l'adozione del decreto, non anche le modalità esecutive 
concretamente operate per la realizzazione del prelievo o accertamento medico. Ritiene che il termine di 
quarantotto ore debba decorrere dall’emanazione del decreto del p.m. anche A. CAMON, La disciplina delle 
indagini genetiche, in Cass. Pen., 2014, p. 1439 e 1440. Contra: A. BIGIARINI, Gli aspetti processuali più rilevanti: 
prelievo biologico coattivo, arresto in flagranza e competenza del giudice, in Dir. Pen. Proc., 2016, p. 429 ss., § 7, 
secondo il quale il termine di quarantotto ore per la trasmissione al GIP decorre invece dalla “avvenuta 
limitazione della libertà personale, e cioè dall’effettiva esecuzione del prelievo coattivo”. 
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Non appare superfluo ricordare che l'attuale normativa prevede tempi di 
soluzione assai contenuti non solo per l’ovvia necessità di eseguire il prelievo 
tempestivamente onde non vanificare l’esito delle successive analisi, ma anche perché 
per tali delitti, se aggravati dallo stato di ebbrezza o alterazione per assunzione di 
stupefacenti, è previsto l’arresto in flagranza, obbligatorio (per il delitto di cui all’art. 589 
bis, co. 2 e 3, c.p., ai sensi dell’art. 380, co. 2, lett. m quater, c.p.p.)25 o facoltativo (per il 
delitto di cui all’art. 590 bis co. 2, 3, 4, c.p., ex art. 381, co. 2, lett. m quinquies, c.p.p.), ragion 
per cui appare indispensabile ottenere rapidamente l’esito delle analisi sui campioni 
biologici prelevati al fine di consentire alla polizia giudiziaria di assumere le 
determinazioni più appropriate in merito all'arresto. 

In realtà, però, le buone intenzioni del legislatore si scontrano spesso con la realtà: 
i tempi tecnici per ottenere i risultati delle analisi non sono infatti di regola compatibili 
con quelli richiesti dallo stesso legislatore affinché la polizia giudiziaria valuti la 
sussistenza dei presupposti per la sottoposizione ad arresto della persona colta in 
flagranza (o quasi flagranza) di reato, ossia pressoché immediatamente (ex art. 386, co. 
1, c.p.p.). Dal che si comprende come, in caso di rifiuto o impossibilità del conducente di 
sottoporsi all’accertamento mediante etilometro (unico caso in cui sarebbe possibile 
conoscere lo stato di ebbrezza del conducente in tempi compatibili con quelli richiesti 
per effettuare l’arresto) o ai prelievi per l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti, 
ci si potrà comunque determinare all’arresto del conducente sulla base di una serie di 
valutazioni ulteriori, non ultimi gli indici sintomatici di alterazione o ebbrezza, i quali 
però di per sé non consentiranno di ritenere integrate le circostanze aggravanti di cui ai 
commi 2 e 3 dell’art. 589 bis c.p., che sole rendono l’arresto obbligatorio, o quelle di cui 
ai commi 2, 3, e 4, dell’art. 590 bis c.p., che permettono l’arresto facoltativo. 

 
 
4. L’esecuzione coattiva del prelievo ematico. 
 

Il problema del prelievo coattivo di campioni di liquidi biologici si pone in special 
modo per l’accertamento dello stato di ebbrezza. Abbiamo già visto infatti come per 
accertare lo stato di alterazione per assunzione di stupefacenti possa essere sufficiente 
anche l’analisi su campioni di fluido del cavo orale (i.e. saliva). In tal caso non pare 
esservi dubbio in ordine alla legittimità dell’esecuzione anche coattiva del prelievo. 
Inoltre, attraverso l’utilizzo di test predittivi (utilizzabili con la matrice salivare)26 di cui 

                                                      
 
25 Segnala “l’eccentricità” dell’intervento normativo in parola A. BIGIARINI, Gli aspetti processuali più rilevanti, 
cit., § 9, osservando che, stando alla espressa previsione del comma 2 dell’art. 380 c.p.p. (norma che 
introduce l’elenco dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio), i delitti indicati dovrebbero essere 
esclusivamente “non colposi”.  
26 Si tratta dei cd. test di screening, le cui modalità di funzionamento sono descritte nelle menzionate linee 
guida adottate dal GTFI nel 2012 (§ 7.2): “I metodi di screening impiegano solitamente tecniche colorimetriche, 
enzimatiche, e immunochimiche. I metodi di screening sono tuttavia caratterizzati da ridotta specificità (dato 
qualitativo) ed elevata inaccuratezza (dato quantitativo) in particolare quando nel campione sono presenti più specie 
chimiche in grado di essere rilevate ma non discriminate dal metodo (es. composto immodificato e suoi metaboliti, varie 
tipologie di simili specie di composti). Questi metodi, per le loro caratteristiche intrinseche, producono esclusivamente 
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la polizia giudiziaria può senz’altro dotarsi, è possibile ottenere informazioni immediate 
che, ancorché approssimative e dunque non spendibili in termini di certezza 
processuale, permettono di valutare il fumus della sussistenza dei presupposti per 
l’arresto obbligatorio in flagranza. 

Al contrario, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente, in caso di suo 
rifiuto o impossibilità a sottoporsi all’accertamento mediante etilometro, occorre 
necessariamente svolgere analisi su campione ematico onde verificare la presenza di 
etanolo nel sangue. A tal fine, ove non sia possibile avvalersi di campioni di sangue 
prelevati per scopi diagnostici o terapeutici, sarà necessario procedere al prelievo di 
campioni ematici.  

Si pone quindi l’interrogativo se tale prelievo possa essere disposto 
coattivamente. 

Esiste una corrente di pensiero27, cui ha aderito anche la Procura della Repubblica 
di Trento28, secondo cui il prelievo coattivo di sangue non può mai essere eseguito in 
quanto si attuerebbe in tal modo una violazione all’art. 13 Cost., laddove si afferma che 
non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale se non nei soli casi e 
modi previsti dalla legge. Il prelievo di sangue non risulta infatti espressamente 
contemplato tra i casi tipizzati dall’art. 224 bis c.p.p. per i quali si può incidere sulla 
libertà personale: la norma infatti elenca solo “il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del 
cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti 
medici”, senza mai nominare il prelievo ematico. 

                                                      
 
un risultato di tipo presuntivo, vale a dire la probabile negatività (assenza) o positività (presenza, meglio definita come 
"non negatività") del campione rispetto ad un analita, o più spesso a una classe di sostanze, relativamente a un valore 
di cut-off prestabilito dal metodo. In ogni caso, qualunque sia la specificità analitica del metodo di screening vale il 
presente assunto: non può avere validità forense un risultato positivo ottenuto attraverso un'unica prova di screening. 
E’ pertanto indispensabile che tale risultato sia verificato da un'analisi di conferma”. 
27 Si possono citare, tra gli altri, G. AMATO, Prevista l’aggravante per il reato commesso sotto l’effetto di alcool”, in 
Guida al Dir., 2016, 16, p. 62, C. DE ROBBIO, L’omicidio stradale, relazione ad incontro di studi organizzato dalla 
formazione decentrata di Salerno, il 26 aprile 2016, p. 20, nonché, già precedentemente alla novella del 2016, 
con generale riferimento alla casistica prevista dal 224 bis c.p.p., Paolo TONINI, sub art. 224 bis c.p.p., in A. 
GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura penale commentato, vol. I, Ipsoa, 2010, § III.2; P. FELICIONI, 
L'acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o di ricostruzione del fatto, in A. SCARCELLA (a cura di),  
Prelievo del DNA e banca dati nazionale, Cedam, 2009, p. 225; e Carlotta CONTI, I diritti fondamentali della persona 
tra divieti e ‘sanzioni processuali’: il punto sulla perizia coattiva, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 995 e 997. In termini 
dubitativi invece G. LEO, Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l’istituzione della Banca dati 
nazionale del DNA, in Riv. It. Med. Leg., 2011, 4-5, p. 931 ss., § 5, il quale, pur ritenendo che l’art. 224 bis c.p.p. 
consenta i prelievi ematici coattivi, vede tuttavia “un problema nella prospettiva della tassatività”. 
28 Circolare n. 5 del 29 marzo 2016, Procura della Repubblica di Trento. 



 

 17 

10/2017 

In effetti a ben guardare la norma si presta ad una tale interpretazione29. E’ noto 
infatti che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 199630 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui consentiva  che il giudice, 
nell’ambito delle operazioni peritali, disponesse misure comunque incidenti sulla libertà 
personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle  specificamente 
previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge, proprio in relazione ad un caso in cui si 
rendeva necessario un prelievo ematico coattivo. Pur avendo ben presente tale 
pronuncia di incostituzionalità, il legislatore del 2009, coniando il nuovo art. 224 bis c.p.p. 
– palesemente inserito nel codice per ovviare alle conseguenze della declaratoria di 
illegittimità dell’art. 224 c.p.p. – non ha tuttavia previsto un elenco dettagliato e tassativo 
dei modi nei quali si possono ora attuare restrizioni della libertà personale ai fini 
dell’esecuzione della perizia (e quindi ai sensi del 359 bis anche ai fini dell’accertamento 
del reato in fase di indagine) ma, facendo precedere l’elenco di prelievi ammessi dalla 
locuzione “quali il”, si è limitato ad inserire alcune modalità solo come esemplificative, 
tra le quali manca proprio il prelievo ematico. Il problema è vieppiù aggravato dal fatto 
che le altre esemplificazioni di prelievo indicate risultano tutte meno incidenti sulla 
libertà personale di quello ematico31 (talune, come il prelievo di capelli, tradizionalmente 

                                                      
 
29 Da un esame dei lavori preparatori che hanno preceduto l’adozione del testo finale della legge n. 41 del 
2016, si comprende che la questione relativa alla necessità di introdurre nell’art. 224 bis c.p.p. - a fianco dei 
prelievi di peli, capelli e mucosa del cavo orale – anche i prelievi ematici, è stata effettivamente posta. In 
particolare dal resoconto stenografico dell'Assemblea della Camera dei Deputati, Seduta n. 512 di mercoledì 
28 ottobre 2015, risulta come il deputato Daniele Farina abbia proposto in assemblea uno specifico 
emendamento (proposta emendativa 4.50) alla l. 41/2016, riferita al C. 3169-A in relazione all’art. 1, co. 4 
della legge in discorso (ossia quello che ha modificato, tra gli altri, l’art. 224 bis c.p.p.), tendente a modificare 
l’art. 224 bis c.p.p., aggiungendovi, dopo le parole: «profilo del DNA» le seguenti: «o il prelievo di sangue ai fini 
tossicologici forensi di diagnosi». Nel suo intervento in assemblea il Farina ha osservato in particolare: 
“…chiediamo una cosa molto semplice, ovvero di inserire le parole: o il prelievo di sangue ai fini tossicologici forensi di 
diagnosi. È, per così dire, il minimo indispensabile che andrebbe fatto attualmente nella legislazione vigente e, ancora 
di più, laddove ci troviamo a istituire una nuova fattispecie di reato, che prevede sanzioni di straordinaria rilevanza”. 
L’emendamento non è stato approvato e dal verbale della seduta dell’assemblea non risultano essere state 
mosse contro-argomentazioni. 
30 Corte Cost. sentenza n. 238 del 27 giugno 1996 (dep. 9 luglio 1996), Presidente Mauro Ferri. Il caso era 
quello di una statua raffigurante la Madonna, a Civitavecchia, da cui uscì sangue umano (il noto caso della 
Madonna di Civitavecchia). Il proprietario e i suoi familiari rifiutarono di sottoporsi a prelievo ematico e il 
loro difensore formulò la questione di legittimità costituzionale che diede luogo alla dichiarazione di 
incostituzionalità dell'art. 224, co. 2, c.p.p. 
31 In effetti nell’ottica del legislatore del 2009 non appariva necessario prevedere anche il prelievo ematico 
coattivo, essendo senz’altro sufficienti per la determinazione del DNA i prelievi di peli, capelli e mucosa del 
cavo orale. Si legge infatti nella Relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 995, “Modifiche al codice di 
procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale”, XVI legislatura, 
presentato dal Ministro della giustizia Alfano alla Presidenza del Senato il 6 agosto 2008, p. 3, consultabile 
online sul sito del Senato: “D’altro canto, il quadro di riferimento scientifico, rispetto ai tempi della citata decisione 
della Consulta, è profondamente mutato, essendosi oggi consolidati tecniche e metodi che permettono l’estrazione del 
profilo genetico utile per le investigazioni anche da ridottissime quantità di materiale biologico e tramite interventi 
spesso anche incruenti e comunque non invasivi. Si vuole dire che, per la individuazione del profilo genetico 
dell’individuo, non è più necessario il prelievo ematico – forzoso nel caso il cui soggetto non presti il consenso – potendo 
essere sufficiente anche il solo prelievo di peli, capelli o saliva”. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00311673.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00311673.pdf
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ritenuto non invasivo prima della novella del 2009) e, uno dei criteri indicati dal 
legislatore per la scelta di quali operazioni compiersi tra quelle limitative della libertà 
personale, è proprio quello della minor invasività (art. 224 bis, co. 5, ult. per., c.p.p.). 

Tuttavia, la soluzione di limitare gli atti coattivi consentiti solo a quelli 
espressamente previsti vanificherebbe la portata innovativa della novella in commento: 
le intenzioni del legislatore erano infatti nel senso di offrire un'indicazione aperta dei 
casi sottoposti alla nuova disciplina e di non formulare invece una elencazione chiusa, 
anche per evitare di inibire involontariamente tipologie di atti, in ipotesi anche meno 
invasivi di quelli tipizzati, che il progresso scientifico e l'evoluzione tecnologica 
potessero mettere a disposizione dell'investigazione penale e del processo. Il che trova 
conferma non solo nella formulazione letterale del comma 1 dell’art. 224 bis c.p.p., ma 
anche nelle disposizioni successive. Al comma 4 si prevede che non possono essere 
disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono 
mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro o che, 
secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità: tale 
previsione non avrebbe senso alcuno se parametrata esclusivamente con riferimento al 
prelievo di capelli, saliva e mucosa del cavo orale, operazioni che non provocano 
sofferenza particolare (non essendo certamente tale quella derivante dall'asportazione 
di qualche capello) né tanto meno mettono in pericolo la vita o la salute della persona. 
Analogamente il comma 5 nel prevedere che, a parità di risultato, sono prescelte le 
tecniche meno invasive, presuppone la possibilità di effettuare una scelta tra una 
molteplicità di opzioni, rinviando quindi ad una generalità di casi non sussumibili nel 
modesto elenco offerto dal comma 1.  

Inoltre e più in particolare, la lettura congiunta degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. – 
quali risultanti a seguito della novella del 2016 – mostra altresì che l’intenzione del 
legislatore era quella di consentire l’accertamento, anche coattivo, dello stato di 
ebbrezza. Infatti la legge n. 41/2016, da un lato, ha voluto espressamente inserire, nell’art. 
224 bis, co. 1, c.p.p., tra i reati per cui può essere ammessa l’esecuzione coattiva di atti 
restrittivi della libertà personale, anche il 589 bis  e il 590 bis c.p. e, dall’altro lato, ha 
inserito un nuovo comma, il 3 bis, nell’art. 359 bis c.p.p., il quale, disciplinando le 
modalità di esecuzione del prelievo coattivo di campioni biologici per l’accertamento dei 
predetti reati, di fatto ha inserito indirettamente il prelievo ematico forzoso – lo si 
ricorda, unica modalità coattiva possibile per assicurare l’accertamento dello stato di 
ebbrezza del conducente – tra i modi attraverso i quali è possibile operare un 
restringimento della libertà personale. 

Da quanto precede si intuisce anche come l’obiezione in merito alla presunta 
incostituzionalità delle norme in parola non sia necessariamente fondata o, quanto 
meno, non in modo assolutamente palese32. Ne è riprova del resto il fatto che numerose 
Procure della Repubblica, facendo propria una interpretazione che non ritiene tassativo 
l’elenco indicato nell’art. 224 bis c.p.p., abbiano adottato atti di indirizzo o circolari nei 

                                                      
 
32 Ritiene ammissibili i prelievi ematici coattivi anche F. PRETE, Gli accertamenti tecnici nei reati stradali, in 
questa Rivista, 20 marzo 2017, § 3. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5277-gli-accertamenti-tecnici-nei-reati-stradali
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quali si contempla espressamente la possibilità di eseguire prelievi coattivi, anche 
ematici, per l’accertamento dello stato di ebbrezza o di alterazione del conducente (tra 
queste, le Procure di Roma33, Genova34, Torino35, Udine36, Pavia37, Sondrio38, Biella39, 
Macerata40).  

In proposito occorre ricordare che la stessa sentenza n. 238/96 della Corte Cost., 
aveva puntualmente osservato che: “in un diverso (…) contesto, che è quello del nuovo codice 
della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra 
l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale 
- abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del 
conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della 
concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici 
(prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la 
comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare 
all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata 
recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra 
l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione 
atteso che la ‘dettagliata normativa’ di tale accertamento ‘non consente neppure di 
ipotizzare la violazione della riserva di legge’”. Si noti in proposito che la disciplina del 
Codice della Strada, la cui legittimità costituzionale era stata salvata dalla Corte delle 
leggi, non prevedeva allora, come non prevede ora - esplicitamente - il prelievo ematico 
quale modalità di accertamento del reato di cui all’art. 186 o 187 CdS, bensì piuttosto 
genericamente il prelievo di campioni di liquidi biologici (v. art. 187, co. 3, CdS), non 
molto diversamente da quanto ora previsto dall’art. 224 bis c.p.p..  

Tra l’altro, l’interpretazione che ritiene illegittimo il 224 bis – e a cascata il 359 bis 
c.p.p. – per contrarietà alla Costituzione, porta di fatto ad una interpretatio abrogans di 
quella parte della norma che vuole che sia tempestivamente accertato lo stato di 
ebbrezza del conducente, anche attraverso l’esecuzione coattiva di atti restrittivi della 
libertà personale, con conseguente impossibilità di accertare la sussistenza delle 
aggravanti connesse allo stato di ebbrezza del conducente, in tutti i casi di rifiuto del 
medesimo a sottoporsi al relativo accertamento. 

In ogni caso, anche a voler ammettere l’incostituzionalità delle norme in 
commento, si ritiene che la relativa questione debba essere risolta direttamente dalla 

                                                      
 
33 Circolare n. 1901 del 1.06.2016, Procura della Repubblica di Roma (nello stesso senso anche: Protocollo 
operativo per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione da stupefacenti, 
stipulato tra la Procura Generale di Roma e la Regione Lazio, del 27.09.2016). 
34 “Linee guida e indicazioni operative in ordine alla nuova disciplina dell’omicidio e delle lesioni stradali introdotta 
con legge 23 marzo 2016 n. 41 (G.U. n 70 del 24 marzo 2016), entrata in vigore in data 25 marzo 2016”, adottate dal 
Procuratore della Repubblica di Genova. 
35 Circolare n. 1861 del 14.06.2016, Procura della Repubblica di Torino. 
36 Circolare n. 1971 del 31.03.2016, Procura della Repubblica di Udine. 
37 Circolare n. 950 del 6.02.2017, Procura della Repubblica di Pavia. 
38 Circolare n. 801 del 21.04.2016, Procura della Repubblica di Sondrio. 
39 Circolare n. 211 del 1.04.2016, Procura della Repubblica di Biella. 
40 Circolare del 9.06.2016, Procura della Repubblica di Macerata. 
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Corte Costituzionale, la quale non potrà mai esserne investita se non a fronte 
dell’applicazione concreta delle norme stesse, ossia dopo che in concreto sia stato 
disposto il prelievo forzoso di campione ematico. 
Osserviamo inoltre che il magistrato del pubblico ministero, nel momento in cui è 
chiamato a scegliere tra due interpretazioni della stessa norma, entrambe egualmente 
percorribili, non può dimenticarsi di quella che è l’essenza della sua funzione, volta ad 
assicurare la raccolta delle fonti di prova, la repressione dei reati e, in un certo qual 
modo, la tutela della vittima; egli è dunque chiamato - sempre nel pieno rispetto della 
legge - a operare un bilanciamento tra gli interessi coinvolti: nel caso di specie vengono 
in rilievo, da un lato, l’interesse della giustizia alla raccolta degli elementi di prova 
relativi a fatti gravissimi, che possono aver provocato la morte anche di più persone, e 
dall’altro lato, l’interesse a preservare la libertà personale da una modesta restrizione (la 
stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/1996 definì il prelievo ematico come di 
ordinaria amministrazione nella pratica medica). Si capisce quindi che, pur a fronte di 
una legge che consente, per lo meno indirettamente, l’esecuzione coattiva del prelievo 
ematico, la scelta del p.m. di non effettuarlo in adesione ad una interpretazione non 
pacifica, e rinunciare così definitivamente ad accertare lo stato di ebbrezza del 
conducente che magari ha appena causato la morte di una o più persone, appare 
un’autolimitazione all’esercizio di un potere dato al magistrato nell’interesse, non 
proprio, ma della giustizia e, quindi, quasi una abdicazione delle proprie funzioni.
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1. Introduzione. 
 
Il problema della causalità, diversamente da altri aspetti del tormentatissimo 

concorso esterno, non ha mai goduto di particolare attenzione sia in dottrina che in 
giurisprudenza1, quasi che i tentativi originari di negazione dell’ammissibilità tout court 

                                                      
 
1 L’attenzione della dottrina sembra oggi, per la verità, focalizzata sulla natura giudiziaria del concorso 
esterno, espressamente riconosciuta nella sentenza della Corte EDU sul caso Contrada c. Italia. In tale 
pronuncia (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sent. 14 aprile 2015, Ricorso n. 66655/13, Contrada c. Italia), 
la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso proposto dall’ex capo di gabinetto dell’alto commissariato per la 
lotta alla mafia e vicedirettore del Sisde, ritenendo che l’Italia, condannandolo per concorso esterno in 
associazione mafiosa per fatti commessi prima del 1994, abbia violato l’articolo 7 della Carta EDU. 

Abstract. Il concorso esterno, così come ‘tipizzato’ dal continuo contributo ermeneutico delle 
Sezioni Unite a partire dal 1994, lungi dal rappresentare il prodotto di una comune 
operazione d’innesto dell’art. 110 c.p. sull’art. 416 bis c.p., sembra, invece, sostanziarsi in un 
reato nuovo, monosoggettivo e di evento.  
L’impostazione causale dell’istituto, adottata in chiave garantista dalla Corte riunita, reca, 
però, con sé una serie di aporie di non facile soluzione, quali la difficile definizione dell’evento 
di “rafforzamento” o “conservazione” dell’associazione nel suo complesso e l’irreperibilità di 
leggi di copertura del fenomeno della contiguità mafiosa, delineando così un ‘tipo criminoso’ 
dai confini incerti e dal contenuto non tassativo. 
In attesa di un sempre atteso intervento del legislatore in materia, non si può però omettere 
di analizzare il profilo della causalità del concorso esterno per verificare la sua coerenza con 
lo statuto della sentenza Franzese e per segnalare come, nelle more, per fuggire dalle paludi 
della prova del nesso eziologico nell’area della contiguità mafiosa il legislatore abbia 
(consapevolmente?) fatto ricorso in maniera sempre più frequente a reati di mera condotta. 
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dell’istituto ed i successivi sforzi di tipizzazione in chiave garantista avessero assorbito 
ogni altro profilo di interesse. 

La scarsa cura dedicata allo studio di tale argomento scaturisce, probabilmente, 
da un malinteso sulla natura stessa del concorso esterno, considerato, a torto, sulla scorta 
di una sua interpretazione formale, una mera manifestazione concorsuale del reato di 
partecipazione all’associazione mafiosa.  

Limitandosi a cogliere il richiamo della giurisprudenza agli artt. 110 e 416 bis c.p., 
ci si è, in verità, contentati di una conclusione retorica e miope, che si rivela inconsistente 
non appena ci si cimenti in un’analisi a tutto tondo delle pronunce delle Sezioni Unite. 

La Corte riunita, infatti, optando per la costruzione del concorso esterno in 
termini di concorso nell’associazione, piuttosto che nelle singole condotte previste dai 
commi 1 e 2 dell’art. 416 bis c.p., lungi dal compiere una comune operazione d’innesto 
dell’art. 110 c.p. su una fattispecie esistente, ha, di fatto, creato un nuovo reato 
monosoggettivo di evento2.  

Ecco che una corretta percezione della natura del concorso esterno – vale a dire, 
una piena consapevolezza non solo della sua origine giudiziaria, ma anche del ruolo 
tipizzante assegnato al paradigma causale – sollecita ad indagare più da vicino le 
questioni ancora irrisolte sul piano della causalità. 

In primo luogo, pare chiaro che, se il concorso esterno è, nella sostanza, un reato 
monosoggettivo d’evento, non si tratti di valutare se la condotta dell’extraneus, intesa 
come meramente accessoria, abbia o meno fornito un contributo semplicemente 
agevolativo alla condotta del partecipe (rectius, dell’intraneus, vale a dire del partecipe, 
oppure dell’organizzatore/promotore/dirigente), ma, piuttosto, di stabilire se abbia o 
meno cagionato il verificarsi di un evento concreto tramite un giudizio esplicativo ex 
post. 

                                                      
 
Affermano, infatti, i giuridici europei che – essendo il concorso esterno una fattispecie di matrice 
giurisprudenziale, espressione di un’evoluzione ermeneutica assestatasi solamente con la prima pronuncia 
delle Sezioni Unite in materia – all’epoca dei fatti (1979-1988), «il reato in questione non era sufficientemente 
chiaro e prevedibile per quest’ultimo. Il ricorrente non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva 
per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui». Per l’analisi di tale pronuncia e delle possibili 
ripercussioni sull’ordinamento penale italiano si rinvia, ex multis, a S. BERNARDI, Continuano i “tormenti” dei 
giudici italiani sul caso Contrada: la Corte d’Appello di Palermo dichiara inammissibile l’incidente d’esecuzione 
proposto in attuazione del ”giudicato europeo”, in questa Rivista, 24 gennnaio 2017; A. CENTONZE, Il concorso 
eventuale nei reati associativi fra vecchi dubbi e nuove conferme giurisprudenziali, in questa Rivista, 12 dicembre 
2016; M. DONINI, Il Caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di 
una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016; M. DONINI, Il concorso esterno 
"alla vita dell’associazione" e il principio di tipicità penale, in questa Rivista, 13 gennaio 2017; V. MAIELLO, Consulta 
e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015; A. MANNA, La 
sentenza Contrada e i suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in questa Rivista, 4 
ottobre 2016; G. MARINO, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un 
discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in questa Rivista, 3 luglio 2015; F. VIGANÒ, Il caso Contrada 
e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della Corte EDU, in questa 
Rivista, 26 aprile 2016. 
2 Così, in particolare, V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione 
giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 2014, p. 24, 63, 121. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5071-continuano-i---tormenti---dei-giudici-italiani-sul-caso-contrada-la-corte-dappello-di-palermo-dichi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5071-continuano-i---tormenti---dei-giudici-italiani-sul-caso-contrada-la-corte-dappello-di-palermo-dichi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5071-continuano-i---tormenti---dei-giudici-italiani-sul-caso-contrada-la-corte-dappello-di-palermo-dichi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5096-il-concorso-eventuale-nei-reati-associativi-tra-vecchi-dubbi-e-nuove-conferme-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5096-il-concorso-eventuale-nei-reati-associativi-tra-vecchi-dubbi-e-nuove-conferme-giurisprudenziali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5166-il-concorso-esterno-alla-vita-dellassociazione-e-il-principio-di-tipicita-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5166-il-concorso-esterno-alla-vita-dellassociazione-e-il-principio-di-tipicita-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4900-la-sentenza-contrada-e-i-suoi-effetti-sull-ordinamento-italiano-doppio-vulnus-alla-legalitapenale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4900-la-sentenza-contrada-e-i-suoi-effetti-sull-ordinamento-italiano-doppio-vulnus-alla-legalitapenale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4016-la-presunta-violazione-da-parte-dell-italia-del-principio-di-legalita-ex-art-7-cedu-un-discutibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4660-il-caso-contrada-e-i-tormenti-dei-giudici-italiani-sulle-prime-ricadute-interne-di-una-scomoda-sent
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4660-il-caso-contrada-e-i-tormenti-dei-giudici-italiani-sulle-prime-ricadute-interne-di-una-scomoda-sent
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Chiarito tale primo punto, restano da esaminare le problematiche connesse alla 
nozione di evento accolta dalle Sezioni Unite e all’individuazione di leggi di copertura 
del fenomeno della contiguità mafiosa.  

Da ultimo, non sembrano potersi trascurare i più recenti arresti giurisprudenziali 
in materia, che evidenziano una realtà applicativa del dictum delle Sezioni Unite 
cangiante, perché caratterizzata da continue oscillazioni ermeneutiche e da tentativi di 
flessibilizzazione del paradigma di tipizzazione causale.  

 
 

2. La funzione tipizzante assegnata al paradigma causale nella giurisprudenza delle 
Sezioni Unite. 

 
Un’indagine sul profilo della causalità del concorso esterno in associazione 

mafiosa necessita, quale premessa naturale, di una disamina diacronica e critica degli 
arresti delle Sezioni Unite in materia.  

Le problematiche legate all’accertamento dell’efficienza eziologica della condotta 
dell’extraneus, infatti, non potrebbero essere debitamente affrontate prescindendo da 
una piena contezza della natura stessa dell’istituto, ove ci si contentasse, cioè, della 
retorica del concorso esterno quale manifestazione concorsuale del reato di 
partecipazione all’associazione mafiosa. 

Un’analisi delle pronunce di legittimità in materia è, dunque, necessaria, 
consentendo non solo di cogliere la «tipicità prasseologica»3 dell’istituto, ma anche di 
apprezzarne la natura giuridica di reato monosoggettivo e di evento conferitagli dal 
‘diritto vivente’. 

Una rinnovata consapevolezza della sostanza del concorso esterno offre, 
peraltro, la possibilità di verificare che l’impostazione causale dell’istituto, pur alterata 
e sbiadita nel tempo, ne rappresenti un tratto distintivo irrinunciabile, senza la quale 
sfumerebbero fino a scomparire del tutto le distinzioni con le attigue figure di scambio 
elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416 ter c.p., di favoreggiamento aggravato 
prevista dal combinato disposto degli artt. 378 c.p. e 7, l. 152/1991, di assistenza agli 
associati di cui all’art. 418 c.p., e di depistaggio di cui al neointrodotto art. 375 c.p. 

 
 

2.1. La sentenza Demitry. 
 
La sentenza Demitry può considerarsi la prima tappa obbligata nella disamina 

della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di concorso esterno, dal momento 
che, in essa, proprio facendo ricorso al modello di tipizzazione causale, fu fondato il 
relativo tipo criminoso in maniera più confacente ai principi di 
determinatezza/precisione sub specie prevedibilità astratta ed offensività. 

                                                      
 
3 Per tale espressione si rinvia a M. DONINI, Il caso Contrada e la Corte EDU, op. cit., p. 352. 
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Se la Corte riunita volle, prima di tutto, prendere posizione nella querelle sulla 
configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, affermandone l’ammissibilità, 
non si limitò a schierarsi contro la tesi negazionista confutandone gli argomenti. La 
Corte, in effetti, proseguì esercitando un potere sostanzialmente normativo, deviando 
dalla classica operazione di innesto dell’art. 110 c.p. sul reato di cui all’art. 416 bis c.p. 

La scelta di questa produzione giurisprudenziale dell’istituto fu quella di 
tracciare la distinzione fra partecipe e concorrente esterno sul piano delle rispettive 
funzioni: da un lato, dunque, si riconobbe all’intraneus, compenetrato organicamente nel 
sodalizio, un ruolo dinamico e causale nella quotidianità dell’organizzazione, dall’altro, 
si relegò la figura del concorrente esterno in uno «stato di fibrillazione», vale a dire in una 
fase patologica della vita dell’ente, cui egli era chiamato a porre fine mediante il proprio 
determinante contributo. 

Ecco che, chiedendo all’extraneus un apporto salvifico rispetto all’intera 
organizzazione, il concorso esterno viene indirettamente costruito come concorso 
nell’associazione nel suo complesso, piuttosto che in una delle due distinte fattispecie 
autonome di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell’art. 416 bis c.p. (i.e., la mera 
partecipazione e la più grave figura della promozione/organizzazione/direzione). Tale 
opzione risulta, però, espressione di un uso distorto della clausola generale prevista 
dall’art. 110 c.p.: l’ossequio alla lettera di tale articolo – che stabilisce che si concorre con 
altri «nel medesimo reato» – avrebbe richiesto, invece, di optare per la costruzione del 
concorso nelle singole condotte previste al 1 e al 2 comma dell’art. 416 bis c.p.4.  

Le Sezioni Unite, dunque, lungi dall’estendere la tipicità di un illecito già 
esistente a condotte atipiche strumentali alla sua realizzazione, fondano una fattispecie 
incriminatrice del tutto nuova5, incentrata sull’aver fornito ab externo all’associazione di 
tipo mafioso, in una fase di fibrillazione, un contributo effettivo, dal quale sia derivato il 
mantenimento in vita della stessa. Il richiamo agli art. 110 e 416 bis c.p. ha in buona 
sostanza un sapore meramente formale, venendo impiegato dalla Corte riunita per 
costruire un reato nuovo, monosoggettivo e causale puro.  

L’autonomia strutturale rispetto al reato di partecipazione, a partire da quel 
momento, diviene chiara: se quest’ultimo è un reato di mera condotta, integrato già dalla 
                                                      
 
4 A proposito di tale scelta, infatti, si è parlato di «dissoluzione della tipicità concorsuale»; V. MAIELLO, Il concorso 
esterno, op. cit. p. 66.  
Per un’analisi critica, sotto il profilo della legalità, dell’operazione compiuta dalle S.U., si rinvia a M. DONINI, 
Il concorso esterno "alla vita dell’associazione" e il principio di tipicità penale, cit., p. 1 ss. 
L’iter argomentativo seguito dalla Corte riunita era stato criticato, a pochi anni dalla sentenza Demitry, 
osservando che «il giudice di legittimità ha finito per incorrere nell’errore di porre in relazione causale la condotta 
atipica del concorrente extraneus con l’intera realtà associativa personificata, o con gli scopi della medesima, anziché 
con le singole fattispecie di partecipazione (che rappresentano singulatim la condotta del reato incriminato», 
specificando che «se si vuole rispettare il principio di legalità, l’unico effetto giuridicamente rilevante, che quella 
causa (cioè la condotta dell’extraneus) può produrre, è una concreta influenza sulla condotta posta in essere 
dall’intraneus nel fatto di partecipare», F. BERTOROTTA, Concorso eventuale di persone e reati associativi, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1998, p. 1305, 1308. 
5 In alcune recenti pronunce, successive alla sentenza della Corte EDU, si è ribadito, invece, che il concorso 
esterno non sia altro che un’espressione della funzione estensiva della tipicità propria dell’art. 110 c.p. (ex 
multis, Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147; Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 42996). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5166-il-concorso-esterno-alla-vita-dellassociazione-e-il-principio-di-tipicita-penale
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compenetrazione organica e dall’assunzione di un ruolo funzionale e dinamico 
all’interno del sodalizio, al contrario, il concorso eventuale nel delitto associativo è un 
reato di evento, la cui configurazione si fonda sull’efficacia eziologica dell’apporto 
fornito al mantenimento in vita dell’associazione. Se il reato di partecipazione ha natura 
permanente, il tipo criminoso creato dalle Sezioni Unite sembra profilarsi, invece, come 
un reato istantaneo, confermandone ulteriormente l’autonomia rispetto alla fattispecie 
cui accede6. 

La creazione di una fattispecie causale pura non pare, però, priva di senso se 
valutata dal punto di vista politico-criminale, in particolare, sotto i profili di materialità, 
offensività e proporzionalità7. L’accoglimento dell’opzione alternativa, vale a dire la 
costruzione del concorso esterno nella condotta di partecipazione, seppur più rispettosa 
del principio di legalità, avrebbe presentato una serie di inconvenienti: polverizzazione 
dell’offensività della condotta del concorrente; conseguente parificazione irragionevole 
e sproporzionata del regime sanzionatorio rispetto all’intraneo; disparità di trattamento 
rispetto ad altre forme di contiguità tipizzate (quali, ad esempio, gli artt. 418 e 378 c.p.).  

Viceversa, statuire che il concorrente esterno debba aver apportato un contributo 
tale da aver consentito all’associazione di restare in vita determina una rilettura della 
fattispecie criminosa più in sintonia con i principali fondamentali del diritto penale, 
irrobustendo significativamente l’offensività e la materialità del tipo di fatto incriminato, 
restringendo l’area del penalmente rilevante e rendendo proporzionata l’irrogazione 
delle pene previste per la partecipazione, compensando il deficit di disvalore altrimenti 
derivante dalla mancanza dell’affectio societatis.  

Quanto a quest’ultimo punto, occorre rilevare che la costruzione del concorso 
esterno quale reato d’evento fu motivata certamente anche dalla necessità di colmare le 

                                                      
 
6 Sembra, infatti, impossibile condividere il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il 
quale anche il concorso esterno avrebbe natura permanente. 
In due recenti pronunce (Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 2007, Contrada; Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 2009, 
B.A. e altri), si è sostenuto che la natura permanente del concorso esterno derivi dal suo essere un’estensione 
del reato di partecipazione associativa, fattispecie considerata unanimemente a condotta perdurante. Com’è 
stato acutamente osservato (V. MAIELLO, Sul preteso carattere permanente del ‘concorso esterno’, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2/2014, p. 4o ss.), tale posizione risulta, però, insostenibile, poiché fondata su un fraintendimento 
della sostanza della sentenza Demitry: il concorso esterno, così come costruito in tale pronuncia, è tutt’altro 
che il risultato dell’estensione della tipicità della fattispecie a natura permanente prevista all’art. 416 bis c.p.! 
Il carattere permanente del concorso esterno viene sostenuto anche nella sentenza Dell’Utri (Cass. pen. Sez. 
V, 9 marzo 2012, Dell’Utri). Secondo V. MAIELLO (Il concorso esterno, op. cit., p. 45 ss.), in tale pronuncia, i 
giudici di legittimità si sarebbero serviti del modello del reato a consumazione alternativa, mutuato dalla 
giurisprudenza in tema di corruzione, per spostare in avanti il momento consumativo del reato di concorso 
esterno, facendolo coincidere con l’ultimo atto esecutivo dell’accordo posto in essere dall’extraneus. 
L’asserita natura permanente del concorso esterno non avrebbe, dunque, altra funzione che aggirare i limiti 
strutturali imposti dal tipo criminoso enucleato dalla sentenza Demitry, alterando l’equilibrio fra istanze 
individual-garantistiche e repressione criminale in essa raggiunto. Tale passaggio della sentenza Dell’Utri è 
stato criticato anche da G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il concorso esterno come persistente istituto polemogeno, in 
Arch. pen., 2012, p. 500-501. 
7 In tal senso V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit., p. 67 ss. Viceversa, vi è chi ritiene sia opportuno 
abbandonare l’idea di basare la rilevanza tipica del concorso esterno sull’efficacia eziologica della condotta 
dell’extraneus; T. PADOVANI, Note sul cd. concorso esterno, in Arch. pen., 2012, p. 11-12. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2934-sul-preteso-carattere-permanente-del-concorso-esterno
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distanze rispetto alla fattispecie di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, dalla 
quale il concorso esterno, pur differendo nella sostanza, finiva per mutuare la cornice 
edittale. Il richiamo operato dalla giurisprudenza agli artt. 110 e 416 bis c.p., infatti, 
comportava, quale conseguenza necessaria ed ineludibile, l’applicazione all’extraneus 
della cornice edittale prevista per il partecipe, pur in assenza di una compenetrazione 
organica nel sodalizio criminale, cui il concorrente esterno contribuisce, per definizione, 
ab externo. Eppure, proprio la scelta delle Sezioni Unite Demitry, quella, cioè, di legare la 
rilevanza penale della condotta del concorrente esterno alla produzione di un vantaggio 
concreto in favore dell’associazione mafiosa, consente di recuperare, sul piano del 
disvalore di evento, un disvalore di azione certamente più attenuato rispetto alla 
fattispecie di partecipazione all’associazione, e di giustificare, in tal modo, la 
parificazione quoad poenam fra i due reati8. 

 
 

2.2. La sentenza Carnevale. 
 
Costruendo il concorso esterno come reato di evento, le Sezioni Unite 1994 

avevano certamente irrigidito gli oneri probatori gravanti sulla magistratura inquirente, 
tenuta a dimostrare la reale incidenza del contributo dell’extraneus rispetto al 
mantenimento in vita dell’associazione nel suo complesso o almeno di un settore della 
sua attività. 

La preoccupazione di evitare il naufragio dei processi a carico dei collusi fu, forse, 
quanto spinse le Sezioni Unite, nel 2002, a mutare orientamento sulla verifica 
dell’efficacia eziologica dell’apporto del concorrente esterno.  

Nella sentenza Carnevale, infatti, si ridimensiona, innanzitutto, il ruolo dello 
«stato di fibrillazione»: degradandolo a mera esemplificazione situazionale, la Corte 
precisa che «la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una 
situazione di anormalità nella vita dell’associazione»9. 

Spezzato, dunque, il legame fra il concorso esterno e la patologia della vita 
dell’associazione, la condotta dell’extraneus viene collegata ad una gamma più ampia di 
eventi: non più il solo mantenimento in vita dell’associazione, ma anche la sua 
«conservazione» o il suo «rafforzamento». 

In che termini valutare l’efficacia eziologica dell’agire del concorrente esterno 
rispetto al potenziamento dell’organizzazione associativa? 

Il dictum delle Sezioni Unite sul punto appare piuttosto confuso: nonostante la 
fedeltà dichiarata in apertura all’impostazione della sentenza Demitry, una serie di 
elementi – i continui richiami al concetto di «idoneità», l’uso dell’aggettivo «idoneo» per 

                                                      
 
8 Così V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit., p. 69. 
9 Cass., SS. UU., 30 ottobre 2002 (dep. 21 maggio 2003), Carnevale, CED-224181, in Riv. it. proc. pen., 2004, p. 
322 ss. 
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descrivere il contributo concorsuale10, il parallelo tracciato con la valutazione di 
configurabilità del tentativo11 – fanno propendere per l’accoglimento di un giudizio ex 
ante, avente ad oggetto la mera idoneità dell’apporto a produrre tali effetti, del tutto 
antitetico rispetto al giudizio controfattuale ex post richiesto dal precedente arresto del 
199412. 

La confusione dei giudici di legittimità appare, peraltro, ancor più evidente non 
appena si passi ad esaminare le indicazioni dettate quanto al caso di specie oggetto di 
scrutinio, riguardante il cd. aggiustamento dei processi.  

Premesso che il concorso esterno può configurarsi tanto nell’ipotesi di un 
contributo isolato, tanto nell’ipotesi di un’attività reiterata e costante, la Corte precisa 
che, ove si versi nella seconda ipotesi, «può risultare non essenziale, ai fini della 
configurabilità del reato di concorso, l’esito favorevole delle condotte, vale dire l’effettivo 
“aggiustamento” di ogni procedimento o di ogni singola decisione, dal momento che è proprio 
nella reiterata e costante attività di ingerenza (…) che va ravvisata l’idoneità del contributo 
apportato dall’extraneus: non potendosi dubitare che la condotta posta in essere da quest’ultimo 
determina negli esponenti del sodalizio la consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto di 
un soggetto, qualificato, operante in istituzioni giudiziarie e un tale effetto costituisce, di per sé 
solo, un indiscutibile rafforzamento della struttura associativa».  

A tal proposito, la Corte sembra, dunque, diversificare il tipo di causalità 
rilevante a seconda che ci si trovi di fronte ad un apporto esterno isolato oppure di tipo 
continuativo: il primo, infatti, «soggiacerebbe ad un regime di accertamento informato ad una 
rigorosa logica causale/condizionalistica: la sua rilevanza penale sarebbe subordinata alla 
produzione di un evento di positiva portata per il sodalizio», mentre il secondo «dispenserebbe 
dalla verifica del risultato richiesto dall’associazione. Essendo sufficiente ai fini della sua 
punibilità, che il soggetto (…) si sia effettivamente attivato; non occorrendo, per contro, che i suoi 
interventi abbiano generato gli esiti auspicati»13. 

La pronuncia del 2002 sembra, in definitiva, vanificare l’intento avuto di mira 
nella sentenza Demitry: la tipizzazione del concorso esterno quale reato d’evento aveva, 
infatti, la funzione di circoscrivere l’area del penalmente rilevante, facendovi rientrare 
esclusivamente le condotte più gravi, quelle, cioè, che si fossero sostanziate in un 
apporto salvifico al sodalizio mafioso, soddisfacendo, come si è detto, istanze di 
                                                      
 
10 Nella sentenza, infatti, si afferma che l’apporto del concorrente esterno «deve poter essere apprezzato come 
idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il 
rafforzamento dell’associazione». 
11 Le Sezioni Unite, infatti, sostengono esplicitamente che «l’accertamento del nesso causale nel concorso esterno 
non comporta di per sé difficoltà maggiori di quanto può comportare la individuazione di una condotta idonea ed 
univoca agli effetti del tentativo». 
12 L’ambiguità delle Sezioni Unite sul punto è stata criticata, osservando che «far leva sulla categoria 
dell’idoneità significa evocare, più che una causalità in concreto accertata ex post, un’attitudine ex ante di tipo generale 
e quindi, in altri termini, una causabilità più che causalità in senso proprio», C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e 
responsabilità penale, Torino, 2003, p. 240. Medesima è l’obiezione di chi afferma «la sentenza Carnevale parrebbe 
dunque ispirata ad una certa ambiguità irrisolta: la causalità invocata in apicibus sembra tradursi (assai 
modestamente) nel riscontro della idoneità attribuibile alla condotta per la conservazione o il rafforzamento del 
sodalizio»; T. PADOVANI, Note, op. cit., p. 7. 
13 Così V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit., p. 138.  
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adeguamento ai principi di offensività e proporzionalità. Le scelte della sentenza 
Carnevale – il ridimensionamento del requisito della «fibrillazione» e l’accoglimento di 
una nozione debole di causalità – sembrano, dunque, falsare l’equilibrio fra istanze 
individual-garantistiche e necessità di repressione del fenomeno della contiguità 
mafiosa, raggiunto a fatica nel 1994. 

 
 

2.3. La sentenza Mannino bis. 
 
L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite, datata 2005, insiste nuovamente sul 

versante della causalità, cercando di ripristinare l’assetto equo raggiunto nella sentenza 
Demitry, con degli ulteriori, opportuni, temperamenti. 

Nella seconda pronuncia Mannino, infatti, la Corte si premura di affermare che, 
ai fini della configurazione del concorso esterno, «non è affatto sufficiente che il contributo 
atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante – sia considerato idoneo ad aumentare la 
probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli 
per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo»14.  

Rifiutate, dunque, esplicitamente, le teorie dell’aumento del rischio e della 
causalità agevolatrice, i giudici di legittimità, attraverso l’esplicito richiamo alla sentenza 
Franzese di pochi anni precedente e scritta dalla penna dello stesso estensore15, optano 
per l’accoglimento del modello di sussunzione della teoria della condicio sine qua non 
sotto l’egida di leggi scientifiche di copertura.  

Al giudice, dunque, non resta che valutare, tanto in presenza di contributi 
istantanei, quanto di contributi continuativi, l’efficienza causale della condotta 
dell’extraneus rispetto alla produzione degli eventi alternativi di «conservazione» o di 
«rafforzamento» del sodalizio, mediante un giudizio ex post, che abbia alla base, per 
espressa previsione della Corte riunita, «massime di esperienza di empirica plausibilità». 

Perché possa applicarsi il combinato disposto degli art. 110 e 416 bis c.p., le 
Sezioni Unite ritengono, quindi, che, all’esito di un accertamento così strutturato, si 
debba poter sostenere che la condotta del concorrente abbia «inciso immediatamente ed 
effettivamente sulle capacità operative dell’organizzazione criminale, essendone derivati concreti 
vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali».  

La Corte riunita, peraltro, si premura di specificare che, pur potendosi 
astrattamente configurare il concorso eventuale sul piano morale, non sia, invece, 
possibile accedere ad «un’impostazione di tipo meramente “soggettivistico”», stante il 
pericolo che «operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento 
dell’imputazione fattuale contestata), si autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità 
psichica c.d. da “rafforzamento” dell’organizzazione criminale per dissimulare in realtà l’assenza 
di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel 
senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei 
                                                      
 
14 Cass., SS. UU., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino.  
15 Cass. pen., SS. UU., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese. Le motivazioni delle due pronunce delle S.U., 
Franzese e Mannino bis, furono redatte, infatti, dal medesimo estensore, il consigliere Canzio. 
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membri dell’associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto 
del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della 
stessa». 

Pare chiaro, infine, che, all’indomani di tale pronuncia, risulti ulteriormente 
rafforzato lo statuto della tipicità del concorso esterno in associazione mafiosa, stabilita 
la necessità, ai fini della configurazione del reato, di individuare, in primo luogo, una 
condotta concreta ascrivibile al concorrente esterno, e di verificarne, successivamente, 
l’efficacia eziologica rispetto alla produzione di un vantaggio in favore del sodalizio. Se, 
infatti, il concorso esterno è un reato di evento, il primo problema è rappresentato 
dall’individuazione di una condotta oggettiva attribuibile all’extraneus, operazione che 
non consente, peraltro, di accontentarsi di mere ricostruzioni di generici contatti fra il 
concorrente eventuale ed il sodalizio, ricostruiti, ad esempio, mediante chiamate de 
relato, difettando, in quest’ultimo caso, uno dei termini del legame causale di cui occorre 
verificare la sussistenza. 

Recuperata, dunque, attraverso una descrizione causalmente orientata del 
concorso esterno, la funzione selettiva della tipicità penale, resta esclusa la possibilità di 
ritenere penalmente rilevante la mera vicinanza alla cosca, che, pur moralmente 
deprecabile, non si traduca in un apporto concreto e foriero di benefici per 
l’organizzazione criminale. 

 
 

3. La nozione di evento. 
 
Un primo nodo problematico della giurisprudenza delle Sezioni Unite Mannino 

bis si rinviene nella nozione di evento in essa accolta16.  
Infatti, per stabilire se un’azione sia qualificabile come condizione necessaria 

dell’evento, occorre, innanzitutto, descrivere in maniera minuziosa il risultato 
naturalistico che da essa debba derivare. Da questo punto di vista, né la «conservazione», 
né il «rafforzamento» sono eventi suscettibili di descrizione, poiché, com’è stato 
acutamente osservato, «oltre a costituire estrapolazioni concettuali sprovviste di supporto 
tipico, sono concetti metaforici privi di un contenuto determinato, evocativi di una realtà 
complessa a comporre la quale intervengono valutazioni, stime, apprezzamenti insuscettibili di 
tradursi in una descrizione storicamente definita hic et nunc»17. 

In assenza di una compiuta descrizione di tali eventi non è possibile, dunque, 
stabilire se la condotta dell’extraneus abbia o meno rappresentato una condicio sine qua 
non del loro verificarsi, salvo accontentarsi di un mero accertamento d’idoneità ex ante 
rispetto alla loro astratta causabilità.  

                                                      
 
16 Occorre sottolineare che l’ultima pronuncia delle Sezioni Unite, confermando la scelta, già operata nella 
sentenza Carnevale, di slegare la figura del concorrente esterno dalla patologia della vita dell’associazione, 
ha avallato lo sdoppiamento dell’evento della condotta di concorso esterno: non più il mantenimento in vita 
dell’associazione, ma la sua «conservazione» o il suo «rafforzamento». 
17 T. PADOVANI, Note, op. cit., p. 9-10. 
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Individuando quale secondo termine del rapporto causale (il mantenimento in 
vita/rafforzamento del) l’associazione nel suo complesso, si prende poi in 
considerazione un elemento che non assume la medesima rilevanza in tutte le fattispecie 
previste al I e al II comma dell’art. 416 bis c.p.: l’organizzazione associativa, infatti, pur 
costituendo l’evento in rapporto alle condotte di promozione o di partecipazione a 
sodalizi in corso di formazione, è mero presupposto della condotta di partecipazione ad 
associazioni già operanti18.  

Ove, peraltro, occorra provare l’efficacia della condotta del concorrente esterno 
rispetto all’evento di rafforzamento del sodalizio criminale, pare chiaro che il contributo 
dell’extraneus non possa rappresentare che una delle concause del potenziamento 
dell’associazione, circostanza che rende più complesso l’accertamento dell’efficienza 
eziologica, che resta, però, in ogni caso ineludibile.  

Le Sezioni Unite, inoltre, sembrano più che altro fare riferimento all’evento in 
senso giuridico, facendo perno, cioè, sull’effetto offensivo della condotta rispetto al bene 
giuridico tutelato dalla norma, vale a dire l’ordine pubblico, che, secondo la Corte 
riunita, risulta «violato dall’operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti 
scopo del programma criminoso». 

L’impostazione eziologica del reato di concorso esterno risulta, però, 
evidentemente indebolita, ove si prescinda dall’accertamento del legame causale fra la 
condotta ed un evento naturalistico19. Il pericolo che sembra, dunque, paventarsi 
all’orizzonte si sostanzia nella possibilità, tutt’altro che remota, che la verifica 
dell’efficacia eziologica dell’agire dell’extraneus si traduca, in realtà, in una aprioristica 
affermazione di causalità in re ipsa. 

 
 

4. Le leggi di copertura (recte: le massime di esperienza) del fenomeno della contiguità 
mafiosa. 

 
Pare chiaro, inoltre, che l’ambiguità di certe forme di complicità renda difficile il 

reperimento di leggi di copertura stabili e collaudate, sulla cui base, ad avviso delle 
Sezioni Unite, dovrebbe poggiare il giudizio di rilevanza causale20. 

Non potendosi, dunque, rintracciare leggi scientifiche che spieghino il fenomeno 
della contiguità, un ruolo di primo piano finisce per spettare alle massime di esperienza, 
specie a quelle di matrice criminologica e sociologica. 

                                                      
 
18 Così, V. Maiello, Il concorso esterno, op. cit., p. 66 nota 48; Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, 
nella quale si afferma che «l’evento (in senso giuridico e materiale) che la norma incriminatrice di cui all’art. 416 
bis tende a reprimere [sia] definibile come l’esistenza ed operatività concreta di un ‘consorzio umano organizzato’ 
(l’associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche». 
19 Per tali valutazioni si rinvia a P.G. MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale del “concorso esterno” 
in associazione, in Dir. pen. proc., 2006, p. 588 ss. 
20 A tal proposito, si è osservato che tale difficoltà impedisca persino di passare al secondo livello del giudizio 
bifasico di accertamento della causalità, indicato nella sentenza Franzese e, successivamente, nella sentenza 
Cozzini (Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786); così G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa. 
Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi, Roma, 2017, p. 244. 
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Le massime esperienziali vengono definite, prevalentemente, come 
generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute 
esperienze e tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, rispetto alla 
quale resterebbero tuttavia autonome. Eppure, nonostante siano loro riconosciute le 
caratteristiche della generalità, dell’indipendenza ed dell’autonomia, l’uso delle 
massime di esperienza pone più d’un problema21. 

Tali generalizzazioni, infatti, enucleate dall’osservazione del normale 
svolgimento delle vicende umane, si limitano a congiungere un fatto all’altro secondo il 
criterio dell’id quod plerumque accidit, fornendo non la certezza, ma la mera probabilità 
che ad una determinata condotta segua un determinato evento. 

Il rischio, inoltre, è che tali massime vengano applicate in modo automatico: non 
solo ci si accontenterebbe, per affermare l’esistenza del nesso causale, della mera 
verosimiglianza, ma, in più, quest’ultima potrebbe, nel caso concreto, risultare 
ulteriormente inficiata, dal momento che le mafie non presentano una precisa identità 
sociologica e si caratterizzano per la loro rapida evoluzione.  

Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo la rilevanza 
primaria delle massime di esperienza nei processi di mafia, ha sottolineato, più d’una 
volta, che il loro utilizzo non possa esimere il giudice dall’osservanza del dovere di 
ricerca delle prove indispensabili per l’accertamento della fattispecie oggetto della 
singola vicenda processuale: solo la verifica dell’applicabilità della regola prescelta al 
caso concreto consente, in definitiva, la sostituzione dell’id quod semper necesse all’id quod 
plerumque accidit e permette di raggiungere l’alto grado di credibilità logico-razionale 
circa l’efficacia eziologica del contributo dell’extraneus alle sorti del sodalizio mafioso22. 

 
 

5. I tentativi di flessibilizzazione del paradigma causale nelle più recenti pronunce di 
legittimità. 

 
I rischi appena esposti sembrano essersi concretizzati in alcune recenti pronunce, 

nelle quali i giudici di legittimità, lungi dal cimentarsi in una verifica della concreta 
efficacia eziologica della condotta del concorrente esterno, accolgono, invece, una 

                                                      
 
21 Per le riflessioni che seguono si rinvia a G. BORRELLI, Massime di esperienza e stereotipi socio-culturali nei 
processi di mafia: la rilevanza penale della “contiguità mafiosa”, in Cass. pen., 2007, p. 1074 ss.  
22 Così, ad esempio, nella sentenza Cabib, si affermava che «la valutazione del giudice non deve uniformarsi a 
teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell’effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza 
elaborate dalle discipline socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e 
peculiari risultanze probatorie, che, sul piano giudiziario, rappresentano l’imprescindibile e determinante strumento 
per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata dedotti nel singolo processo»; Cass., Sez. I, 5 gennaio 1999, 
Cabib. Oppure, più recentemente, i giudici di legittimità osservavano che «in tema di rilevanza dei risultati di 
indagini storico-sociologiche, ai fini della valutazione in sede giudiziaria dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il 
giudice deve tenere conto, con la dovuta cautela, anche di tali dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati 
probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza 
e, principalmente, dopo averne ricostruito, sulla base dei mezzi di prova a sua disposizione, gli specifici e concreti fatti 
che formano oggetto del processo»; Cass., Sez. II, 9 giugno 2006, Sessa.  
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nozione indebolita di causalità, contentandosi di un mero giudizio di idoneità ex ante od 
allargando a dismisura la nozione di evento23. 

Una prima deviazione dai principi della sentenza Mannino bis può riscontrarsi 
nella sentenza Prinzivalli, emessa nel 2006 dalla V Sezione della Suprema Corte. Il caso 
di specie riguardava il presidente di una Corte d’Assise, Giuseppe Prinzivalli, che, 
secondo la tesi accusatoria, aveva condotto, dietro compenso in denaro, una gestione 
non imparziale del dibattimento al fine di assicurarne l’esito favorevole agli imputati, 
capi di un’associazione mafiosa.  

Pronunciata sentenza di condanna in I grado, poi riformata in appello, la Corte 
di Cassazione aveva annullato quest’ultima sentenza con rinvio, intimando al giudice ad 
quem di non tenere conto dell’elemento del concreto condizionamento della volontà 
degli altri membri del collegio. 

In tale pronuncia, dunque, si riconduce al paradigma del concorso esterno la 
condotta del magistrato che si sia impegnato a favorire i clan a prescindere dall’effettivo 
condizionamento degli altri membri del collegio giudicante, ritenendo che «rimosso, 
infatti, l’estremo argine contro le malefatte del sodalizio criminale, Cosa nostra si rinvigorisce 
della nuova linfa rappresentata dal contributo del magistrato colluso, ottenendo risultati 
favorevoli nell’immediato, insieme con l’aspettativa che l’orientamento della Corte faccia aggio in 
seguito presso la giurisprudenza»24. 

Stridente appare il contrasto con la seconda sentenza Mannino, mancando del 
tutto la verifica dell’efficacia eziologica della condotta del concorrente esterno rispetto 
alla produzione di un effettivo vantaggio per l’organizzazione nel suo complesso. Tale 
carenza, tuttavia, è mascherata dall’affermazione che un rafforzamento dell’associazione 
vi sia stato per il sol fatto di poter contare sull’impegno del giudice, in definitiva 
accogliendo la teoria della causalità psichica, espressamente rigettata dalla pronuncia a 
Sezioni Unite del 200525. 

Ulteriore allontanamento dall’impostazione dell’ultima pronuncia della Corte 
riunita si registra nella sentenza Tursi Prato. 

La V Sezione della Suprema Corte, trovandosi a giudicare un caso di scambio 
politico-mafioso, ritiene che «basta il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e 
politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno e non sono necessarie 
verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia 
prova certa, come nella specie, della conclusione dell’accordo, perché è lo stesso accordo che di per 
sé avvicina l’associazione mafiosa alla politica facendola in qualche misura arbitro anche delle sue 
vicende elettorali e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino 

                                                      
 
23 Per l’analisi di tale pronunce si rinvia a V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit., 2014, p. 143 ss.; G. AMARELLI, 
La contiguità politico-mafiosa, op. cit., p. 235 ss.  
24 Cass., Sez. V, 15 maggio 2006, Prinzivalli, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1112 ss. 
25 G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il concorso esterno, op. cit., p. 494-495. Quanto alla sentenza Prinzivalli, si è 
peraltro osservato che in essa si ricostruisce una diversa tipicità concorsuale in cui «la causalità cessa di essere 
uno strumento selettivo delle offese penalmente rilevanti e riassume le ambigue sembianze del concetto di idoneità ex 
ante», V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit., p. 145. 
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l’esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere»26. La promessa del politico, si 
prosegue, è di per sé già sufficiente ad integrare il concorso esterno, poiché costituisce 
«agli occhi degli consociati in qualche misura una sorta di (obliqua) legittimazione, a prescindere 
dai vantaggi economici più concreti e contingenti». 

La virata rispetto all’impostazione causale della seconda sentenza Mannino è 
chiarissima, tanto più che i giudici di legittimità non si premurano nemmeno di 
menzionare l’autorevole precedente delle Sezioni Unite. La sentenza Tursi Prato, oltre a 
sviare dal dictum della Corte riunita, sembra peraltro sintomatica della nuova e 
pericolosa tendenza non solo a considerare presunta o in re ipsa l’efficacia causale della 
condotta dell’extraneus, ma anche a sfumare il concetto di rafforzamento 
dell’associazione fino a smarrirne ogni substrato empirico27. 

Un ulteriore cenno va fatto alla sentenza Patriarca28, nella quale i giudici della VI 
Sezione della Corte di Cassazione travisano il dictum della sentenza Mannino bis, 
sostenendo che le Sezioni Unite non avrebbero affatto richiesto che il contributo del 
concorrente esterno vada a buon fine, accontentandosi di un giudizio di mera idoneità 
ex ante. 

Frainteso, dunque, il ragionamento delle S.U., la sentenza Patriarca conferma la 
decisione di merito, nella quale si era riconosciuta la responsabilità penale di un 
parlamentare per aver sollecitato il direttore di una filiale bancaria ad eseguire un 
provvedimento del Tribunale di Prevenzione di dissequestro e restituzione di un conto 
corrente intestato ad una società ricollegabile ad un boss della camorra, rigettando il 
motivo di ricorso fondato sulla circostanza che, quando intervenne la pressione del 
parlamentare, il direttore di banca avesse già eseguito il provvedimento. 

In tale sentenza si accoglie, in definitiva, una concezione indebolita della teoria 
della conditio sine qua non, considerando causalmente rilevante ogni contributo del 
concorrente esterno che risulti idoneo, secondo un giudizio ex ante, a raggiungere 
l’obiettivo dell’associazione mafiosa.  

I tentativi di flessibilizzazione dell’impostazione causale del concorso esterno, 
ribadita dalle Sezioni Unite Mannino bis, non sono, peraltro, mancati anche nelle 
pronunce di legittimità ancor più recenti29. 

Ad esempio, nella sentenza Ferraro30, emessa all’inizio del 2013, la I Sezione della 
Corte di Cassazione, nel rigettare i motivi proposti avverso un’ordinanza del Tribunale 
del Riesame di Napoli, ha affermato che il contributo richiesto dalla Corte riunita, ai fini 
della configurazione del reato di concorso esterno, ben possa coincidere con la stipula di 
«un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti 
in sede di elezioni amministrative - a favorire il sodalizio nei futuri rapporti con la 

                                                      
 
26 Cass., Sez. V, 1 giugno 2007, n. 21648, Tursi Prato, in Resp. civ. prev., 2007, p. 2194 ss. 
27 Così T. PADOVANI, Note, op. cit., p. 10-11; G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il concorso esterno, op. cit., p. 495-496. 
28 Cass., Sez. VI, 13 giugno 2007, Patriarca; per la sua analisi si rinvia a V. MAIELLO, Il concorso esterno, op. cit, 
p. 147-148; FIANDACA, C. VISCONTI, Il concorso esterno, op. cit., p. 496. 
29 Per l’analisi di queste ed altre pronunce nelle quali si devia dall’impostazione garantista della sentenza 
Mannino bis si rinvia a G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, op. cit., p. 241 ss. 
30 Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8531, Ferraro. 
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Amministrazione», precisando, peraltro, che resta del tutto «irrilevante la mancata 
esecuzione delle promesse in discorso». Dello stesso avviso, la II Sezione, che, un anno più 
tardi, ha dichiarato la piena rilevanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 
416 bis c.p., del patto di scambio politico-elettorale da cui derivi l’attivazione 
dell’associazione criminale per il procacciamento dei voti in favore dell’extraneus, sul 
presupposto che dal solo pactum derivi l’alterazione del gioco democratico31.  

Da ultimo, in altra recentissima pronuncia32, la II Sezione della Suprema Corte ha 
sostenuto che esista, in tema di rilevanza penale delle condotte di contiguità alle cosche, 
un gigantesco malinteso, poiché erroneamente si ritiene che «l’ approdo della 
giurisprudenza delle Sezioni Unite (la citata seconda sentenza Mannino) postuli che tali atti, per 
costituire un valido apporto da parte del concorrente esterno, abbiano raggiunto lo scopo per cui 
furono posti in essere», mentre «ciò che è richiesto è, ovviamente, che essi siano stati idonei a 
preservare la conservazione della associazione di stampo mafioso o ad ottenerne il rafforzamento».  

Esaminate tali pronunce di legittimità, pare chiaro che il paradigma causale, 
utilizzato dalle S.U. per tipizzare il concorso esterno in chiave garantista, non abbia 
attecchito stabilmente nella successiva giurisprudenza, che, lungi dall’omologarsi 
all’impostazione coerente con i principi fondamentali del diritto penale, adottata nel 
1994 e ribadita nel 2005, tenta, piuttosto, di annacquare l’accertamento del nesso 
eziologico fra la condotta del concorrente esterno e l’evento di 
conservazione/rafforzamento dell’associazione nel suo complesso, od offre una rilettura 
delle pronunce della Corte riunita che, contraddicendone la lettera e tradendone 
l’intento, consente di mettere fra parentesi la necessità stessa di una tale verifica33. 

 
 

6. Conclusioni. 
 
All’esito di questa breve riflessione, pare chiaro che il problema della causalità 

meriti di acquisire una posizione centrale nel dibattito, per la verità, mai sopito, sul 
concorso esterno. Ed infatti, nonostante un numero davvero straordinario di pronunce 
delle Sezioni Unite, i dubbi non sembrano definitivamente messi a tacere.  

La coscienza, però, che tali questioni insolute, alimentando una giurisprudenza 
centrifuga e traducendosi in disparità di trattamento, abbiano, in verità, ricadute 
tutt’altro che ininfluenti sollecita a riservare al tema una maggiore attenzione. 

                                                      
 
31 Cass., Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 8028, Crea e altri. 
32 Cass., Sez. 17 maggio 2012, n. 34979, Di Bella e altri. Nello stesso senso anche la sentenza Costantino (Cass., 
Sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675, Costantino), nella quale si è sostenuto che, perché la contiguità ad una 
cosca abbia rilevanza penale, è necessario che essa sia sorretta da «uno o più contributi», che, lungi dal 
ridondare effettivamente a vantaggio del sodalizio, siano meramente «suscettibili di produrre un oggettivo 
apporto di rafforzamento o di consolidamento sull’associazione o quanto meno su un suo particolare settore». 
33 Quanto alle ragioni del mancato adeguamento al dictum delle Sezioni Unite in tema di concorso esterno, 
si è ipotizzato che un tale atteggiamento della giurisprudenza possa nascondere una sorta di 
precomprensione punitiva, basata su un giudizio di valore etico, tale da indurre a ritenere meritevoli di 
repressione forme di contiguità che, secondo le Sezioni Unite, non assurgerebbero al rango di condotte 
penalmente rilevanti. Così, G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il concorso esterno, op. cit., p. 496 ss. 
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Ed infatti, come si è tentato di dimostrare in queste poche pagine, nella 
perdurante latitanza del legislatore, quella della piena valorizzazione dell’impostazione 
causale del concorso esterno sembra l’unica via percorribile, consentendo di recuperare 
la funzione selettiva della tipicità e di scongiurare il pericolo di scadere nell’ottica del 
diritto penale d’autore. 

La fedeltà all’impostazione garantista delle Sezioni Unite Demitry e Mannino bis 
permette, infatti, di selezionare, in ossequio ai principi di materialità ed offensività, 
esclusivamente le condotte concrete, che ridondino, cioè, effettivamente a vantaggio 
delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, lasciando da parte quelle espressive 
di mera vicinanza o compiacenza, ed escludendo così in radice la possibilità di punire 
non fatti, ma tipi d’autore. 

Eppure, una simile concezione del concorso esterno, a causa della labile nozione 
di evento e delle difficoltà d’individuazione di leggi di copertura del fenomeno della 
contiguità mafiosa, risulta tanto problematica da rendere arduo, se non impossibile, il 
raggiungimento della prova del nesso causale. Negli ultimi anni, proprio per fuggire dal 
pelago della causalità, il legislatore ha iniziato a tipizzare, sul terreno della parte 
speciale, nuove figure di contiguità mafiosa che ne prescindono, incentrandosi sul mero 
disvalore della condotta potenzialmente idonea ad agevolare le associazioni criminali.  

In questa direzione, infatti, sembrano orientate tanto le recenti modifiche 
apportate all’art. 416 ter c.p.34, quanto l’introduzione di fattispecie nuove, quali 
l’agevolazione ai detenuti ed internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di 
trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario di cui all’art. 391 bis 
c.p.35, ed il nuovissimo depistaggio previsto all’art. 375 c.p.36.  
In attesa, dunque, di un intervento del legislatore in materia – eventualità che sembra, 
per la verità, poco più che un miraggio – il concorso esterno, così come tipizzato dalla 
giurisprudenza in un’inedita stagione di ‘garantismo creativo’, pare destinato, a causa 
delle aporie insite nella sua peculiare impostazione causale, ad una progressiva 
emarginazione.

                                                      
 
34 Il riferimento è alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, l. 17 aprile 2014, n. 62. Per un’analisi critica 
della riforma del reato di scambio elettorale politico- mafioso si rinvia a G. AMARELLI, La riforma del reato di 
scambio elettorale politico-mafioso. Una più chiara graduazione del disvalore delle condotte di contiguità mafiosa?, in 
questa Rivista, 2014; G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, op. cit., 227 ss. 
35 Fattispecie introdotta dall’art. 2, comma 26, l. 15 luglio 2009, n. 94. 
36 Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, l. 11 luglio 2016, n. 133. Il riferimento è, in particolare, al terzo 
comma di tale articolo, che sembra, per la verità, attagliarsi perfettamente alla vicenda Contrada.  
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1. Premessa. 

 
La sentenza in commento – con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità 

dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui «non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere 
al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione 
dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione» – è l’ultima di una serie di 
censure che hanno profondamente modificato la complessiva architettura delle 
contestazioni dibattimentali sostitutive1. 

                                                      
 
1 Contestazioni sostitutive che si distinguono da quelle suppletive, il cui referente normativo è rappresentato 
dall’art. 517 c.p.p. Cfr. M. NOBILI, La nuova procedura penale, Bologna, 1989, 341. 

Abstract. La pronuncia della Consulta rappresenta l’ultimo tassello di un articolato mosaico 
che ha completamente innovato le prerogative difensive in merito alla facoltà di accesso ai riti 
alternativi a seguito di modifiche dell’imputazione nel corso del giudizio dibattimentale. 
Trattasi di un’ulteriore conferma di quell’impostazione altamente garantista, lentamente 
germogliata e fiorita, che ha condotto al riconoscimento – ormai pressoché incondizionato – 
della possibilità per l’imputato di tornare sui suoi passi e optare per una diversa modalità di 
celebrazione del rito – a discapito del criterio di corrispondenza tra premialità e deflazione – 
quando si assista, per qualsivoglia ragione, ad un mutamento dell’imputazione contestata. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0206s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0206s-17.html
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Discostatosi dalla disciplina prevista dall’abrogato codice di rito2 – a norma della 
quale, se nel dibattimento il fatto risultava «essenzialmente diverso da quello contestato, 
il giudice procedente non (poteva) conoscerne» e il pubblico ministero poteva 
promuovere, ex novo, l’azione penale, qualora si fosse trattato di un reato procedibile 
d’ufficio3 – il legislatore del 1988 prevede ampie facoltà di emendatio libelli, attraverso la 
formulazione di un’imputazione novativa del precedente addebito4. 

La generalizzata estensione è del tutto in linea con la nuova fisionomia del rito 
penale, che abbandona il «principio di necessità dell’istruttoria»5 in favore del metodo 
del contraddittorio, così eleggendo il dibattimento – e non più la fase investigativa – a 
sede privilegiata per la formazione della prova e, quindi, per la puntuale delineazione 
del thema decidendum6. Le indagini preliminari, si dice, sono funzionali al solo esercizio 
dell’azione penale, ex art. 326 c.p.p.; pertanto, i «prodotti dell’attività di indagine […] 
restano, tendenzialmente ‘incompleti’ ove riguardati quale materiale utilizzabile ai fini 
della decisione all’esito del giudizio»7. La contestazione del capo di accusa, quindi, non 
può che contenere un’imputazione flessibile, suscettibile di modifiche e integrazioni a 
seguito dell’accertamento probatorio8, strico sensu inteso, che si esplica nella sede 
tipicamente processuale9. 

La ratio giustificatrice denota l’incompletezza della visione sistematica propria 
del legislatore del 1988, il quale – preso atto del differente approccio metodologico e di 

                                                      
 
2 L’abbandono della precedente impostazione inquisitoria è riservato, peraltro, alla sola contestazione del 
fatto diverso. In relazione alla contestazione, nel corso del dibattimento, di un reato connesso o di una 
circostanza aggravante, la disciplina contenuta negli artt. 517 e 519 c.p.p. è speculare a quella dettata dagli 
artt. 445 e 446 c.p.p. abr.: discipline – vecchia e nuova – che sono entrambe calibrate sul parametro della 
competenza, per un verso, e sul meccanismo del termine a difesa, per l’altro. 
3 V. MANZINI, Istituzioni di diritto processuale penale, Padova, 1946, 252. La rigidità dell’impostazione è ed era 
indubbia; rigidità che animava voci critiche in dottrina, per le quali, «in una più chiara visione di un effettivo 
contraddittorio, sarebbe (stato) auspicabile l’apprestamento – de iure condendo – di un procedimento 
incidentale, per cui il giudice (avrebbe potuto) richiamare le parti e i loro difensori, o anche solo questi 
ultimi, in camera di consiglio per sentirli sulla questione» della contestazione del fatto diverso. Cfr. N. 
CARULLI, Il diritto di difesa dell’imputato, Napoli, 1967, 261.  
4 C. FIORIO, Vicende dell’imputazione e giudizio abbreviato, in Giur. cost., 2005, 2055. Per una ricostruzione delle 
tesi emerse nel corso dei lavori preparatori al nuovo codice di procedura penale, L. SURACI, Nuove 
contestazioni, in G. SPANGHER (diretto da), Trattato di procedura penale, 4, II, 2009, 449 ss.  
5 L. MARINI, sub art. 516 c.p.p., in M. CHIAVARIO (coord. da), Commento al nuovo codice di procedura penale, V, 
Torino, 1991, 450. 
6 L. GIULIANI, Modificazione dell’imputazione in dibattimento e diritto alla prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 
1131. 
7 G. CONTI, Nuove contestazioni dibattimentali e preclusione al rito abbreviato, in Giur. cost., 1992, 2627. Pur 
volendo ammettere che le peculiarità del rito accusatorio comportino la necessaria provvisorietà 
dell’imputazione, qualche dubbio permane poiché se è vero che l’art. 326 c.p.p. individua l’elemento 
finalistico e dinamico dell’investigazione preliminare, lo è altrettanto che in relazione ad essa – sotto il 
profilo statico-ricostruttivo – non può escludersi la vigenza di un principio di tendenziale completezza, 
incarnato dall’art. 125 n. att. c.p.p.. 
8 T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996, 96 ss. 
9 P. TROISI, Nuove contestazioni e riti alternativi: il lento percorso di adeguamento della disciplina codicistica ai 
principi costituzionali, in Arch. pen., 2015, 3. 
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conseguenza ampliato il raggio operativo delle nuove contestazioni – ne trascura 
completamente i rapporti con i riti alternativi10.  

 
 

2. L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale. 
 
Più che a negligenza, l’omessa interpolazione dei riti alternativi all’interno della 

vicenda modificativa di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. sembra dover essere riferita ad una 
precisa scelta del legislatore; a fronte di vicende dibattimentali ormai decollate, 
difettava, nella fattispecie processuale, l’interesse statuale a riconoscere uno sconto di 
pena. Mancava la pretesa connessione tra il diritto di accesso al rito alternativo e 
l’esigenza utilitaristica della deflazione: do ut des era l’impostazione. Nei primi anni di 
vigenza del nuovo codice di rito, infatti, alle dedotte censure di incostituzionalità della 
disciplina, duplice era l’argomento salvifico che si contrapponeva: l’indissolubilità del 
binomio “premialità-deflazione”, per l’appunto, cui s’aggiungeva la “prevedibilità” 
della contestazione. Del resto, si sosteneva, «l’interesse dell’imputato a beneficiare dei 
vantaggi conseguenti» ai riti premiali «in tanto rileva in quanto egli rinunzi al 
dibattimento»; inoltre era «evenienza […] non infrequente in un sistema processuale 
imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e ben prevedibile, dato lo 
stretto rapporto intercorrente tra l’imputazione originaria ed il reato connesso»11. Se, da 
un lato, non era dunque configurabile la violazione dell’art. 3 Cost.12, dall’altro lato, 
nemmeno il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. appariva compromesso, posto che le 
tutele dibattimentali, comunque, non erano in alcun modo disconosciute13. 

La prima scalfittura a tale impostazione si è avuta con la sentenza costituzionale 
n. 265 del 1994: rimarcato che l’accesso al rito alternativo, nella specie al patteggiamento, 
era manifestazione del diritto di difesa, si riconosce la primazia di tale tutela 

                                                      
 
10 O. MAZZA, voce Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, in Dig. disc. pen., Agg. IV, 
I, Torino, 2000, 383. Già, criticamente, M. NOBILI, La nuova procedura penale, cit., 343. 
11 Corte cost., ord. 4 maggio 1992, n. 213, in Giur. cost., 1992, 1743, con nota adesiva di G. CONTI, Nuove 
contestazioni, cit.; già, Corte cost., sent. 593 del 1990, in Giur. cost., 1990, 3309, ove apertamente si affermava 
che «solo in quanto la sua condotta (dell’imputato, n.d.r.) consenta l’effettiva adozione di una sequenza 
procedimentale, che, evitando il dibattimento e contraendo la possibilità di appello, permette di raggiungere 
quell’obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire con l’introduzione 
del giudizio abbreviato e più in generale dei riti speciali». Sul presupposto concettuale, T. RAFARACI, Le nuove 
contestazioni, cit., 201 ss. 
12 Non si trattava di situazioni assimilabili: in caso di corretta contestazione, la scelta di un rito differenziato 
determinava un risparmio di costi. Viceversa, l’economia processuale non avrebbe tratto alcun beneficio 
dall’accessibilità differita al rito premiale. Assenza di utilità che determinava la differenza sostanziale tra le 
ipotesi poste a confronto. 
13 I possibili timori di frizioni della nuova disciplina con il diritto di difesa individuavano, quale termine di 
riferimento, il solo contraddittorio e venivano infatti superati grazie alle prerogative riconosciute dall’art. 
519 c.p.p. e dalla possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p. Cfr. G. LOZZI, 
Riflessioni sul nuovo processo penale, Torino, 1990, 114; i medesimi timori inducevano altri Autori ad auspicare 
un’interpretazione riduttiva dell’art. 516 c.p.p. Si veda, in tal senso, I. CALAMANDREI, Diversità del fatto e 
modifica dell’imputazione nel codice di procedura penale del 1988, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, 644. 
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costituzionalmente garantita rispetto all’utilitarismo caratterizzante i procedimenti 
speciali14. L’approccio casistico15, tuttavia, circoscrive la portata della storica sentenza: in 
primo luogo, la censura mossa agli artt. 516 e 517 c.p.p. può essere accolta solo con 
riguardo al rito di applicazione della pena su richiesta delle parti e non, altresì, al 
giudizio abbreviato, poiché «esso si realizza attraverso una vera e propria ‘procedura’ 
inconciliabile con quella dibattimentale»16. In secondo luogo, l’incostituzionalità delle 
disposizioni si profila in relazione alle sole modifiche dell’imputazione cosiddette 
“patologiche”, basate cioè sugli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari. Solo 
in tali casi, infatti, sarebbe ravvisabile nella condotta del pubblico ministero quella 
negligenza, anomalia o malizia che, ingiustamente, delineerebbe per l’imputato una 
situazione deteriore – e pertanto contraria all’art. 3 Cost. – rispetto a quella ravvisabile 
nelle ipotesi di correttezza dell’originaria imputazione17. 

Inizialmente evitato il travolgimento del giudizio abbreviato – ritenuto 
inconciliabile, si ricorda, con quello dibattimentale –, il medesimo quesito di 
compatibilità costituzionale non poteva che ricevere una risposta diversa a seguito della 
promulgazione della l. 16 dicembre 1999, n. 479. Con la cosiddetta legge Carotti, infatti, 
le radicali modifiche apportate alla procedura abbreviata – ossia il venir meno della 
necessità del consenso del pubblico ministero e le implementate prerogative probatorie, 
con conseguente riduzione, rispetto alla disciplina previgente, dell’utilità per l’economia 
processuale – elidevano ogni ostacolo a che fosse lo stesso giudice dibattimentale a 
celebrare tale rito contratto. Ne doveva seguire – come è accaduto con la sentenza n. 333 
del 2009 – la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p., nella 
parte in cui non consentivano la richiesta di giudizio abbreviato relativamente al fatto 
diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione 
concerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio 
dell’azione penale18.  
                                                      
 
14 Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 265, in Giur. cost., 1994, 2153 ss., spec. 2162 s. 
15 Approccio – voluto e ribadito dai giudici della Corte – che costituisce la principale ragione di critica alla 
sentenza de qua, secondo V. RETICO, Contestazione suppletiva e limiti cronologici per il «patteggiamento», in Giur. 
cost., 1994, 2170. 
16 Sicché, prosegue la Corte, «non potrebbe, quindi, ritenersi scelta costituzionalmente obbligata, allo stato 
dell’ordinamento processuale, un simile meccanismo di trasformazione del rito». Cfr. Corte cost., 30 giugno 
1994, n. 265, cit., 2165. Del resto, era stato precisato dalla stessa Corte, il legislatore era già stato destinatario 
di un espresso invito a disciplinare «un appropriato congegno normativo che compo(nesse) le interferenze 
tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale». Così, Corte cost., sent. 25 marzo 1993, n. 129, in Arch. n. 
proc. pen., 1993, 226 ss., con nota critica di L. CREMONESI, Compatibilità tra le contestazioni suppletive dopo 
l’apertura del dibattimento e l’adozione dei riti speciali.  
17 Cfr. Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265, cit., 2163. Argomentazioni sovrapponibili sono poi state poste a 
sostegno di Corte cost., 29 dicembre 1995, nr. 530, in Giur. cost., 1995, 4415, con nota di V. PINI, Modifica 
dell’imputazione e diritto dei riti speciali, con la quale gli artt. 516 e 517 c.p.p. sono stati dichiarati 
costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di domandare 
l’oblazione relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento. 
18 Cfr. Corte cost., sent. 18 dicembre 2009, n. 333, in Giur. cost., 2009, 4944. La decisione della Corte è apparsa 
altresì come precisa risposta a quell’orientamento giurisprudenziale, convalidato dall’intervento delle 
Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione – Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, Barbagallo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2000, 338 ss., con nota di G. LOZZI, Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa 
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Considerato che talune possibilità di celebrazione del giudizio abbreviato 
all’interno della fase dibattimentale erano già contemplate antecedentemente all’entrata 
in vigore della legge Carotti, è del tutto condivisibile l’assunto di chi sostiene che le 
effettive ragioni che hanno condotto a tale ultima declaratoria di incostituzionalità siano 
ravvisabili non tanto nella sopravvenienza normativa, quanto, piuttosto, in una 
maggiormente evoluta considerazione delle esigenze di tutela del diritto di difesa, le 
quali non potevano – e non possono – essere svilite da pretese di economia processuale19. 

Tale moto interiore, che si intravede tra le pieghe della sentenza n. 333 del 2009, 
ha preso corpo con la sentenza n. 237 del 2012, demolitrice delle architravi del binomio 
“premialità-deflazione”, da un lato, e della “accettazione del rischio”, dall’altro20. Qui si 
afferma, dapprima, che «l’esigenza di ‘corrispettività’ fra riduzione di pena e deflazione 
processuale non può prendere il sopravvento sul principio di uguaglianza, né 
tantomeno sul diritto di difesa, dichiarato inviolabile dall’art. 24, co. 2, Cost.»21. E se il 
predicato d’inviolabilità del diritto di difesa assurge a canone che ispira l’intero assetto 
procedimentale, allora non può aversi alcuna limitazione all’accesso al rito alterativo in 
ragione della ritenuta prevedibilità della contestazione dibattimentale: la manifestazione 
del diritto di difesa, infatti, è subordinata alla piena conoscenza in capo all’imputato 
dell’accusa che gli viene contestata22. L’incostituzionalità, dunque, sussiste anche nelle 
ipotesi di contestazione fisiologica di un reato concorrente ai sensi dell’art. 517 c.p.p., 
ossia pure nei casi in cui essa sia manifestazione quasi naturalistica del dibattimento, 
derivando dalla tipica dinamica probatoria. 

                                                      
 
– per il quale il riferimento, contenuto negli artt. 516 e 517 c.p.p., al «corso dell’istruzione dibattimentale» 
non ostava ad una contestazione tardiva, formulata in dibattimento prima che l’inizio dell’istruzione avesse 
avuto effettivamente inizio. Si veda, in ottica ricostruttiva, V. MAFFEO, voce Imputazione, in Enc. giur. Trecc., 
I, Roma, 2007, 6. 
19 P. TROISI, Nuove contestazioni e riti alternativi, cit., 13. 
20 Sentenza definita un vero e proprio «colpo d’ariete» da F. CASSIBBA, Vacilla il criterio della prevedibilità delle 
nuove contestazioni dibattimentali, in questa Rivista, 27 novembre 2012. ID., L’imputazione e le sue vicende, in G. 
UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), Trattato di procedura penale, XXXI, Milano, 2016, 310 ss. 
21 Del resto, come afferma G. MAGLIOCCA, Il diritto di difesa, in G. DEAN (a cura di), Fisionomia costituzionale 
del processo penale, Torino, 2007, 59 s: «il predicato della “inviolabilità” del diritto sancito dall’art. 24 Cost., 
pur non apportando alcun contributo sul piano dell’individuazione degli specifici connotati caratterizzanti 
la difesa in quanto tale, consente, comunque, di acclararne la peculiare collocazione nel novero dei principi 
fondanti l’ordinamento vigente, con tutto ciò che ne consegue in termini di prospettive di garanzia e di 
sindacato delle opzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore ordinario chiamato a modulare il rito 
penale».  
22 Si veda Corte cost., 26 ottobre 2012, n. 237, in Giur. it., 2013, 1516, nonché in Proc. pen. giust., 2012, 62 ss., 
con nota di M. D’AGNOLO, Nuove contestazioni e giudizio abbreviato: un deciso passa avanti della Corte 
costituzionale. Per un verso, infatti, si legge nella pronuncia indicata, la posizione dell’imputato che subisce 
una contestazione suppletiva nel corso dell’attività dibattimentale è indubbiamente deteriore – quanto 
all’accesso ai riti alternativi e alla fruizione dei connessi benefici premiali – rispetto a quella di chi della 
corretta imputazione sia chiamato a rispondere sin dall’inizio. Per altro verso, che l’accesso ai riti alternativi 
sia diretta esplicazione del diritto di difesa è pacificamente riconosciuto. In dottrina si veda, ex pluribus, S. 
QUATTROCOLO, Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio: cade con C. Cost. 237/2012 l’ultimo baluardo del 
rapporto “premialità/deflazione”, in Legisl. pen., 2013, 337 ss.; L. SURACI, La problematica relazione tra nuove 
contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato, in Dir. pen. proc., 2010, 1488 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
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Che alla censura dell’art. 517 c.p.p. seguisse, a stretto giro, quella concernente 
l’art. 516 c.p.p. era prevedibile23: con la sentenza n. 273 del 2014 la Consulta sancisce il 
diritto dell’imputato di optare per il giudizio abbreviato a seguito di contestazione 
fisiologica del fatto diverso24. Se è vero, afferma la Corte, che la contestazione del reato 
concorrente e quella del fatto nuovo non sono tra loro sovrapponibili – ben potendo il 
fatto nuovo costituire oggetto di un’autonoma imputazione – è parimenti vero che tale 
differenza non sembra in grado di determinare, ex se, una diversa conclusione 
interpretativa.  

Resta fermo, infatti, il rilievo di fondo: anche in caso di contestazioni fisiologiche 
«condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari 
i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti»25. Inoltre, ai fini d’un corretto 
bilanciamento, occorre considerare, precisa la Corte, che la modifica fisiologica 
dell’imputazione non è meccanicamente connessa all’emersione dibattimentale di 
connotazioni fattuali in origine non contemplate. Infatti, solo la trasformazione dei tratti 
essenziali dell’addebito, che incide sul diritto di difesa dell’imputato, dà luogo al 
dovere26 di contestazione, poiché la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nell’art. 516 
c.p.p., va coniugata con quella funzionale27, fondata sull’esigenza di reprimere solo le 
effettive lesioni delle facoltà difensive28. 

Infine, la Consulta ribadisce la posizione di primazia del diritto di difesa, la cui 
estensione non può essere ridotta né in virtù – o, piuttosto, a causa – di obiettivi di 
deflazione processuale29, né facendo leva sulla “prevedibilità” della variazione 
dibattimentale dell’imputazione30. 

L’impianto argomentativo da ultimo compendiato è pressoché testualmente 
riproposto dalla sentenza in commento31. La parte motiva della pronuncia, 

                                                      
 
23 G. LEO, Ancora una sentenza additiva sull’art. 516 c.p.p.: per il fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale 
“fisiologica” l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, in questa Rivista, 9 dicembre 2014. 
24 Si vedano le note critiche di A. CABIALE, L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 
‘fisiologica’ dell’imputazione: la fine del ‘binomio indissolubile’ fra premialità e deflazione, in questa Rivista, 22 
dicembre 2014, nonché M. D’AIUTO, Fatto diverso e giudizio abbreviato: verso una nuova forma di rito premiale?, 
in Proc. pen. giust., 2015, 119 ss. Adesivamente, invece, V. BELVISO, Modifica dell’imputazione in dibattimento e 
facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, in Studium iuris, 2015, 520 ss. 
25 Cfr. Corte cost., 11 dicembre 2014, n. 273, in www.giurcost.it. 
26 Sulla doverosità della contestazione T. RAFARACI, Le nuove contestazioni, cit., 71. 
27 Sul punto, C. PAPAGNO, La nozione funzionale del “fatto processuale” e l’effettività del diritto di difesa, in Dir. 
pen. proc., 2009, 79 ss.  
28 Limitazione criticata da M. D’AIUTO, Fatto diverso e giudizio abbreviato, cit., 124 s. 
29 Osservano i giudici della Corte che, peraltro, «l’accesso al rito alternativo a dibattimento iniziato rimane 
comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato, consentendo – 
quantomeno – al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il supplemento di istruzione previsto 
dall’art. 519 cod. proc. pen.». Corte cost., 11 dicembre 2014, n. 273, cit. 
30 Corte cost., 11 dicembre 2014, n. 273, cit. 
31 Preceduta da Corte cost., 9 luglio 2015, n. 139, in questa Rivista, 13 luglio 2015, con nota di G. LEO, 
Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di illegittimità 
parziale dell’art. 517 c.p.p., con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella 
parte in cui non contemplava la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato in ipotesi di contestazione 
tardiva di una circostanza aggravante. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3517-ancora-una-sentenza-additiva-sull-art-516-cpp-per-il-fatto-diverso-oggetto-di-contestazione-dibatti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3517-ancora-una-sentenza-additiva-sull-art-516-cpp-per-il-fatto-diverso-oggetto-di-contestazione-dibatti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3557
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3557
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4058-contestazioni-suppletive-in-dibattimento-e-richiesta-di-giudizio-abbreviato-una-nuova-pronuncia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4058-contestazioni-suppletive-in-dibattimento-e-richiesta-di-giudizio-abbreviato-una-nuova-pronuncia-di
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essenzialmente, ricostruisce e conferma i presupposti sistematici: abbandono del 
binomio “premialità-deflazione”, del riferimento alla “prevedibilità” della contestazione 
e adozione della nozione funzionale di “fatto”, quale limite tipologico all’emendatio. 
Stante le peculiarità del rito alternativo oggetto d’attenzione – l’applicazione della pena 
ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. – solo si osserva come consentirne l’accesso 
successivamente all’inizio del dibattimento comunque appaia idoneo a «produrre 
un’economia processuale, anche se attenuata, sia consentendo al giudice di verificare 
l’esistenza delle condizioni per l’applicazione della pena, senza alcuna ulteriore attività 
istruttoria, sia escludendo l’appello e, almeno tendenzialmente, il ricorso per 
cassazione»32. 

 
 

3. Tutele eccessive? 
 
La domanda circa l’eccessività della tutela apprestata nasce dal fatto che 

l’abbandono del paradigma della “prevedibilità” – o del suo diretto precipitato: la 
“accettazione del rischio” – non ha trovato unanimi consensi. Si è posto il quesito, 
infatti, se non fosse stato opportuno che la Consulta – in relazione alla contestazione 
sostitutiva fisiologica e alla possibilità di accedere al giudizio abbreviato – esaltasse 
siffatti criteri, poiché, «si tratta di un fatto solo ‘diverso’, che non è completamente 
estraneo a quello già contestato e la cui ossatura era già nota al momento dell’esercizio 
dell’azione penale». Opportunità che avrebbe dovuto essere sfruttata poggiandosi non 
tanto sulla prevedibilità – la cui accezione colpevolista ne impone la rinnegazione33 – 
quanto sul diverso parametro dell’accettazione del rischio, considerato che «il 
meccanismo delle ‘nuove contestazioni’ è il ‘fisiologico’ risvolto della medaglia del 
diritto alla prova dibattimentale: l’imputato e il suo difensore dovrebbero tenerne conto, 
allo stesso modo in cui vengono accuratamente soppesati i benefici e le insidie del 
giudizio abbreviato»34. 

L’impostazione desta talune perplessità: sebbene l’ultimo indicato criterio non 
manifesti pregiudiziali di ispirazione inquisitoria, comunque non appare compatibile 
                                                      
 
32 Corte cost., 5 luglio 2017, n. 206, cit. 
33 Le facoltà predittive dell’accusato discendono, inesorabilmente, dalla considerazione del medesimo quale 
depositario della verità storica. Ciò manifesta l’intime convinction di colpevolezza del prevenuto, il quale, in 
ragione del privilegio conoscitivo derivante dalla sua responsabilità, ben avrebbe potuto (se non addirittura 
dovuto) preventivamente valutare l’eventualità d’un allineamento tra la verità storica e quella processuale. 
Per altro verso, poi, la prevedibilità sottintende una natura maliziosa della difesa, che verrebbe a sfruttare 
le lacune ricostruttive dell’accusa; così, come contraltare, la prima dovrebbe assumersi il rischio che questa 
malizia sia in qualche modo smascherata nel corso dell’attività dibattimentale. Evidenzia la contrarietà del 
criterio al principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 co. 2 Cost., F. CASSIBBA, Vacilla il criterio della 
prevedibilità, cit., 5 
34 A. CABIALE, L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica ‘fisiologica’ dell’imputazione: la 
fine del ‘binomio indissolubile’ fra premialità e deflazione, cit. L’epilogo avrebbe dovuto essere quello di 
dichiarare l’incostituzionalità della norma solo nella parte in cui non consentiva l’accesso al rito alternativo 
allorquando l’emersione nel dibattimento del fatto diverso fosse stata intimamente connessa alla lacunosità 
delle indagini preliminari. Contra, V. BELVISO, Modifica dell’imputazione, cit., 523. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1895-vacilla-il-criterio-della-prevedibilita-delle-nuove-contestazioni-dibattimentali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3557
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3557


 

 44 

10/2017 

con l’aggettivazione di “inviolabilità” del diritto di difesa. Accollare in capo all’imputato 
tale rischio significa introdurre nel processo penale un elemento di aleatorietà, o 
fatalismo, che inesorabilmente si scontra con la basilare tutela difensiva.  

È vero che la contestazione deriva dalla “sola” diversità del fatto e che nessuna 
responsabilità può essere individuata in capo all’organo dell’accusa, ma è innegabile 
come l’accesso ai riti alternativi sia esplicitazione del diritto di difesa e come siffatte 
modalità di definizione processuale non possano essere espunte dal quadro processuale 
riservato all’imputato, allorquando di siffatto quadro sia addirittura la cornice a mutare.  

A ben vedere, la soluzione progressivamente adottata dalla Corte costituzionale 
non può dirsi nemmeno così radicale. Il presupposto ormai consolidato è il seguente: 
l’alternativa alla generalizzata estensione del recupero delle prerogative di scelta in 
ordine al rito non può essere, per quanto osservato, l’esclusione delle medesime. Quale, 
dunque, l’alternativa? Idealmente, stante la necessità di garantire un pieno esercizio del 
diritto di difesa, l’unica residuale possibilità avrebbe potuto essere quella di far 
conseguire alla modifica dell’imputazione la restituzione degli atti al pubblico 
ministero.  

Si sarebbe trattato di un impraticabile35 (lo si riconosce) ritorno al passato. Ciò in 
una duplice chiave di lettura: nella dimensione contingente, in totale spregio delle 
esigenze di economia processuale, l’annullamento del processo avrebbe proiettato 
l’imputato nella situazione esistente prima dell’esercizio dell’azione penale, con 
conseguente venir meno delle preclusioni maturate. Nella dimensione storica, invece, 
sarebbe stato riprodotto quel meccanismo processuale proprio del codice Rocco, il quale, 
come visto, prevedeva il «regresso degli atti al pubblico ministero», sicché «l’azione 
penale ritornava […] con ‘moto circolare’, e a garanzia dell’imputato, su se stessa»36.  

Come osservato, la prospettazione non vuol assurgere al rango d’alternativa. 
Semplicemente, vuole qui essere impiegata al fine di evidenziare come l’assetto di regole 
e principi elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – da ultimo 
confermato con la sentenza in commento – rappresenti un apprezzabile bilanciamento37 
tra contrapposti «valori di pari rango che vengono in rilievo nel contesto della 

                                                      
 
35 Architettura processuale, questa, che non poteva essere ragionevolmente riesumata per un duplice ordine 
di ragioni: in primo luogo, la disciplina di cui all’art. 445 c.p.p. abr. era determinata, come osservato in 
precedenza, dal «principio di necessità dell’istruttoria», venuto meno in ragione del diverso canone euristico 
adottato che caratterizza il “nuovo” processo penale, il contraddittorio individua nella fase dibattimentale 
la sede privilegiata per la puntuale delineazione del thema decidendum. In secondo luogo, la riproposizione 
delle passate soluzioni non appare una strada percorribile in considerazione dell’attuale contesto 
giudiziario, nel quale – nonostante le recenti modifiche – la restituzione degli atti all’organo dell’accusa, 
sulla scorta dell’ispirazione nascente dall’art. 521 c.p.p., si porrebbe in diretta frizione non solo con le 
esigenze di economia processuale, quanto, piuttosto e addirittura, con la stessa funzione accertativa del 
processo penale, stante il diretto riflesso che l’annullamento del processo comporterebbe sul decorso del 
termine prescrizionale.  
36 M. NOBILI, La nuova procedura penale, cit., 341. 
37 Basterebbe, del resto, osservare come l’esclusione della possibilità di recupero del diritto di scelta in ordine 
al rito riserverebbe all’imputato una situazione deteriore rispetto a quella configurata dalle disposizioni del 
codice del 1930, per comprendere come un correttivo alla disciplina originariamente prevista dagli art. 516 
ss. c.p.p. era necessario.  
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giurisdizione penale»38: accertamento della verità ed economia processuale, da un lato, 
e tutela del diritto di difesa, dall’altro lato, tutti equamente bilanciati e tutelati. 

 
 

4. Nuovi istituti e nuove prospettive di incostituzionalità. 
 
L’impianto argomentativo che emerge dalle pronunce dei giudici della Consulta 

è ormai consolidato: stante la dimensione premiale di taluni riti alternativi, l’accesso ai 
medesimi è esplicazione del diritto di difesa, sicché le disposizioni che ne limitano la 
fruibilità laddove mutino gli elementi sui quali le scelte difensive si sono basate si 
pongono in aperto contrasto con l’art 24 Cost., che di tale diritto sancisce l’inviolabilità. 

Orbene, così fissata l’ampiezza della prerogativa, va osservato come essa sia 
potenzialmente in grado di coinvolgere istituti non ancora considerati; i profili di 
incostituzionalità dell’art. 516 c.p.p., evidenziati nelle numerose sentenze che si sono 
succedute, sembrerebbero, infatti, astrattamente configurabili anche in relazione alla 
definizione del procedimento nelle forme della messa alla prova, di cui all’art. 464 bis 
c.p.p.. 

Una volta inserito, con la l. 28 aprile 2014, n. 67 il Titolo V bis nel corpo del Libro 
VI, dedicato ai procedimenti speciali, la sospensione del processo conseguente alla 
richiesta di probation è in grado di determinare effetti ancor più favorevoli per l’imputato 
rispetto a quelli propri dei riti alternativi tradizionalmente considerati. Non si tratta, 
infatti, di conseguire una mera riduzione della pena inflitta, bensì di giungere 
all’estinzione del reato, ai sensi dell’art. 168 ter co. 2 c.p. 

Allorquando, dunque, il pubblico ministero dovesse contestare la diversità del 
fatto compendiato nell’originaria imputazione, le ragioni che hanno indotto la Consulta 
a censurare la disciplina dettata dall’art. 516 c.p.p. potrebbero fondare una declaratoria 
di incostituzionalità della medesima disposizione nella parte in cui non consente 
all’imputato, nelle ipotesi ivi contemplate, di chiedere la sospensione del procedimento 
ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p. 

L’ipotesi è statisticamente marginale, poiché si verificherebbe solo in caso di 
derubricazione dell’imputazione nel corso del processo39. Dal dibattimento dovrebbero 
emergere elementi idonei a riqualificare il delitto in origine contestato – in relazione al 
quale non sussistevano le condizioni oggettive di ammissibilità di cui all’art. 168 bis co. 
1 c.p. – in un reato per il quale la norma incriminatrice prevede una pena inferiore a 
quattro anni di reclusione. 

L’eventualità – peraltro deviante dal naturale e precipuo scopo della disciplina 
dettata dall’art. 516 c.p.p., ossia consentire l’aggravamento istantaneo dell’imputazione 
– sebbene non frequente, non appare tuttavia inverosimile, potendo essere ancorata non 

                                                      
 
38 G. MAGLIOCCA, Il diritto di difesa, cit., 60. 
39 Lapalissiano, dunque, come la questione non possa in alcun modo porsi con riguardo alla contestazione 
di circostanze aggravanti o reati connessi, prevista dall’art. 517 c.p.p.  
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solo – e non tanto – alla concezione di pubblico ministero quale “organo di giustizia”40, 
bensì pure – e soprattutto – alla concreta esigenza di evitare i possibili effetti restitutori 
conseguenti alla rilevazione in sentenza della diversità del fatto rispetto a quello 
contestato ai sensi dell’art. 521 cpv. c.p.p.41. 
Se questi sono i presupposti, il percorso della giurisprudenza costituzionale non sembra 
ancora essere volto al termine; infatti, il nuovo istituto della messa alla prova, come visto, 
pone l’interprete dinanzi ai medesimi quesiti e alle stesse problematiche già affrontate 
dalla giurisprudenza costituzionale. Sarebbe stato allora opportuno – o, quantomeno, 
auspicabile – che alla “quadratura del cerchio” avesse provveduto il legislatore, il quale, 
ad esempio, avrebbe potuto cogliere l’occasione della recente riforma del codice di 
procedura penale (l. 23 giugno 2017, n. 103). Del resto, la rimodulazione della disciplina 
delle nuove contestazioni non avrebbe di certo manifestato un carattere di eccentricità 
rispetto ad un intervento riformatore tanto disorganico. Inoltre, considerato che – per 
certi versi – la novella si riduce a un adattamento del dispositivo codicistico ad altrettanti 
filoni consolidati della giurisprudenza di legittimità42, ben si sarebbe potuto estendere 
l’intervento legislativo alla giurisprudenza della Consulta, assorbendola e applicandola 
anche alle facoltà di accesso alla sospensione del processo per messa alla prova, in modo 
da prevenire – in ottica prospettica – probabili eccezioni di incostituzionalità. Così, 
tuttavia, non è stato, sicché l’ennesimo appello dovrà necessariamente essere rivolto alla 
Corte costituzionale, affinché sia essa, in via suppletiva, a colmare le evitabili lacune.

                                                      
 
40 Si veda, ex pluribus, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, Torino, 2013, 115 ss. Altresì, G. FIORELLI, 
L’imputazione latente, Torino, 2017, 21 ss. 
41 Si pensi ai processi in cui la dilatazione temporale derivante dalla restituzione degli atti al pubblico 
ministero renda inevitabile il decorso del termine prescrizionale. 
42 Si pensi, ad esempio, alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato ed eccezioni di parte in merito a 
nullità e competenza. In direzione simile, v. L. MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e 
gestione della prassi processuale, in Proc. pen. giust., 2017 (4), p. 553 ss.  
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0. Premessa. 

 
Il panorama interpretativo in materia di responsabilità “da reato” degli enti, 

coniugata secondo il paradigma sanzionatorio del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si 
arricchisce di un ulteriore e peculiare tassello, confermando come l’ormai consolidato 
sistema punitivo facente capo alle persone giuridiche costituisca un “terreno fertile” per 
le più avanzate istanze evolutive del diritto penale, sostanziale e processuale. 

Si assiste, infatti, alla progressiva emersione, nella giurisprudenza di merito, di 
un tema assolutamente inedito nell’ambito dell’elaborazione pretoria che, a partire 
dall’entrata in vigore della disciplina italiana sulla corporate criminal liability, si è occupata 
di declinare concretamente gli istituti connessi all’introduzione nel nostro ordinamento 
del “rivoluzionario” principio societas delinquere potest. 

Affiorano, invero, i primi timidi arresti delle corti di merito – e, in particolare del 
Tribunale di Milano, notoriamente in posizione di avanguardia quanto all’esegesi della 
disciplina sul processo de societate, rispetto al quale peraltro può vantare un ormai 
consolidato background esperienziale – chiamate a verificare l’applicabilità all’ente 
imputato dell’illecito amministrativo “da reato”, anzitutto sotto il profilo teorico, 
dell’istituto di recente conio della sospensione del procedimento con messa alla prova1. 

L’approdo della corte milanese, in particolare, pur negando la praticabilità di una 
simile operazione ermeneutica, segna comunque un importante step della riflessione 
dogmatica e applicativa in materia di responsabilità “da reato”, alla luce 

                                                      
 
 L’Avv. Mara Chilosi ha assistito l’ente imputato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel procedimento 
penale per lesioni personali colpose, cagionate con violazione della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro, a carico del datore di lavoro e di un preposto di una società metalmeccanica, già definito con la 
sentenza del Tribunale di Milano più volte richiamata nel testo del contributo. 
1 Il riferimento è alla recente pronuncia di Trib. Milano, sez. XI, ord. 27 marzo 2017, Giud. Corbetta. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6909-tribmi27marzo2017.pdf
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dell’apprezzabile sforzo motivazionale profuso dal giudice, in uno con i tratti 
marcatamente originali del percorso argomentativo adottato: profili – questi ultimi – che 
sollecitano l’interprete a compiere una più compiuta analisi del quadro sistematico in 
cui è destinata a inserirsi l’opera di “trapianto” della disciplina sulla messa alla prova. 

Il presente contributo, pertanto, lungi dal fornire risposte certe e perentorie a una 
problematica attualmente ancora allo stadio embrionale – ma suscettibile di produrre 
effetti fortemente innovativi sulle dinamiche di gestione del rischio “da reato”, 
soprattutto nella fase patologica post factum – si propone di inaugurare un nuovo spazio 
di dibattito in materia di responsabilità “231”, operando una provvisoria 
sistematizzazione del tema e al contempo individuando alcuni “spiragli” interpretativi 
a sostegno di una soluzione di apertura verso il probation dell’ente, con l’auspicio che la 
materia formi oggetto di una più meditata riflessione in ambito giurisprudenziale e 
dottrinale2. 

 
 

1. La sospensione del procedimento con messa alla prova: brevi cenni. 
 
L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova3 – com’è noto 

– è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe 
al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema 
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla 
prova e nei confronti degli irreperibili»4. 

Il Capo II della citata novella legislativa, sulla scorta di precedenti progetti di 
riforma5, ha introdotto una forma di probation processuale applicabile anche ai soggetti 
maggiorenni6 –– con formula già ampiamente sperimentata nell’ambito del processo 

                                                      
 
2 Tra i primi compiuti approcci al tema, si segnala il recentissimo intervento di GARUTI, Le nuove frontiere nel 
processo agli enti: la messa alla prova, la tenuità del fatto e l’assenza, svolto in occasione dei Tavoli 231-edizione 
2017, Milano, 17 maggio 2017. 
3 L’utilizzo del termine «procedimento» è stato oggetto di un rilievo critico da parte di chi (CESARI, La 
sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell’esperienza minorile, nasce il probation processuale 
per gli imputati adulti, in Leg. pen., 2014, 4, 524) ha osservato come sarebbe stato più corretto riferirsi al 
«processo», giacché la sospensione è disposta dopo l’esercizio dell’azione penale che – com’è ben noto – 
funge da spartiacque tra le due “fasi”. Nel seguito della trattazione, tuttavia, per omogeneità con la 
normativa codicistica e anche in riferimento a casi in cui la richiesta del rito è formulata dopo l’atto di 
promovimento dell’azione penale, si continuerà a far riferimento all’istituto della «sospensione del 
procedimento con messa alla prova». 
4 Per un primo commento alla novella legislativa, cfr. DELLA BELLA, Approvata in via definitiva la legge sulla 
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Al Governo due deleghe in materia 
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, in questa Rivista, 4 aprile 2014. 
5 A tal proposito, si ricordano la proposta di legge delega elaborata dalla Commissione presieduta dal prof. 
Pisapia in data 27 luglio 2006 (articoli 42 e 44) e il più recente disegno di legge recante «Delega al Governo 
in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non 
carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili», Atto Camera n. 5019, 
presentato nel corso della XVI legislatura dal Ministro della giustizia Severino. 
6 Per un sintetico esame della disciplina, MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova anche per i 
maggiorenni, in questa Rivista, 14 aprile 2014. Più ampiamente, BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2964-approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-e-nei
http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/riforma_codice_penale.pdf
http://nuovo.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5019&sede=&tipo=
http://nuovo.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5019&sede=&tipo=
http://nuovo.camera.it/126?tab=2&leg=16&idDocumento=5019&sede=&tipo=
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2983-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-anche-per-i-maggiorenni
http://www.penalecontemporaneo.it/d/2983-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-anche-per-i-maggiorenni
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-prima-lettura-della-l-6714
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minorile, secondo le cadenze di cui agli articoli 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 4887 
– che, grazie alle opportune modifiche apportate al tessuto del Codice penale e del 
Codice di procedura penale, realizza una forma di rinuncia dello Stato all’esercizio della 
potestà punitiva, condizionata all’esito positivo di un periodo di prova controllata e 
assistita8. 

Nel dettaglio, il legislatore ha adottato un approccio regolatorio “multilivello”, 
preoccupandosi di normare, al contempo, sia i profili sostanziali di “parte generale” 
(mediante l’introduzione degli articoli 168-bis–168-quater c.p.) sia il versante strettamente 
processuale (mediante l’inserimento nel Codice di procedura penale di un nuovo Titolo 
V-bis, recante gli articoli 464-bis–464-novies c.p.p., nell’ambito del Libro VI dedicato ai 
procedimenti speciali), cui si raccordano, in relazione ai profili esecutivi, gli articoli 141-
bis e 141-ter disp. att. c.p.p. e, nell’ambito del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico 
in materia di casellario giudiziale), l’articolo 3 comma 1 lett. i-bis). 

Passando in rassegna – per evidenti ragioni di economia redazionale – soltanto 
gli aspetti della disciplina utili alla comprensione delle problematiche di séguito trattate, 
pare opportuno ricordare come la fase di accesso all’istituto sia caratterizzata da un 
“filtro” giudiziale piuttosto pregnante, che implica anzitutto una delibazione positiva 
circa il rispetto di una serie di precondizioni di natura oggettiva e soggettiva. 

Sotto il primo profilo, il legislatore, facendo ricorso al ”classico” doppio criterio 
quantitativo-qualitativo, ha sancito che la sospensione con messa alla prova possa essere 
disposta soltanto nei procedimenti per reati puniti in via edittale con pena detentiva non 
superiore a quattro anni9, nonché con pena pecuniaria (sola, congiunta o alternativa) 
ovvero per i reati per cui è ammessa la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’articolo 
550 comma 2 c.p.p. 

 Dal punto di vista delle preclusioni soggettive, invece, la messa alla prova non è 
ammessa per i delinquenti e contravventori abituali, professionali e per tendenza e, in 
ogni caso, non è suscettibile di una seconda concessione10. 

Quanto ai contenuti del probation cui il soggetto indagato o imputato 
volontariamente decide di sottoporsi, esso si caratterizza per una triplice articolazione, 
imperniata sulla realizzazione di condotte lato sensu “riparatorie” (eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose del reato e, se possibile, risarcimento del danno), 
                                                      
 
lettura della L. 67/14, ivi, 25 giugno 2014; Id., L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative 
per il giudice e provvedimenti adottabili, ivi, 27 novembre 2014. 
7 Per un maggiore approfondimento, TRIGGIANI, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati 
adulti, in AA.VV., La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, a 
cura di Id., Torino, 2014, 18 ss. 
8 Così PICCIRILLO, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa 
alla prova e nei confronti degli irreperibili, relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, 
5 maggio 2014, in questa Rivista, 7 maggio 2014, 3. 
9 Per il rilievo da attribuire, a tali fini, alle circostanze del reato, v. nota 33 infra. Sul tema, cfr. altresì BARDELLE, 
I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova, in questa Rivista, 10 giugno 2015, 3 ss. 
10 Il fatto che la messa alla prova sia concedibile una tantum – come affermato da Trib. Milano, ord. 28 aprile 
2015, in questa Rivista, 12 maggio 2015, con nota di FINOCCHIARO, Secondo il Tribunale di Milano, la richiesta di 
messa alla prova è ammissibile anche “per più reati” – non rende di per sé inammissibile la richiesta 
ogniqualvolta siano contestati una pluralità reati.  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-prima-lettura-della-l-6714
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3452-l-istituto-della-messa-alla-prova-per-gli-adulti-indicazioni-operative-per-il-giudice-e-provvedimen
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3452-l-istituto-della-messa-alla-prova-per-gli-adulti-indicazioni-operative-per-il-giudice-e-provvedimen
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3046-la-relazione-dell-ufficio-del-massimario-della-cassazione-sulle-nuove-disposizioni-in-materia-di-so
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3046-la-relazione-dell-ufficio-del-massimario-della-cassazione-sulle-nuove-disposizioni-in-materia-di-so
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3046-la-relazione-dell-ufficio-del-massimario-della-cassazione-sulle-nuove-disposizioni-in-materia-di-so
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3975-i-primi-arresti-della-cassazione-sulla-messa-alla-prova
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3902-secondo-il-tribunale-di-milano-la-richiesta-di-messa-alla-prova-e-ammissibile-anche--per-piu-reati
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3902-secondo-il-tribunale-di-milano-la-richiesta-di-messa-alla-prova-e-ammissibile-anche--per-piu-reati
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sull’affidamento dell’imputato al servizio sociale in vista dello svolgimento di un 
programma di trattamento (che implica, secondo previsione non tassativa, il 
compimento di attività di volontariato o la sottoposizione a una serie di prescrizioni nei 
rapporti con il servizio sociale) e sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità. 

Sul versante processuale, l’imputato è titolare di una funzione propulsiva 
esclusiva del procedimento, attivabile mediante la presentazione di un’apposita 
richiesta introduttiva del rito speciale, cui deve necessariamente essere allegato un 
programma di trattamento già predisposto di comune intesa con l’U.E.P.E. (o – come 
accade nella prassi – almeno la mera richiesta di elaborazione, con attestazione di 
ricezione da parte dello stesso U.E.P.E.)11; sotto il profilo delle tempistiche e delle 
cadenze procedimentali, l’istanza in questione può essere presentata già nel corso delle 
indagini preliminari (in tal caso essendo necessario acquisire il consenso, vincolante, del 
pubblico ministero ex articolo 464-ter c.p.p.) e, successivamente, fino alla formulazione 
delle conclusioni in sede di udienza preliminare ovvero, infine, secondo i ricorrenti 
termini decadenziali che assistono i casi di “innesto” di un rito alternativo su altri 
procedimenti speciali. 

Dinanzi alla richiesta ritualmente formulata, il giudice – nel rispetto del modello 
procedimentale ormai uniformemente adottato nei Protocolli e nelle Linee guida 
sottoscritti dagli uffici giudiziari12 – al fine di evitare un inutile dispendio di energie e di 
risorse (già in sé carenti) da parte dell’U.E.P.E, valuta in via preliminare l’ammissibilità 
del rito sotto il profilo della sussistenza dei presupposti sopra citati, eventualmente 
differendo la decisione ad altra udienza, e, in caso di esito positivo, dispone un (secondo) 
rinvio per consentire all’imputato e all’U.E.P.E. la concreta predisposizione del 
programma di trattamento. 

Alla nuova udienza, il giudice, dopo aver escluso la ricorrenza dei presupposti 
per un proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., ritenuta l’idoneità del 
programma ed effettuata la prognosi negativa di recidiva alla luce dei criteri fattuali di 
commisurazione della pena di cui all’articolo 133 c.p., dispone con ordinanza 
impugnabile13 la sospensione del processo per un determinato periodo di tempo (la cui 
durata è ormai sostanzialmente uniformata, secondo una scansione “per fasce”, nella 
varie Linee guida14) con contestuale messa alla prova. 

                                                      
 
11 Sulle possibili patologie processuali riferibili alla domanda, si rinvia a PULITO, Profili di inammissibilità della 
richiesta di messa alla prova dell'adulto, in questa Rivista, 26 maggio 2016. 
12 A tal proposito, si veda, ad esempio, GROTTO, Messa alla prova: il protocollo del Tribunale di Vicenza, in questa 
Rivista, 8 marzo 2016.  
13 Sulla controversa questione dell’impugnabilità dell’ordinanza che, ai sensi dell’articolo 464-quater comma 
7 c.p.p., «decide sull’istanza di messa alla prova», si segnala l’autorevole approdo di Cass., sez. un., 31 marzo 
2016, n. 33216, Rigacci, in questa Rivista, 1 agosto 2016, per cui si rinvia ai commenti di AMOROSO, Il regime 
dell'impugnazione delle ordinanze decisorie sull'istanza di messa alla prova, ivi, 2 maggio 2016, e di GUERINI, In 
claris (non) fit interpretatio? Le Sezioni Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, ivi, 15 
novembre 2016, nonché di BARONI, L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente 
impugnabile, in Cass. pen., 2016, 12, 4379 ss.  
14 Cfr. le Linee guida adottate dal Tribunale di Milano all’indomani dell’entrata in vigore dell’istituto, con il 
successivo aggiornamento del gennaio 2017. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4772-profili-di-inammissibilita-della-richiesta-di-messa-alla-prova-dell-adulto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4772-profili-di-inammissibilita-della-richiesta-di-messa-alla-prova-dell-adulto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4531-messa-alla-prova-il-protocollo-del-tribunale-di-vicenza
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4916-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sul-sindacato-dell-ordinanza-di-rigetto-della-richiesta-di-messa-al
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4916-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sul-sindacato-dell-ordinanza-di-rigetto-della-richiesta-di-messa-al
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4661-il-regime-dell-impugnazione-delle-ordinanze-decisorie-sull-istanza-di-messa-alla-prova
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4661-il-regime-dell-impugnazione-delle-ordinanze-decisorie-sull-istanza-di-messa-alla-prova
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=467
http://www.camerapenalemilano.it/it/944/news/messa_alla_prova.html
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A questo punto, trova concreto svolgimento la descritta articolazione del periodo 
di prova, all’esito del quale, anche alla luce della relazione finale redatta dall’U.E.P.E., il 
giudice accerta, alternativamente, l’esito negativo della stessa, con revoca dell’ordinanza 
e ripresa del procedimento (o del processo) sospeso, ovvero il suo esito positivo, con 
conseguente declaratoria di estinzione del reato secondo le formule conclusive richieste 
dalla fase di riferimento. 

 
 

2. La tesi “ostativa” all’accesso dell’ente al probation. 
 
Il tema relativo all’estensione dell’ambito applicativo della sospensione del 

processo con messa alla prova nei confronti delle persone giuridiche si presta, alla luce 
dell’attuale quadro normativo, a generare non poche frizioni tra i sostenitori di un 
approccio “aperto” all’esegesi della disciplina sulla responsabilità “da reato” degli enti 
e coloro che, invece, propendano per un’interpretazione “conservatrice” e meno 
flessibile del dato testuale del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

In via preliminare rispetto all’esame delle tesi astrattamente enucleabili sul tema, 
sembra opportuno premettere una sintetica rassegna del contesto fattuale e giuridico in 
cui è intervenuta l’ordinanza della corte milanese, al fine di fornire un utile supporto alla 
comprensione degli argomenti che i contrapposti orientamenti deducono a proprio 
sostegno. 

La vicenda processuale cui si riferisce l’ordinanza menzionata, in particolare, 
traeva origine dalla verificazione di un infortunio sul luogo di lavoro, da cui scaturiva 
tanto la contestazione del delitto di lesioni personali colpose gravissime commesso con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli 590 comma 
3 e 113 c.p.) a carico delle persone fisiche aventi posizioni prevenzionistiche “rilevanti” 
(datore di lavoro e preposto), quanto l’imputazione per l’illecito amministrativo di cui 
all’articolo 25-septies comma 3 a carico dell’ente, nell’ambito del simultaneus processus 
celebrato ai sensi dell’articolo 38 comma 1. 

In relazione ai profili di responsabilità “da reato” dell’ente, la società era 
chiamata a rispondere in riferimento al suddetto reato-presupposto, quale “fatto di 
connessione” commesso dai soggetti di cui all’articolo 5 comma 1 lett. a) e b), avendo 
conseguito da tali condotte un vantaggio nei consueti termini del risparmio di spesa, 
riferito all’omessa adozione degli opportuni presidi antinfortunistici previsti dal d.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81.  

In tale contesto processuale, di fronte alla prospettazione circa la diretta 
applicazione della messa alla prova nei confronti della persona giuridica, ai sensi degli 
articoli 168-bis c.p. e 464-bis comma 1 c.p.p., giusta l’intermediazione normativa 
dell’articolo 34, la citata ordinanza – come anticipato – ha rigettato la richiesta dell’ente 
imputato, recependo talune linee argomentative di fondo che, ormai per “tradizione”, 
accompagnano l’elaborazione giurisprudenziale in materia “231”, soprattutto in 
riferimento a quelle ipotesi ove è posta in discussione l’applicazione estensiva (o, 
secondo diversa impostazione, analogica) di determinati istituti su cui il legislatore del 
2001 ha serbato un ambiguo silenzio. 
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Risulta un passaggio obbligato, pertanto, la spendita del consueto argomento 
letterale, già caro a quel filone giurisprudenziale che, facendo perno sul brocardo ubi lex 
voluit dixit, ubi noluit tacuit, valorizza la tassatività delle previsioni espresse del decreto: 
in questo senso, in effetti, un’accurata rassegna preliminare del dato testuale rivela come 
né la disciplina “mista”, sostanziale e processuale, della messa alla prova, né tantomeno 
le disposizioni del decreto dedicate ai procedimenti speciali prevedano in maniera 
espressa che l’ente possa giovarsi dell’istituto in esame. 

Al netto di tale premessa, seppur paia ineccepibile l’osservazione circa la natura 
anfibia del probation – strutturato, in via di successione ideale, sulla previa sospensione 
del procedimento e sul conseguente svolgimento di un programma di trattamento – 
sorge spontaneo nell’interprete il dubbio di trovarsi dinanzi a un tentativo di estensione 
analogica che, come tale, incontrerebbe un’invalicabile preclusione nel divieto di 
analogia in materia penale. 

L’assunto, invero accolto anche dall’ordinanza citata, trova tuttavia un peculiare 
svolgimento nella motivazione della stessa, sotto il profilo dell’identificazione del 
necessario “appiglio” normativo (ovverosia alla specifica declinazione del divieto di 
analogia) cui il giudice ha inteso agganciare la propria tesi rigorista: da un lato, sul 
presupposto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità costituisce parte integrante 
della prova cui l’imputato è sottoposto, tale contenuto della prova è ricondotto alla 
categoria delle sanzioni penali; dall’altro, la pur ravvisata natura ibrida dell’istituto 
finirebbe comunque per tradire la preminente caratterizzazione “sostanziale” della 
messa alla prova. 

La saldatura tra il paradigma sanzionatorio del lavoro di pubblica utilità e la 
prevalente natura sostanziale del probation consente così di introdurre l’argomento 
decisivo nel senso della inapplicabilità all’ente della sospensione del procedimento con 
messa alla prova, identificandolo nel principio della riserva di legge di cui all’articolo 25 
comma 2 Cost.; senonché, il canone costituzionale appena richiamato non viene 
declinato sul profilo della norma penale (cioè del precetto) – come sarebbe stato lecito 
aspettarsi, anche alla luce delle obiezioni mosse in occasione di precedenti “tentativi”, 
sfumati, di applicazione estensiva di istituti non espressamente disciplinati nel decreto 
– bensì è riferito alla sanzione, rispetto alla quale la garanzia della riserva viene ad 
atteggiarsi addirittura in termini di assolutezza. 

Il conseguente divieto di analogia della sanzione – avallato anche da una risalente 
pronuncia delle Sezioni Unite15 – condurrebbe così ad abbracciare la soluzione restrittiva 

                                                      
 
15 Cass., sez. un., 26 maggio 1984, n. 5655, Sommella, in Riv. pen., 1984, 2157, con nota di RICHIELLO, Ancora 
sull’assetto sanzionatorio dei reati di insubordinazione, e ivi, 1985, 827, con nota di RIONDATO, Legalità della pena 
e «supplenza» del codice penale comune nell’ordinamento militare. La sentenza traeva spunto dalle “tormentate” 
vicende dei reati militari di cui agli articoli 186 e 189 c.p.m.p., già dichiarati costituzionalmente illegittimi 
da Corte cost., 27 maggio 1982, n. 103, in Giur. it., 1982, I, 1, 1292, in virtù della indebita differenziazione che 
questi operavano sotto il profilo sanzionatorio a seconda che il soggetto attivo fosse o meno un ufficiale. 
Dinanzi al quesito circa l’individuazione della nuova cornice sanzionatoria da adottare per effetto 
dell’intervento ablatorio della Corte costituzionale, le Sezioni Unite – dopo aver, in prima battuta, ritenuto 
applicabile il meccanismo di “innesto” della parte sanzionatoria di altre norme penali “affini” (Cass., sez. 
un., 26 novembre 1983, Poier, in Giust. pen., 1984, III, 129) – rinnegarono recisamente tale soluzione, 
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e rispettosa dell’insuperabile vincolo testuale, nel senso che, almeno fin tanto che non 
intervenga una disciplina “di raccordo” ed espressa sul punto, l’istituto della 
sospensione del processo con messa alla prova, in ossequio al principio della riserva di 
legge, non può ritenersi applicabile agli enti imputati per l’illecito amministrativo. 

 Insomma, in breve, poiché il legislatore avrebbe potuto “dire” e, invece, non “ha 
detto”, l’interprete non può per ciò soltanto rendersi autore di un’indebita estensione 
della disciplina della messa alla prova oltre i casi e le forme per essa espressamente 
previsti, auto-normando un modello procedimentale e sanzionatorio destinato all’ente 
che non trova alcun riscontro nel testo del decreto. 

 
 

3. La messa alla prova dell’ente: la via per una “riorganizzazione virtuosa”. 
 
La decisione del Tribunale di Milano di negare l’accesso dell’ente alla messa alla 

prova, assestandosi su posizioni interpretative ben consolidate nel panorama 
giurisprudenziale in materia di responsabilità “da reato”, ha opposto un chiaro rifiuto 
al tentativo di adottare un approccio “creativo” al sistema punitivo degli enti, ritenendo 
necessario preservare il valore della specialità delle previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231. 

Si ritiene tuttavia possibile – ne è convinto chi scrive – dare spazio a 
un’interpretazione in chiave “evolutiva” delle disposizioni del decreto “231”, in armonia 
con quello che ne rappresenta lo “spirito” informatore, in modo da cogliere le reali 
potenzialità insite in quella specifica ipotesi di diversione processuale che si coniuga 
secondo il modello procedimentale della messa alla prova, ove ritenuta applicabile 
anche all’ente. 

Pare opportuno, dunque, nell’ottica di fornire un contributo costruttivo allo 
sviluppo del tema oggetto di trattazione, formulare alcuni rilievi critici in merito al 
provvedimento commentato, verificando se e a quali condizioni sia invero possibile 
adeguare lo schema procedimentale introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 alla peculiare 
realtà della persona giuridica: il che, peraltro, non implica una totale obliterazione delle 
oggettive difficoltà, in punto di diritto, che – se ne è ben consapevoli – in effetti 
potrebbero ostare alla riuscita di tale operazione interpretativa. 

                                                      
 
affermando come «dal principio di stretta legalità discende che la delimitazione delle fattispecie 
incriminatrici rientra nei compiti esclusivi del Parlamento quale organo costituzionale che più direttamente 
esprime la sovranità e la volontà popolare. Pertanto, le sentenze costituzionali con “portata manipolatrice”, 
non vincolano il giudice ordinario nella parte relativa alla integrazione della sanctio legis»: in altri termini – 
ecco lo specifico passaggio citato dall’ordinanza del Tribunale di Milano – «la sanzione da applicare ad una 
fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso l’interpretazione analogica. In caso contrario 
l’interprete delle leggi si trasformerebbe in legislatore con marcata incidenza sia sul principio di certezza 
sua sulla stessa efficacia determinante delle disposizioni penale coinvolte». Successivamente, sul tema, si 
veda Cass., sez. I, 12 marzo 1985, Quinto, in Rass. giust. mil., 1985, 573, e l’intervento risolutivo della l. 26 
novembre 1985, n. 689 (per cui cfr. GARINO, I reati di insubordinazione e abuso di autorità dopo la recente legge 26 
novembre 1985 n. 689, ivi, 1986, 49 ss.). Per un ampio excursus, cfr. RIVELLO, Lezioni di diritto penale militare, 2ᵃ 
ed., Torino, 2012, 271 ss. 
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3.1. La messa alla prova come procedimento speciale. Il limite della compatibilità. 
 
Una prima considerazione, che assume peraltro carattere decisivo ai fini 

dell’affermazione di compatibilità tra messa alla prova ed ente, concerne 
l’identificazione dell’esatta configurazione ontologica del probation nell’ambito 
dell’ordinamento penale. 

La sospensione del procedimento con messa alla prova – come inizialmente 
confermato pure dal Tribunale di Milano – è oggi pacificamente riconosciuta come un 
istituto avente natura “anfibia”, che compendia un duplice profilo sostanziale e 
processuale: circostanza, quest’ultima, che trova immediata evidenza nella bipartizione 
della disciplina, rispettivamente, all’interno del Codice penale e del Codice di procedura 
penale.  

La rilevata natura bifronte dell’istituto, peraltro, assume un significato del tutto 
“neutro”, non deponendo, almeno in prima battuta, a favore della tesi – sostenuta dal 
Tribunale di Milano – circa la prevalenza della componente sostanziale dello stesso, con 
tutto ciò che ne segue altresì in termini di garanzie. 

A tal proposito, anzi, non sembra affatto peregrina la tesi, sostenuta anche dalla 
prima giurisprudenza formatasi in materia e che in questa sede si vuole riaffermare, che 
coglie nella messa alla prova una preponderante – o, quantomeno, non recessiva – 
essenza processuale.  

In altri termini, se è senz’altro indubbia la natura mista dell’istituto, tuttavia non 
si può ignorare che – come recentemente affermato anche dalle Sezioni Unite16 – il 
probation, anzitutto, implica una rinuncia dell’imputato al processo ordinario, secondo 
lo schema tipico dei modelli di definizione alternativa del processo, in cambio di un 
trattamento sanzionatorio non detentivo di stampo specialpreventivo. 

Diversamente argomentando, cioè, la messa alla prova rappresenta un modulo 
di definizione alternativa della vicenda processuale, che si affianca agli altri 
procedimenti speciali disciplinati nel Libro VI del Codice di procedura penale e da cui 
consegue solo in via eventuale, in caso di esito positivo della prova cui è sottoposto 
l’indagato o l’imputato, l’effetto tipico di una causa di non punibilità in senso stretto, sub 
specie di causa di estinzione del reato17. 

                                                      
 
16 Cass., sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, in Cass. pen., 2016, 12, 4334 ss., con nota di AMOROSO, La 
disciplina della messa alla prova al vaglio delle Sezioni Unite, e di PAOLONI, Il limite edittale per l'accesso alla messa 
alla prova. Dalle Sezioni Unite una soluzione attesa, che favorisce il ricorso alla probation processuale. 
17 Tale conclusione è affermata, seppur ad altri fini, anche nella sentenza della Corte cost., 21 luglio 2016, n. 
201, in Giur. cost., 2016, 4, 1422, con nota di SPAGNOLO, Il diritto dell’imputato ad essere informato sulle alternative 
processuali: la Corte costituzionale riduce, ma non elimina le asimmetrie, e in questa Rivista, 24 luglio 2016, con cui 
è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 460 comma 1 lett. e) c.p.p. «nella parte in cui non 
prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante 
l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova»: la Corte, perciò, nell’equiparare il 
trattamento della messa alla prova a quello degli altri procedimenti speciali per cui è previsto l’avviso nel 
decreto penale, ne riconosce espressamente la natura di rito speciale. In termini ancora più espliciti, si veda 
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Invero – come ben argomentato – gli effetti sostanziali ricollegabili alla 
sospensione del procedimento con messa alla prova non scaturiscono da un 
automatismo del quale il giudice può fare applicazione all’esito del dibattimento, 
essendo saldamente vincolati a una scelta processuale di impulso da parte dell’indagato 
(o dell’imputato) e a un successivo esperimento comportamentale, scandito da 
valutazioni di carattere discrezionale e monitorato dal giudice attraverso gli organi 
competenti18: nel senso che l’operatività del beneficio estintivo, che rende l’istituto 
particolarmente appetibile, è, in ultima analisi, condizionato “a monte” dall’esercizio di 
una precisa opzione di tipo processuale.  

 La natura processuale dell’istituto – ad avviso di chi scrive – non può pertanto 
essere messa in discussione o addirittura – come la corte milanese parrebbe sostenere – 
essere ritenuta recessiva, sic et simpliciter, rispetto al profilo sostanziale, senza perdere 
un tratto fondamentale della disciplina, il cui “peso specifico” deve ritenersi almeno pari 
agli effetti benefici che, in seconda battuta, ne derivano19: considerazione, questa, 
ulteriormente avvalorata dalla sedes materiae prescelta dal legislatore (il Titolo V-bis del 
Libro VI del Codice di procedura penale, dedicato ai procedimenti speciali) nel momento 
in cui ha operato l’innesto della dettagliata e articolata disciplina del probation per i 
maggiorenni. 

Pare allora corretto sostenere che la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 
464-bis comma 1 c.p.p. rappresenta la “chiave di volta” di un procedimento alternativo 
rispetto al giudizio ordinario, con funzione deflattiva, da cui consegue, in caso di 
positiva delibazione del giudice, una sospensione del procedimento (o del processo) 
                                                      
 
la relativa ordinanza di rimessione, emessa da Trib. Savona, ord. 3 giugno 2015, ivi, 18 febbraio 2016, con 
nota di ZAPPA, Sospensione del procedimento con messa alla prova in caso di opposizione al decreto penale di 
condanna: il Tribunale di Savona solleva una questione di legittimità costituzionale, ove si afferma che la messa 
alla prova è «assimilabile ai riti della c.d. alternativa inquisitoria poiché costituisce un’alternativa 
procedimentale al giudizio dibattimentale ordinario il cui sbocco […] può essere paragonato all’oblazione». 
Più ampiamente, sulla questione, cfr. PAOLONI, Il limite edittale per l'accesso alla messa alla prova, cit., 4357 ss. 
18 PICCIRILLO, Prime riflessioni sulle nuove disposizioni, cit., 33. 
19 Alla luce di simili premesse la giurisprudenza, nell’affrontare la questione relativa alla mancanza di una 
disciplina intertemporale dell’istituto, ha escluso l’applicazione retroattiva dello stesso, ritenendo così 
inammissibili le richieste di sospensione del processo con messa alla prova proposte a processo in corso, 
quando, tuttavia, fossero già stati superati i termini decadenziali previsti dall'articolo 464-bis comma 2 c.p.p., 
tramite applicazione del principio tempus regit actum. In questo senso, Corte cost., 26 novembre 2015, n. 240, 
in questa Rivista, 27 novembre 2015, nonché in Giur. cost., 2015, 6, 2189 ss., con nota di MAZZA, Il regime 
intertemporale della messa alla prova, e in Cass, pen., 2016, 9, 3236 ss., con nota di CENTORAME, Applicazione 
retroattiva delle norme sulla messa alla prova: “pollice verso” della Consulta, e ivi, 2016, 4, 1482 ss., con nota di 
DELLA TORRE, La Consulta nega la retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito 
(prevalentemente) specialpreventivo; in senso conforme, Cass., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717, Ceccaroni, in 
questa Rivista, 15 aprile 2015, con nota di MARTELLA, Messa alla prova “per adulti”: la questione della (assenza di) 
disciplina intertemporale. Contra, a favore dell’applicazione retroattiva, Cass., sez. IV, ord. 9 luglio 2014, n. 
30559, ivi, 21 ottobre 2014, con nota di PICCICHÈ, Alle Sezioni Unite la questione dell'applicabilità del nuovo istituto 
della messa alla prova ai processi in corso, e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 21 maggio 2014, ivi, 
25 giugno 2014, con nota di MIEDICO, Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un 
primo provvedimento del Tribunale di Torino; Trib. di Genova, ord. 7 ottobre 2014, ivi, 29 ottobre 2014, con nota 
di C. PECORELLA, Il Tribunale di Genova ammette la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova 
presentata nella prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4487-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-in-caso-di-opposizione-al-decreto-penale-di-conda
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4487-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-in-caso-di-opposizione-al-decreto-penale-di-conda
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4332-la-corte-costituzionale-esclude-l-applicazione-della-messa-alla-prova-nei-dibattimenti-gia-aperti-a
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3815-messa-alla-prova--per-adulti--la-questione-della-assenza-di-disciplina-intertemporale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3815-messa-alla-prova--per-adulti--la-questione-della-assenza-di-disciplina-intertemporale
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3363-alle-sezioni-unite-la-questione-dell-applicabilita-del-nuovo-istituto-della-messa-alla-prova-ai-pro
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3363-alle-sezioni-unite-la-questione-dell-applicabilita-del-nuovo-istituto-della-messa-alla-prova-ai-pro
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3171-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-per-imputati-maggiorenni-un-primo-provvedimento-del-tri
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3171-sospensione-del-processo-e-messa-alla-prova-per-imputati-maggiorenni-un-primo-provvedimento-del-tri
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3346-il-tribunale-di-genova-ammette-la-richiesta-di-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-pr
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3346-il-tribunale-di-genova-ammette-la-richiesta-di-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova-pr
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condizionata allo svolgimento del periodo di prova, il quale, peraltro, non impone una 
stasi totale dell’iter di accertamento (si vedano le previste attività di acquisizione 
probatoria ex articolo 464-sexies c.p.); sicché sembra francamente incongrua la 
qualificazione dell’istituto quale causa di estinzione del reato tout court, tanto più che – 
a ben vedere – non è la sospensione con messa alla prova a determinare l’effetto 
estintivo, ma l’esito positivo del programma di trattamento20. 

Tutto ciò premesso, l’ostacolo più rilevante che – almeno apparentemente – si 
frappone all’applicazione dell’istituto direttamente nei confronti dell’ente consiste nella 
mancata adozione di qualsivoglia norma di coordinamento tra la disciplina di cui alla l. 
28 aprile 2014, n. 67 e quella di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 

L’obiezione non pare decisiva, giacché, se da un lato, il legislatore del 2014 
sembra essere incorso nell’ennesimo lapsus redazionale, nella prospettiva della 
disciplina sulla responsabilità degli enti tale lacuna pare agevolmente colmabile. 

Non è infatti nuovo all’elaborazione interpretativa in materia “231” il problema 
della applicabilità, nell’ambito della vicenda processuale che coinvolge l’ente, di taluni 
istituti del Codice di procedura penale non espressamente richiamati dal testo del 
decreto e per cui, tuttavia, si pone l’interrogativo circa la loro possibile estensione al 
sistema di accertamento dedicato all’ente21. 

A tal proposito, è ben noto che l’articolo 34, quale norma di apertura della sezione 
dedicata al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo, nell’affermare il 
principio di sussidiarietà22, dispone l’applicabilità, in prima battuta, delle norme del 
Capo III e – per evidenti finalità di economia – per quanto non espressamente previsto 
dallo stesso e in via subordinata, delle disposizioni del Codice di procedura penale e 
delle relative norme di attuazione.23 

                                                      
 
20 Analogamente a quanto osservano MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 5 ed., 
Milano, 2015, 688 ss., in riferimento alla collocazione topografica della sospensione condizionale della pena 
all’interno del Codice penale. 
21 A titolo meramente esemplificativo, si pensi al tema della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente 
imputato (in relazione alla quale sia ammesso il rinvio, per un recente contributo, a RICCARDI, “Sussulti” 
giurisprudenziali in tema di costituzione di parte civile nel processo de societate: il caso Ilva riscopre un leitmotiv 
del processo 231, in Giur. pen. web, 2017, 4) ovvero della possibilità per l’ente di nominare un difensore di 
fiducia, prima e indipendentemente dalla formale costituzione nel procedimento ai sensi dell’articolo 39 
(per cui, in giurisprudenza, Cass., sez. un., 28 maggio 2015, n. 33041, Gabrielloni, in questa Rivista, 19 
novembre 2015, con nota di CIMADOMO, Esigenze difensive dell'ente e formalità della sua partecipazione al 
procedimento, e ivi, 17 maggio 2016, con nota di ROCCHI, Partecipazione dell'ente nel processo: un difficile equilibrio 
tra esigenze difensive e formalità; sull’ordinanza di rimessione, cfr. GUIDO, Rimessa alle Sezioni unite la questione 
dell'ammissibilità della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente 
non costituitosi, 8 marzo 2015, ivi). 
22 Per una più ampia analisi dell’articolo 34, si rinvia a BASSI, sub Articolo 34, in AA.VV., La responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti, diretto da Levis e Perini, Bologna, 2014, 869 ss. 
23 Incidentalmente e senza pretesa di esaustività, si ricorda come simile problematica si sia posta, nel passato, 
con riferimento ai rapporti tra la disciplina “speciale” del processo penale militare e la disciplina “comune” 
del Codice di procedura penale, nella misura in cui contraddittoriamente, da un lato, l’articolo 261 c.p.m.p. 
poneva analoga clausola di sussidiarietà, valorizzando la portata derogatoria della normativa militare 
(«Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche 
per i procedimenti davanti ai tribunali militari») e, dall’altro, gli articoli 1 c.p.p. e 207 disp. att. c.p.p. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4288-esigenze-difensive-dell-ente-e-formalita-della-sua-partecipazione-al-procedimento
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4288-esigenze-difensive-dell-ente-e-formalita-della-sua-partecipazione-al-procedimento
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4725-partecipazione-dell-ente-nel-processo-un-difficile-equilibrio-tra-esigenze-difensive-e-formalita
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4725-partecipazione-dell-ente-nel-processo-un-difficile-equilibrio-tra-esigenze-difensive-e-formalita
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3733-rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-dell-ammissibilita-della-richiesta-di-riesame-contro-il-dec
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3733-rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-dell-ammissibilita-della-richiesta-di-riesame-contro-il-dec
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3733-rimessa-alle-sezioni-unite-la-questione-dell-ammissibilita-della-richiesta-di-riesame-contro-il-dec
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L’opera di eterointegrazione normativa delle fonti sul processo “231”, tuttavia, 
non lascia “campo aperto” alla totalità delle disposizioni codicistiche, essendo necessario 
filtrare detto flusso normativo “in entrata” attraverso il limite espresso della 
compatibilità: nel senso, cioè, di verificare la concreta adattabilità delle previsioni del 
Codice di procedura penale, nel loro dispiegarsi lungo la sequenza procedimentale, alla 
natura e alle prerogative di un soggetto, l’ente, che può essere considerato “persona” 
soltanto grazie a una fictio iuris e che peraltro, in termini di prerogative e garanzie (anche 
qui, nei limiti della compatibilità), è equiparato all’imputato giusta la disposizione 
dell’articolo 35. 

Se, dunque, la sospensione del procedimento con messa alla prova è a tutti gli 
effetti un rito speciale e se, parimenti, l’articolo 34, tramite un rinvio “aperto”, consente 
di colmare i “silenzi” che il legislatore del 2001 ha intenzionalmente serbato in merito 
alle vicende dell’accertamento giudiziale dell’illecito amministrativo (al fine, 
alternativamente, di adeguare taluni istituti alle peculiarità della persona giuridica o di 
dettare deroghe alla disciplina codicistica “ordinaria”), non del tutto convincente sembra 
il richiamo operato dall’ordinanza in commento a un tentativo di estensione analogica 
della fattispecie estintiva. 

                                                      
 
imponevano l’applicazione delle disposizioni “ordinarie” nei procedimenti relativi a tutti i reati «anche se 
previsti da leggi speciali». Ne è così derivato un contrasto interpretativo tra coloro che propendevano per la 
salvaguardia delle deroghe contenute nel Codice penale militare (Corte mil. app. Roma, 5 giugno 1991, 
Ferrazzano, in Rass. giust. mil., 1992, 270; Cass., sez. I, 2 giugno 1994, Marangi, in Giust. pen., 1995, III, 370) e 
coloro che ne affermavano la possibile integrazione da parte dell’allora “nuova” disciplina processuale 
ordinaria (Cass., sez. I, 22 marzo 1991, Pagliarini, in Cass. pen., 1992, 1007, con nota di MOLINARI, Brevi note 
sui rapporti tra le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale ed i procedimenti militari; in dottrina, 
DI MOLFETTA, Nuovo codice di procedura penale e processo penale militare: prime riflessioni, in Cam. pen., 1990, 1, 
15 ss.; REBECCHI, Giustizia militare e nuovo codice di procedura penale, in Rass. giust. mil., 1991, 65 ss.). Sul punto, 
dopo un primo approdo “ricognitivo” della Corte costituzionale (Corte cost., 15 novembre 1989, n. 503, in 
Riv. pen., 1990, 2, 109), è intervenuta, dapprima, Cass., sez. un., 14 dicembre 1994, Trombetta, in Cass. pen., 
1995, 7-8, 1808, con nota critica di MAZZI, Processo penale militare e «principi fondamentali» della procedura penale: 
un intervento »destabilizzante» delle Sezioni unite, che, nell’escludere la costituzione di parte civile, ha 
affermato che le deroghe stabilite dal Codice penale militare rimanevano in vigore, ai sensi dell'articolo 261 
c.p.m.p., purché tali deroghe non contrastassero con i princìpi fondamentali ai quali era ispirato il nuovo 
sistema processuale (la cui applicabilità sarebbe stata garantita dall’articolo 207 disp. att. c.p.p.). 
Successivamente, con un approccio più flessibile, Corte cost., 18 luglio 1997, n. 274, in Dir. pen. proc., 1998, 
75 ss., con nota di RIVELLO, Il procedimento per decreto tra rito ordinario e rito speciale, e in Cass. pen., 1999, 12, 
3327 ss., con nota di MARCOLINI, Il principio di complementarità e il giudizio per decreto nel processo penale militare 
alla luce della sentenza costituzionale n. 274 del 1997, secondo cui «per mantenere la pienezza del significato e 
del valore della "complementarità", positivamente riconducibile all'art. 261, può non essere sufficiente 
all'interprete, in sede di ricognizione della norma da applicare, la mera constatazione del carattere 
derogatorio di una determinata disciplina del processo militare, ma rendersi necessaria una operazione 
ermeneutica più complessa che può assurgere a vera e propria attività di coordinamento interpretativo (quel 
coordinamento che il legislatore ha mancato di compiere con disposizioni espresse) e che comporti la previa 
valutazione della compatibilità delle norme del processo militare con i principi fondamentali del nuovo 
codice». Sul tema, in dottrina, cfr. BRUNELLI-MAZZI, Diritto penale militare, IV ed., Milano, 2007, 437 ss.; RICCIO, 
Premesse metodologiche e linee d'indirizzo per l'applicazione e la riforma della legge processuale penale militare, in 
Rass. giust. mil., 1991, 179 ss.; RIVELLO, Il procedimento militare, in AA.VV., Trattato di diritto e procedura penale, 
diretto da Ubertis e Voena, vol. XLIX, Milano, 2010, 94 ss. 



 

 58 

10/2017 

Si tratta, allora, di verificare se la normativa di cui agli articoli 464-bis ss. c.p.p. 
sia in grado di superare lo “sbarramento” della compatibilità, sotto il duplice profilo 
strutturale e funzionale, onde risultare così applicabile anche alla societas. 

In questa direzione, va innanzitutto segnalato che la stessa sezione VI, dedicata 
ai procedimenti speciali (articoli 62-64), disciplina espressamente soltanto alcuni degli 
schemi processuali alternativi al rito ordinario (e, cioè, il giudizio abbreviato, il 
procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per 
decreto), escludendo invece i riti speciali del Titolo III (giudizio direttissimo) e del Titolo 
IV (giudizio immediato) del Codice di procedura penale: circostanza che – opinando 
secondo una prospettiva di mera osservanza del dato testuale – imporrebbe 
l’obliterazione di due importanti opzioni a disposizione delle parti del processo a carico 
dell’ente. 

 Senonché, allo stato attuale dell’elaborazione in materia, tanto la 
giurisprudenza24 quanto la dottrina25 hanno riconosciuto la praticabilità del giudizio 
immediato e del giudizio direttissimo anche nell’ambito del processo all’ente, non 
rinvenendosi ragioni di incompatibilità di detti riti speciali rispetto al processo “231”. 

In particolare, sulla premessa logica e argomentativa che la mancata menzione 
da parte del legislatore del 2001 non debba essere intesa quale divieto di ricorso a tali 
procedimenti, bensì quale conferma del fatto che lo stesso non abbia ritenuto di 
apportare deroghe allo schema tipico dei due riti (accogliendo così il rinvio all’intero 
“pacchetto” delle relative discipline), può altresì osservarsi che è lo stesso articolo 59, in 
tema di contestazione dell’illecito, a prevedere come questa sia «contenuta in uno degli 
atti indicati dall’art. 405, 1° co., c.p.p.», con diretto rinvio alla disposizione codicistica 
che annovera tra le possibili modalità di esercizio dell’azione penale quelle dei «casi 
previsti nei titoli […] III, IV […] del libro VI», concernenti appunto il giudizio 
direttissimo e il giudizio immediato. 

Così, portando alle concrete conseguenze tale ragionamento – grazie anche 
all’autorevole avallo della Relazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23126 – certamente il 
procedimento a carico dell’ente potrà essere definito con giudizio immediato, su 

                                                      
 
24 In relazione al giudizio immediato, Trib. Milano, 25 giugno 2005, in Foro ambr., 2005, 2, 198; GIP Trib. 
Milano, 23 marzo 2004, in Cass. pen., 2004, 11, 3789, con nota di BUCCELLATO, Sull'ammissibilità del giudizio 
immediato nel procedimento relativo alla responsabilità amministrativa delle società. In tema, cfr. anche SPANGHER, 
Le incursioni di regole speciali nella disciplina del rito ordinario, e PIZIALI, Anomalie sistematiche e i suoi effetti - 
l'ammissibilità dei giudizi immediato e direttissimo, in AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 
2002, nonché BRICCHETTI, Società al debutto nel registro degli indagati, in Guida dir., 2001, 26, 102. 
25 Tra gli altri, BASSI-EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari, Milano, 
2009, 685 ss.; GUIDO, I procedimenti speciali, in AA.VV., Diritto penale delle società, a cura di Canzio, Cerqua e 
Lupària, Milano, 2016, 1111 ss.; MANZIONE, I procedimenti speciali e il giudizio, in AA.VV., Reati e responsabilità 
degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, 664; PRESUTTI-BERNASCONI, Manuale della responsabilità degli enti, 
Milano, 2013, 374 ss.; TRANCHINA-SIRACUSANO, Il procedimento amministrativo nei confronti degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, in Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Diritto processuale penale, Milano, 
2013, 984 ss.; VARANELLI, I riti speciali: casi e questioni con particolare riguardo al patteggiamento e al rito immediato, 
in Rivista 231, 2010, 1, 194. 
26 La Relazione ministeriale dispone, perentoriamente, che «certamente praticabile sarà il giudizio 
immediato, fondato sull'evidenza probatoria che rende inutile l'udienza preliminare». 
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richiesta del pubblico ministero, dinanzi a ipotesi in cui emerga l’evidenza probatoria di 
cui all’articolo 453 comma 1 c.p.p. e il legale rappresentante dell’ente sia stato sottoposto 
a previo interrogatorio sui fatti da cui questa emerge (ovvero, ritualmente convocato, 
abbia omesso di comparire senza legittimo impedimento), nel rispetto delle cadenze 
temporali dell’articolo 454 comma 1 c.p.p. (la richiesta va presentata entro novanta giorni 
dall’iscrizione della notizia dell’illecito nel relativo registro27); parimenti ammissibile 
l’applicazione del modulo procedurale del giudizio immediato su richiesta 
dell’imputato, che presupporrebbe la rinuncia dell’ente all’udienza preliminare, ai sensi 
dell’articolo 419 comma 5 c.p.p., mediante deposito di una dichiarazione a mezzo del 
suo legale rappresentante o di procuratore speciale almeno tre giorni prima della data 
dell’udienza stessa28. 

Analogamente – e secondo un processo di “adattamento” ancora più suggestivo 
– vi è spazio per procedere nei confronti dell’ente con giudizio direttissimo, 
limitatamente29, tuttavia, all’ipotesi in cui il rito si fondi, ai sensi dell’articolo 449 comma 
5 c.p.p., sulla confessione del legale rappresentante dell’ente in merito ai fatti concernenti 
l’illecito amministrativo30. 

Se è vero quanto appena illustrato, allora non si coglie perché mai l’ente debba 
vedersi preclusa una importante chances difensiva (e, in uno con essa, ri-organizzativa) 
quale quella offerta dalla messa alla prova, la cui mancata previsione nel testo del 
decreto è la risultante della convergenza, da un lato, dell’ovvia sopravvenienza 
temporale della l. 28 aprile 2014, n. 67 rispetto al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, dall’altro, 
dell’ormai consueta trascuratezza e noncuranza (e, forse, limitatezza prospettica) del 
legislatore in sede di produzione normativa. 

Sembra così che, almeno a livello di astratta esegési processualpenalistica (in 
termini, cioè, di correttezza del percorso logico-giuridico che conduca alla soluzione 
auspicata), nessun profilo di incompatibilità sia ravvisabile tra l’istituto in esame e le 
                                                      
 
27 Cass., sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979, in Cass. pen., 2015, 4, 1518, con nota di RIVELLO,  
Le Sezioni Unite chiariscono i dubbi interpretativi in tema di giudizio immediato, nonché ivi, 2015, 3, 989, con nota 
di VARRASO, Un (primo) passo in avanti delle Sezioni unite sulla natura del termine per chiedere il giudizio immediato, 
e di BOSCO, Sezioni unite e giudizio immediato: la “rivoluzione” sul termine e la stasi sul sindacato del giudice del 
dibattimento, ha affermato che il termine di novanta giorni previsto dall’articolo 454 comma 1 c.p.p. deve 
ritenersi perentorio sia in relazione al compimento delle attività di indagine poste a fondamento 
dell’evidenza probatoria, sia in relazione alla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero. 
In senso conforme, Cass., sez. III, 11 dicembre 2014, n. 4684, in Dir. & giust., 3 febbraio 2015.  
28 Deve ritenersi esclusa, invece, l’applicabilità del giudizio immediato c.d. custodiale (articolo 453 comma 
1-bis c.p.p.) in quanto “incompatibile” con il processo all’ente: da un lato, l’ente non è destinatario di misure 
cautelari personali di tipo coercitivo, non potendosi assimilare a tale circostanza la riduzione in vinculis del 
suo legale rappresentante; dall’altro, non è possibile “parificare” il presupposto custodiale del rito 
all’applicazione nei confronti dell’ente di una delle misure cautelari di natura interdittiva. 
29 Analogamente a quanto precisato supra in nota 29, ai fini del giudizio direttissimo instaurato nei confronti 
dell’ente, non può ritenersi rilevante l’ipotesi di applicazione di una misura precautelare avverso la persona 
fisica (di cui all’articolo 449 comma 1 c.p.p.), essendo tale presupposto “infungibile” con un’eventuale titolo 
limitativo della libertà personale dell’ente. 
30 Nella Relazione ministeriale è riconosciuto in modo chiaro e inequivoco che «per quanto concerne il 
giudizio direttissimo lo stesso sarà applicabile nell’ipotesi in cui l’ente – a mezzo del proprio rappresentante 
– abbia confessato la commissione dell’illecito dipendente da reato». 
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peculiarità della persona giuridica che, inevitabilmente, finiscono per influenzare 
l’impianto processuale volto all’accertamento delle sue eventuali responsabilità. 

Icasticamente, potrebbe infatti dirsi che se l’ente, per il tramite del suo 
rappresentante legale, può essere “interrogato” ai fini del giudizio immediato e, altresì, 
ben può “confessare” ai fini del giudizio direttissimo, allora lo stesso ente potrà anche 
essere “messo alla prova” nelle forme e nei modi degli articoli 464-bis ss. c.p.p., non 
ostando a simile operazione la mancanza del coefficiente materiale e psicologico tipico 
della persona fisica. 

 
 

3.2. Requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità. 
 
La tesi dell’ammissibilità della messa alla prova dell’ente risulta suffragata, a una 

più specifica analisi, anche alla luce della disciplina “ibrida” dell’istituto, così come 
emergente dalle già richiamate disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura 
penale. 

In riferimento ai presupposti generali di applicabilità – sommariamente 
esaminati in precedenza – l’articolo 168-bis comma 1 c.p. pone, innanzitutto, quale 
requisito di carattere oggettivo cui è subordinato l’accesso al rito, una preclusione di tipo 
quantitativo-qualitativo, ammettendo il probation nell’ambito dei procedimenti per reati 
puniti con la sola pena edittale pecuniaria ovvero con pena edittale detentiva non 
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, 
nonché per i delitti per cui è prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell’articolo 
550 comma 2 c.p.p. 

Sotto questo profilo, non sembrano sussistere particolari problemi di adattabilità 
del rito alla disciplina “231”, atteso che il suddetto limite edittale, che funge da 
spartiacque applicativo, è senz’altro riferibile al reato-presupposto su cui viene a 
strutturarsi l’illecito amministrativo, quale entità in effetti espressiva del minor o del 
maggior disvalore del fatto e, così, tale da consentire un giudizio di ridotta offensività 
dello stesso, come implicitamente imposto dalla ratio dell’istituto. 

Tale premessa metodologica consente di identificare le fattispecie astratte, 
contenute nel “catalogo” dei reati-presupposto, suscettibili di ricadere nel perimetro 
applicativo della messa alla prova, rivelando come il giudizio speciale in esame sia 
potenzialmente applicabile a un ampio spettro di reati “231”: con alcune eccezioni, dai 
delitti di frode ai danni dello Stato ai delitti “informatici”, passando per i delitti in 
materia alimentare e alle violazioni del diritto d’autore.  

Senonché, restringendo l’area degli illeciti “da reato” suscettibili di probation, alla 
luce delle loro note strutturali, è possibile focalizzare l’attenzione su talune macro-aree 
del diritto penale che meglio si “prestano” all’utilizzo dell’inedito strumento 
processuale: la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e il diritto penale dell’ambiente, 
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esimendosi dal considerare in questa sede – non certo per la sua limitata rilevanza – il 
settore del diritto penale alimentare31. 

Invero, entrambi questi ambiti – riconducibili, rispettivamente, agli illeciti di cui 
agli articoli 25-septies e 25-undecies – trovano tutela in fattispecie di reato che, a causa 
delle non elevate cornici edittali – vuoi per la natura colposa della lesione personale, 
vuoi per la natura contravvenzionale dell’illecito ambientale – rientrano nei parametri 
appena menzionati: anche se – come acutamente osservato – sarebbe proprio in relazione 
alle ipotesi più gravi che si pone in termini stringenti l’esigenza di addivenire a un 
“riallineamento” dell’ente ai canoni della legalità, per il tramite dell’espiazione della 
prova32. 

Così, quanto all’illecito dell’articolo 25-septies, l’ente potrebbe profittare 
dell’ammissione alla prova se incolpato in riferimento al fatto di lesioni personali 
colpose, gravi e gravissime33, commesse con violazione della disciplina antinfortunistica 
di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – come nel caso all’attenzione del giudice milanese – 
menzionate nel comma 3 della disposizione. 

Operando una rapida incursione sul terreno dei reati ambientali che, a partire dal 
2011, possono fungere da fattispecie genetica della responsabilità dell’ente, la 
contestazione ai sensi dell’articolo 25-undecies sarebbe suscettibile di essere 
“neutralizzata” con il ricorso alla messa alla prova in riferimento a tutte le 

                                                      
 
31 In materia di diritto penale alimentare, si segnala il disegno di legge recentemente presentato al Senato 
(Senato della Repubblica, Disegno di legge S. 2231 “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”) sulla 
base dello schema elaborato dalla Commissione presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli e delle relative Linee 
guida (per cui cfr. CUPELLI, Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare, in questa Rivista, 2 
novembre 2015), che – tra le altre novità – prevede un rimodulazione della “parte speciale” del d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 con l’introduzione degli articoli 25-bis.2 (sui “nuovi” delitti di frode in commercio di 
prodotti alimentari) e 25-bis.3 (sui delitti contro la salute pubblica), oltre a una peculiare disciplina del 
modello organizzativo delle imprese alimentari (articolo 6-bis). Per un commento al testo di riforma, si rinvia 
a DONINI, Il progetto 2015 della Commissione Caselli, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2016, 1, 4 ss.; QUARANTA, I 
reati agroalimentari, fra valide proposte di riforma ed insidie politiche (prima parte), in Amb. & svil., 2016, 6, 425 ss., 
e Id., I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforma ed insidie politiche (seconda parte), ivi, 2016, 7, 511 ss. 
32 FIDELBO-RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario, in Rivista 231, 
2016, 4, 13. 
33 Infatti, le lesioni personali colpose di cui all’articolo 590 comma 3 c.p., se gravi, sono punite con la 
reclusione da tre mesi a un anno (ovvero con la multa da Euro 500 a 2000), se gravissime, sono punite con la 
reclusione da uno a tre anni: è in ogni caso rispettato il limite di quattro anni previsto dall’articolo 168-bis 
c.p. Priva di rilievo, pertanto, è la questione relativa alla natura circostanziale ovvero di reato autonomo 
della fattispecie in esame, che comunque la giurisprudenza maggioritaria risolve nel primo senso: il che, in 
astratto, poteva interessare ai fini della trattazione, nella parte in cui la giurisprudenza prevalente (Cass., 
sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, cit.; Cass., sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 6483, Gnocco, in Cass. pen., 
2016, 2, 629, con nota di CERCOLA, Incertezze applicative sull’ambito d’applicazione della messa alla prova, e in Dir. 
& giust., 16 febbraio 2015, con nota di MINNELLA, Si applica la probation alle ipotesi aggravate di detenzione di 
sostanze stupefacenti di lieve entità?; Cass., sez. IV, 10 luglio 2015, n. 32787, Jenkins, in Guida dir., 2015, 36, 87; 
Cass., sez. II, 14 luglio 2015, n. 33461, Ardissone, in C.E.D. Cass., rv. 264325; cfr. anche GUERINI, In claris (non) 
fit interpretatio? Le Sezioni Unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in questa Rivista, 
15 novembre 2016, 6 ss.) ha affermato l’irrilevanza delle circostanze aggravanti ai fini del computo del limite 
edittale dell’articolo 168-bis c.p., imponendo il riferimento alla fattispecie-base in presenza di ipotesi 
circostanziate e, in definitiva, un ampliamento dell’accessibilità al rito. 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/967591/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4245-il-cammino-verso-la-riforma-dei-reati-in-materia-agroalimentare
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4931-il-progetto-2015-della-commissione-caselli
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa


 

 62 

10/2017 

contravvenzioni “di settore” di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, specificamente in 
materia di scarichi (articolo 137), di gestione abusiva di rifiuti e di discarica abusiva 
(articolo 256), di omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente 
contaminante (articolo 257), di falsità in formulario (articolo 258 comma 4 II pt.), di 
traffico illecito di rifiuti (articolo 259), di violazioni in tema di SISTRI (articolo 260-bis 
commi 6, 7 e 8) e di superamento dei valori limite di qualità dell’aria (articolo 279 comma 
5), con esclusione del più grave delitto di attività organizzate per il traffico illecito di 
rifiuti (articolo 260)34. 

In riferimento alle fattispecie codicistiche poste a tutela dell’ambiente, se 
certamente sono ricomprese le contravvenzioni di cui agli articoli 727-bis e 733-bis c.p. in 
materia di specie e habitat protetti, sono comprensibilmente escluse – in virtù degli 
elevati limiti edittali – i delitti contro l’ambiente introdotti nel Titolo VI-bis dalla l. 22 
maggio 2015, n. 6835.  

Meno lineare appare, invece, la riferibilità all’ente delle preclusioni soggettive di 
cui all’articolo 168-bis commi 4 e 5 c.p. 

Quanto alla prima, relativa all’avvenuta concessione del beneficio della 
sospensione con messa alla prova già in precedente occasione, la ricorrenza di una simile 
circostanza – se evidentemente non poteva sussistere nel caso di specie, atteso il carattere 
assolutamente inedito della richiesta – non va esclusa alla radice, nel caso in cui – come 
qui si auspica – si affermi un orientamento giurisprudenziale propenso a riconoscere 
l’applicabilità del rito speciale di cui agli articoli 464-bis ss. c.p.p. anche all’ente. 

Con riferimento, invece, alla preclusione derivante dalle dichiarazioni dello stato 
di abitualità, professionalità e di tendenza a delinquere – in relazione alle previsioni 
degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p., richiamate dall’articolo 168-bis c.p. – si rileva 
come tali istituti di natura sostanziale non trovino espressa applicazione all’ente, a meno 
di voler attribuire rilievo a tali fini alla disciplina della reiterazione di cui all’articolo 20, 
in qualche modo “sovrapponibile” – quanto a presupposti – alle citate disposizioni di 
“parte generale”: soluzione che, per il vero, non sembra di immediata praticabilità, 

                                                      
 
34 Ricompresi nel novero delle fattispecie cui potrebbe applicarsi l’istituto in esame sono pure i reati previsti 
nella normativa speciale di cui alla l. 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi 
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in 
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del 
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la 
detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità 
pubblica» (salvi i reati del Titolo VII, Capo III del Codice penale, richiamati dall’articolo 3-bis, con pena 
superiore nel massimo a quattro anni), i reati di cui alla l. 28 dicembre 1993, n. 549 (recante «Misure a tutela 
dell'ozono stratosferico e dell'ambiente») e quelli di cui al d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (recante 
«Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni») 
35 Uno “spiraglio” applicativo potrebbe rinvenirsi con riferimento alle ipotesi di inquinamento colposo e di 
“pericolo colposo” di inquinamento di cui all’articolo 452-quinquies commi 1 e 2 c.p., che, se qualificate come 
fattispecie autonome (così RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2016, 267 ss.; BELL-VALSECCHI, Il 
nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 2015, 2, 80), fruirebbero di un trattamento sanzionatorio notevolmente attenuato rispetto 
all’ipotesi-base dell’articolo 452-bis c.p., al di sotto del limite dei quattro anni previsto per l’accesso al rito. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4087-il-nuovo-delitto-di-disastro-ambientale-una-norma-che-difficilmente-avrebbe-potuto-essere-scritta-p
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considerato che la reiterazione – nella consueta ottica comparativa tra normativa 
codicistica e normativa “speciale” del decreto – si avvicina maggiormente a un’ipotesi 
di recidiva generica infraquinquennale36, riprendendo il nomen iuris utilizzato nel 
sistema dell’illecito amministrativo “puro” dall’articolo 8-bis l. 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 

3.3. I contenuti della prova. 
 
Evidentemente più delicata e, forse, decisiva, in una prospettiva di compatibilità 

dell’istituto e di “raccordo” dei suoi profili esecutivi con le peculiarità della societas, è la 
riferibilità soggettiva dei contenuti tipici della messa alla prova anche alla persona 
giuridica. 

A tal proposito, la lettura dell’articolo 168-bis commi 2 e 3 c.p. rivela 
inequivocabilmente le finalità dell’istituto, che in uno con quella deflattiva, hanno natura 
riparatoria e di recupero37, così come confermato dall’analisi delle tre diverse 
componenti in cui si struttura la prova. 

Esaminando con maggiore specificità quanto già illustrato sommariamente in 
sede di inquadramento, è dato innanzitutto ravvisare un’“anima” riparatoria-
compensativa del probation, nella parte in cui l’articolo 168-bis comma 2 c.p. dispone che 
la messa alla prova comporta «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle 
conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il 
risarcimento del danno dallo stesso cagionato». 

La reintegrazione della posizione della persona offesa si salda, nella seconda 
parte della disposizione, con la componente più strettamente trattamentale, essendo 
previsto, in un’ottica rieducativa, che la messa alla prova comporti, altresì, 
«l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma 
che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero 
l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura 
sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati 
locali». 

Chiude la fattispecie complessa in cui si compendia la prova un elemento a 
rilevanza “sociale”, che l’articolo 168-bis comma 3 c.p. individua nella «prestazione di 
lavoro di pubblica utilità», consistente in una «prestazione non retribuita, affidata 
tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative 
dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore 
della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende 
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di 
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato […] con modalità che non pregiudichino le 

                                                      
 
36 CERQUA, Il trattamento sanzionatorio, in AA.VV., I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001, a cura di Monesi, 
Milano, 2005, 238. 
37 BOVE, Messa alla prova, a poco più di un anno: quali, ancora, le criticità?, in questa Rivista, 22 dicembre 2015, 3 
ss. In ordine ai modelli funzionali cui si ispira l’istituto in esame, BARTOLI, La “novita” della sospensione del 
procedimento con messa alla prova, ivi, 9 dicembre 2015. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4372-messa-alla-prova-a-poco-piu-di-un-anno-quali-ancora-le-criticita
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4343-la---novita---della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4343-la---novita---della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova


 

 64 

10/2017 

esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato», la cui «durata 
giornaliera non può superare le otto ore». 

Se questa è la struttura portante del periodo di prova a cui viene sottoposto 
l’imputato persona fisica, appare una scelta obbligata – qualora si intenda aderire a 
un’impostazione estensiva, di favore per la posizione processuale dell’ente – adeguare i 
menzionati profili contenutistici della prova, riferiti in origine alla persona fisica, alla 
natura della persona giuridica, all’attività dalla stessa svolta e alle finalità che il probation 
stesso si propone, anche in considerazione delle caratteristiche del reato (rectius, 
dell’illecito amministrativo da esso dipendente) che è stato contestato e dei criteri che 
riconnettono la responsabilità dell’ente al fatto presupposto: in breve, attuare un 
processo di “entificazione” della disciplina della messa alla prova, non diversamente da 
quanto già realizzato in riferimento ai presupposti applicativi di altri procedimenti 
speciali. 

Un approccio interpretativo evolutivo, ma comunque attento al rispetto della 
littera legis e, soprattutto, della ratio fondante l’istituto in esame, consente di individuare 
alcune linee di fondo della prova cui l’ente potrebbe per ipotesi essere sottoposto, con 
particolare riferimento a settori di tutela penale – come quelli in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro e di ambiente – coessenzialmente innervati di istanze compensative-
reintegrative, in quanto tali ben rispondenti alle esigenze sottese alla prova. 

Ripercorrendo così la scansione della prova tipizzata dall’articolo 168-bis c.p. (in 
uno con le integrazioni derivanti dalle disposizioni processuali), può addivenirsi a 
un’ipotesi di progetto di prova, da sottoporre all’U.E.P.E. competente per territorio, 
articolato nei termini che seguono. 

Sul primo versante compensativo-reintegrativo, l’ente dovrà anzitutto 
provvedere alla restitutio in integrum del bene leso o messo in pericolo dal reato 
presupposto, attuando le condotte che si ravvisino necessarie per elidere, o quantomeno, 
attenuare le conseguenze in termini di offesa che il fatto della persona fisica ha 
determinato, compreso ovviamente, nei limiti della sua esigibilità e possibilità materiale 
e giuridica, il risarcimento del danno. 

Non pare estraneo a questa logica suggerire all’ente di realizzare una 
devoluzione del profitto del reato – si pensi, in materia antinfortunistica, all’ormai 
notorio risparmio di spesa, coincidente per lo più con le somme necessarie, ma non 
erogate, per l’adeguamento dei macchinari coinvolti nell’infortunio e alle ulteriori 
somme investite, post factum, per l’implementazione delle misure prevenzionistiche – a 
favore di enti o associazioni che perseguono la tutela o comunque rappresentativi degli 
interessi lesi dal reato. 

In riferimento all’affidamento al servizio sociale, il programma di trattamento da 
elaborare d’intesa con l’U.E.P.E. rappresenta – a parere di chi scrive – il vero “cuore 
pulsante” dell’inedita prova cui si propone di sottoporre l’ente. 

A tal proposito, occorre notare come i contenuti delle prescrizioni “trattamentali” 
– seppur implichino un coinvolgimento attivo dell’U.EP.E. sotto il profilo dei «rapporti 
con il servizio sociale» di cui all’articolo 168-bis comma 2 c.p. – all’atto pratico 
produrrebbero ridotti oneri, anche in termini di impiego di (già limitate) risorse, in capo 
a tale Ufficio, potendosi ipotizzare che l’ente si interfacci costantemente con esso, 
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mantenendo contatti continuativi per il tramite del proprio rappresentante legale ex 
articolo 39, che “incarna” l’ente durante lo svolgimento del processo. 

Il nucleo del programma di trattamento – tenendo sempre ben ferma la 
prospettiva ontologica dell’ente, la tipologia di illecito (e, quindi, di reato-presupposto) 
per cui si procede, il titolo del rimprovero che a esso si muove e la ratio ripristinatorio-
rieducativa della disciplina – consiste invero nell’adozione e nell’implementazione di 
tutta una serie di strumenti e misure idonei a perseguire la prospettiva di una 
“riorganizzazione virtuosa” dell’ente, nell’ottica di un suo ravvedimento e, se possibile, 
di una sua “rieducazione”: circostanza, quest’ultima, che ovviamente non dovrà essere 
parametrata sulla componente psicologica tipica soltanto della persona fisica, ma andrà 
riferita al peculiare substrato “psicologico” dell’ente, ossia a quella sua politica di 
impresa che ha reso possibile la commissione del reato. 

Ciò posto – tentando di concretizzare queste indicazioni “di principio” – le 
materie della sicurezza sul lavoro e del diritto ambientale risultano senz’altro settori 
ottimali nella prospettiva sperimentale della messa alla prova dell’ente, trattandosi di 
ambiti che, per loro natura, incentivano un processo continuo di implementazione e di 
miglioramento dei presidi preventivi. 

Si noti, peraltro, che – come “pioneristicamente” affermato in dottrina38– la messa 
alla prova dell’ente sembra dover soggiacere a una pre-condizione di applicabilità, nel 
senso che il rito risulterà accessibile alla societas nella sola ipotesi in cui un modello 
organizzativo fosse stato adottato prima della commissione del fatto di reato e, tuttavia, 
sia stato ritenuto non idoneo. 

In questi soli casi, infatti, il giudice potrà compiere una prognosi negativa sulla 
“pericolosità organizzativa” dell’ente – come richiesto dall’articolo 464-quater comma 3 
c.p.p. – sul presupposto che il modello preesistesse e non fosse meramente “cosmetico”. 

Pertanto – in costanza di tale requisito preliminare – uno dei contenuti del 
programma indirizzato all’ente potrà consistere nella adozione di un modello 
“riparatore” post factum, quale elemento posto a garanzia della volontà dell’ente di 
procedere a una propria riorganizzazione lungo i “binari” della legalità. 

Si noti, tra l’altro, che l’ammissione dell’ente a una prova così congegnata 
(condotte riparatorie con messa a disposizione del profitto del reato, unitamente 
all’adozione di un modello riparatore) non risulterebbe del tutto estranea al sistema 
normativo della responsabilità “231”. 

Tale soluzione, infatti, consentirebbe di rielaborare e di applicare, seppur in 
chiave e per finalità differenti, uno strumento già positivamente sperimentato nel 
processo agli enti: il meccanismo di sospensione delle misure cautelari disciplinato 
dall’articolo 4939. 

Detto istituto – com’è noto – onera l’ente richiedente della realizzazione delle 
condotte di cui all’articolo 17 (riparatorie, risarcitorie e disponibilità ad adottare un 
modello “adeguato”), oltre che della prestazione di una cauzione o di una garanzia reale, 

                                                      
 
38 FIDELBO-RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova, cit., 13. 
39 FIDELBO-RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova, cit., 15. 
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al fine di ottenere, in prima battuta, una paralisi temporanea del vincolo cautelare e, 
successivamente, in caso di adempimento da parte dello stesso ente, la revoca della 
cautela disposta. 

L’applicazione della sospensione con messa alla prova all’ente consentirebbe di 
replicare le cadenze applicative di tale meccanismo anche al di fuori del sub-
procedimento cautelare, rivelando così una sorprendente analogia con esso: se in quel 
contesto la richiesta dell’ente di realizzare le prescrizioni citate sospende la misura 
cautelare e, in caso di ottemperanza alle stesse, produce la sua revoca (ovvero, in caso di 
esito negativo, determina la revivescenza della misura disposta originariamente), 
parallelamente l’istanza di probation dell’ente sospende il procedimento e, in caso di esito 
positivo della stessa, determina l’estinzione dell’illecito amministrativo o, in caso di esito 
“infausto”, riapre il normale iter dell’accertamento penale. 

È il caso di evidenziare, peraltro, come i due modelli procedurali – quello 
sospensivo della cautela e quello sospensivo del procedimento con annesso probation – 
non sarebbero a rischio di sovrapposizione, almeno in via automatica, riposando la 
messa alla prova su una delibazione preliminare di esclusione dei presupposti del 
proscioglimento immediato e sulla successiva prognosi negativa di recidiva, per effetto 
della riscontrata volontà dell’ente di intraprendere un percorso riorganizzativo, nonché 
dovendo la stessa rispettare le preclusioni oggettive e soggettive già esaminate. 

Analogamente, profili di coincidenza potrebbero rinvenirsi con la disciplina sulle 
condotte riparatorie di cui all’articolo 17, in relazione all’esclusione delle sanzioni 
interdittive (che, giusta il richiamo dell’articolo 49, finisce per “confluire” nella 
normativa sulla sospensione delle misure cautelari), e di cui all’articolo 12, in relazione 
alla riduzione delle sanzioni pecuniarie, se è vero che entrambe le disposizioni 
richiedono la realizzazione degli “adempimenti” sopra ipotizzati per un possibile piano 
di messa alla prova: il che – ferme le criticità interpretative in tema di rapporti tra le 
norme citate, da risolvere preferibilmente nel senso della loro applicazione cumulativa 
– porta a sostenere come il progetto di programma costruito da imputato e U.E.P.E. abbia 
efficacia assorbente dei benefici appena menzionati, nella prospettiva di conseguire 
l’estinzione dell’illecito, fino a che, almeno, eventualmente rigettata la richiesta o 
conclusasi negativamente la prova, gli stessi possano tornare a esplicare piena efficacia 
in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio rivolto all’ente. 

Tornando ai possibili contenuti del programma di trattamento in cui si esplica la 
prova, occorre menzionare altri due strumenti che potrebbero essere inclusi nella stesura 
delle prescrizioni comportamentali volte a inserire l’ente in un percorso di rinnovata 
legalità. 

Si fa riferimento, in primo luogo, nei casi di contestazioni ex articolo 25-septies in 
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, al conseguimento, ai sensi dell’articolo 51 comma 
3-bis d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell’asseverazione circa la adozione ed efficace attuazione 
del modello di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, dunque nel rispetto degli 
standard “speciali” (rectius, integrativi rispetto alle direttive “generali” dell’articolo 6) 
concernenti gli specifici obblighi in materia prevenzionistica: attività che, tra l’altro – sia 
consentita l’excusatio non petita – non richiederebbe alcun dispendio di risorse da parte 
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dell’U.E.P.E., essendo rimessa alla competenza di un Organismo paritetico, che all’esito 
della stessa rilascia apposita certificazione all’ente. 

Logicamente precedente a questo passaggio procedurale, poi, potrebbe essere 
l’adozione da parte dell’ente di un sistema di gestione certificato, tanto in materia 
prevenzionistica (SGSL) quanto in materia ambientale (SGA), che nella prassi fungono 
da “piattaforma” per la successiva integrazione e implementazione con il modello che 
venga eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.40. 

L’ultimo elemento che deve essere considerato in sede di redazione del 
programma di trattamento attiene alla necessaria valorizzazione della componente 
“sociale”, che, in relazione alla persona fisica si concreta nella prestazione del lavoro di 
pubblica utilità, e che, nella sua trasposizione all’ente, può ben consistere in una serie di 
iniziative e attività di contenuto atipico – organizzate di concerto e nell’ambito degli enti 
pubblici territoriali ovvero degli «enti o organizzazioni […] di assistenza sociale, 
sanitaria e di volontariato» di cui all’articolo 168-bis comma 3 c.p. – che apportino un 
concreto contributo in termini, appunto, di “socialità” e di riparazione dei costi che la 
collettività ha sopportato a causa della commissione del fatto illecito, anche in 
riferimento agli interessi che quest’ultimo ha leso o posto in pericolo, rinsaldando, ad 
esempio, la spesso auspicata “cultura” della sicurezza sul lavoro e della tutela 
dell’ambiente (si pensi all’organizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza 
presso gli istituti scolastici41). 

Una menzione obbligata, infine, va fatta ai profili esecutivi del probation dell’ente, 
giacché, al di là delle disquisizioni di carattere teorico e tecnico che presiedono al 
riconoscimento di tale chances difensiva aggiuntiva, la concreta riuscita di detta 
operazione interpretativa passa necessariamente per i profili – certamente meno 
“nobili”, ma comunque essenziali – della effettiva “sostenibilità” di tale disegno da parte 
degli U.E.P.E. territorialmente competenti, chiamati, ai sensi dell’articolo 141-ter disp. 
att. c.p.p, a svolgere un ruolo di fondamentale raccordo tra richiedente e autorità 
giudiziaria. 

“Sostenibilità” che presuppone un ineludibile supporto dell’ufficio di esecuzione 
penale, intanto sotto il profilo dell’effettiva disponibilità di risorse economiche e umane 
che siano in grado di seguire i vari passaggi in cui è scansionato il probation dell’ente 
(anche se, come visto, l’impegno richiesto sarebbe minimo), accompagnando lo stesso 
nel suo percorso “riabilitativo”, monitorando lo svolgimento del programma e 
instaurando un costante dialogo con il soggetto chiamato a impersonificare l’ente stesso 

                                                      
 
40 Sui rapporti tra sistemi di gestione in materia ambientale e modello “231” sia concesso il rinvio a CHILOSI, 
L’approccio per l’adozione o l’aggiornamento del modello per i reati ambientali: standardizzazione versus 
customizzazione, in AA.VV., 231 e ambiente. Spunti operativi e casistica, a cura di Id., Bologna, 2013, 108 ss.  
41 Sul punto, può risultare interessante citare un caso analogo, nell’ambito dell’esperienza statunitense in 
materia di diversione processuale, che ha visto la conclusione di un agreement con una società indagata per 
fatti di falso societario, obbligata a istituire una cattedra di etica di impresa in una law school (DPA concluso 
tra Bristol Myers Squibb Company e l’U.S. Attorney Office del Dipartimento del New Jersey, 15 giugno 2005), 
per cui si veda CHRISTIE-HANNA, A push down the road of good corporate citizenship: the deferred prosecution 
agreement between the U.S. Attorney for the district of New Jersey and Bristol-Myers Squibb co., in Amer. crim. law 
rev., 2006, 43, 1043. 
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per tutta la durata della prova; secondariamente – non certo per importanza – oltre a un 
necessario adeguamento degli strumenti tecnici e gestionali in uso a detti Uffici (si pensi 
soltanto all’apposita modulistica e ai software informatici, ad oggi “tarati” sulla persona 
fisica), il probation di cui si discorre implica una fondamentale condivisione della sua 
essenza, in termini di riconosciuta utilità e desiderabilità che questa possa esplicare in 
ottica deflattiva e diversiva del processo a carico della societas. 

Una qualche speranza, in questa direzione, parrebbe rinvenirsi nel caso di specie, 
ove la richiesta difensiva di sospensione del procedimento già recava con sé l’acquisita 
attestazione della disponibilità dell’U.E.P.E. a redigere un possibile programma di 
trattamento “calibrato” sull’ente, anziché sulla persona fisica. 
 
 
3.4. I criteri decisori per l’ammissione al rito e una vexata quaestio: di cosa risponde l’ente?  

 
Pare opportuno, infine, dedicare alcune brevi considerazioni in merito a quel 

passaggio “obbligato” dell’iter procedimentale in cui si snoda il rito degli articoli 464-bis 
ss. c.p.p., consistente nella valutazione preliminare di ammissibilità cui il giudice 
destinatario della richiesta di messa alla prova è chiamato. 

L’articolo 464-quater c.p.p. prevede che il giudice possa disporre la sospensione 
del procedimento con messa alla prova qualora, sulla base dei parametri di cui 
all’articolo 133 c.p., reputi idoneo il programma di trattamento presentato (il che 
avviene, tendenzialmente, in sede di secondo rinvio dell’udienza) e ritenga che 
l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, previa esclusione della ricorrenza di 
una delle cause di proscioglimento anticipato di cui all’articolo 129 c.p.p. 

L’individuazione, quale necessario referente del giudizio di ammissibilità, dei 
criteri fattuali di commisurazione della pena dettati dal Codice penale potrebbe, invero 
– anche chi scrive nutre talune perplessità – porre un ostacolo di non poco conto alla 
riferibilità all’ente di una simile valutazione. 

Infatti, anche una rapida lettura dei richiamati indici di cui all’articolo 133 c.p. 
rivela innegabilmente come gli stessi identifichino una serie di elementi qualificanti il 
reato e la figura del “reo”, tramite i quali deve esplicarsi la discrezionalità vincolata del 
giudice in sede di dosimetria sanzionatoria, certamente calibrati – almeno in prima 
battuta – sul fatto tipico e colpevole della persona fisica, quale unico “punto di 
riferimento” necessitato del legislatore del 1942. 

L’empasse interpretativo che detta constatazione è destinato a determinare, 
tuttavia, è soltanto apparente, giacché – a parere di chi scrive – detti criteri sono 
suscettibili di estensione (e adattamento) anche all’ente responsabile dell’illecito, alla 
luce di una corretta qualificazione e definizione dei caratteri costitutivi del fatto 
attribuito allo stesso42. 

                                                      
 
42 Sulla questione, riassuntivamente, PIVA, Concorso di persone e responsabilità dell’ente: vuoti normativi, 
incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma, in Arch. pen., 2016, 1, 131 ss. 
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Invero, un’autorevole impostazione – oggi prevalente, seppur non 
unanimemente condivisa43 – ricostruisce l’illecito dell’ente nei termini di un fatto 
autonomo di deficit organizzativo, di tipo agevolativo – che, per struttura, rinvierebbe 
alla categoria “classica” dei reati omissivi impropri – integrante una fattispecie 
complessa, nell’ambito della quale l’illecito amministrativo non si “confonde”, pur 
presupponendolo, con il reato della persona fisica, dogmaticamente inquadrabile come 
condizione obiettiva di punibilità44. 

Se, dunque, anche la responsabilità dell’ente riposa su un fatto autonomo e 
colpevole (intendendo tuttavia la colpevolezza – sempre stando a tale orientamento – in 
un’accezione peculiare, non corrispondente al substrato psicologico tipico della persona 
fisica) ben potrà essere riferita alla persona giuridica una valutazione ai sensi 
dell’articolo 133 commi 1 e 2 c.p. in termini di minore o maggiore disvalore che la politica 
di impresa “deviante”, all’origine del reato della persona fisica, abbia espresso. 

Nel dettaglio, quanto alla prognosi fondata sui criteri del comma 1 dell’articolo 
133 c.p., non vi è ragione per dubitare della loro applicabilità anche all’ente, poiché, se 
certamente paiono apprezzabili i profili oggettivi della condotta (guardando, cioè, alle 
modalità con cui si è concretizzata l’omessa “vigilanza” dell’ente in occasione della 
commissione del reato-presupposto da parte della persona fisica), ugualmente potrà 
essere valutata la «gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal 
reato», anche considerando le contro-condotte riparatorie e compensative 
eventualmente già realizzate. 

Un capitolo a parte merita l’apprezzamento circa l’intensità dell’elemento 
soggettivo che ha accompagnato l’integrazione del fatto illecito, poiché – seppur il punto 
non sia affatto condiviso – anche nel fatto dell’ente è ravvisabile una necessaria 
componente psicologica, coniugata secondo il paradigma della colpa di 
organizzazione45: sicché, la predetta graduazione del coefficiente psicologico andrà 

                                                      
 
43 Si veda, infatti, la diversa tesi (sostenuta da PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica 
nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in AA.VV., Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti 
collettivi, a cura di Palazzo, Padova, 2003, 24 ss.; Id., La società punita: del come, del perché, e del per cosa, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2008, 4, 1535 ss.; Id., Dieci anni di corporate liability nel sistema italiano, in Soc., 2011, suppl. 
12, 14 ss.) che ricostruisce il fatto dell’ente facendo ricorso allo schema tipico del concorso eventuale ai sensi 
dell’articolo 110 c.p. – quale fattispecie necessariamente plurisoggettiva – che ha trovato recente avallo da 
parte di Trib. Milano, sez. II, 6 aprile 2017, in Giur. pen. web, 7 aprile 2017, con nota di STAMPANONI BASSI, 
L’ente imputato ex d.lgs. 231/2001 non può costituirsi parte civile contro i suoi dirigenti “coimputati”. 
44 In questi termini, MUCCIARELLI, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n. 
231/2001, in Dir. pen. proc., 2011, 4, 442. Adesivamente, in dottrina, COCCO, L’illecito degli enti dipendente da 
reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1, 91; GIUNTA, I modelli di organizzazione 
e gestione nel settore antinfortunistico, in Rivista 231, 2013, 4, 9 ss.; STORTONI-TASSINARI, La responsabilità degli 
enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, 1-4, 25. Per la giurisprudenza, seppur in riferimento alla 
questione della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, Cass., sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in 
Cass. pen., 2011, 7-8, 2539.  
45 FIORELLA, Dogmatica e responsabilità ex crimine delle persone giuridiche, in Riv. it. dir. pen. econ., 2016, 3-4, 637 
ss., concepisce la colpa di organizzazione come forma di colpa specifica per inosservanza delle regole 
cautelari degli articoli 6 e 7, propugnando una visione fortemente “psicologizzata” del criterio di 
imputazione, nel senso che la responsabilità ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 presupporrebbe una 
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effettuata in riferimento al “margine” di scostamento individuabile tra il livello di 
compliance esigibile dall’ente e il gap organizzativo che si è concretamente manifestato 
per effetto della commissione del reato-presupposto, secondo gli schemi di analisi tipici 
del rimprovero colposo (seppur sui generis) dell’agente modello e del giudizio 
controfattuale. 

Quanto ai fattori posti in risalto dall’articolo 133 comma 2 c.p., finalizzati a 
verificare la «capacità a delinquere» dell’ente presuntamente responsabile, essa – 
secondo quella che è la tesi ormai prevalente – dovrà risultare tanto da uno sguardo 
retrospettivo, volto al “passato” organizzativo dell’azienda (desumibile anche «dai 
precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta […] antecedenti al reato», 
nonché dal modello di cui la stessa si fosse tempestivamente dotata), quanto da una 
proiezione “mentale”, relativa al futuro contegno dell’impresa dinanzi alle previsioni di 
legge (considerando, in ipotesi, anche la «condotta contemporanea o susseguente al 
reato»). 

Detti profili potranno essere valorizzati guardando, specificamente, alla politica 
di impresa adottata e mantenuta dall’ente anche in occasione del reato-presupposto, 
giudicando la sua “personalità” in termini di propensione alla dis-organizzazione 
aziendale, il contegno tenuto dallo stesso ante e post factum e, infine, le condizioni e, 
dunque, il contesto imprenditoriale e sociale in cui si è trovato a operare l’ente 
(verificando, se, per caso, le condizioni del mercato di riferimento abbiano “spinto” 
l’ente alla commissione dell’illecito). 

A tali condizioni, risulta così possibile per il giudice effettuare la menzionata 
valutazione di ammissibilità, disponendo la messa alla prova solo e soltanto se in grado 
di operare una prognosi favorevole circa la struttura dell’ente, nei termini di una 
inesistente (o, comunque, ridotta) “pericolosità organizzativa”, concedendo questa 
importante occasione di ravvedimento all’ente che fornisca concrete garanzie circa la 
propria volontà di riorganizzarsi in modo “virtuoso”. 

 
 

4. Le interazioni tra il “sistema 231” e la messa alla prova.  
 
Alla luce delle argomentazioni sopra sviluppate – la cui condivisibilità travalica 

la persuasività dei percorsi tecnico-giuridici suggeriti, risentendo fortemente 
dell’approccio con cui l’interprete intenda relazionarsi al modello costruito dal 
legislatore del 2001 – si rendono necessarie talune riflessioni conclusive in merito ai 
rapporti intercorrenti tra il sistema della responsabilità “da reato” dell’ente e le finalità 
ultime dell’istituto della messa alla prova, nella prospettiva di individuare dei possibili 
punti di contatto tra le rispettive discipline che consentano di “incastonare” il probation 
dell’ente in modo coerente e stabile all’interno del quadro regolatorio del d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231. 

                                                      
 
«precisa volontà colpevole dell’ente, o se si vuole […] un suo “atteggiamento” soggettivo, da accertare oltre la volontà 
dell’autore del reato». 
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Un punto deve essere tenuto ben fermo: l’applicazione della sospensione con 
messa alla prova nel processo a carico dell’ente si propone di realizzare una forma di 
diversion46 della vicenda processuale che investe la persona giuridica, aprendo la strada 
a un epilogo “anomalo” della stessa mediante inserimento nella sequenza 
procedimentale “ordinaria” di un modulo alternativo47 accompagnato dall’intervento di 
misure non penali di risoluzione del conflitto48. 

A tal proposito, può essere senz’altro utile ricordare, in una prospettiva 
comparatistica, come l’esperimento di forme di diversione processuale nei confronti 
degli enti non rappresenti un unicum nel panorama internazionale, atteso che già 
l’esperienza statunitense, a partire dai primi anni ’90, ha esteso simili meccanismi agli 
enti collettivi, nelle forme, rispettivamente, dei deferred prosecution agreement e dei non 
prosecution agreement49. 

I deferred prosecution agreement (DPA), in particolare, hanno a oggetto un accordo 
raggiunto tra le parti necessarie del processo, indagato e prosecutor, da sottoporre alla 
valutazione del giudice, con cui l’ente, al fine di evitare la prosecuzione del processo, si 
sottopone a un periodo di “osservazione” (in genere, da sei mesi a due anni) nel corso 
del quale si impegna ad adempiere una serie di obblighi, quali, tra gli altri, l’adozione o 
la implementazione del proprio compliance program, talora sotto il controllo di 
commissari esterni (monitor), il versamento di una somma di denaro a vario titolo 

                                                      
 
46 In termini analoghi, con riferimento alla messa alla prova degli adulti persone fisiche, COLAMUSSI, Adulti 
messi alla prova seguendo il paradigma della giustizia riparativa, in Proc. pen. giust., 2012, 6, 128. Il concetto di 
diversion – riprendendo la definizione fornita dalle Risoluzioni del XII Congresso internazionale di diritto penale 
sul tema “diversion e mediazione”, con commento di RUGGIERI, Diversion: dall'utopia sociologica al pragmatismo 
processuale, in Cass. pen., 1985, 538 ss. – ricomprende «ogni deviazione dalla normale sequenza di atti del 
processo penale, prima della pronuncia dell’imputazione; essa comprende: (a) le attività svolte dagli organi 
pubblici cui sono attribuite funzioni di controllo sociale, al di fuori del sistema penale; (b) l’esercizio, da 
parte della polizia e degli organi di accusa, di poteri volti ad evitare il promuovimento dell’azione penale; 
(c) le procedure alternative all’esercizio dell’azione penale», in uno con « misure non penali di risoluzione 
del conflitto (ad esempio provvedimenti di natura riabilitativa, terapeutica o educativa, ovvero misure 
risarcitorie e restitutorie)». Più ampiamente, anche in una prospettiva comparativa, BERTOLINI, Esistono 
autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 2015, 4, 47 ss. 
47 Per GREVI, Rapporto introduttivo su “diversion” e “médiation”, in Rass. pen. crim., 1983, 1, 47, il termine 
diversion individua «ogni deviazione del processo penale, anteriore alla sentenza di condanna pronunciata 
da un tribunale, che sfocia nella partecipazione dell’indiziato a qualunque programma non penale», nella 
prospettiva di «aiutarlo a risocializzarsi, o a risolvere il conflitto che lo ha condotto al reato». In termini 
analoghi, FANCHIOTTI, Speranze e delusione in U.S.A. nella ricerca di alternative al processo penale (con particolare 
riguardo al diversion), in Giust. pen., 1983, III, 228, che si riferisce al «fenomeno del non promovimento 
dell’azione penale o della sua sospensione anteriormente alla fase dibattimentale, allo scopo di instradare 
l’imputato verso un programma di reinserimento sociale consentendogli di evitare l’impatto non solo con il 
sistema penitenziario, ma addirittura con quello processuale». Per la dottrina cfr. anche UBERTIS, 
Obbligatorietà dell’azione e diversion nel sistema penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 1494; in termini 
più generali, CESARI, Le clausole di irrilevanze del fatto nel sistema processuale penale, Torino, 2005, 66 ss. 
48 In argomento, CIAVOLA, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di 
giurisdizione, Torino, 2010, 40 ss. 
49 Sul tema, FED. MAZZACUVA, Deferred prosecution agreements: riabilitazione “negoziata” per l’ente collettivo 
indagato. Analisi comparata dei sistemi di area anglo-americana, in Ind. pen., 2013, 2, 737 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/3436-esistono-autentiche-forme-di--diversione--nell-ordinamento-processuale-italiano-primi-spunti-per-un
http://www.penalecontemporaneo.it/d/3436-esistono-autentiche-forme-di--diversione--nell-ordinamento-processuale-italiano-primi-spunti-per-un
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(financial penalty, risarcimento del danno, donazioni a istituzioni pubbliche o private di 
beneficenza) e la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca50. 

Si noti, tra l’altro, come anche il modello di diversion statunitense, grazie al 
contributo dei memorandum diffusi dal Department of Justice, preveda una “griglia” di 
requisiti-indice che – mentre nella disciplina “nostrana” della messa alla prova 
presiedono all’esercizio della delibazione preliminare del giudice e alla prognosi 
negativa di recidiva – in quella sede condizionano l’esercizio dell’azione penale del 
prosecutor: natura e gravità del reato, diffusività dell’illecito nel contesto societario, 
“storia” giudiziaria dell’ente (anche in riferimento a procedimenti civili e 
amministrativi), esistenza di un eventuale compliance program, cooperazione dell’ente 
nelle indagini, condotte realizzate dall’ente per attenuare le conseguenze del reato e 
valutazione dell’entità del danno arrecato a terzi. 

Analogo istituto vige nel sistema inglese, ove la discrezionalità del prosecutor è 
vincolata in particolare all’apprezzamento della c.d. colpa di reazione (reactive fault), 
intendendosi attribuire rilievo dirimente, cioè, alla manifestazione di volontà dell’ente 
che si sia concretamente attivato ai fini dell’implementazione dei propri presidi 
preventivi51. 

Questa rapida “incursione” nella realtà anglo-americana mostra una 
sorprendente affinità di contenuti tra i DPA e la messa alla prova di cui alla l. 28 aprile 
2014, n. 67, essendo entrambi gli istituti imperniati sulla sottoposizione volontaria 
dell’ente imputato, previa adesione della pubblica accusa (nel nostro ordinamento, 
mediante un parere del pubblico ministero, vincolante in fase di indagini preliminari), a 
un programma rieducativo condizionato all’adempimento di determinate prescrizioni52: 
non è un caso, allora, che proprio il modello dei DPA trovi la propria matrice nell’ambito 
del probation destinato alle forme di juvenile delinquency, paradigma confluito nel modello 
minorile del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 e da qui refluito – a chiusura di un cerchio 
ideale – nella disciplina della messa alla prova per maggiorenni. 

La quasi perfetta sovrapponibilità dei due strumenti esperibili, pur nell’ambito 
di sistemi processuali profondamente differenti, fornisce ulteriore conferma della bontà 
della tesi che vede nel modulo di definizione del processo dell’ente di cui agli articoli 
464-bis ss. c.p.p. una valida alternativa praticabile anche nel nostro ordinamento, che tra 

                                                      
 
50 Così, FED. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi nell’esperienza anglo-americana (Seminario 
di Noto, 2015), in questa rivista, 13 ottobre 2016, 2 ss. 
51 FED. MAZZACUVA, La diversione processuale per gli enti collettivi, cit., 6 ss. 
52 Come evidenziato da RUGGIERO, Non prosecution agreements e criminalità d’impresa negli U.S.A.: il 
paradosso del liberismo economico, in questa Rivista, 12 ottobre 2015, 9, il sistema statunitense, almeno in una 
prima fase, ha adottato un approccio ancora più “estremo” ai fini dell’espletamento dei DPA, esigendo 
dall’ente una cooperazione “autentica” con le autorità, ad esempio mediante rinuncia all’attorney-client 
privilege (in forza del quale i legali dell’azienda sono autorizzati a fornire le informazioni possedute in 
ragione del loro ufficio) e alla work production protection (alla luce della quale la società si impegna a 
consegnare tutta la documentazione interna predisposta in vista di un possibile contenzioso), nonché 
attraverso una “presa di distanza” dai dipendenti indagati (rifiutandosi di pagare loro le spese legali, salvo 
rinuncia del dipendente alla garanzia del diritto al silenzio). 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4947-la-diversione-processuale-per-gli-enti-collettivi-nell-esperienza-anglo-americana-seminario-di-noto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4947-la-diversione-processuale-per-gli-enti-collettivi-nell-esperienza-anglo-americana-seminario-di-noto
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4199-non-prosecution-agreements-e-criminalita-d-impresa-negli-usa-il-paradosso-del-liberismo-economico
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4199-non-prosecution-agreements-e-criminalita-d-impresa-negli-usa-il-paradosso-del-liberismo-economico
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l’altro – com’è ben noto – ha mutuato da quello statunitense molte delle linee essenziali 
della disciplina sulla corporate criminal liability. 

Sotto il profilo delle affinità ontologiche e delle possibili interazioni tra messa alla 
prova e normativa sanzionatoria degli enti, va evidenziato come la disciplina posta dal 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si caratterizzi per la propria finalità spiccatamente 
specialpreventiva tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale. 

Il “sistema 231”, infatti, nel prevedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e, 
talora, interdittive nei confronti dell’ente responsabile per colpa in organizzazione, 
insieme a un apparato di strumenti “premiali” connessi all’implementazione dei presidi 
preventivi, mostra una chiara proiezione ideologica verso l’obiettivo di ricondurre l’ente 
a un modello organizzativo più efficiente di quello che ha consentito la commissione del 
reato-presupposto53. 

Come già sottolineato, se, da un lato, l’adozione da parte dell’impresa di un 
compliance program prima della commissione del reato-presupposto consente alla stessa 
di andare esente da responsabilità, secondo gli schemi “differenziati” degli articoli 6 e 7, 
dall’altro, l’adozione postuma di un modello c.d. riparatore garantisce all’ente una 
notevole attenuazione del trattamento sanzionatorio, giusta le disposizioni degli articoli 
12 e 17, attuando così una forma di riabilitazione endoprocessuale; a tali ultimi fini, 
inoltre, la disciplina riconosce espresso rilievo anche alla realizzazione di condotte volte 
alla eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del fatto e, ove possibile, al 
ristoro del danno cagionato, in una prospettiva evidentemente compensativa. 

Ancora una volta, appare sufficientemente chiara la finalità del sistema della 
responsabilità amministrativa “da reato”, che, per il tramite dei suoi meccanismi 
applicativi, induce l’ente, incentivandolo, a orientarsi verso una organizzazione (o, nei 
casi meno gravi, una ri-organizzazione) “virtuosa”, tale cioè da prevenire o, comunque, 
ridurre al minimo il rischio di commissione di altri reati-presupposto. 

Se questa è la preminente prospettiva teleologica che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 persegue, è agevole constatare come essa, sorprendentemente, coincida con le 
finalità proprie dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, 
che – come già ricordato – abbina a una finalità deflattiva54 una componente riparatoria 
e una di recupero55. 

Sotto questo profilo, le finalità tipiche dell’impianto regolatorio di cui al d.lgs. 8 
giugno 2001, n. 231 finirebbero per saldarsi in modo coerente proprio con quei settori 
del diritto penale – sicurezza sul lavoro e diritto penale ambientale, oltre alla materia 
della sicurezza alimentare – tipicamente permeati da istituti di natura “negoziale” che 
consentono una definizione alternativa del procedimento: con ciò alludendosi alle 
speciali ipotesi di oblazione amministrativa “condizionata” di cui all’articolo 301 d.lgs. 

                                                      
 
53 In tema, FLORA, Le sanzioni punitive per le persone giuridiche: un esempio di metamorfosi della sanzione penale?, 
in AA.VV., Sanzioni e protagonisti del processo penale, a cura di Cerquetti e Fiorio, Padova, 2004, 19 ss. 
54 VIGANÒ, Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2013, 3, 1300. 
55 Così, BOVE, Messa alla prova per gli adulti, cit., 6. 



 

 74 

10/2017 

8 aprile 2008, n. 81 (per rinvio alle norme del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758)56 e, in tempi 
più recenti, di cui alla Parte Sesta-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 15257.  

Ripercorrendo in sintesi i punti in cui dovrebbe svilupparsi la prova dell’ente, 
deve ritenersi che le componenti sopra menzionate – proiettate, rispettivamente, verso 
il passato (quella reintegrativa-compensativa) e verso il futuro (quella preventivo-
organizzativa) – se correttamente declinate nella prospettiva dell’ente, integrino i tasselli 
di un possibile “patto di riabilitazione” che l’ente stringe con l’autorità giudiziaria, che 
ben potrebbe compendiarsi, innanzitutto, nella realizzazione di condotte riparatorie, 
sotto forma di risarcimento del danno e di rimozione delle conseguenze del reato-
presupposto, nonché di messa a disposizione del profitto. 

Il vero nucleo della prova, invero, dovrebbe consistere in un percorso di 
ravvedimento dell’ente funzionale al suo “reinserimento” nel mercato in una rinnovata 
veste di legalità. 

Ciò implica che tale obiettivo debba essere debitamente “canalizzato” 
nell’elaborazione di un programma di trattamento, la cui attuazione da parte dell’ente 
sortisca un contro-effetto rispetto alla spinta criminosa manifestatasi in occasione del 
reato dell’apicale e/o del sottoposto, espressione delle carenze organizzative insite nella 
realtà aziendale. 

Se la ravvisata colpa di organizzazione esprime il disvalore del fatto addebitato 
all’ente, allora il programma di trattamento dovrà puntare alla rimozione di quelle 
carenze organizzative che hanno reso possibile la commissione del reato, al fine di 
eliminare i possibili fattori di rischio di una recidiva. 

Completa tale quadro lo svolgimento da parte dell’ente, anche per il tramite del 
suo management, di un’attività che – analogamente al lavoro di pubblica utilità – consenta 
di “restituire” alla collettività i costi che la medesima ha dovuto sopportare per effetto 
della commissione del reato, quali, a titolo esemplificativo, i costi umani e sociali che 
derivino da un infortunio sul lavoro ovvero le ricadute negative che la violazione 
ambientale ha prodotto sulle matrici incise ovvero, in caso di reati “formali”, sulle 
prerogative regolatorie delle autorità pubbliche.  

Non può certo ignorarsi come, in effetti, sia connaturata al probation anche una 
componente afflittiva-sanzionatoria – che la stessa ordinanza in commento ha rilevato e, 
anzi, ha elevato a ostacolo preclusivo all’estensione del rito all’ente – che, peraltro, 
ripropone le censure di legittimità costituzionale e “convenzionale” della disciplina (in 
relazione ai canoni, rispettivamente, dell’articolo 27 comma 2 Cost. ovvero dell’articolo 

                                                      
 
56 Per la cui analisi si rinvia a GUIDI, Regime sanzionatorio e cause di estinzione degli illeciti sulla sicurezza del 
lavoro, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di Giunta e Micheletti, Milano, 
2010, 941 ss., e, più recentemente, a SOPRANI, D.Lgs. n. 758/1994: l’ammissione del contravventore al pagamento 
della sanzione, in ISL, 2017, 4, 177 ss. 
57 Tra i vari commenti, si veda AMOROSO, La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal 
d.lgs. 152/2006: quali direttive per gli organi accertatori?, in questa Rivista, 5 novembre 2015; ID., Contravvenzioni: 
sistema di estinzione poco organico, in Guida dir., 2015, 25, 69 ss.; LO MONTE, L’estinzione delle contravvenzioni 
nella nuova parte VI-bis del testo unico dell’ambiente: ancora un esempio di “normativa rinnegante”, in Leg. pen., 11 
gennaio 2016; MUSCATIELLO, L’entropia ambientale: dal boia (improbabile) all’esattore (incerto), in questa Rivista, 
21 ottobre 2016. 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4244-la-nuova-procedura-estintiva-dei-reati-contravvenzionali-previsti-dal-dlgs-1522006-quali-direttive
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4244-la-nuova-procedura-estintiva-dei-reati-contravvenzionali-previsti-dal-dlgs-1522006-quali-direttive
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4991-lentropia-ambientale-dal-boia-improbabile-allesattore-incerto
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6 par. 2 CEDU e 14 comma 2 Patto internazionale sui diritti civili e politici) già avanzate 
in sede “ordinaria”, nella misura in cui il richiedente sarebbe assoggettato all’esecuzione 
anticipata di una pena senza che sia intervenuto un accertamento definitivo delle sue 
responsabilità, sul presupposto dell’esclusione degli estremi per una pronuncia ai sensi 
dell’articolo 129 c.p.p.58. 

Così opinando, infatti, proprio in relazione al profilo – problematizzato dalla 
decisione del giudice milanese – dell’espletamento del lavoro di pubblica utilità, la 
sottoposizione dell’ente a tale percorso rieducativo-riorganizzativo non andrebbe esente 
dalle critiche mosse nei confronti dell’originaria configurazione della prova della 
persona fisica, definita da autorevole dottrina come una sorta di cripto-condanna59, che 
comporta una applicazione anticipata della pena “alternativa”, fondata su un 
accertamento sommario della responsabilità60 e in contrasto con la presunzione di non 
colpevolezza61, che porrebbe l’istituto in esame «sul filo del rasoio costituzionale»62. 

A tal proposito – fermo restando il dibattito circa l’operatività, in materia “231”, 
delle garanzie costituzionali in materia penale, quale diretta conseguenza dell’annosa 
querelle circa la natura della responsabilità dell’ente (penale, amministrativa o tertium 
genus) – deve darsi atto dell’esistenza di un filone interpretativo – che si condivide, in 
quanto l’unico in grado di salvaguardare la tenuta costituzionale della disciplina – che 
valorizza, più che l’aspetto sanzionatorio, una lettura in chiave riparativa della messa 
alla prova63, negando che l’ammissione al rito “passi” necessariamente per una 
delibazione, seppur sommaria, di colpevolezza dell’imputato: sicché il programma 
trattamentale e l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, seppur acquisiscano una 
sfumatura in parte afflittiva, non dovrebbero essere equiparati, nella sostanza, a un 

                                                      
 
58 Sul punto, si vedano le questioni di costituzionalità sollevate, in riferimento all’articolo 27 comma 2 Cost., 
da Trib. Grosseto, ord. 10 marzo 2015, T.F.; Trib. Grosseto, ord. 10 marzo 2015, Z.M.; Trib. Grosseto, ord. 10 
marzo 2015, G.A.; nonché Trib. Prato, ord. 21 aprile 2015, in questa Rivista, 11 febbraio 2016, con nota di 
DELLA TORRE, I dubbi sulla legittimità costituzionale del probation processuale: molteplici le ordinanze di rimessione 
della Corte costituzionale, dichiarate inammissibili da Corte cost., ord. 10 novembre 2016, n. 237. 
59 CAPRIOLI, Audizione del 03.07.2012 in Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati, in Raccolta di 
documentazione per l’esame parlamentare dell’Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene 
detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti 
degli irreperibili n. 37 della XVII legislatura, a cura del Servizio Studi del Senato, Roma, 2013, 47; ID., Due 
iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato 
maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, 11. 
60 TABASCO, La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in Arch. pen., 2015, 1, 15. 
61 ORLANDI, Procedimenti speciali, in AA.VV., Compendio di procedura penale, a cura di Conso, Grevi e Bargis, , 
7ᵃ ed., Padova, 2014, 746 ss. 
62 FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in AA. VV., Strategie di deflazione penale e 
rimodulazione del giudizio in absentia, Torino, 2015, 187 ss. 
63 BOVE, Messa alla prova, a poco più di un anno, cit., 5. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 
18265 (richiamata nel contributo di BARDELLE, I primi arresti della Cassazione, cit.), che, in un passaggio 
suggestivo, afferma che «l’istituto in esame si configura come una peculiare forma di definizione alternativa 
del procedimento, attraverso la previsione di un ulteriore rito speciale, che sicuramente persegue un 
obiettivo di deflazione ma che trova la sua ratio nell’esigenza di configurare anche un sistema che vuole 
porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile 
meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato».  

http://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimita-costituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimes
http://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimita-costituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimes
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=tcX7hM7mlUTfh3mqvEBdgQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-16&atto.codiceRedazionale=T-160237
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provvedimento sanzionatorio, consentendo di bypassare le menzionate difficoltà 
interpretative64. 

 Si noti, poi, che, per le restanti componenti, il progetto di riabilitazione finirebbe 
per coincidere, per buona parte, con l’insieme delle “azioni” che la stessa può 
volontariamente intraprendere per conseguire taluni effetti favorevoli, sub specie di 
sospensione e revoca delle misure cautelari, di accesso ai procedimenti speciali e di 
mitigazione del trattamento sanzionatorio. 

In definitiva, dunque, le stesse condotte “virtuose” che schiudono il catalogo dei 
benefici previsti dalla normativa dedicata all’ente possono certamente diventare parte 
del programma di messa alla prova che, in caso di esito positivo, consentirebbe alla 
persona giuridica di conseguire l’estinzione dell’illecito amministrativo, rispondendo 
così all’esigenza di potenziare uno strumento processuale che oggi garantisce soltanto 
un effetto attenuante all’ente e di fornire un appetibile incentivo a quest’ultimo alla 
realizzazione di un vero processo di revisione dei propri standard organizzativi. 

Certamente non si ignorano – ma neppure si condividono – le prevedibili riserve 
all’applicazione dell’istituto nel processo “231”, sul presupposto specifico che la 
richiesta di sospensione avanzata dall’ente implicherebbe – sulla falsariga di quanto 
avviene nel sistema statunitense65 – un riconoscimento della sua responsabilità per 
l’illecito e, così, “a monte”, per il fatto dell’apicale individuato come autore del reato-
presupposto: obiezione, quest’ultima, che non considera come per l’ente, spesso 
chiamato ad affrontare il processo “in solitudine” (ad esempio, per separazione di quello 
a carico delle persone fisiche, a seguito di richiesta di un giudizio speciale), il probation 
potrebbe rappresentare in concreto l’ultima “àncora di salvezza”, sicuramente più 
appetibile e meno “pericolosa” di una difesa nel merito. 

Al contempo, l’accesso alla messa alla prova determina un periodo di 
“quiescenza” del procedimento, consentendo, in caso di esito positivo, una “fuga” dallo 
stesso procedimento, che – com’è noto – rappresenta per l’ente una minaccia talora ben 
più grave delle sanzioni che saranno eventualmente irrogate al termine dello stesso. 

Nondimeno, la proposta che qui si formula, se da un lato presuppone un 
approccio interpretativo “evolutivo”, aperto a un’applicazione flessibile e versatile degli 
istituti processuali che fanno capo al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cerca di porre rimedio 
al grave vulnus in termini di effettività della risposta sanzionatoria che affligge il sistema 
di responsabilità dell’ente, il quale, nella grande maggioranza dei casi, opta 
strategicamente per una soluzione patteggiata della vicenda processuale (e, dunque, 
mediante il pagamento di una somma di denaro), imputando a “costi d’impresa” 
                                                      
 
64 In questo senso, CESARI, sub art. 464 bis, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura di Conso e 
Illuminati, 2ª ed., Cedam, Padova, 2014, 2124; SANNA, L’istituto della messa alla prova: alternativa al processo o 
processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, 1272; SCALFATI, La debole convergenza di scopi nella deflazione 
promossa dalla legge n. 67/2014, in AA.VV., La deflazione giudiziaria, cit., 9; UBERTIS, Sospensione del procedimento 
con messa alla prova e Costituzione, in Arch. pen., 2015, 2, 727 ss. 
65 L’espletamento del DPA presuppone, infatti, l’accettazione da parte della corporation dell’addebito mosso 
nei suoi confronti mediante uno statement of facts irretrattabile, che, tuttavia, a garanzia della presunzione di 
innocenza, non equivale a una formale ammissione di colpevolezza, come ad esempio accade nel rito 
patteggiato. 
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l’esborso economico cui è chiamato per definire il processo ed evitando così un 
dispendioso e senz’altro rischioso approdo dibattimentale alla ricerca della “chimera” 
dell’idoneità del modello. 

L’ammissione dell’ente al periodo di prova, all’opposto, ha il pregio di attuare 
una forte ed efficace responsabilizzazione dell’impresa, posta di fronte all’onere, qualora 
intenda conseguire l’estinzione dell’illecito, di realizzare ex post una rimozione degli 
effetti che il reato-presupposto ha causato, mediante l’adozione di condotte che siano in 
grado di elidere le carenze organizzative riscontrate, garantendo la reintegrazione delle 
posizioni giuridiche lese e, al contempo, restituendo alla collettività i costi che la stessa 
ha dovuto sopportare per effetto dell’illecito perpetrato. 
Se, dunque, il percorso di estensione all’ente della normativa di cui agli articoli 464-bis 
ss. c.p.p. appare altamente desiderabile in termini di benefici che ne conseguirebbero sia 
all’ente richiedente, sia al sistema giudiziario e, in definitiva, al consorzio sociale, si 
confida che il formante giurisprudenziale, anche grazie al contributo della dottrina e alle 
sollecitazioni del mondo forense, possa, nell’immediato futuro, acquisire una crescente 
sensibilità al tema appena esaminato, abbracciando posizioni di minor rigore e, così, 
assicurando un più ampio orizzonte applicativo al sotto-sistema punitivo dedicato alla 
responsabilità “da reato” degli enti.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le affermazioni di Perinçek sul genocidio armeno e la condanna elvetica. – 
3. Brevi cenni sulla genesi del ‘crimine dei crimini’ nell’ordinamento internazionale e sulle problematiche 
relative al caso armeno. – 4. La sentenza della Grande Camera della Corte EDU. – 4.1. Restrizione dell’ambito 
di applicazione del divieto di abuso del diritto. – 4.2. La limitazione della libertà di espressione: legalità e 
perseguimento di uno scopo legittimo. – 4.3. Necessità dell’interferenza statale in una società democratica. 
– 5. L’aggravante di negazionismo recentemente approvata in Italia tra funzione simbolica e distorsioni 
sanzionatorie. – 6. Considerazioni conclusive: democrazia tollerante contro ‘democrazia militante’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract. Il contributo propone alcune considerazioni critiche sul rapporto tra diritto 
penale, negazionismo e libertà di espressione. Dopo una breve ricognizione della genesi della 
nozione di ‘genocidio’ nel diritto penale internazionale e degli orientamenti circa la sua 
applicabilità al caso armeno, l’analisi si incentra sulla pronuncia della Grande Camera della 
Corte EDU sul caso Perinçek c. Svizzera, indagandone i profili di discontinuità rispetto 
alla precedente giurisprudenza di Strasburgo sul tema. Le indicazioni della Corte sui 
requisiti di compatibilità convenzionale dell’interferenza statale nell’esercizio della libertà di 
espressione servono poi da spunto per una disamina dell’aggravante di negazionismo 
introdotta nell’ordinamento italiano, in particolare in relazione alle criticità relative ai profili 
sanzionatori. Infine, osservando in controluce alcuni tratti fondamentali del concetto di 
“democrazia militante” delineato da Loewenstein, il contributo ne propone una 
problematizzazione, in considerazione dei rischi che accompagnano la trasposizione del 
concetto stesso in ambito penalistico. 
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«Se voi perseguitate le opinioni, allora esse diventano sentimenti; il sentimento produce 
l'entusiasmo; l'entusiasmo si comunica; vi inimicate chi soffre la persecuzione, vi inimicate chi 

la teme, vi inimicate anche l'uomo indifferente che la condanna; e finalmente l'opinione 
perseguitata diventa generale e trionfa».1 

 
 
1. Introduzione. 

 
Nel discorso giuridico europeo si è di recente riaperto con particolare vivacità il 

dibattito sui confini del diritto alla libera espressione, in particolare a seguito della 
sentenza della Grande Camera della Corte EDU sul caso Perinçek c. Svizzera.2  

Tale pronuncia risulta particolarmente significativa in virtù sia degli sviluppi 
registratisi nell’ordinamento italiano, con l’introduzione dell’aggravante del 
negazionismo di cui al nuovo comma 3-bis dell’articolo 3 della cd. “Legge Mancino” (l.n. 
654/1975), sia della rinnovata attenzione della dottrina italiana sulla problematicità della 
repressione penale del dissenso e delle opinioni.3  

Il presente contributo si propone di sviluppare alcune ulteriori considerazioni 
critiche sulle argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza citata, sulla fondatezza 
delle opzioni politico-criminali sottese alla scelta di criminalizzare i discorsi di 
negazione o giustificazione di crimini internazionali e, infine, sulle implicazioni 
problematiche del concetto di “democrazia militante” o “protetta”. 

La pronuncia menzionata sembra destinata a rappresentare, almeno 
parzialmente, un punto di riferimento nella giurisprudenza di Strasburgo relativa a 
contenuto e limiti della libertà di espressione, così come definita e protetta dall’art. 10 
della CEDU.4 In particolare, essa risulta cruciale per comprendere la portata delle 
                                                      
 
1 VINCENZO CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli del 1799, Seconda edizione con aggiunta 
dell’A., Napoli, 1806, rist. Procaccini, Napoli, 1995, p. 52. 
2 CorteEDU, Perinçek c. Svizzera [Grande Camera (GC)], ric. N. 27510/08, 15 ottobre 2015, in questa pagina 
web. Il Collegio, riesaminando il caso su istanza del Governo elvetico, ha confermato ed ultermente 
argomentato l’orientamento seguito nella precedente sentenza sul caso dalla Seconda Sezione: CorteEDU, 
Perinçek c. Svizzera [Seconda Sezione], ric. N. 27510/08, 17 dicembre 2013. 
3 Si vedano gli atti del IV Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, 
raccolti nello speciale ‘Criminalizzazione del dissenso: legittimazione e limiti’, in Riv. it. dir. proc. pen. 2016, 
859-1060. Segnatamente, circa i temi discussi nel presente contributo, cfr. D. BRUNELLI, Attorno alla punizione 
del negazionismo, pp. 978 ss.; A. CAVALIERE, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di 
offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena, pp. 999 – 1015; E. FRONZA, Criminalizzazione 
del dissenso o tutela del consenso. Profili critici del negazionismo come reato, pp. 1016 ss.; A. TESAURO, La propaganda 
razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri, pp. 961 ss. Relativamente alla sentenza in esame, si 
vedano anche i contributi apparsi sulla rivista on-line ‘Questions of International Law’, introdotti da G. DELLA 

MORTE, When is a criminal prohibition of genocide denial justified? The Perinçek Case and the risk of a double 
standard, e cioé C. M. CASCIONE, Genocide denial and freedom of expression in the Perinçek Case: A European 
overruling or a new approach to negationism?; A. MACAYA, Focus sur Perinçek c. Suisse. La question de la limitation 
à la liberté d’expression nécessaire dans une société démocratique e C. D. LEOTTA, Brief remarks on the balancing 
method ‘truly’ adopted by the ECtHR Grand Chamber in Perinçek c Switzerland, disponibili in questa pagina web. 
4 “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di 
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158235
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158235
http://www.qil-qdi.org/
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potenziali collisioni tra la libertà di espressione e le legislazioni di diversi Stati europei, 
che, entro limiti differenti, puniscono il ‘negazionismo’, designandosi con tale nozione 
una vasta gamma di condotte che spazia dalla negazione vera e propria della veridicità 
storica di determinati genocidi, in particolare dell’Olocausto, alla “apologia, 
giustificazione o minimizzazione grossolana” di crimini internazionali.5 Le più recenti 
convenzioni e decisioni di organismi sovranazionali in materia identificano tali crimini 
con quelli definiti dagli articoli 6, 7 ed 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte 
Penale Internazionale (rispettivamente rubricati “genocidio”, “crimini di guerra” e 
“crimini contro l’umanità”), e dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare 
Internazionale di Norimberga (“crimini contro la pace”, “crimini di guerra”, “crimini 
contro l’umanità”), allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945. 

Non potendoci soffermare in questa sede sulla complessa tipizzazione 
internazionale di tali crimini, definiti entro la cornice di elementi costitutivi di tipo 
‘contestuale’, quali, ad esempio, la scala e la sistematicità delle condotte che li integrano,6 
è però indispensabile tenere presente, ai fini di questa analisi, il profilo che vale a 
distinguere il crimine di genocidio da tutti gli altri. In diritto internazionale penale, 
infatti, il termine assume un significato assai più ristretto di quanto non avvenga nel 
lessico comune. Elemento costitutivo del crimine di ‘genocido’, infatti, ai sensi dell’art. 6 
dello Statuto di Roma, è “l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.7 Di conseguenza, in via di necessaria 

                                                      
 
pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime 
di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive” (Art. 10, co. 1, Convenzione 
Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e della Libertà Fondamentali, 1950, 213 UNTS 221). 
5 Per una panoramica sui fenomeni in questione, cfr., D. E. LIPSTADT, Denying the Holocaust: the growing assault 
on truth and memory, New York, 1992; M. SHERMER - A. GROBMAN, Denying history: who says the Holocaust never 
happened and why do they say it?, Berkeley, 2002; A. BURGIO, L’invenzione delle razze. Saggio su razzismo e 
revisionismo storico, Roma, 1998; C. VERCELLI, Il negazionismo. Storia di una menzogna, Roma-Bari, 2013; D. DI 

CESARE, Se Auschwitz è nulla: contro il negazionismo, Genova, 2012; F. ROTONDI, Luna di miele ed Auschwitz. 
Riflessioni sul negazionismo della Shoah, Napoli, 2005; V. PISANTY, Sul negazionismo, in E. COLLOTTI (a cura di), 
Fascismo ed antifascismo, Bari, 2000, pp. 43 ss.; P. P. POGGIO, Nazismo e revisionismo storico, Roma, 1997; D. 
LOSURDO, Il revisionismo storico: problemi e miti, Roma-Bari, 1996; P. VIDAL NAQUET, assassini della memoria: 
saggi sul revisionismo e la Shoah, Roma, 2008. Dal punto di vista giuridico-penalistico e comparativo E. 
FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano, 2012; G. DELLA MORTE, L’introduzione del reato di negazionismo in 
Italia. Una prospettiva critica alla luce dell’ordinamento internazionale, in Dir. Pub. Comp. ed Eu., 2014(3), pp. 1181 
ss.; P. LOBBA, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1815 ss.; M. CAPUTO, Le verità del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. 
negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità, in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO, “Verità” del 
precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Napoli, 2014; A. CIERVO, Prestare ascolto alle lacune. Appunti 
per uno studio giuridico sull’introduzione del reato di negazionismo nell’ordinamento italiano, in Questione giustizia, 
2013, pp. 81 ss.; G. LEWY, Outlawing Genocide Denial: The Dilemmas of Official Historical Truth, Salt Lake City, 
2014; L. HENNEBEL and T. HOCHMANN (a cura di), Genocide Denials and the Law, Oxford, 2011; R. KAHN, 
Holocaust Denial and the Law: A Comparative Study, New York, 2004; P. BEHRENS, Genocide Denial and the Law: 
A Critical Appraisal, in Buff. Hum. Rts. L. Rev., 27, 21, 2014;  
6 Cfr. G. WERLE - F. JESSBERGER, Principles of International Criminal Law, Oxford, 2014, pp. 334 ss.; A. CASSESE, 
International Criminal Law, Oxford, 2013, pp.38 ss.; M. C. BASSIOUNI, International criminal law. Vol. 1, Sources, 
subjects, and contents, M. Nijhoff Pub., 2008, pp. 129 ss.;  
7 Art. 6 Statuto di Roma. 
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approssimazione, laddove violazioni di massa di fondamentali diritti dell’uomo non 
siano sorrette da tale dolo specifico (oggetto di annoso, intenso e non sopito dibattito in 
dottrina),8 esse si sottrarranno integralmente alla qualificazione giuridica di genocidio 
discendente dallo Statuto di Roma e dalla stessa Convenzione per la prevenzione e la 
repressione del crimine di genocidio del 1948,9 pur potendo, tuttavia, mantenere 
rilevanza penale internazionale come condotte integranti crimini contro l’umanità, se 
commesse nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile, 
o crimini di guerra, se commesse su larga scala e nell’ambito di un conflitto armato. 

Tale premessa permette di anticipare il fulcro problematico del caso in esame,10 
in cui la Corte si confronta con un caso di negazionismo diverso da quello della Shoah e 
– in contrasto con precedenti pronunce in casi relativi a quest’ultimo – per la prima volta 
risolve il conflitto tra libertà di espressione, da un alto, e protezione penale della dignità 
delle vittime e dei loro discendenti, dall’altro, con un bilanciamento a favore della prima. 
La Grande Camera, infatti, rinviene una violazione del diritto alla libertà di espressione 
nella condanna inflitta dalla Svizzera al ricorrente, per aver negato che il massacro 
commesso dagli Ottomani a danno della comunità armena nel 1915 costituisse un 
genocidio. La Corte ha concluso che la condanna, considerando gli elementi specifici del 
caso, non fosse “necessaria in una società democratica”. 

Prima di provare a svolgere qualche considerazione sulla scelta del legislatore 
italiano e prima di valutare se il giudizio sul caso Perinçek costituisca un vero e proprio 
punto di svolta nella giurisprudenza della Corte EDU, è necessario analizzare meglio i 
fatti contestati.  
 
 
2. Le affermazioni di Perinçek sul genocidio armeno e la condanna elvetica. 
 

Il caso prende le mosse dalle affermazioni formulate nel 2005 da Doğu Perinçek, 
cittadino turco, presidente del Partito Turco dei Lavoratori. Perinçek, in occasione di 
iniziative politiche in Svizzera, espresse la convinzione che le atrocità commesse contro 
la minoranza armena dall’Impero ottomano durante gli anni a partire dal 1915 non 
costituissero un genocidio.  

                                                      
 
8 V., ex multiis, K. AMBOS, What does ‘intent to destroy’ in genocide mean?’ in Intl. Rev. of the Red Cross, 91(876) 
2009, pp. 833-858; P. AKHAVAN, Reducing genocide to law: definition, meaning, and the ultimate crime, Cambridge, 
2012; P. BEHRENS - R. HENHAM (eds.), The criminal law of genocide: international, comparative and contextual 
aspects, Oxon – New York, 2016; W. SCHABAS, Genocide in International Law: the Crimes of Crimes, Cambridge,, 
2009. 
9 Art. 2: “Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con 
l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: 
a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il 
fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, 
totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; e) trasferimento forzato di 
fanciulli da un gruppo ad un altro”. 
10 Su cui l’analisi di M. MONTANARI, Libertà di espressione e dignità delle vittime in un caso di negazionismo del 
genocidio armeno: si pronuncia la Grande camera della Corte edu, in questa Rivista, 21 ottobre 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4218-liberta-di-espressione-e-dignita-delle-vittime-in-un-caso-di-negazionismo-del-genocidio-armeno-si-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4218-liberta-di-espressione-e-dignita-delle-vittime-in-un-caso-di-negazionismo-del-genocidio-armeno-si-p
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Più precisamente, durante una conferenza stampa a Losanna, asserì che le tesi 
sul genocidio armeno costituivano una “menzogna internazionale” e che i documenti 
dell’epoca dimostravano che i responsabili dell’escalation di violenze tra musulmani ed 
armeni in quegli anni, che avevano fino ad allora convissuto in pace per secoli, erano 
stati gli imperialisti occidentali e della Russia zarista, che avevano incitato gli armeni alla 
violenza, costringendo turchi e curdi a difendere la propria terra dagli attacchi.11 

Successivamente, durante due comizi, Perinçek aggiunse che, prima delle 
tensioni del 1915, la questione curda e quella armena non esistevano. Ad avviso del 
ricorrente, i rapporti segreti dei leader sovietici dell’epoca dimostravano che vi erano 
stati effettivamente episodi di “conflitto etnico, massacri e stragi”, ma in essi la Turchia 
si trovava dalla parte di chi difende la propria terra, mentre gli armeni erano dalla parte 
dei poteri imperialisti, di cui si erano resi strumento; non vi era stato, ad avviso del 
ricorrente, “nessun genocidio”, ma “una battaglia tra due popoli”, in cui “anche gli 
armeni furono responsabili di massacri” a danno dei Turchi.12  

Per tali dichiarazioni, nel luglio dello stesso anno l’Associazione Svizzera-
Armenia denunciò il ricorrente. Si instaurò così il procedimento penale a carico di 
Perinçek, che si concluse con una condanna della Corte del Distretto di Losanna ai sensi 
dell'art. 261-bis co. 4 c.p. svizzero, che stabilisce: “chiunque, pubblicamente, mediante 
parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità 
umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, 
etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o 
cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità, […] è punito con una 
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. 

Perinçek vide poi respinte le proprie impugnazioni, sia da parte della Corte 
Cantonale di Vaud, sia, in ultima istanza, da parte della Corte Federale elvetica.13 

Nel ricorso innanzi alla Corte Federale, il ricorrente contestava la mancanza di 
motivazioni e sentimenti razzisti alla base delle proprie dichiarazioni, affermando, 
inoltre, che non vi fosse consenso storico attorno alle cause degli eventi del 1915. 
Soprattutto, il punto centrale delle doglianze di Perinçek consisteva nella prospettazione 
di aver negato non l’esistenza dei massacri, ma solo ed esclusivamente la relativa 
qualificazione giuridica. A favore di tale tesi, la difesa del ricorrente rilevava l’assenza 
di qualsiasi pronuncia di un tribunale penale internazionale in merito alla vicenda 
storica in esame, tale da fugare i dubbi sulla effettiva caratterizzazione di quegli eventi 
come genocidio.14 

I giudici svizzeri, al contrario, ritennero esservi sufficiente riconoscimento 
politico, accordo scientifico e “largo consenso nella comunità” sulla qualifica di 
genocidio delle azioni ottomane di quegli anni. Curiosamente, nel negare che le 
affermazioni di Perinçek fossero motivate dall’intento di contribuire al dibattito storico, 
i giudici federali argomentarono (in una sorta di rimprovero per mancata abiura) che, a 
                                                      
 
11 Corte EDU, Perinçek c. Svizzera [Grande Camera], cit., par. 3. 
12 Corte EDU, Perinçek c. Svizzera [Grande Camera], cit., par. 16. 
13 Tribunale Federale, 12 dicembre 2007, ATF 6B_398/2007. 
14 Ivi, par. 4.3. 
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dispetto dell’istruzione e del livello culturale, il ricorrente, con “ostinazione” da 
“provocatore”,15 aveva dichiarato che anche di fronte alla decisione di un panel 
internazionale di esperti neutrali, chiamati a dirimere la controversia, egli non avrebbe 
mutato il proprio convincimento. 16 

Per i giudici elvetici le affermazioni del ricorrente erano connotate da razzismo e 
nazionalismo, poiché egli aveva dipinto gli armeni come aggressori ed era un seguace 
di Talaat Pasha (figura centrale degli eventi del 1915, considerato il principale 
responsabile dei crimini commessi).17 

 Infine, affrontando un tema centrale anche per il giudizio della Grande Camera 
della Corte EDU, la Corte Federale si soffermò sul tema del negazionismo dell’Olocausto 
e sulla sua centralità rispetto all’introduzione dell’art. 261 bis c.p. svizzero. I giudici 
sostennero che la stessa ratio posta alla base della criminalizzazione del negazionismo 
dell’Olocausto andasse applicata in tutti i casi in cui sulla verità storica di genocidi e 
crimini contro l’umanità vi fosse un “consenso generale” tale da essere “comparabile” a 
quelli sussistenti per la Shoah, vale a dire ogni volta che si trattasse di un fatto storico 
“indiscutibile”.18 
 
 
3. Brevi cenni sulla genesi del ‘crimine dei crimini’ nell’ordinamento internazionale 
e sulle problematiche relative al caso armeno. 

 
Il genocidio armeno, tuttavia, dal punto di vista della qualificazione giuridica, 

appare tutt’altro che “indiscutibile”, ed anzi è assai discusso, in dottrina. Per situarsi 
meglio nell’orizzonte della complessità degli eventi storici in questione, giova ricordare 
che non solo manca, tutt’oggi, una sentenza che ricostruisca la vittimizzazione subita 
dagli armeni nel 1915 in termini di corrispondenza alla vigente fattispecie di genocidio 
dello Statuto di Roma, ma anche che tale concetto si affaccia nella storia del pensiero 
giuridico solo assai più tardi rispetto egli aventi in questione, e cioè sul finire del secondo 
conflitto mondiale. 

Il termine ‘genocidio’ venne coniato, infatti, circa trent’anni più tardi, nel 1943, 
dal giurista polacco Raphael Lemkin. Negli eccidi degli ebrei polacchi durante 
l’occupazione nazista della Polonia, cinquanta membri della famiglia di Lemkin persero 
la vita, ed egli stesso fu costretto a fuggire in Svezia. Il concetto di genocidio, dunque, 

                                                      
 
15 Ivi, p.11. 
16 Ivi, par. 5.1: “With regard to intent, the Criminal Court found that [the applicant], a doctor of laws, politician and 
self-styled writer and historian, had acted in full knowledge of the consequences, stating that he would never change 
his position, even if a neutral panel should one day conclude that the Armenian genocide did indeed take place” [A 
proposito dell’elemento soggettivo, il giudice di prima istanza ritenne che il ricorrente, dottore in diritto, 
politico ed a sua detta scrittore e storico, avesse agito nella piena consapevolezza delle conseguenze quando 
asserì che non avrebbe mai modificato la propria posizione, anche nel caso in cui un comitato neutrale di 
esperti avesse un giorno concluso che un genocidio armeno era effettivamente avvenuto].  
17 Ivi, par. 5.2. 
18 Ivi,parr. 3.4.1 - 3.4.3. 
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comparve per la prima volta nel testo del 1944 “Axis Rule in Occupied Europe”.19 Con 
esso Lemkin intese designare non solo l’immediata distruzione di un popolo o di una 
nazione, ma, più in generale, un piano coordinato, coinvolgente differenti condotte, 
finalizzato a distruggere i presupposti fondamentali per la vita di un gruppo, incluse le 
istituzioni politiche e sociali, la cultura, la lingua, la salute, la libertà e la dignità, con 
l’obiettivo di annientare il gruppo stesso.20 Il testo di Lemkin riprendeva precedenti 
sollecitazioni del giurista nei confronti dei Membri della Società delle Nazioni, volte a 
bandire tali atti definiti prima di ‘barbarie’ e poi ricondotte entro la definizione di 
genocidio. Ed invero, fin dal 1933, in occasione della Conferenza Internazionale per 
l’Unificazione del Diritto Penale di Madrid, proprio alla vittimizzazione di massa degli 
armeni nel 1915 Lemkin aveva guardato come ad un esempio storico dei fenomeni di 
‘barbarie’ e ‘vandalismo’ di cui chiedeva la criminalizzazione.21  

 Di tali albori internazionali del crimine di genocidio vi è traccia, per ciò che 
interessa la presente analisi, anche nella sentenza della Corte EDU, laddove ricorda che 
la mozione non vincolante del Consiglio nazionale svizzero per il riconoscimento del 
genocidio armeno fu adottata anche sulla base del rilievo secondo cui gli eventi del 1915 
erano stati uno dei punti di riferimento dell’elaborazione di Lemkin.22  

Tuttavia, anche dopo l’affacciarsi del concetto di genocidio nel dibattito, la 
codificazione internazionale del crimine richiese diversi anni. Infatti, nonostante gli 
sforzi di Lemkin ed i suoi continui contatti con i funzionari del Tribunale Militare 
Internazionale di Norimberga durante le prime fasi del processo,23 solo il documento 
contenente le imputazioni formulate dall’accusa fece menzione del termine ‘genocidio’, 
che fu utilizzato una sola volta e – al contrario di quanto auspicato da Lemkin – non 
come fattispecie autonoma, ma come condotta ricompresa tra quelle ascritte agli 
imputati a titolo di crimini di guerra. Il termine, invece, non comparve mai nel giudizio 
finale del Tribunale.24 

Solo con la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di 
genocidio del 1948 il genocidio viene definito nei termini attuali, per poi divenire crimine 
internazionale in senso stretto con gli Statuti dei tribunali penali internazionali per il 
Ruanda e l’Ex Jugoslavia, prima, e con lo Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale, poi.25 

                                                      
 
19 R. LEMKIN, Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation. Analysis of Government. Proposals for 
Redress, Washington D.C., 1944.  
20 Ivi, p.79. 
21 Cfr. R. LEMKIN, Les actes constituant un danger general (interétatique) consideres comme delites des droit des gens, 
Paris, 1933. 
22 CorteEDU, Perinçek c. Svizzera [Grande Camera], cit., par. 48. 
23 R. LEMKIN, Lemkin draft autobiography, ‘1st chapter’, in, Raphael Lemkin Papers, New York Public Library, 
Manuscripts & Archives Division, New York, NY Reel 2, p. 4. 
24 Cfr. la dettagliata ricostruzione della vicenda da parte di J. Q. BARRETT, Raphael Lemkin and ‘Genocide’ at 
Nuremberg, in C. Safferling - E. Conze (eds.), The Genocide Convention Sixty Years after its Adoption, the Hague, 
2010. 
25 Cfr. C. LEOTTA, Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma, 
Milano, 2013. 
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Tanto considerato, risulta chiaro che gli omicidi e le deportazioni degli armeni 
nel 1915 si collocano storicamente in un orizzonte internazionale in cui il concetto di 
genocidio non era ancora stato ideato. La dottrina internazionalpenalistica, di 
conseguenza, dibatte da anni sulla possibilità di qualificare quegli eventi come genocidio 
ai sensi del vigente diritto internazionale. Nel dibattito non mancano contrapposizioni 
radicali. Vi è chi ritiene configurabile a carico dello Stato turco una responsabilità per 
genocidio, in virtù di un principio di continuità di diritto internazionale tra le 
responsabilità dell’Impero ottomano e la Turchia odierna,26 e chi nega in radice questa 
possibilità, insistendo sulla mancanza del dolus specialis di genocidio e sull’inesistenza di 
un tribunale competente a decidere della questione.27  

Autorevole dottrina, in posizione intermedia, riconoscendo la difficoltà che si 
incontrerebbe di fronte all’esigenza di provare il dolo genocidiario nelle condotte 
ottomane del 1915,28 sottolinea quanto, al di là delle implicazioni politiche e identitarie 
connesse al potere evocativo del concetto di genocidio, i crimini contro l’umanità – non 
meno gravi come “paradigma di atrocità” – sarebbero, nella loro attuale configurazione 
internazionale, meglio rispondenti a qualificare giuridicamente gli eventi in questione.29 

Considerato tutto ciò, è dunque possibile analizzare più da vicino le 
argomentazioni dalla Grande Camera, meglio apprezzando gli elementi di discontinuità 
offerti dalla sentenza rispetto alla precedente giurisprudenza di Strasburgo. 
 
 
4. La sentenza della Grande Camera della Corte EDU. 
 

Perinçek, vistosi respingere il ricorso alla Corte Federale svizzera, si rivolse alla 
Corte EDU nel giugno 2008, lamentando la violazione del principio di legalità 
convenzionale e del suo diritto alla libertà di espressione. Nel dicembre 2013, i giudici 
della Seconda Sezione della Corte si pronunciarono sul caso, sancendo l’effettiva 
violazione dell’art. 10 della Convenzione. Dopo la sentenza, il Governo svizzero ha 
richiesto che del caso fosse investita la Grande Camera, ai sensi dell’art. 43 CEDU. Dopo 
aver accettato l’istanza ed esaminato il caso, la Grande Camera si è pronunciata 
confermando la decisione della Seconda Sezione ed articolando più approfonditamente 
gli argomenti a sostegno della decisione stessa (raggiunta a maggioranza, con l’opinione 
concorrente del giudice Nussberger e due dissenting opinion di ben sette giudici).30  

                                                      
 
26 V. AVEDIAN, State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, the Republic of Turkey and the 
Armenian Genocide, in European Journal of International Law, vol. 23, n. 3, 2012, pp. 797-820. 
27 P. TACAR – M. GAUIN, State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, the Republic of Turkey 
and the Armenian Genocide: A Reply to Vahagn Avedian, in European Journal of International Law, vol. 23, n. 3, 
2012, pp. 821-835. 
28 Cfr. K. AMBOS, The Armenian ‘Genocide’?, EJILTalk!, 11 maggio 2015, in questa pagina web.  
29 W. SCHABAS, Crimes Against Humanity as a Paradigm for International Atrocity Crimes, in Middle East 
Critique, vol. 20, n. 3, 2011, pp. 253-269. 
30 Cfr. Corte EDU, Perinçek c. Svizzera [Grande Camera], ric. N. 27510/08, 15 ottobre 2015, Partly Concurring 
and Partly Dissenting Opinion of Judge Nussmberger, pp. 117 ss; Joint Dissentin Opinion of Judges Spielmann, 

http://www.ejiltalk.org/the-armenian-genocide/
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Nella sentenza, i giudici di Strasburgo analizzano, anzitutto, la questione 
dell’applicabilità dell’art. 17 della Convenzione (‘Divieto di abuso di diritto’), sovente 
impiegato per dichiarare inammissibili i ricorsi contro condanne per negazionismo. In 
secondo luogo, con riferimento all’art. 10 co. 2 CEDU,31 essi si soffermano sulle tre 
condizioni da rispettare affinché un’interferenza statale con la libertà di espressione 
possa ritenersi conforme al dettato convenzionale: legalità, perseguimento di uno scopo 
legittimo e necessità in una società democratica. La Corte, a tal proposito, chiarisce i 
parametri ermeneutici tramite i quali effettuare la valutazione di sussistenza dei tre 
requisiti menzionati. 

Da ultimo, come accennato, il giudizio prova a fornire chiarimenti sulla 
‘specialità’ della disciplina delle condotte di negazionismo dell’Olocausto, visto come un 
unicum che, per ragioni politiche e istituzionali, dà luogo ad un orientamento più 
restrittivo e ad una minore protezione del diritto alla libera espressione. 

 
 

4.1. Restrizione dell’ambito di applicazione del divieto di abuso del diritto. 
 
L’art. 17 CEDU stabilisce: “Nessuna disposizione della presente Convenzione 

può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un 
individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti 
o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà 
limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione”.  

La previsione mira dunque ad escludere dal sistema di protezione convenzionale 
l’esercizio dei diritti sanciti dalla CEDU, qualora tale esercizio si concreti in attività 
finalizzate alla distruzione delle libertà che la Convenzione stessa garantisce. 

Tale concetto richiama quello al centro della vexata quaestio, a lungo discussa nel 
pensiero giuridico e nella teoria penalistica (fin dal dibattito weimariano),32 circa una 
‘democrazia capace di difendere se stessa’ dal totalitarismo, che trova un punto di 

                                                      
 
Casadevall, Berro, De Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris, pp. 121 ss.; Additional Dissenting Opinion of Judge 
Silvis, joined by Judges Casaevall, Berro and Kūris, pp. 126 ss. 
31 “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle 
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure 
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica 
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla 
protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per 
garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. 
32 Cfr. H. A. WINKLER, La Repubblica di Weimar:1918-1933: storia della prima democrazia tedesca Roma 1998; 
OBERNDÖRFER, Germany’s ‘Militant Democracy’: An Attempt to Fight Incitement Against Democracy, in D. 
Kretzmer - F.K. Hazan (a cura di), Freedom of Speech and Incitement Against Democracy, L’Aia, 2000; H. HELLER, 
L’Europa e il fascismo, Milano, 1987; ID. Staatslehre, Tübingen 1983; KELSEN, On the essence and value of democracy 
(a cura di N. Urbinati e C. Invernizzi Accetti), Plymouth 2013; C. SCHMITT, Il custode della Costituzione, Milano, 
1981; ID., The crisis of parliamentary democracy, (tra. Ing. di E. Kennedy), Cambridge/London, 1988; D. 
DYZENHAUS, Legality and Legitimacy: Carl Schmitt, Hans Kelsen, and Hermann Heller in Weimar, Oxford, 1999. 
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riferimento fondamentale nell’antica idea di “democrazia militante”, formulata da Karl 
Loewenstein (su cui v. infra, par. 5).33  

Le condotte che ricadono entro l’ambito di applicazione della clausola relativa 
all’abuso del diritto non godono, dunque, delle garanzie discendenti dagli altri articoli 
della Convenzione. Un’importante implicazione procedurale di tale disposizione 
consiste nel dato per cui, quando un ricorso appare basato su attività finalizzate a scopi 
‘anti-convenzionali’, esso non raggiunge lo stadio dell’esame nel merito o, nei casi di 
negazionismo, dell’esame rispetto all’applicabilità dell’art. 10 co.2 CEDU, ma viene 
dichiarato inammissibile dopo un esame prima facie (cd. “guillotine effect”).34  

La Corte EDU, nella sua giurisprudenza, ha ampiamente applicato l’art. 17 per 
riconoscere l’ammissibilità di sanzioni penali contro opinioni che “si dirigono contro i 
valori fondamentali sottesi alla Convenzione”.35 In tale categoria essa ha incluso una 
vasta gamma di espressioni vietate, dalla negazione di fatti storici o crimini contro 
l’umanità “chiaramente stabiliti” (nel senso di “acclarati”), alla “giustificazione di 
crimini di massa” quali tortura ed esecuzioni sommarie e alla “glorificazione di crimini 
di guerra, di crimini contro l’umanità e di genocidio”.36 

Nella crescita del discorso razzista che attraversa l’Europa, è noto quanto 
espressioni di questo tipo siano tristemente frequenti. Tuttavia, la maggior parte dei casi 
in cui la Corte ha applicato l’art. 17 sono accomunati da un aspetto: essi hanno tutti ad 
oggetto uno specifico tipo di negazionismo, cioè quello relativo all’Olocausto.37 

Per comprendere meglio le implicazioni della sentenza Perinçek, seguendo lo 
schema proposto da autorevole dottrina,38 gli orientamenti interpretativi della Corte 
EDU sull’art.17 possono essere suddivisi in diverse fasi. 

Nella prima fase, l’art. 17 non entrava mai in gioco, eccetto che in due risalenti 
casi analizzati dalla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo;39 anche ricorsi relativi 

                                                      
 
33 K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and Fundamental Rights, in Am. Polit. Sci. Rev., vol. 31, n. 3, 1937, pp. 
417-432. 
34 G. COHEN JONATHAN, Le droit de l'homme à la non-discrimination raciale, in Revue trimestrielle des droits de 
l'homme, 46, 2001, p. 665. 
35 CommissioneEDU, Ku ̈hnen c. Repubblica Federale Tedesca, 12194/86, 12 maggio 1988, par. 1. 
36 Cfr. inter alia, Corte EDU, Lehideux e Isorni c. Francia, [GC] Ric. N. 24662/94, 23 settembre 1998, par. 47; 
Janowiec e al. c. Russia, ric. N. 29520/09, 16 aprile 2012, par. 165; Garaudy c. Francia, ric. N. 65831/01, 24 giugno 
2003, par. 1; Orban e al. c. Francia, ric. N. 20985/05, 15 gennaio 2005, par. 35; Fáber c. Ungheria, ric. N. 40721/08, 
24 luglio 2012, par. 58. 
37 Cfr., ex multiis, Corte EDU, F. P. c. Germania, ric. N. 19459/92, 29 marzo 1993; Walendy c. Germania, Ric. N. 
21128/92 , 11 gennaio 1995; Remer c. Germania, Ric. N. 25096/94, 6 septtembre 1995; Partito Nazionaldemocratico 
Tedesco c. Germania, Ric. N. 25992/94 , 29 novembre 1995; Rebhandl c. Austria, Ric. N. 24398/94, 16 gennaio 
1996; D. I. c. Germania, Ric. N. 26551/95 , 26 giugno 1996; Hennicke c. Germania, Ric. N. 34889/97, 21 maggio 
1997; Nachtmann c. Austria, Ric. N. 36773/97, 9 settembre 1998. 
38 Ci si riferisce a P. LOBBA, Holocaust Denial before the European Court of Human Rights: Evolution of an 
Exceptional Regime in European Journal of International Law (EJIL), 26, 1, 2015, pp. 237-253. 
39 Commissione EDU, Partito Comunista Tedesco c. Germania, ric. N. 250/57, 20 luglio 1957; Glimmerveen and 
Hagenbeek c. Paesi Bassi, ricc. Nn. 8348/78 e 8406/78, 11 ottobre 1979 
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ad attività di stampo antisemita vennero rigettati a seguito di un’analisi di merito circa 
la compatibilità della compressione della libertà di espressione con l’art. 10 co.2 CEDU.40  

Nel secondo stadio dello sviluppo giurisprudenziale, il divieto di abuso del 
diritto venne sovente utilizzato come strumento interpretativo a supporto delle 
argomentazioni relative all’art. 10, mentre, in altre pronunce, esso fu ritenuto 
potenzialmente applicabile non solo ad attività miranti alla “distruzione delle libertà 
sancite dalla Convenzione”, ma anche – utilizzando un concetto assai più ampio – a 
quelle attività che si dirigessero contro i “valori fondamentali” e lo “spirito” della 
Convenzione stessa.41  

Nella terza fase, la Corte ricorse più di frequente all’art. 17, determinando il 
menzionato guillotine effect. In particolare, il negazionismo dell’Olocausto, a prescindere 
da un’effettiva connotazione razzista delle affermazioni incriminate, fu ritenuto tale da 
dar luogo all’applicazione del divieto di abuso, con il conseguente effetto di escludere il 
bilanciamento previsto dall’art.10 CEDU.42 

Nella sentenza sul caso Perinçek, la Grande Camera sviluppa argomentazioni di 
grande rilievo circa la legittimità del ricorso alla clausola dell’abuso del diritto, tanto più 
interessanti in virtù delle descritte oscillazioni negli orientamenti interpretativi della 
Corte.  

Anzitutto, i giudici sottolineano che l’art. 17 CEDU è applicabile solo “su basi 
eccezionali e in casi estremi”.43 Secondo il collegio, quando la libertà in discussione è 
quella di espressione, il ricorso alla clausola dell’abuso del diritto è legittimo solo qualora 
sia “immediatamente chiaro” che il ricorrente abbia provato ad esercitare il suo diritto 
per fini indubitabilmente contrari ai valori della Convenzione. Nell’ottica della Corte, 
dunque, il punto decisivo per decidere dell’applicazione dell’art.17 è stabilire se il 
ricorrente, tramite le affermazioni in questione, abbia provato a “diffondere intolleranza 
o violenza” e se, così facendo, egli abbia inteso “fare affidamento sulla Convenzione” 
per capovolgerne la funzione.44  

Nel caso di specie, la Corte ritiene che le affermazioni di Perinçek non fossero 
sorrette dalla volontà di istigare all’odio o all’intolleranza contro il popolo armeno e che 
egli non avesse denigrato le vittime degli eventi del 1915. Su questa base, la Grande 
Camera conclude che il ricorrente non ha esercitato il proprio diritto per fini contrari ai 
valori fondamentali della Convenzione e che, di conseguenza, non vi sono elementi per 
dichiarare inammissibile il ricorso sulla base dell’art. 17.45  

L’abuso del diritto, dunque, torna ad essere inquadrato quale dispositivo di 
extrema ratio, la cui applicazione è condizionata alla sussistenza di una condotta 
qualificata da istigazione all’odio o alla violenza di stampo razziale, o da una offesa alla 
dignità delle vittime di crimini di massa. 

                                                      
 
40 V. Corte EDU, Lowes c. Regno Unito, ric. N. 13214/87, 9 dicembre 1988. 
41 Cfr. Commissione EDU, Ku ̈hnen c. Repubblica Federale Tedesca, cit. 
42 Cfr. P. LOBBA, Holocaust Denial before the European Court of Human Rights, cit., p.241 
43 Corte EDU, Perinçek c. Svizzera [GC], cit., par. 114. 
44 Ivi, par.115. 
45 Ivi, par. 104. 
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4.2. La limitazione della libertà di espressione: legalità e perseguimento di uno scopo legittimo. 
 
Dopo aver escluso l’applicabilità dell’art. 17, la Grande Camera procede ad 

analizzare il merito del caso nella cornice dell’art. 10 CEDU. Come accade per molti dei 
diritti riconosciuti dalla Convenzione, anche quello alla libera espressione può essere 
sottoposto a limitazioni. Il co.2 dell’art. 10, infatti, annovera una vasta gamma di ragioni 
che possono giustificarne una compressione, e cioè “la sicurezza nazionale, l’integrità 
territoriale, la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la 
protezione della reputazione o dei diritti altrui, l’impedimento della divulgazione di 
informazioni riservate e la protezione della salute” o, addirittura, della “morale”. La 
compressione della libertà di espressione, però, oltre ad essere basata su una delle 
ragioni richiamate, deve anche rispettare tre importanti condizioni. L’interferenza 
statale, infatti, deve: a) essere prescritta dalla legge, b) perseguire uno scopo legittimo e 
c) essere necessaria in una società democratica. 

Circa il primo requisito, la Corte ritiene che, in caso di interferenze consistenti in 
sanzioni penali, non sia sufficiente la mera esistenza di una prescrizione legale. Una 
norma penale, infatti, per costante orientamento della CorteEDU, non è conforme al 
nullum crimen se non è formulata in modo tale da garantire al soggetto conoscibilità e 
prevedibilità delle conseguenze penali del proprie condotte. I giudici, dunque, 
considerano che l’art. 261 bis co.4 del codice penale svizzero, con l’utilizzo generico del 
termine ‘genocidio’, senza altre specificazioni, possa dare adito a dubbi. Tuttavia la 
Grande Camera prende in considerazione che il Consiglio nazionale svizzero aveva 
precedentemente riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno e conclude che, 
nonostante la scarsità di precedenti nella giurisprudenza nazionale, il ricorrente, giurista 
e ben informato uomo politico, avrebbe potuto antivedere le conseguenze delle proprie 
affermazioni in Svizzera.46 La prima condizione di una limitazione della libertà di 
espressione, dunque, a parere dei giudici è soddisfatta. 

Rispetto al secondo requisito, il perseguimento di uno scopo legittimo, la Grande 
Camera analizza la condanna svizzera alla luce dei due profili legittimanti della 
“protezione dei diritti altrui” e della “prevenzione del disordine”. Quanto al primo, la 
Corte traccia una distinzione tra la tutela della dignità delle vittime dei crimini ottomani 
del 1915 e quella della dignità, “inclusa l’identità”, degli armeni dei giorni nostri. 
L’interrelazione tra dignità e identità del popolo armeno si basa, nella visione dei giudici, 
sul fatto che tale identità sia, tutt’oggi, profondamente connotata dalla lettura degli 
eventi del 1915 come vero e proprio genocidio. 47 

La Corte ritiene anche che, nel contestare la qualificazione giuridica degli eventi, 
Perinçek non abbia inteso porre in cattiva luce le vittime o sminuirne la dignità. Allo 
stesso tempo, i giudici riconoscono che la condanna da parte della Svizzera fosse 

                                                      
 
46 Ivi, par. 140. 
47 Ivi, par. 155. 



 

 91 

10/2017 

effettivamente volta alla tutela dell’identità, e dunque della dignità, della minoranza 
armena.48 

Più problematica, invece, appare la legittimità della condanna rispetto al fine di 
prevenzione di disordini. Nella Convenzione, infatti, il tenore letterale delle previsioni 
che rinviano al concetto di ordine pubblico varia da disposizione a disposizione: alcuni 
articoli recano la dicitura “prevenzione del disordine”,49 mentre altri si riferiscono ad 
“interesse, protezione o mantenimento dell’ordine pubblico”.50 La Corte riflette su tali 
differenze, richiamando le due differenti nozioni di ordine pubblico51 ben note al 
dibattito penalistico: una ‘materiale’, coincidente con la protezione della condizione 
pacifica di convivenza dei consociati, ed una ‘ideale’, ampia al punto di ricomprendere 
la protezione del corpo di “principi politici, economici e morali necessari al 
mantenimento della struttura sociale”.52 La Corte indica che il concetto di “ordine 
pubblico”, nel caso di specie, va interpretato restrittivamente, in accordo con la relativa 
concezione materiale. Di conseguenza, i giudici notano che nella sentenza di condanna 
elvetica non vi è indicazione di elementi utili a far sorgere una fondata preoccupazione 
che, al tempo e nel contesto degli eventi pubblici considerati, le dichiarazioni di Perinçek 
avrebbero potuto innescare serie tensioni, tali da condurre a disordini o scontri.53 Per tale 
ragione, la Grande Camera non ritiene rispettato il secondo requisito di legittimità 
dell’interferenza statale con la libertà di espressione del ricorrente. 
 
 
4.3. Necessità dell’interferenza statale in una società democratica. 

 
L’ultimo e più controverso requisito di conformità alla Convenzione al vaglio dei 

giudici di Strasburgo è la necessità della condanna in una società democratica. La 
valutazione della Corte a tal proposito è esplicitamente protesa a bilanciare due polarità: 
da un lato, le esigenze di tutela di gruppi la cui identità e dignità siano significativamente 
connesse ad eventi passati di vittimizzazione di massa (ricondotte all’ambito di 
protezione dell’art. 8: “diritto al rispetto della vita privata e familiare”); dall’altro, il 
diritto alla libertà di espressione del ricorrente ex art. 10. 
                                                      
 
48 Ivi, par. 157. 
49 V. Art. 10 co. 2, 8 co. 2 e 11 co. 2 CEDU. 
50 V. Art. 9, co. 2 CEDU, art. 1, co.2 del Protocollo n.7 ed art. 2, co. 3 del Protocollo n.4. 
51 Cfr. nell’orizzonte dell’ordinamento nazionale, S. MOCCIA, (voce) Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, 
in Enc. Giur., XXII, Roma, 1990, p.3; ID., Prefazione, in AA. VV., Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. 
MOCCIA, Napoli, 2007, XVII; C. FIORE, (voce) Ordine pubblico (diritto penale), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 
p. 1092; ID., L’ordine pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in AA. VV., Bene giuridico e riforma della parte 
speciale, a cura di A. Stile, Napoli 1985, p. 280; G. RICCIO, Ordine pubblico, in Dizionario di diritto e procedura 
penale, diretto da G. Vassalli, Milano, 1986, p. 729; INSOLERA, I delitti contro l’ordine pubblico, in AA. VV., Diritto 
penale. Lineamenti di parte speciale, 2° ed., Bologna 2000, pp. 207-208; A. BEVERE, Ordine pubblico, in Dizionario 
critico del diritto, a cura di Donati, Milano 1980, pp. 275-276; sul piano internazionalistico e comparativo, v. 
J. FEINBERG, Harmless wrongdoing: The moral limits of the criminal law, Oxford, 1990; M. S. MCDOUGAL - H. D. 
LASSWELL, The identification and appraisal of diverse systems of public order, in AJIL, 53 1 (1959), 1-29.  
52 CorteEDU, Perinçek c. Svizzera [GC], cit., par. 147 (corsivo aggiunto). 
53 Ivi, par. 153. 
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La Grande Camera sottolinea che la libertà di espressione è valore fondamentale 
di ogni società democratica, di cui tolleranza e pluralismo rappresentano elementi 
costitutivi. Tale libertà, quindi, si applica non solo all’espressione di opinioni che siano 
positivamente ricevute dalla comunità o considerate inoffensive, ma anche a quelle che 
eventualmente “disturbino, offendano o sconvolgano”. In questo senso, l’elemento 
chiave dell’operazione di bilanciamento tra i diritti in conflitto è, per la Corte, la 
sussistenza, o meno, di una “pressante esigenza sociale” che imponga l’interferenza 
statale. 54 

La Corte continua illustrando i diversi parametri attraverso i quali valutare se, e 
in che misura, la necessità (intesa come pressante esigenza sociale) della sanzione possa 
prevalere sul diritto alla libera espressione. Tra questi parametri, alcuni, in particolare, 
risultano cruciali. 

In primis, la Grande Camera analizza le caratteristiche delle affermazioni del 
ricorrente. In particolare, assumono rilevanza quelle espressioni che, concernendo 
questioni di interesse pubblico, siano meritevoli di una “soglia particolarmente elevata 
di protezione da qualsiasi compressione”. Appartengono a questa categoria le 
affermazioni concernenti controversie storiche, purché non connotate da un’istigazione 
all’odio, all’intolleranza o alla violenza. I giudici notano che, pur se i discorsi di Perinçek 
non erano ispirati da metodo scientifico, ma piuttosto da un orientamento politico, essi 
appaiono comunque di carattere storico-politico e legale e, quindi, di interesse 
pubblico.55 

In secondo luogo, la Corte valuta la portata offensiva delle espressioni, e cioè se 
esse presentino elementi di esaltazione della violenza, di istigazione all’intolleranza o di 
disprezzo per interi gruppi etnici. L’idoneità offensiva delle espressioni è dunque 
valutata nell’ottica della loro concreta pericolosità. I giudici ritengono che l’autore abbia 
inteso presentare gli armeni come “pedine” della strumentalizzazione imperialista, 
senza esprimersi in termini ingiuriosi, dispregiativi o di stereotipizzazione negativa su 
base etnica.56 Tali argomentazioni risultano di indubbia rilevanza, poiché denotano, ai 
fini della punibilità delle espressioni, la necessità della sussistenza di una giustificazione 
dei crimini, di un’istigazione alla violenza, o quanto meno di una connotazione razzista. 
D’altro canto, a testimonianza della problematicità dei citati parametri, è sufficiente 
notare il fatto che il ricorrente qualificava esplicitamente anche gli armeni come 
responsabili, a propria volta, di massacri a danno dei turchi ottomani,57 per comprendere 
quanto discrezionale possa risultare l’interpretazione del concetto di “giustificazione”. 

Ancora, la Grande Camera, indicando ulteriori parametri (i più contestati dai 
giudici autori delle dissenting opinion), si sofferma sul contesto temporale e spaziale 
dell’interferenza statale rispetto agli eventi oggetto delle affermazioni incriminate.  

Per la Corte, tale contestualizzazione risulta essenziale al fine di valutare la 
sussistenza della menzionata “pressante esigenza sociale” alla base della sanzione. La 
                                                      
 
54 Ivi, par. 196. 
55 Ivi, parr. 206 ss. 
56 Ivi, parr. 230 ss.  
57 Si vedano le affermazioni riportate in apertura, vedi nota n.10. 



 

 93 

10/2017 

maggioranza dei giudici, dunque, afferma che l’esperienza storica dello Stato che 
commina ed infligge la pena può assumere un peso significativo. In tal senso, il carattere 
controverso delle affermazioni del ricorrente era esterno alla vita politica della Svizzera 
e nelle relative sentenze di condanna non vi è alcun riferimento al contesto turco, in cui 
la minoranza armena denuncia discriminazioni e ostilità.  

Per i giudici, dunque, anche se la protezione dei diritti umani implica 
un’aspirazione universale, essa non è incondizionata, poiché dal “requisito di 
proporzionalità” insito nel concetto di “necessità in una società democratica” discende 
l’esigenza di una “connessione razionale tra le misure prese dalle autorità statali e il 
relativo scopo perseguito”. Di conseguenza, secondo tale argomento, la distanza 
temporale e geografica tra gli eventi oggetto delle affermazioni incriminate ed il contesto 
in cui esse vengono pronunciate appare inversamente proporzionale alla conformità 
delle misure rispetto allo scopo. In altre parole, tanto più gli eventi storicamente 
controversi sono lontani, nel tempo e nello spazio, rispetto alle affermazioni che li 
negano (o contestano), tanto meno la sanzione è conforme alla tutela della dignità delle 
vittime e dei loro discendenti.58 

Avvertendo il carattere potenzialmente dirompente di tali argomentazioni, i 
giudici precisano una importante distinzione, affermando che quanto da ultimo 
riportato non vale nei casi di negazionismo dell’Olocausto. In tali casi, infatti, nella 
visione della Corte, il primo fattore che giustifica la punibilità delle opinioni negazioniste 
consiste non nella difesa della verità storica, ma, piuttosto, nella intrinseca pericolosità 
di tali opinioni (anche quando “camuffate da ricerca storica imparziale”) rispetto al 
contesto regionale in cui sono espresse. I giudici giungono persino a teorizzare una sorta 
di presunzione di compatibilità con la Convenzione delle sanzioni a carico di autori di 
manifestazioni di opinioni negazioniste inflitte da quegli Stati, come la Germania, in 
capo ai quali sussisterebbe una “speciale responsabilità morale di prendere le distanze 
dalle atrocità che essi hanno [in passato] perpetrato o agevolato”.59  

Non sorprende, dunque, che i giudici dissenzienti contestino la validità di tali 
parametri, nella preoccupazione che essi possano indurre, ingiustificatamente, a punire 

                                                      
 
58 Ivi, par. 250. 
59 Ivi, par. 243: “This is particularly relevant with regard to the Holocaust. For the Court, the justification for making 
its denial a criminal offence lies not so much in that it is a clearly established historical fact but in that, in view of the 
historical context in the States concerned […] its denial, even if dressed up as impartial historical research, must 
invariably be seen as connoting an antidemocratic ideology and anti-Semitism. Holocaust denial is thus doubly 
dangerous, especially in States which have experienced the Nazi horrors, and which may be regarded as having a special 
moral responsibility to distance themselves from the mass atrocities that they have perpetrated or abetted by, among 
other things, outlawing their denial” [“Ciò assume particolare rilievo rispetto all’Olocausto. Per la Corte, la 
giustificazione della punibilità della sua negazione risiede non tanto nel fatto che si tratti di un evento storico 
accertato, ma – alla luce dei contesti storici propri degli Stati in questione (…) – nel fatto che la negazione, 
anche quando camuffata da ricerca storica imparziale, dev’essere considerata invariabilmente come indice 
di una ideologia antidemocratica e antisemita. Il negazionismo dell’Olocausto è dunque doppiamente 
pericoloso, specialmente negli Stati nella cui esperienza storica si collocano gli orrori nazisti, (Stati) che 
possono essere considerati portatori di una speciale responsabilità morale di prendere le distanze dalle 
atrocità di massa che hanno perpetrato o agevolato, attraverso – tra le altre cose – la sanzione delle rispettive 
negazioni”]. 
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sempre meno le opinioni negazioniste col passare dei decenni, o a non punirle affatto 
qualora neghino crimini internazionali commessi nel remoto passato, in parti del mondo 
assai lontane.60 

Infine, in un’articolata rassegna comparativa delle legislazioni nazionali, delle 
norme convenzionali internazionali e degli strumenti sovranazionali di soft law in 
materia di negazionismo, la Grande Camera dimostra l’inesistenza, in capo alla Svizzera, 
di un obbligo internazionale di incriminazione di affermazioni come quelle di Perinçek. 
I giudici, con un rilievo di particolare interesse per la recente scelta del legislatore 
italiano, concludono che, nello spettro comparativo, la Svizzera rappresenta un estremo, 
poiché il codice penale elvetico dichiara punibili anche le ipotesi di negazionsimo cd. 
“non qualificato”, ovvero non connotato da istigazioni all’odio razziale o alla violenza, 
opzione che non trova conforto né nell’art. 4 della Convenzione internazionale delle 
Nazioni Unite sulla “eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” del 
1965,61 né nell’art. 1 della decisione quadro 2008/913/GAI dell’Unione Europea sulla 
“lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto 
penale. 

Considerando tutti i profili analizzati finora, la Corte giunge a concludere che 
non era necessario, in una società democratica, condannare il ricorrente allo scopo di 
proteggere i diritti della comunità armena, aggiungendo che la Svizzera appare aver 
condannato Perinçek per un’opinione che divergeva da quella ufficiale, con conseguente 
violazione dell’art. 10 della Convenzione.62  

 
 

                                                      
 
60 Corte EDU, Perinçek c. Svizzera [GC], cit., Joint Dissentin Opinion of Judges Spielmann, Casadevall, Berro, De 
Gaetano, Sicilianos, Silvis and Kūris, p.123: “Minimising the significance of the applicant’s statements by seeking to 
limit their geographical reach amounts to seriously watering down the universal, erga omnes scope of human rights – 
their quintessential defining factor today. […] This universalist approach contrasts with that adopted by the majority 
in the present judgment.” [“Minimizzare la rilevanza delle affermazioni del ricorrente sulla base dei limiti 
geografici del relativo, possibile impatto, equivale ad una diluizione dell’universalità e della portata erga 
omnes degli obbighi di rispetto dei diritti umani, ad oggi essenziale elemento di definizione degli stessi. […] 
Questo approccio universalista è in contrasto con quello adottato dalla maggioranza nel presente giudizio”]. 
61 “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano 
resi punibili: a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un 
suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale 
o etnica; b) […]; c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei 
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte 
penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, 
definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, 
quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di 
tale gruppo o di un suo membro; d) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini 
definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 
agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in 
riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i 
comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale 
gruppo o di un suo membro”. 
62 CorteEDU, Perinçek c. Svizzera [GC], cit., par. 280. 
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5. L’aggravante di negazionismo recentemente approvata in Italia tra funzione 
simbolica e distorsioni sanzionatorie. 

 
Alla luce dei recenti sviluppi, risulta possibile un primo confronto tra quanto 

emerso dalla ricostruzione della Grande Camera e i diversi problemi posti dalla modifica 
alla disciplina dell’istigazione alla discriminazione razziale introdotta dal legislatore 
italiano. Come si vedrà, l’opzione prescelta in Italia presenta caratteri originali, che 
invertono i termini della questione sottoposta al vaglio della CorteEDU nel caso 
esaminato. 

L'8 giugno 2016, infatti, è stata approvata dalla Camera dei deputati la proposta 
di legge n. 2874-B, che qualifica il negazionismo come aggravante e non, come 
inizialmente prospettato dal disegno di legge, come fattispecie autonoma.  

Si è così optato per introdurre all'art. 3 l. n. 654/1975 un nuovo comma 3-bis. 
Tale legge rende punibile con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la 

multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale 
o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. a); chi, inoltre, in qualsiasi 
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 1, lett. b) è punibile con 
la reclusione da sei mesi a quattro anni.  

Il nuovo co. 3-bis, dopo un tormentato iter di approvazione, prevede la reclusione 
da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in 
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla 
negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei 
crimini di guerra come definiti dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale 
agli artt. 6, 7 e 8. 

Appare possibile affermare, dunque, che il nuovo comma 3-bis non attribuisce 
rilevanza penale a condotte che ne erano precedentemente sprovviste. 63 L’opzione del 
legislatore italiano, infatti, limita la rilevanza penale delle idee negazioniste alle ipotesi 
in cui esse siano fondamento di una istigazione alla discriminazione razziale, etnica, 
nazionale o religiosa. 

                                                      
 
63 In senso contrario A. S. SCOTTO ROSATO, Osservazioni critiche sul “nuovo” reato di negazionismo, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim., 3/2016, p. 280 ss., in cui l’A. accredita l’ipotesi dell’introduzione di una fattispecie 
autonoma, valorizzando curiosamente l’elemento del concreto pericolo di diffusione di cui al (solo) comma 
3-bis, riferendo tale elemento alla condotta di negazione e, dunque, considerando tale pericolo valevole 
addirittura a distinguere alla radice le condotte di cui al nuovo comma 3-bis da quelle di cui al comma 1 
della stessa legge. Tale lettura non risulta convincente. Non si comprende, infatti, a cosa possano riferirsi “la 
propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento” (senza ulteriori specificazioni) di cui al comma 3-bis, se 
non alle condotte di cui al comma 1. Si arriva ad ipotizzare che tali “fluttuanti” condotte di propaganda, 
istigazione o incitamento (a questo punto disancorate dall’odio razziale e dagli atti di discriminazione o di 
provocazione alla violenza per motivi razziali), qualora fondate “in tutto” sulla negazione, coinciderebbero 
con la negazione stessa, che sembrerebbe quindi punibile anche se non qualificata. L’impressione, dunque, 
è che l’A. suggerisca implicitamente un’analogia in malam partem. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5142-osservazioni-critiche-sul-nuovo-reato-di-negazionismo
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Anche in virtù del nuovo comma, dunque, ed al contrario di quanto riportato da 
diverse testate giornalistiche al momento dell’approvazione, per l’ordinamento italiano 
rimane priva di rilevanza penale la condotta di mero negazionismo della Shoah o di altro 
crimine internazionale, fintantoché non sia correlata ad una propaganda o istigazione 
alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.  

Da questo punto di vista, i requisiti richiesti dalla decisione quadro 
2008/913/GAI64 e dalla stessa Corte EDU affinché il negazionismo punibile sia almeno 
“qualificato” da un’istigazione alla discriminazione razziale, risultano rispettati, ed anzi 
capovolti nell’ordine di considerazione: non la punizione del negazionismo se e quando 
istiga, dunque, ma la punizione più severa dell’istigazione se e quando nega.  

Le indicazioni della giurisprudenza di Strasburgo sui parametri di legittimità 
della compressione della libertà di espressione in caso di negazione o giustificazione di 
crimini internazionali, quindi, non risultano qui dirimenti, poiché per la nuova 
disciplina italiana non occorre identificare gli elementi che eventualmente qualifichino 
il negazionismo al punto da rendere necessaria l’interferenza statuale, ma, al contrario, 
è necessario valutare se l’istigazione sia “qualificata” dal negazionismo e meriti perciò 
una sanzione più severa.  

In questo senso l’effettività della disposizione introdotta rimane assai dubbia, 
poiché l’istigazione alla discriminazione non solo dovrebbe accompagnarsi alla 
negazione della Shoah o di altri crimini internazionali, ma anche “fondarsi” (almeno “in 
parte”) su di essa. Da questo punto di vista, basta uno sguardo alla fenomenologia del 
discorso xenofobo o antisemita, tristemente in crescita nello scenario europeo,65 per 
comprendere che il negazionismo raramente è posto a fondamento dell’istigazione alla 
discriminazione o alla violenza razziale, mentre assai più frequentemente è di esse un 
corollario, che correda e completa l’individuazione del “nemico” etnico.  

È legittimo, perciò, ipotizzare una funzione prettamente simbolica di questa 
disposizione, che tuttavia, come tale, non soddisfa la valutazione di effettività che 
sempre dovrebbe precedere le scelte di incriminazione.66  

Emerge quindi un certo grado di contraddizione tra una disciplina così 
configurata, orientata a funzioni simboliche e dotata di scarsa effettività, e quella 
necessità, intesa come pressante esigenza sociale, che a giudizio della Corte EDU non 

                                                      
 
64 In particolare, richiesti dall’art.1, par.1, lett. c) della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 
novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale: 
“Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti condotte dolose siano rese punibili: 
[…] c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 
internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito 
in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando la 
condotta sia realizzata in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un 
suo membro”. 
65 A. BURGIO, Nonostante Auschwitz: il" ritorno" del razzismo in Europa, Roma, 2010. 
66 Cfr., per tutti, A. BARATTA, Principi del diritto penale minimo, per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti 
della legge penale, in Dei delitti e delle pene,1985, III, p. 468 e C. E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto 
penale in Riv. it. dir. proc. pen.,1990, pp. 430 ss.  
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solo deve motivare le limitazioni imposte dagli Stati all’esercizio del diritto alla libera 
espressione, ma anche conformare il tipo di intervento agli scopi perseguiti. 

Va poi sottolineato che le precedenti disposizioni della l. n. 654/1975 presentano, 
a monte, numerosi aspetti problematici.  

Anzitutto, dopo le modifiche ad opera del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, per l’art. 3 
della legge del 1975 assumono rilievo centrale ai fini della punibilità i “motivi” (razziali, 
etnici, nazionali o religiosi) che sorreggono l’autore della discriminazione, 
dell’istigazione alla discriminazione o della propaganda discriminatoria. In altre parole, 
il legislatore delimita i confini della fattispecie facendo leva su elementi relativi 
all’atteggiamento interiore.  

In tale scelta pare scorgersi un consapevole abbandono del principio di 
offensività della condotta punibile, con correlativa rinuncia a definire una soglia di 
rilevanza penale basata sull’idoneità offensiva dell’azione,67 preferendosi piuttosto 
sanzionare l’espressione di una convinzione, seppur deprecabile, con l’evidente rischio 
di sconfinamento verso la punizione del tipo di autore. 

Dalle norme in esame emerge, infine, una preoccupante irragionevolezza del 
trattamento sanzionatorio.  

Sono punibili entro i medesimi margini edittali, infatti, condotte che presentano 
un grado di offensività profondamente diseguale: propagandare un’idea 
discriminatoria, infatti, dal punto di vista sanzionatorio, vale quanto “istigare alla 
commissione” o “commettere” atti di discriminazione (art. 3 lett. a); allo stesso modo, ed 
in maniera ancora più irrazionale, il comma successivo equipara la punibilità di colui 
che “istiga a commettere atti di provocazione alla violenza” (in una sorta di “istigazione 
all’istigazione”) a quella di chi “commette atti di violenza” per i motivi suddetti.  

In questo modo, da un lato si arretra ed anticipa la soglia di punibilità, attraverso 
formule indeterminate e ben oltre i dettami della disciplina del tentativo, dall’altro si 
lancia un incomprensibile messaggio di equivalenza del disvalore sociale di una 
“istigazione alla provocazione”, da un lato, e della commissione di una effettiva 
violenza, dall’altro. 

Il terzo comma dell’art. 3, poi, rende punibile la mera partecipazione ad 
“organizzazione, associazione, movimento o gruppo” tra i cui scopi rientri l’istigazione 

                                                      
 
67 Ciò vale, in realtà, anche per il modello di disciplina della decisione-quadro del 2008. Come è stato 
efficacemente notato: “In relazione alla punibilità del negazionismo, configurato quale comportamento ‘atto 
ad istigare’, dobbiamo chiederci, quindi, se la negazione di un accadimento storico del passato, in quanto 
tale, possa mai essere ‘atta ad istigare’ — il che appare quanto meno discutibile già sul piano logico; ove 
riuscissimo a dimostrarlo, dovremmo chiederci se quella negazione che sia ‘atta ad istigare’ sia, a sua volta, 
‘atta’ a far nascere un sentimento interiore di odio o un’intima intenzione violenta nell’istigato, da cui rischi, 
poi, di nascere uno specifico proposito criminoso che, successivamente, possa tradursi, magari, in attività 
preparatoria, alla quale possa, eventualmente, far seguito una condotta esecutiva... Ma, a questo punto, 
dovrebbe apparire a tutti evidente che quella negazione è così sideralmente distante dall’offesa che una sua 
punibilità non si concilia in alcun modo con il principio costituzionale di necessaria offensività, a meno che 
esso non venga ridotto ad una mera effigie, cui rendere un ipocrita inchino, prima di voltarle decisamente 
le spalle” (A. CAVALIERE, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera 
manifestazione del pensiero e la funzione della pena, cit., nota n. 3, pag. 1004). 
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alla discriminazione, senza la necessità di alcun contributo effettivo del partecipe al 
raggiungimento dello scopo. Poco chiaro risulta il fondamento politico-criminale di tale 
previsione, considerato che il modello generale dell’associazione a delinquere sarebbe 
già sufficiente a ricomprendere i sodalizi volti alla commissione dei reati in esame. Il 
sospetto è che il fine sia quello di costruire uno strumento di punibilità particolarmente 
duttile, che prescinda dal contributo del partecipe e dal concetto stesso di associazione, 
in favore di una elencazione di formazioni di vario tipo che possono essere anche a 
geometria variabile, fluide o estemporanee. 

La nuova aggravante di cui al comma 3-bis, che prevede la reclusione da 2 a 6 
anni nei casi in cui la propaganda, l'istigazione e l'incitamento si fondino in tutto o in 
parte su un ‘negazionismo’, presenta anch’essa diversi elementi controversi. Anzitutto, 
rispetto alla versione approvata in precedenza, è caduto il requisito dell’espressione 
“pubblica” della propaganda o dell’istigazione, mentre non è chiaro in che modo debba 
intendersi il “pericolo di diffusione” contenuto nella disposizione. 

Il risultato contraddittorio di queste approssimazioni è che, ad esempio, un 
cittadino che neghi un crimine internazionale, nell’ambito di un discorso rivolto ad un 
singolo che inciti alla stereotipizzazione negativa di un gruppo etnico, sarà punibile in 
misura assai più severa (reclusione fino a 6 anni) di colui che commetta effettivamente 
un atto di violenza di stampo razzista (reclusione fino a 4 anni). In tal senso l’aggravante 
del negazionismo, così come redatta e approvata, appare idonea a produrre gravi 
distorsioni sanzionatorie in sede applicativa. 

Essa risulta, dunque, o inapplicabile, o applicabile con effetti del tutto 
irragionevoli. 

Resta da analizzare, quindi, la futura prassi applicativa, per comprendere se e 
come la giurisprudenza proverà a correggere per via interpretativa i difetti redazionali 
dell’aggravante in questione e se, eventualmente, le menzionate irrazionalità 
sanzionatorie saranno foriere di questioni di legittimità costituzionale. 

 
 

6. Considerazioni conclusive: democrazia tollerante contro ‘democrazia militante’. 
 

Alla luce dei profili analizzati, è possibile affermare che la pronuncia della 
Grande Camera sul caso Perinçek presenta diversi elementi di svolta rispetto alla 
precedente giurisprudenza della Corte, a partire dai quali è possibile effettuare qualche 
valutazione, utile anche ad osservare in “controluce” convenzionale la scelta del 
legislatore italiano. 

Anzitutto, l’interpretazione restrittiva dell’applicabilità del divieto di abuso del 
diritto costituisce senz’altro una nota positiva, se non altro perché, durante le fasi di 
utilizzo estensivo dell’art.17, il relativo “guillotine effect” si era abbattuto non solo 
sull’ammissibilità e lo scrutinio nel merito di numerosi ricorsi, ma, di conseguenza, 
anche sulla possibilità di una rifinitura progressiva di parametri ermeneutici tali da 
bilanciare gli interessi in conflitto nei casi di negazionismo. 

Similmente, costituisce un punto di riferimento importante la lettura 
comparativa e internazionalistica, da parte della Grande Camera, delle norme in materia, 
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che lascia trasparire tutto il margine di scelta68 dei legislatori nazionali tra diverse forme 
di intervento per il contrasto ai fenomeni di discriminazione razziale ed intolleranza, tra 
cui l’opzione di ricorso al diritto penale costituisce la più controversa. A testimonianza 
di ciò la Corte riporta diverse osservazioni formulate dai comitati di monitoraggio 
sull’applicazione delle Convenzioni internazionali, o contenute nei rapporti delle 
Nazioni Unite sui fenomeni in questione. Tra questi ultimi si segnala, in particolare, il 
rapporto consegnato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 7 settembre 2012 
del Relatore speciale sulla “promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e 
di espressione”, in cui si afferma esplicitamente l’incompatibilità col Patto Internazionale 
sui diritti civili e politici di quelle leggi nazionali che criminalizzino la mera espressione 
di opinioni su fatti storici, aggiungendo che, quando si richiede a giornalisti, scrittori e 
cittadini di “esprimere su alcuni fatti solo versioni approvate dai Governi”, la libertà di 
espressione ne risulta vulnerata e “soggiogata”.69 

Tuttavia, come si è accennato, nella sentenza tutti gli argomenti utilizzati dalla 
Corte EDU per motivare l’orientamento liberale assunto nel caso di specie sono 
dichiaratamente destinati ad esplicare la propria validità solo rispetto ad ipotesi simili, 
mentre si effettua un richiamo quasi ridondante ai differenti canoni interpretativi che 
vanno adottati nei casi di negazionismo dell’Olocausto.  

Mentre le considerazioni storiche sui caratteri di unicità dell’Olocausto tra i 
crimini di massa della storia moderna coincidono con la prospettiva della presente 
analisi, ciò che appare profondamente problematico è la trasposizione di queste 
considerazioni nella sfera giuridico-penalistica. 

La sentenza in discussione, infatti, lascia impregiudicato lo speciale regime 
derogatorio che concerne il negazionismo della Shoah, configurato come una sorta di 
negazionismo a ‘statuto speciale’, rispetto al quale il carattere ‘sensibile’ dei contesti 
nazionali degli Stati gravati dalle esperienze storiche del nazismo e del fascismo, 
unitamente all’importanza della lotta contro l’antisemitismo come “valore fondativo” 
dell’Europa contemporanea, giustifica numerose presunzioni di pericolosità. Tali 

                                                      
 
68 Cfr. CorteEDU, Perinçek c. Svizzera [GC], cit., pp. 31-56. Più in generale, sulla dottrina del “margin of State 
discretion” e il correlativo “margin of appreciation” (di creazione giurisprudenziale) della Corte EDU, vedi R. 
SAPIENZA, Sul margine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. 
dir. internaz., 1991, pp. 571-614; D. U. GALETTA, Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 
1999, pp. 743-771; S. GREER, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European 
Convention on Human Rights, Strasburgo, 2000, pp. 20 ss.; Y. ARAI-TAKAHASHI, The Margin of Appreciation 
Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Antwerpen, 2002; E. BREMS, The 
Margin of Appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court of Human Rights, in Zeitschrift für 
auslandisches öffentliches Recht und Volkrecht, 1996, pp. 240 ss.; M. DELMAS-MARTY (a cura di), The European 
Convention for the Protection of Human Rights: International Protection versus National Restrictions, Dordrecht, 
1992; N. LAVENDER, The Problem of the Margin of Appreciation, in European Human Rights Law Review, 1997, pp. 
380 ss.; si veda anche il numero speciale The Doctrine of the Margin of Appreciation under the European 
Convention on Human Rights: Its Legitimacy in Theory and Application in Practice, della rivista Human Rights 
Law Journal, 1998, vol. 19. 
69 Cfr. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and 
expression, 67th UN General Assembly, 7 September 2012, UN Doc. A/67/357, par. 55. 
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presunzioni, nei casi da ultimo menzionati, mettono di fatto in ombra non solo il 
necessario esame di offensività che sempre dovrebbe presidiare legittimità del ricorso al 
diritto penale in ogni ordinamento di tipo democratico-liberale, ma persino la libertà di 
manifestare privatamente dei dubbi. 

A riprova di ciò si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte EDU nel caso 
Witzsch c. Germania [n.2], in cui essa ha applicato l’art. 17 per dichiarare inammissibile il 
ricorso contro una condanna basata su un’opinione contenuta, addirittura, in una 
corrispondenza privata tra il ricorrente ed uno storico; opinione, per giunta, priva di 
qualsiasi contestazione della veridicità storica dello sterminio degli Ebrei, o delle relative 
proporzioni, ma relativa al ruolo di Hitler nella pianificazione dello sterminio, che, a 
parere del ricorrente, l’autore destinatario della corrispondenza aveva erroneamente 
inquadrato.70  

Risulta chiaro, dunque, il rischio di una paradossale deviazione del sistema 
convenzionale verso un capovolgimento delle funzioni di protezione dei diritti umani,71 
in cui più aumentano l’aspirazione e le retoriche universalistiche, più si sacrificano 
disinvoltamente le esigenze di garanzia del cittadino di fronte allo jus puniendi, fino a 
scardinare i profili anti-autoritari dei principi generali del diritto penale.72 

Le ragioni che contrastano la repressione penale del negazionismo, infatti, sono 
di diversa natura, tanto tecnica, quanto empirica ed assiologica. 

Innanzitutto, come ricordato, il diritto penale è solo uno dei possibili strumenti 
di intervento contro fenomeni come razzismo, xenofobia, antisemitismo e cd. “hate 
speech”. Se paragonato ad altri strumenti di intervento, quali la mobilitazione culturale e 
civile, l’investimento educativo e il rilancio del dibattito sulle funzioni fondamentali 
della memoria storica, il diritto penale appare una vera e propria “scorciatoia”.73 Una 

                                                      
 
70 Più precisamente, rispondendo ad un saggio pubblicato dallo storico Wolffson su un settimanale tedesco, 
il ricorrente Hans-Jürgen Witzsch indirizzò una missiva privata all’autore, in cui gli rappresentò delle 
obiezioni. Nello specifico, contestò che le affermazioni contenute nell’articolo, secondo cui lo sterminio degli 
ebrei fu ordinato da Hitler in persona, erano false e storicamente non comprovate. Non esisteva, a parere di 
Witzsch, alcuna dimostrazione – come avrebbero provato le tesi di David Irving (noto negazionista) – che 
Hitler avesse personalmente pianificato lo sterminio degli ebrei (cfr. Witzsch c. Germania (2), ric. n. 7485/03, 
13 dicembre 2005). 
71 AA. VV, Il lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica 
dell’individuo, a cura di Meccarelli – Palchetti – Sotis, Madrid, 2014. 
72 Appare condivisibile, a tal proposito, l’allarme della dottrina che ha invitato ad osservare che “la 
germinazione dei reati di opinione, intesa come fenomeno esteso, nel cui quadro si inserisce il reato di 
negazionismo, è un capitolo della lotta al terrorismo internazionale; altrimenti detto, sta vivendo una sua 
espansione parallela anche nella normativa di lotta al terrorismo internazionale. In questo senso, il reato di 
negazionismo si pone come fattispecie ponte tra la tutela penale della memoria (coerente con quella 
dinamica già evocata e descritta dagli storici come «ossessione commemorativa») e la legislazione penale 
post 11 settembre che segue dinamiche espansive, anticipatorie e securitarie. […] il reato di negazionismo si 
presta a divenire un modello identitario su vari versanti e con ciò a trascinare altri delitti di opinione che 
potrebbero proliferare in maniera incontrollata. In altri termini, tale intervento repressivo può divenire un 
cavallo di Troia per l’aggregazione di consenso e la legittimazione dell’introduzione di «nuovi» reati di 
pensiero” (E. FRONZA, Criminalizzazione del dissenso o tutela del consenso, cit. nota n.3, p. 1023). 
73 Cfr. E. FRONZA, The Punishment of Negationism: The Difficult Dialogue between Law and Memory, in Vermont 
L. Rev., vol. 30, 2005, p. 609, in cui l’A. parla di “shortcut”. 
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scorciatoia, inoltre, che differisce da ogni altra, poiché strutturalmente protesa alla tutela 
di beni giuridici attraverso la lesione della libertà personale, posta all’apice, in ogni 
ordinamento liberale, della gerarchia dei beni giuridici protetti. Un sistema di protezione 
dei diritti umani, dunque, se rinunciasse alla centralità del principio di materialità ed 
offensività della condotta punibile, si avvierebbe verso una preoccupante ‘mutazione 
genetica’, assumendo su di sé la difesa di discutibili opzioni politico-criminali degli Stati, 
a discapito della tutela dei diritti degli individui. 

Del resto, quando un’attività consiste nella mera espressione di una 
(eventualmente disprezzabile) opinione, senza profili di lesione o messa in pericolo di 
alcun bene giuridicamente apprezzabile, è dubbio che tale attività possa qualificarsi 
come ‘condotta’ nel senso richiesto dal diritto penale e dal principio richiamato. La 
nozione di condotta propria della teoria generale del reato non può essere quella arcaica, 
di natura teologica, nella quale rientrano anche gli atteggiamenti interiori dell’individuo, 
a pena di revocare in dubbio il fondamentale cogitationis poenam nemo patitur, sintesi 
efficace di quell’autonomia del diritto rispetto alla morale che costituisce il lascito 
fondamentale del giusrazionalismo laico alla modernità giuridica.  

Inoltre, la ‘scorciatoia’ penalistica contro il negazionismo, al di là delle intenzioni 
dei legislatori, risulta di dubbia effettività, ed anzi contraddistinta da un impatto 
potenzialmente controproducente. Il rischio, infatti, è che i negazionisti possano 
accreditarsi come difensori della libertà di espressione, accrescendo il proprio ‘pubblico’ 
e le proprie retoriche di legittimazione, secondo le quali le istituzioni invocherebbero 
sanzioni penali poiché timorose dalle ‘verità’ che essi sarebbero in grado di dimostrare.74  

Ulteriore aspetto problematico della criminalizzazione del negazionismo 
consiste nello stabilire verità storiche ufficiali e indiscutibili.75 Tale operazione contrasta 
non solo con la libertà di ricerca (come segnalato da numerosi storici europei in diversi 
ed accorati appelli contro l’introduzione di reati di negazionismo),76 ma anche, sul piano 
epistemologico, con la inconciliabile diversità di metodi che contrappone l’accertamento 
delle verità processuali nel diritto positivo, da un lato, e, dall’altro, l’incessante vaglio 
critico e la confutazione progressiva delle teorie precedenti attraverso cui avanzano le 
scienze sociali. La storia, in altre parole, non diviene mai res iudicata. 

Infine, quando si giustificano presunzioni di pericolosità delle opinioni sulla base 
di valori fondativi di un determinato ordinamento, è legittimo chiedersi quale sia il bene 
giuridico protetto: si tratta della dignità dei gruppi vittima di crimini di massa del 
passato, 77 o piuttosto dell’identità e dell’integrità simbolica di un ordine istituzionale?  

                                                      
 
74 Cfr. G. DELLA MORTE. Cinque argomenti contro il reato di negazionismo, in Quaderni di SIDIBlog, Vol. 1, 2014, 
pp. 262-265. 
75 Cfr. E. FRONZA - G. GAMBERINI, Le ragioni che contrastano l’introduzione del negazionismo come reato, cit., p.5. 
76 Cfr. l’appello del 2006 Libertà per la storia, primi firmatari Flores, Sullam, Luzzatto, Traverso, disponibile 
al sito della Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e della società contemporanea italiana, 
http://www.italia-resistenza.it, che riprendeva gli argomenti di quello firmato dagli storici francesi nel 2005, 
dal titolo Liberté pour l’Histoire, primi firmatari Azéma, Badinter, Becker, Chandernagor, disponibile al sito 
dell’omonima associazione, http://www.lph-asso.fr. 
77 Anche accreditando tale ipotesi, tuttavia, su consistenza e afferrabilità della dignità umana come bene 
giuridico superindividuale permangono profondi dubbi. Come è stato sottolineato: “Il bene protetto è stato 

http://www.italia-resistenza.it/
http://www.lph-asso.fr/
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Almeno nei casi di negazionismo non qualificato, quali che siano i crimini negati 
o contestati, sembra trattarsi senza dubbio della seconda ipotesi.78  

L’impressione è che si ammetterebbe, in questo modo, un’intolleranza 
dell’ordinamento stesso, e cioè l’intolleranza a lasciar discutere gli eventi dai quali esso 
sia sorto, quasi a dover continuamente ribadire una legittimazione valoriale originaria 
‘per (e di) contrasto’. Tuttavia, porre la personalità dello Stato al vertice dei beni ritenuti 
meritevoli di protezione penale, lungi dal presentarsi come opzione di difesa degli 
ordinamenti democratici, è stato, al contrario, il tratto caratteristico dei sistemi di tipo 
autoritario.  

Contro questo argomento, uno dei topoi della dottrina favorevole alla 
criminalizzazione del negazionismo è il richiamo al celebre saggio di Karl Loewenstein, 
in cui lo studioso coniò la formula della cd. “democrazia militante”,79 su cui vale la pena 
soffermarsi brevemente, al fine di ricostruire – all’insegna della storicizzazione delle idee 
– il retaggio teorico delle tesi in questione.  

La formulazione di Loewenstein partiva da una decostruzione del fascismo come 
‘ideologia’, inquadrandolo e definendolo, piuttosto, come una “tecnica politica”,80 il cui 
fine è la mera conquista del potere ed il mezzo la distruzione delle libertà democratiche. 
Per l’autore, questa tecnica, concepita per installarsi e svilupparsi all’interno della società 
democratica, può radicarsi e risultare vincente servendosi delle libertà garantite dallo 
Stato di diritto e dal liberalismo, per poi – una volta aggregati sufficiente consenso, forza 

                                                      
 
in questa prospettiva non di rado interpretato alla stregua di un’imprecisata e intangibile entità concettuale 
astratta da preservare ‘a tutta oltranza’ e ‘senza eccezioni’: un’entità metafisico-trascendente, caratterizzata 
da una notevole quota di idealismo giusnaturalista, su cui vengono quasi istintivamente dirottati 
atteggiamenti di approvazione emotiva. […]Avremmo dunque a che fare con un bene che, almeno per il 
modo in cui viene comunemente inteso, si presenta come un quid di così scarsa afferrabilità materiale, di 
così ridotta consistenza empirica, da rendere evanescente e incorporea l’offesa che potrebbe essergli 
concretamente arrecata da singole condotte aggressive: pretendere, perciò, di fornire la prova processuale 
del pericolo concreto a carico di un bene solitamente ricostruito in modo così normativizzato (e, dunque, 
difficilmente ‘catturabile’) equivarrebbe, in sostanza, a una prestazione inesigibile” (A. TESAURO, La 
propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri, cit., nota n.3, p. 962 e 964). 
78 Parte della dottrina ha infatti proposto la concettualizzazione di un modello cd. di “negazionismo-
vilipendio” (contrapposto al “negazionismo-istigazione”), che “si fonda puramente e semplicemente sulla 
intangibilità morale della memoria della Shoah” e la cui “eventuale incriminazione prescinde da specifiche 
concrete modalità della condotta divulgativa e dal contesto situazionale in cui si realizza. Essa si avvicina 
alle incriminazioni dell’oltraggio delle religioni ed è correlato al processo di “sacralizzazione” che più o 
meno inconsapevolmente la Shoah ha registrato nel corso dei decenni: è lesione del simbolo e con esso di 
tutti i valori che incarna. In questa prospettiva la condotta di pura negazione-banalizzazione del fatto è 
quella più oltraggiosa, proprio perché si pone apertamente contro la verità della storia, sfidandola in 
maniera provocatoria, insensata e volgare”. Tuttavia, pur respingendo l’ammissibilità dell’incriminazione 
di tali forme di “profanazione”, che ledono in sostanza solo i processi di sacralizzazione, non bisogna, 
secondo l’A., perdere di vista il fatto che il diritto penale non è “indenne dal relativismo delle valutazioni 
contingenti e dalle imperiose esigenze delle necessità eccezionali”, in quanto “strumento come gli altri a 
disposizione della politica militante”, capace di “rivelare le più brutali sembianze di un crudele campo di 
battaglia” (D. BRUNELLI, Attorno alla punizione del negazionismo, cit. nota n.3, pp. 984 e 998).  
79 K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and Fundamental Rights, in Am. Polit. Sci. Rev., vol. 31, n. 3, 1937, pp. 
417-432. 
80 Ivi, p. 423. 
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militare e potenza propagandistica – neutralizzarle del tutto. Non stupisce che in 
un’Europa in cui i movimenti di ispirazione totalitaria si facevano strada negli Stati 
nazionali (lo scritto è infatti del 1937), figure come Loewenstein sentissero il dovere 
intellettuale di denunciare l’esigenza di una vera e propria autodifesa delle democrazie 
contro i fascismi. Ciò che stupisce, al contrario, è il fatto che spesso la dottrina richiami 
la concezione in esame esimendosi dalla sua necessaria storicizzazione e omettendo di 
vagliarne gli aspetti critici. Si pensi al fatto che Loewenstein qualifica le libertà 
democratiche come vero e proprio “cavallo di Troia” dei movimenti autoritari, 
formulando apertamente la necessità di battere politicamente tali ‘tecniche’ fasciste “sul 
loro stesso terreno e con gli stessi strumenti”, ovvero tramite l’utilizzo di dispositivi 
giuridici autoritari.81 

Tale retaggio teorico, dunque, mostra quanto superata, o quanto meno da 
superare, sia l’idea di una ‘democrazia militante’, protesa ad una paradossale lotta 
contro gruppi ed opinioni autoritarie, tramite strumenti di contrasto essi stessi illiberali. 

Si tratta, in questo senso, di un paradosso che stride con i valori dell’ordinamento 
costituzionale ben più del cosiddetto “paradosso della tolleranza”, che imporrebbe di 
rinunciare ad essa quando si tratti di proteggere penalmente la democrazia contro 
discorsi antidemocratici e intolleranti. Contro tale ipotesi, si è giustamente sottolineato 
che «nel momento in cui si nega la libertà di manifestare un pensiero contrario a 
Costituzione, antidemocratico, intollerante, ossia di dire eresie anticostituzionali, si nega 
la stessa libertà di manifestazione del pensiero; libertà che certamente non vi sarebbe 
bisogno di sancire solennemente all’art. 21, se si trattasse di difendere pensieri conformi 
a Costituzione!».82  

La pretesa di fare della democrazia un apparato autodifensivo contro espressioni 
e manifestazioni del pensiero, in conclusione, svela un mandato fallace, cioè la delega 
all’autorità, al diritto penale e alla giurisdizione della difesa di ciò che la società civile e 
la dialettica politica dovrebbero difendere.  

La conseguenza di tale impostazione è la produzione del rischio che dispositivi 
normativi così concepiti vengano, in futuro, presi ‘in ostaggio’ da maggioranze illiberali 
ed utilizzati per reprimere “fastidiose” opposizioni.83  

                                                      
 
81 Ivi, pp. 424 e 430. 
82 A. CAVALIERE, La discussione intorno alla punibilità del negazionismo, cit., p. 1012. 
83 Si pensi all’esempio di un’organizzazione che proponga di boicottare i prodotti di compagnie 
multinazionali le cui attività commerciali siano funzionali a gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto 
dei conflitti armati ad opera di determinati Stati. Non manca, invero, nel panorama politico nazionale, chi 
si è fatto portatore di proposte di criminalizzazione di tali organizzazioni o movimenti, invocando la 
necessità di sanzioni penali sulla base di una curiosa interpretazione dell’istigazione alla discriminazione su 
base nazionale (Cfr. il Disegno di legge n. 2043 del Senato della Repubblica, XVII legislatura, 5 agosto 2015, 
iniziativa dei Senatori Compagna, Corsini, Albertini, Bernini, Caliendo, D’Ascola, Fattorini, Giovanardi, 
Marino e Rossi, con ampia relazione introduttiva contro il movimento «Boicottaggio, Disinvestimento, 
Sanzioni», in questa pagina web). Si manifesta così, in maniera piuttosto netta, un’emblematica confutazione 
degli argomenti intesi a postulare un’automatica corrispondenza tra la volontà di punire chi neghi i crimini 
internazionali del passato e l’impegno affinché fenomeni di vittimizzazione di massa non si ripetano nel 
presente o in futuro. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/315805.pdf
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Nella prospettiva delle stagioni storiche, tale rischio autoritario appare tanto più 
concreto quanto più si acuiscono la crisi sociale e la crisi politica dell’Europa, 
accompagnate, da un lato, dalla crescita di formazioni e discorsi di stampo razzista, e, 
dall’altro, dalla normalizzazione – politicamente trasversale – di istanze di 
criminalizzazione di matrice populista. 

Xenofobia e populismo penale, invero, sembrano già ben avviati ad alimentarsi 
vicendevolmente: l’una accrescendo i propri consensi contro le vecchie classi dirigenti 
europee, incapaci di operare una riforma radicale delle ingiustizie distributive 
amplificate dalla crisi, che appaiono alla base dell’individuazione emotiva del “nemico-
migrante”; l’altro, anche quando presentato in funzione simbolica di difesa di valori 
democratici e diritti umani, erodendo dall’interno le regole del gioco (tra cui i principi 
generali del diritto penale) che caratterizzano il nostro modello di ordinamento in senso 
democratico, ed aprendo quindi varchi per quelle stesse forze che si dichiara di voler 
contrastare.  

Al contrario, nel fronteggiare le complessità e le differenziazioni etiche della 
società contemporanea, i sistemi di protezione dei diritti dell’uomo dovrebbero 
abbracciare l’idea di un “diritto mite”,84 che non impone verità universali e immutabili 
tramite la minaccia di pena, ma, all’inverso, salvaguarda le condizioni per la coesistenza 
pacifica delle differenze ed il libero svolgersi delle loro conflittualità entro gli argini della 
dialettica democratico-rappresentativa. Contribuire alla coerenza assiologica dei sistemi 
penali europei, dunque, dipende dalla capacità di dare seguito alle implicazioni di un 
apparante paradosso: per rendere la democrazia indiscutibile, il diritto penale 
democratico deve consentire ai consociati di mettere la democrazia stessa in discussione, 
di esprimere opinioni contestabili e di contestare la storia, anche nelle sue pagine più 
certe, oscure e dolorose.  
C’è da augurarsi, dunque, che i futuri sviluppi della giurisprudenza europea potranno 
generare un’apertura verso una tale concezione ‘tollerante’ o ‘radicale’ (in opposizione 
a ‘militante’ o ‘protetta’) della democrazia, prevenendo una sinistra convergenza tra 
crescita di discorsi di odio razziale nella società europea ed adozione di nuove tendenze 
autoritarie nelle politiche criminali del continente. Dopotutto, appropriandosi del 
monito di George Santayana, anche i sistemi penali che non sanno ricordare il passato 
sono condannati a ripeterlo.85

                                                      
 
84 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992. 
85 “Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness. When change is absolute there remains no being 
to improve and no direction is set for possible improvement: and when experience is not retained, as among savages, 
infancy is perpetual. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” (G. SANTAYANA, The Life of 
the Reason, or the Phases of Human Progress, New York 1905, ristampa New York, 1980, p.93). 
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1. Una vicenda giudiziaria. 

 
Recentemente1, la quarta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata su 

un caso di responsabilità medica relativa al decesso di una paziente verificatosi a seguito 
di una malattia non rientrante fra quelle oggetto delle competenze specialistiche del 
sanitario. Al di là della persistente nebulosità della materia della responsabilità medica 
– attraversata, anche a seguito dei recenti interventi legislativi di riforma2, da incertezze 
profonde – la Corte ha sfruttato solo parzialmente l’occasione per sondare un 
fondamentale elemento oggettivo della tipicità della condotta omissiva3: la posizione di 

                                                      
 
1 Cass. pen., Sez. IV, 7 gennaio 2016 (dep. 18 gennaio 2016), n. 1846, Pres. Ciampi, Rel. Dell’Utri, in De Jure.  
2 Ci si riferisce al d.l. n. 158/2012, convertito nella l. n. 189/2012, riformata dalla l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli). 
3 In argomento, tra i tanti, F. CARNELUTTI, Illiceità penale dell’omissione, in Annali, Torino, 1933, p. 4 ss.; F. 
GRISPIGNI, L’omissione nel diritto penale, estratto dalla Riv. it. dir. proc. pen., 1934, p. 3 ss.; I. CARACCIOLI, voce 
Omissione, in Nss. D.I., XI, Torino, 1965, p. 895 ss.; G. MARINUCCI, Il reato come azione. Critica di un dogma, 
Milano, 1971, p. 3 ss., p. 45 s.; G. FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione, Milano, 1979; ID., voce 
Omissione, in Dig. disc. pen., VIII, Torino, 1994, p. 546 ss.; G. GRASSO, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983; 
A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio, I - II, Padova, 1988; nella dottrina tedesca, v. spec. F. SCHAFFSTEIN, Die 
unechten Unterlassungsdelikte, in G. DAHM - W. GLEISPACH (a cura di), Gegenwartsfragen der 
Strafrechtswissenschaft: Festschrift zum 60. Geburtstag von Graf W. Gleispach, Berlin-Leipzig, 1936, p. 70 ss.; G. 
GRÜNWALD, Zur gesetzlichen Regelung der unechten Unterlassungsdelikte, in ZStW, 70, 1958, p. 412 ss.; ARM. 
KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1959; B. SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen der 
unechten Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1971; R.D. HERZBERG, Die Unterlassung im Strafrecht und das 
Garantenprinzip, Berlin, 1972; H.J. BEHRENDT, Die Unterlassung im Strafrecht. Entwurf eines negativen 
Handlungsbegriffs auf psychoanalytischer Grundlage, Baden-Baden, 1979; C. ROXIN, Il concetto di azione nei più 
recenti dibattiti della dommatica penalistica tedesca (trad. it. a cura di S. Moccia), in Studi in memoria di Giacomo 
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garanzia4. Nella sentenza de qua, la sussistenza dell’imprescindibile obbligo giuridico 
impeditivo non viene indagata, ma affermata sulla scorta della condizione psichica del 
soggetto ‘protetto’. 

L’imputato, un medico specialista in neurologia (P.), aveva in cura da anni, per 
problemi psichici di natura ansioso-depressiva, una donna (N.); quest’ultima morì per 
una neoplasia mammaria – patologia completamente estranea al campo di competenza 
specialistica dell’imputato –, non essendosi sottoposta né agli opportuni accertamenti 
diagnostici, né alle cure necessarie. 

Condannato in primo grado per omicidio colposo “commesso in violazione della 
disciplina sull’esercizio della professione medica”5, l’imputato veniva assolto in sede 
d’appello per insussistenza del fatto6; l’esito opposto dei processi di merito poggiava 
unicamente su ragioni fattuali, derivando dal diverso peso attribuito agli scarsi elementi 
probatori. 

In primo grado veniva data decisiva rilevanza alle deposizioni testimoniali delle 
parti civili, secondo cui il neurologo avrebbe trascurato, o comunque sottovalutato, «gli 
inequivocabili segni della malattia, non prescrivendo alla N. gli accertamenti diagnostici 
indispensabili, senza indirizzarla verso l’adozione degli opportuni protocolli terapeutici, 
persistendo nel fornire spiegazioni palesemente errate circa i sintomi denunciati dalla 
paziente e ricorrendo a forme di cura del tutto inappropriate»7.  

La Corte d’Appello di Milano, invece, assolveva l’imputato sulla base di «una 
rilettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso del giudizio», tale 
da evidenziarne «i caratteri di contraddittorietà, incertezza e ambiguità, con particolare 
riguardo alle dichiarazioni rese dalla figlia della paziente deceduta, ritenute non 
adeguatamente attendibili, e alla documentazione depositata, per lo più proveniente 
dalla stessa vittima, dalle quali non erano emerse conferme certe circa il tenore e il 
contenuto delle conversazioni intercorse tra la vittima e l’odierno imputato»8. Alla 
svalutazione della persuasività degli argomenti delle parti civili, inoltre, corrispondeva 
la valorizzazione delle affermazioni del professionista e di “taluni elementi 
testimoniali”, tali da confermare l’effettivo svolgimento da parte di P. di attività di 

                                                      
 
Delitala, III, Milano, 1984, p. 2087 ss.; G. JAKOBS, Die strafrechtliche Zurechnung von Tun und Unterlassen, 
Paderborn, 1996, p. 20 ss. 

4 Sul tema, v. spec. F. ANTOLISEI, L’obbligo di impedire l’evento, in Scritti di diritto penale, Milano, 1955, p. 123 
ss.; F. SGUBBI, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Padova, 1975; G. FIANDACA, opp. citt., 
passim; G. GRASSO, op. cit., passim; I. LEONCINI, Obbligo di garanzia, obbligo di attivarsi e obbligo di sorveglianza, 
Torino, 1999; F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. e 
proc., 1999, 620 ss.; A. GARGANI, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in Ind. 
pen., 2000, p. 581 ss.; nella dottrina tedesca, F. NAGLER, Die Problematik der Begehung durch Unterlassung, in 
Der Gerichtssaal, 1938, p. 1 ss.; H. BLEI, Garantenpflichtbegründung beim unechten Unterlassen, in F. GEERDS - W. 
NAUCKE (a cura di), Beiträge zur gesamten Strafrechtswissenschaft. Festschrift für Hellmuth Mayer zum 70. 
Geburtstag, Berlin, 1966, p. 119 ss.; ARM. KAUFMANN, op. cit., spec. p. 255 ss.; B. SCHÜNEMANN, op. cit., p. 220 
ss.; R.D. HERZBERG, op. cit., p. 206 ss. 
5 Trib. Como, 7 febbraio 2014, in Leggi d’Italia. 
6 Corte d’Appello di Milano, 9 febbraio 2015, n. 4283, in Leggi d’Italia. 
7 Cass. pen., Sez. IV, n. 1846/2016, cit., punto 1, in fatto. 
8 Sent. ult. cit., punto 2, in fatto. 
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sollecitazione e indirizzo, perfino assistite dalla «consegna, da parte dell’imputato alla 
paziente, di due missive indirizzate al medico di base di questa e al professor V. (noto 
oncologo di fama internazionale), anch’esse in ipotesi destinate ad agevolare l’avvio di 
un percorso di approfondimento diagnostico e terapeutico in relazione ai malanni al 
seno lamentati dalla paziente», sebbene i sintomi fossero «genericamente denunciati (e 
dalla stessa [N.] attribuiti all’asserito graffio di un gatto)»9. A seguito di tali 
sollecitazioni, «sarebbe successivamente (e verosimilmente) seguita la falsa 
affermazione, resa dalla N. al P., di essersi recata presso il V., dal quale avrebbe ricevuto 
informazioni diagnostiche del tutto tranquillizzanti»10. Pertanto, nonostante il medico 
non avesse approfondito la veridicità di quanto affermato dalla paziente, la Corte 
d’Appello perveniva all’assoluzione del professionista, ritenendo che il suo 
comportamento «non integrasse alcun comportamento colposo, tenuto conto della 
qualifica professionale dell’imputato e del settore specialistico in relazione al quale lo 
stesso aveva originariamente assunto in cura la N.»11. 

A ben vedere, l’accertamento processuale nei giudizi di merito è incentrato 
pressoché esclusivamente sulla colpa dell’imputato e sulla misura della ‘diligenza’ a 
questi richiesta; resta sullo sfondo il problema dell’obbligo di garanzia, la cui sussistenza 
non è stata espressamente affermata prima del giudizio di legittimità. 

Il ricorso, proposto dal Procuratore generale di Milano e dalle parti civili, ha 
censurato le decisioni di merito sotto due profili: quanto alla violazione di legge, la Corte 
territoriale, «trascurando il riscontro della diretta assunzione, da parte del P., di una 
specifica posizione di garanzia, cui ebbe a corrispondere il grave inadempimento, tanto 
in forma attiva quanto in forma omissiva, dei doveri ad esso correlati»12, avrebbe 
erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalità; quanto ai vizi motivazionali, 
la Corte d’Appello avrebbe inopinatamente valorizzato alcuni elementi di fatto, 
ritenendo che l’essersi il medico attivato, per quanto poteva, per impedire l’evento-
morte fosse sufficiente a scagionarlo. Infatti, tacciando d’illogicità l’intera motivazione 
della Corte d’Appello, i ricorrenti negano che l’aver indirizzato la paziente verso 
strutture specializzate possa escludere la responsabilità medica: il professionista, per 
essere esente da colpa, avrebbe dovuto accertarsi delle effettive condizioni dell’assistita, 
perfino dubitando della veridicità di quanto da essa asserito contro il proprio interesse13. 

 
 

2. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di legittimità: da situazioni 
‘particolari’ derivano obblighi ‘peculiari’? 

 
Nel ritenere infondati entrambi i ricorsi e nel ribadire l’esito assolutorio, la Corte 

di Cassazione ha affermato la correttezza della valutazione delle prove e la logicità delle 

                                                      
 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Sent. ult. cit., punto 5.1, in fatto. 
13 Sent. ult. cit., punto 5.2, in fatto. 
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motivazioni elaborate dalla Corte d’Appello; al contempo, ha confermato una – pur vaga 
– “non esigibilità” di prestazioni non riconducibili all’ambito specialistico proprio 
dell’imputato, «potendosi al più pretendere un’avvertita sollecitazione, rivolta al 
paziente, di sottoporsi agli opportuni accertamenti diagnostici di carattere specialistico 
e alle conseguenti terapie necessarie a far fronte alle patologie sospettate che non 
appartengono all’orizzonte cognitivo proprio dell’agente»14 (d’ora in avanti, 
chiameremo ‘attività d’indirizzo’ tale “sollecitazione” ritenuta dalla Corte esigibile). 

Tuttavia, nelle motivazioni non è specificato se tali pretese ‘attività d’indirizzo’ 
debbano operare sul piano della posizione di garanzia del medico, oppure se esse 
concorrano unicamente alla valutazione della ‘diligenza’ di quest’ultimo, operando sul 
piano della colpa. Le affermazioni della Corte, infatti, presentano ambiguità sul punto; 
il Collegio, pur ritenendo corretto l’esito assolutorio, ritiene opportuno «stigmatizzare 
in linea di principio» l’apodittica esclusione della “colpa” «nella condotta del sanitario 
che, avendo in cura la paziente in ragione dei relativi stati d’ansia o delle sindromi 
depressive dalla stessa denunciate, abbia trascurato di indagare la relativa situazione 
clinica complessiva, anche attraverso la richiesta di consegna della documentazione 
relativa agli esiti dei probabili esami volti ad accertare l’eventuale patologia tumorale 
della stessa»15 (d’ora in avanti, ‘attività di verifica’).  

Secondo la Corte, «in presenza di rilevabili e apprezzabili indici obiettivi 
significativi di un prevedibile (o anche solo possibile) atteggiamento dissimulatorio del 
paziente psicologicamente instabile in relazione alla confessione delle proprie patologie 
di altra natura», «dev’essere piuttosto sancita con nettezza l’appartenenza, alla 
responsabilità dello psicoterapeuta (…), del mancato o trascurato approfondimento 
delle relative condizioni cliniche generali, dovendo in tal caso ricondursi alla 
responsabilità colposa del sanitario la mancata assunzione di tutte le possibili e lecite 
iniziative volte a indurre il paziente a indagare in modo effettivo e controllato il proprio 
stato di salute, e quindi ad avviarlo alla cura dei propri stati patologici, con la 
conseguente ipotizzabilità della responsabilità dello stesso sanitario per le prevedibili 
conseguenze lesive rivenienti da dette patologie»16. Nel caso sub judice, però, la mancata 
assunzione di iniziative non viene ritenuta accertata17. 

Al di là dell’ostacolo probatorio, quindi, il Collegio sancisce un principio che 
dovrebbe valere per i casi ‘particolari’ in cui si riscontri la verosimiglianza o la mera 
possibilità di una tendenza alla sottovalutazione e alla dissimulazione da parte di un 
paziente che denunci sintomi astrattamente conformi a gravi patologie. In tali evenienze, 
al medico sarebbe richiesto il compimento di attività ulteriori a quelle di mero indirizzo 
per andare esente da responsabilità penale. 

Perciò, da condizioni ‘particolari’ dovrebbero derivare doveri ‘peculiari’; pare, 
pertanto, prioritario chiarire su quale piano essi operino. Peraltro, sia nel caso che la 
Corte volesse fissare una soglia di diligenza ai fini della responsabilità colposa, sia 
                                                      
 
14 Sent. ult. cit., punto 8, in diritto.  
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Sent. ult. cit., punto 9, in diritto. 
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laddove intendesse, piuttosto, modulare la posizione di garanzia del medico, lo sviluppo 
motivazionale non sembra immune da critiche, sebbene si condivida l’esito assolutorio. 

 
 

2.1. ‘Particolarità’ delle situazioni. 
 
Quanto al primo punto, specifichiamo che la ‘particolarità’ dei casi a cui fa 

riferimento la Corte riguarda pazienti capaci e coscienti, che però possano avere un 
rapporto problematico con la realtà, tale da farli rifuggire da accertamenti su propri stati 
patologici: non si tratta, dunque, di disturbi psichici che vanno a menomare la capacità 
d’intendere e di volere. A rilevare per l’eventuale estensione dei doveri posti in capo al 
medico è unicamente la presenza di un’interferenza tra la “sofferenza d’indole 
psicologica”, cui si accompagni una possibile tendenza alla dissimulazione, e “l’ambito 
specialistico proprio del sanitario chiamato alla cura dei disturbi d’ansia o delle sindromi 
depressive”18. 

D’altronde, la tendenza a rifuggire gli accertamenti medici, se può essere 
collegata a disturbi di natura ansioso-depressiva, certamente non connota unicamente i 
soggetti in terapia, potendo ben riscontrarsi in chiunque non abbia neanche identificato 
il proprio status di ansietà: tali disturbi, per la loro ardua afferrabilità, infatti, si 
connotano per un’elevata cifra oscura19. 

La delimitazione della ‘particolarità’ delle situazioni permette di evitare 
sovrapposizioni automatiche tra lo svolgimento di un’attività terapeutica volta alla cura 
di disturbi psichici e il conseguente sovraccarico del neurologo-psicoterapeuta, investito 
di una funzione generale di protezione che travalica i confini del proprio settore 
specialistico e finisce col conferirgli suggestivi contorni taumaturgici, invero molto 
lontani da una visione – giuridica e fattuale – della professione valida per il diritto 
penale20. 

 
 
2.2. ‘Peculiarità’ degli obblighi e loro piano di operatività. 

 
Per attribuire un significato penalistico alle condotte, anche omissive, dello 

specialista e comprendere la latitudine degli ‘obblighi peculiari’, è prioritario dar loro 
una dimensione dommatica chiara e compatibile con la normativa vigente, rompendo 
gli indugi argomentativi della Corte.  

Il ragionamento svolto dal Collegio si attesta unicamente sulla sussistenza della 
colpa del medico – o, più precisamente, sulla misura oggettiva della stessa – incardinata 
su una mera inerzia, apoditticamente collegata al verificarsi dell’evento. La Corte, 

                                                      
 
18 Ibidem. 
19 A titolo esemplificativo, si veda il Rapporto del 2001 dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla salute 
mentale, in www.who.int. 
20 Cfr. L. RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare 
come regola cautelare, Torino, 2013, pp. 4-8. 
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dunque, sovrappone i profili dell’ambito di tutela affidato al terapeuta e quello dell’an e 
del quomodo della sua diligenza mediante la valorizzazione retrospettiva dell’evento-
morte21, con l’effetto, problematico, di consentire la responsabilizzazione del medico 
anche oltre i limiti della competenza professionale. 

Inoltre, le indicazioni della Corte di legittimità riguardano il contenuto 
dell’obbligo, ma non danno conto del suo presupposto. L’esito deriva, a nostro avviso, 
da una palese confusione di piani, poiché sembra sfuggire alla Corte che non si può 
accertare la colpa a prescindere tanto dalla verifica della rilevanza penale della condotta 
omissiva, quanto dall’imputazione obiettiva dell’evento22. Si tratta, invero, di 
un’inversione metodologica molto diffusa – come sembrerebbe mostrare il frequente 
impiego del sintagma “colpa omissiva”23 – che scaturisce dalla comune base ‘normativa’ 
dell’omissione e della colpa e fa dedurre surrettiziamente l’obbligo di agire dal dovere 
di diligenza24. Tale procedimento, però, contrasta col nostro diritto positivo perché, per 
qualificare l’inerzia come omissione penalmente rilevante25 e considerarla come una 
delle due polarità del rapporto di causalità, è necessario che sussista un obbligo giuridico 
impeditivo a carico dell’omittente (art. 40 cpv. c.p.)26. Il che è esattamente ciò che si 
doveva dimostrare nel caso de quo. 
                                                      
 
21 V. D. PULITANÒ, Introduzione, in G.D. Dodaro (a cura di), La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. 
Giurisprudenza e clinica al confronto, Milano, 2011, p. 18; per una riflessione generale sull’allocazione 
retrospettiva del rischio e la svalutazione del bene giuridico all’interno della c.d. “società del rischio”, 
SGUBBI, Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Bologna, 1990, pp. 16-
17. 
22 Sul tema, v. fra gli altri spec. C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 4a ed., München, 2006, pp. 301-321; ID., 
La problematica dell’imputazione oggettiva, trad. it. a cura di S. Moccia, in Politica criminale e sistema del diritto 
penale. Saggi di teoria del reato, Napoli, 1984, p. 83 ss.; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione 
della pena e sistematica teleologica, 2a ed., Napoli, 1992, p. 133 ss.; C. LONGOBARDO, Causalità e imputazione 
oggettiva: profili dommatici e di politica criminale, Napoli, 2011, passim; M. ROMANO, Commentario sistematico del 
codice penale, I, artt. 1-84, Milano, 1995, p. 347 s.; T. LENCKNER, § 13 StGB, in SCHÖNKE-SCHRÖDER, 
Strafgesetzbuch, München, 2006, p. 130 ss.; in un’accezione parzialmente differente, A. v. HIRSCH, Zur Lehre 
von der objektiven Zurechnung, in A. Eser - U. Schittenhelm (a cura di), Festschrift für Theodor Lenckner zum 70. 
Geburtstag, München, 1998, p. 119 ss.; H. FRISTER, Strafrecht, Allgemeiner Teil, München, 2008, pp. 110-123; M. 
DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento (dir. pen.), in Enc. dir., Annali, Milano, 2010, p. 635 ss.; G. 
FIANDACA, Riflessioni problematiche tra causalità e imputazione obiettiva, in Ind. pen., 2006, p. 945 ss.; per una 
lettura profondamente critica, v. G. MARINUCCI, Non c’è dolo senza colpa. Morte della “imputazione oggettiva 
dell’evento” e trasfigurazione nella colpevolezza?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 3 ss.; amplius infra § 4. 
23 V. G. MARINUCCI, op. ult. cit., p. 25 ss.; ID., Il reato come azione, cit., p. 120 s.; cfr. G. FORTI, Colpa ed evento nel 
diritto penale, Milano, 1990, p. 219 ss. e pp. 282-290; L. RAMPONI, Concause antecedenti e principio di affidamento: 
fra causalità attiva ed omissiva, in Cass. pen., II, 2008, p. 566 ss., spec. p. 579 ss.; F. VIGANÒ, Riflessioni sulla c.d. 
“causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1681 s.; P. VENEZIANI, 
Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito, in Cass. pen., 2013, p. 1224 ss. 
24 A. GARGANI, op. cit., p. 637. 
25 Emblematica è la famosa espressione di Franz von Liszt, il quale – definendo l’omissione penalmente 
rilevante – affermava che il verbo omettere è transitivo e che, pertanto, esso va inteso non come un semplice 
“non fare”, quanto piuttosto come un “non fare qualcosa”; F. V. LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2a 
ed., Berlin - Leipzig, 1884, p. 116. 

26 D’altronde, in assenza di tale obbligo vigerebbe il generale principio della facoltatività del c.d. soccorso 
difensivo ex art. 52 c.p. e del soccorso di necessità ex art. 54 c.p., ribadito dalla presenza di previsioni 
specifiche di obblighi impeditivi a carico di determinati soggetti e dalla mancata previsione di un obbligo 
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3. La rilevanza del particolare nella costruzione della responsabilità medica, tra 
obbligo giuridico e diligenza obiettiva. 

 
Le nozioni impiegate nelle motivazioni dalla Corte – ‘obblighi peculiari’, da un 

lato, e “sfera di responsabilità professionale”, dall’altro – sono inevitabilmente connesse, 
perché sottintendono due concetti generali: quello di obbligo giuridico ex art. 40 cpv. c.p. 
e quello di potere impeditivo. 

La ‘peculiarità’ dei doveri imposti al professionista va analizzata alla luce della 
normativa vigente e, quindi, nell’ambito della disciplina dei reati omissivi c.d. impropri, 
nella quale il primo concetto utile a delimitare la rilevanza penale è quello di ‘obbligo 
giuridico d’impedire l’evento’, espressamente menzionato dall’art. 40 cpv. c.p. quale 
condizione necessaria per la duplicazione della tipicità obiettiva27 mediante la ‘clausola 
di equivalenza’. Tale concetto va, altresì, tenuto distinto dalle formule affini – troppo 
spesso utilizzate con disinvoltura28 – di obbligo di attivarsi, di garanzia e di sorveglianza, 
dato che, di tali tre obblighi, solo i secondi possono fondare un’omissione impropria. 

Tra gli elementi normativamente previsti (obbligo giuridico, impedimento ed 
evento) è il secondo a risultare dirimente. Infatti, l’impedimento costituisce il contenuto 
dell’obbligo e permette di distinguere l’obbligo di garanzia dal mero obbligo di attivarsi, 
rispetto al quale è sufficiente il mero comportamento omissivo ad integrare la fattispecie 
criminosa (omissiva propria). Se ne deduce che non ogni dovere di attivarsi costituisce 
un obbligo ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., perché per legittimare una responsabilità per 
omissione non basta la violazione di un qualunque obbligo di porre in essere un’azione 
che, in concreto, avrebbe impedito l’evento. Piuttosto, è necessaria l’esistenza di un 
particolare dovere giuridico rispetto al quale l’impedimento dell’evento appaia come lo 
scopo del comportamento doveroso, nel senso che il bene giuridico risulta essere stato 
affidato, in una certa misura, all’omittente. 

Perciò, se l’omissione impropria è l’«epilogo patologico di un rapporto giuridico 
necessariamente preesistente»29, il soggetto gravato da un obbligo di garanzia ha (o deve 
avere) un complesso di poteri e doveri, sulla cui sussistenza è fondata la ratio 
dell’equivalenza normativa tra “omissione causale” e c.d. “omissione non impeditiva”, 
determinata dall’obbligo d’impedire l’evento dannoso o pericoloso30. 

                                                      
 
generale di collaborazione a fini di polizia, risultante a contrario dagli artt. 364, 652 e 709 c.p.; cfr. C. 
PAONESSA, Obbligo di impedire l’evento e fisiognomica del potere impeditivo, in Criminalia, 2012, p. 646 s., che li 
designa come casi in cui «la realizzazione di comportamenti contra jus è subordinata al requisito della loro 
necessità e proporzione con il pericolo di offesa del bene tutelato». 
27 ‘Duplicazione’ e non ‘estensione’ del Tatbestand commissivo, v. ARM. KAUFMANN, op. cit., p. 252 s.; conf. B. 
SCHÜNEMANN, op. cit., p. 217 ss. e R.D. HERZBERG, op. cit., p. 362; G. FIANDACA, Il reato commissivo, cit., p. 21 
ss. e 83 ss. 
28 Cfr. I. LEONCINI, op. cit., p. 1. 
29 D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2011, p. 154. 
30 Cfr. G. GRASSO, op. cit., p. 110. Per molti non sarebbe immaginabile null’altro al di fuori della rilevanza 
dell’omissione rispetto al mancato impedimento, cfr. F. ANTOLISEI, op. cit., p. 123, che ritiene che l’art. 40 cpv. 
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Del tutto diversa è la conformazione degli obblighi di attivarsi, rispetto ai quali 
non ha alcuna rilevanza il rapporto esistente tra soggetto obbligato e bene giuridico 
tutelato31, per cui manca un concreto ‘affidamento’ del bene all’obbligato32. Da ciò 
ovviamente consegue che, mentre gli obblighi di garanzia sorgono in momenti differenti 
rispetto a quello del pericolo per il bene tutelato, i meri obblighi di attivarsi sono 
implicati direttamente dalla conformazione del fatto hic et nunc. Inoltre, soltanto i primi 
si riferiscono allo svolgimento di una funzione di tutela da parte del soggetto in 
posizione di garanzia. 

Quanto sinora specificato riveste particolare interesse anche per affrontare il caso 
analizzato nel provvedimento in commento: il rapporto medico/paziente, infatti, 
costituisce un esempio paradigmatico di ‘posizione di protezione’, perché il paziente è 
«costretto ad affidare al medico il rischio che lo riguarda»33. Tuttavia, trattandosi di 
un’ipotesi in cui l’evento-morte afferisce a cause che esorbitano dall’ambito di 
competenza specialistica del medico, è necessario capire fino a che punto la preesistenza 
di un rapporto terapeutico possa dar luogo ad obblighi di garanzia. 

 
 

3.1. I ‘poteri impeditivi’ come elemento indefettibile degli obblighi di garanzia. 
 

La sussistenza dei poteri impeditivi è legata a filo doppio con il concetto di 
omissione penalmente rilevante, la cui configurabilità presuppone la possibilità di tenere 
il comportamento doveroso, poiché «la mancata attivazione di un movimento del corpo 
interessa ai penalisti soltanto nel caso in cui fosse possibile compiere l’azione comandata. 
L’omissione è (…) il mancato compimento dell’azione nonostante la possibilità fisica di 
agire»34. 

                                                      
 
c.p. confonda il problema della causalità con quello dell’illiceità dell’omissione, senza considerare che la 
connessione eziologica tra condotta omissiva ed evento presuppone la contraddizione esistente tra la 
condotta e la norma giuridica: se non è possibile rinvenire un’omissione penalmente rilevante, manca un 
termine della relazione causale. Per l’annosa confusione tra il profilo strutturale e quella causale 
dell’omissione (AA.VV., Lavori preparatori del codice penale e di procedura penale, Roma, 1929), v. M. ROMANO, 
op. cit., p. 352; M. SINISCALCO, voce Causalità, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 650. Sulla necessità di tenere 
distinti i profili, in quanto espressivi di ‘funzioni’ diverse, v. H. WELZEL, Das Deutsche Strafrecht. Eine 
systematische Darstellung, 11a ed., Berlin, 1969, p. 33; ARM. KAUFMANN, op. cit., p. 12. 
31 Cfr. I. LEONCINI, op. cit., p. 57. 
32 Ad es., v. art. 593 c.p., in cui l’incriminazione non richiede la previa esistenza di una relazione precisa tra 
i soggetti chiamati a soccorrere e il bene della vita altrui da tutelare; cfr. F. BASILE, Su alcune questioni 
controverse intorno all’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), un reato in cerca d’autore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
p. 643 ss. 
33 R. BARTOLI, Paradigmi giurisprudenziali della responsabilità medica. Punti fermi e tendenze evolutive in tema di 
causalità e colpa, in Id. (a cura di), Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d’impresa (un dialogo con 
la giurisprudenza), Firenze, 2010, p. 81; conf. F.C. PALAZZO, Causalità e colpa nella responsabilità medica. Categorie 
dogmatiche ed evoluzione sociale, in Cass. pen., 2010, p. 1231 s. 
34 G. RADBRUCH, Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem, zugleich ein Beitrag zur Lehre von 
der rechtswissenschaftlichen Systematik (1903), Darmstadt, 1967, p. 141; F. V. LISZT, Lehrbuch, cit., p. 126, parlava 
di “possibilità di agire” quale elemento fondamentale nella struttura dell’omissione, intendendo che 
il compimento dell’atto da parte dell’omittente, per poter essere richiesto, dovesse risultare altresì possibile; 
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Di conseguenza, l’accertamento del reato omissivo implica un riferimento alla 
possibilità di tenere il comportamento atteso: è necessario che l’omittente avesse, almeno 
in via di principio, la possibilità fisica e giuridica di tenere sotto controllo i fattori di 
rischio o, quantomeno, di attenuarne la portata35. Il che, in prospettiva ‘funzionalistica’, 
presuppone che nella definizione di garante debba tenersi conto della sua possibilità di 
elidere (o attenuare) il rischio di lesione, tanto nell’ipotesi in cui gli si richieda di 
proteggere un bene giuridico (i.e. posizione di protezione), quanto in quella in cui gli 
s’imponga di controllare delle fonti di rischio (i.e. posizione di controllo). 

Diversamente opinando, gli obblighi di garanzia verrebbero trasformati in meri 
obblighi di fedeltà36, violando il principio di personalità della responsabilità penale37 e 
snaturando la teoria ‘funzionalistica’, che nasceva con l’intento di restringere il campo 
dell’applicazione della clausola di equivalenza – nei reati causalmente orientati – 
mediante la predeterminazione dei soggetti a cui l’evento potesse essere imputato 
oggettivamente, e non con quello di reperire dei soggetti responsabili ai quali imputare 
la lesione o la messa in pericolo di beni giuridici. Peraltro, la svalutazione del ruolo dei 

                                                      
 
conf. L. TRAEGER, Das Problem der Unterlassungsdelikte im Straf- und Zivilrecht, Sonderabdruck aus der Festgabe 
für Enneccerus, Marburg, 1913, p. 8; R. V. HIPPEL, Strafrecht (1930), II, Berlin, 1971, p. 153; G. DAHM, 
Bemerkungen zum Unterlassungsproblem, in ZStW, vol. 59, 1940, p. 180; sulla possibilità anche “intellettuale” 
di compiere l’azione doverosa, v. ARM. KAUFMANN, op. cit., p. 29 ss., secondo il quale, aderendo 
all’impostazione finalistica, la capacità del soggetto di agire nel senso richiesto dalla norma è implicitamente 
necessaria per poter parlare di azione (p. 35). Nella dottrina italiana, ex multis, G. FIANDACA, voce Causalità 
(rapporto di), in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, p. 126; G. GRASSO, op. cit., p. 386 s., p. 416 s.; F. SGUBBI, op. cit., 
p. 74 ss.; R. BLAIOTTA, La causalità nella responsabilità professionale, Milano, 2004, p. 156 ss.; T. PADOVANI, Diritto 
penale, 9a ed., Milano, 2008, p. 132; G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., p. 592 s. 
35 LEONCINI, op. cit., p. 70 ss. e p. 215 ss.; G. GRASSO, op. cit., p. 110 s.; C. PAONESSA, op. cit., p. 641 e 662 s.; A. 
GARGANI, op. cit., p. 587 ss.; G. IADECOLA, Responsabilità del direttore di una casa di cura per il suicidio di una 
paziente affetta da sindrome depressiva, in Dir. pen. e proc., 9, 2004, p. 1150 s.; C. CUPELLI, Non tutto ciò che si può 
si deve anche fare. I rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari: il caso dello psichiatra, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2014, p. 225 ss.; in giurisprudenza, ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 25571, in De 
Jure, punto 13, in diritto: «A titolo esemplificativo, la madre il cui figlioletto sta annegando non è tenuta a 
soccorrerlo se non sa nuotare, ma ciò non la esime certo dal chiamare i soccorsi; e così il medico che, nel 
corso di una terapia o di un intervento chirurgico, si rende conto di non essere in grado di affrontare un 
problema imprevedibile non va esente da responsabilità se non chiede l’intervento dello specialista che 
questo problema è in grado di affrontare». 
36 A tal proposito, basti ricordare come l’omissione venisse utilizzata (e strumentalizzata) nel sistema 
nazionalsocialista per affermare istanze ‘etiche’ di fedeltà allo stato, v. H. FRANK, Leitsätze für ein neues 
deutsches Strafrecht, 1. Teil, Berlin, 1935, p. 14; W. NAUCKE, Strafrecht: eine Einführung, München, 2002, p. 315, 
sostiene che il diritto penale, nella punizione dei reati omissivi, viene impiegato come «strumento di 
moralizzazione in misura elevata». A esiti simili poteva giungersi in un sistema basato sul concettualismo 
aprioristico, come la Normentheorie bindinghiana (cfr. K. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung: eine 
Untersuchung über die rechtmäßige Handlung und die Arten des Delikts, III, Leipzig, 1918, p. 528), ampiamente 
superata, anche in Italia, come ha limpidamente illustrato F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. 
D.I., XIX, Torino, 1973, p. 9. 
37 Perfino nel contenuto minimo del divieto di responsabilità per fatto altrui. Non è accettabile che 
l’“imputabile per posizione” diventi automaticamente “responsabile per posizione” (F. GIUNTA, 
Responsabilità per omissione nel progetto preliminare di riforma del codice penale, in Dir. pen. e proc., 4/2001, p. 405); 
conf. M. ROMANO, op. cit., p. 381; F.C. PALAZZO, Responsabilità medica, “disagio” professionale e riforme penali, in 
Dir. pen. proc., 2009, p. 1061; L. RISICATO, op. ult. cit., p. 5 s. 
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‘poteri impeditivi’ rischia di condurre a esiti illiberali, siccome fondare le incriminazioni 
omissive sul principio solidaristico38 non può avere come riflesso il sacrificio totale della 
libertà individuale di non agire. 

Nondimeno, la nozione di potere impeditivo non va confusa con quella di 
matrice meramente fattuale della possibilità materiale, che risulta incapace di fondare 
l’obbligo di garanzia, in quanto non spiega come distinguere il potere di fatto dalla 
casuale possibilità d’impedire l’evento39; né tantomeno il concetto di potere impeditivo 
corrisponde a quello, più esteso, d’impedibilità, perché quest’ultimo non permette di 
distinguere tra garante e soccorritore occasionale40. 

Per ‘potere impeditivo’, dunque, ci si riferisce non solo alla «capacità del soggetto 
obbligato a realizzare una controspinta ostativa alla verificazione dell’evento lesivo»41, 
ma soprattutto alla sua derivazione da un’interrelazione precedente, che avvinca in 
modo funzionale il garante al bene, perché il potere è strumentale all’esercizio della 
funzione di garanzia. Ovviamente, com’è lecito attendersi nei casi di responsabilità 
medica, l’impedimento non è finalizzato all’azzeramento dei rischi inerenti a un 
processo causale in corso, bensì al loro contenimento42. 

Che i poteri impeditivi siano dirimenti, del resto, è confermato dalla previsione 
contenuta nel c.d. Progetto Pagliaro di riforma della parte generale del codice penale43, 
nel quale essi venivano espressamente menzionati (art. 11)44; alla stessa stregua, 
nell’articolato redatto dalla Commissione Pisapia45, si faceva puntuale riferimento (art. 
13) all’attualità di “particolari poteri e doveri giuridici”, relativi “alla persona cui sono 
attribuiti al momento del fatto”. 

Eppure, è evidente la mancanza di un’individuazione normativa dei poteri 
impeditivi e di una loro tipizzazione de lege lata46; la loro espressa previsione costituisce 
un’eccezione nel nostro sistema47. Perciò permane la difficoltà di ricostruire in maniera 
affidabile il perimetro esatto dell’attività comandata: difficoltà che aumenta nelle ipotesi 
                                                      
 
38 V. G. NEPPI MODONA, Tecnicismo e scelte politiche nella riforma del codice penale, in Dem. dir., 17, 4/1977, p. 682; 
F. BRICOLA, Carattere «sussidiario» del diritto penale, in Scritti in memoria di Giacomo Delitala, I, Milano, 1984, p. 
121 ss.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, spec. p. 317 ss. e p. 480 s.; S. 
MOCCIA, Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 367 ss. 
39 Cfr. I. LEONCINI, op. cit, p. 73. 
40 G. FIANDACA, Il reato commissivo, cit., p. 135 e 167. 
41 C. PAONESSA, op. cit., p. 641. 
42 F. VIGANÒ, op. cit., p. 1715. 
43 Progetto Pagliaro di riforma della parte generale del Codice Penale, in Doc. giustizia, n. 3/1992. 
44 La disposizione distingueva in maniera molto attenta tra i tipi di obbligo e l’incidenza su questi dei poteri 
impeditivi; parz. diff. l’impostazione seguita nel Progetto Grosso (in Doc. giustizia, 3/2000), al cui interno la 
questione dei poteri impeditivi non viene affrontata nella parte generale, affidandone, verosimilmente, la 
disciplina alla parte speciale, in cui essi possono essere tipizzati, in modo da dar vita a fattispecie omissive 
proprie che consentano di meglio inquadrare gli obblighi facenti capo a determinate figure. 
45 V. C. FIORE - S. MOCCIA - A. CAVALIERE (a cura di), Quale riforma del codice penale?, Napoli, 2007, p. 655 ss. 
46 C. PAONESSA, op. cit., p. 662 ss.; C. CUPELLI, La responsabilità penale dello psichiatra, Napoli, 2013, p. 106 ss., 
156 ss. 
47 Si pensi all’obbligo d’impedimento di reati societari gravante su amministratori e sindaci di società, in 
base agli artt. 2392 e 2403 c.c. e all’espressa previsione, all’art. 92, co. 1 d.lgs. n. 81/2008, delle modalità di 
esercizio del ‘potere impeditivo’ del coordinatore per la realizzazione dei lavori. 
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in cui non venga in rilievo l’impedimento di un evento naturalistico, ma si debba far 
riferimento a parametri normativi per delineare correttamente i limiti dei poteri 
espressamente riconosciuti dall’ordinamento48. Da ciò scaturiscono pretese 
indeterminate verso i garanti, che si spingono a comprendere l’attivazione di qualsiasi 
condotta ostativa, introducendo una responsabilità ben più estesa di quella commissiva: 
il che è ben più adatto alla creazione di capri espiatorî che non al rispetto dei principi di 
legalità e di colpevolezza. 

Va pure ricordato che la sussistenza di tali poteri condiziona l’effettività e la 
permanenza della posizione di garanzia anche dal punto di vista temporale, in quanto 
determina il momento iniziale e finale della rilevanza della presa in carico del bene da 
tutelare. Tant’è che si può adempiere al proprio obbligo in via ‘mediata’, seppur a 
determinate condizioni: così, ad esempio, nelle situazioni di c.d. delega di soccorso, in 
cui cioè un soggetto che abbia in carico il bene da proteggere, rendendosi conto 
dell’inconsistenza del proprio potere impeditivo, si rivolga ad altri – riconosciuto come 
capace – affinché si attivi per la neutralizzazione del pericolo. Ancora, è possibile 
adempiere in maniera ‘mediata’ al proprio obbligo facendosi supplire 
temporaneamente, ad esempio, qualora i genitori affidino i propri figli a taluno affinché 
vi badi49. 

Orbene, visto che questo schema vale perfino per i rapporti ‘insopprimibili’ – 
come quello di genitorialità –, esso deve valere a fortiori per l’obbligo posto in capo allo 
specialista, che non può travalicare le proprie competenze professionali, a meno che non 
si voglia svalutare completamente la rilevanza della settorializzazione nella professione 
medica e della c.d. divisione del lavoro50. 

 
 

3.1.1. I poteri impeditivi nei casi ‘particolari’: un inquadramento problematico. 
 

Cercando di delineare una soluzione conforme ai criteri d’imputazione definiti, 
la Corte di Cassazione richiede che il medico pervenga a una conoscenza della “reale 
entità” dello stato di salute del paziente51, mediante un’attività ‘d’indirizzo’, consistente 
in «un’avvertita sollecitazione, rivolta al paziente, di sottoporsi agli opportuni 
accertamenti diagnostici di carattere specialistico e alle conseguenti terapie necessarie a 
far fronte alle patologie sospettate che non appartengono all’orizzonte cognitivo proprio 
dell’agente»52. Qualora, però, «il terapeuta abbia ragione di sospettare la possibile 

                                                      
 
48 Cfr. C. PAONESSA, op. cit., p. 660. 
49 Cfr. M. ROMANO, op. cit., p. 360; A. GARGANI, La congenita indeterminatezza, cit., p. 1393; C. PAONESSA, op. 
cit., p. 649. Per le intersezioni con il profilo della diligenza e degli obblighi di astensione, v. F. GIUNTA, 
Normatività della colpa, cit., p. 99. 
50 Per una ricognizione dell’impatto del criterio sull’attività medica, v. L. RISICATO, op. cit., p. 9 ss. 
51 Sent. in commento, punto 8, in diritto. 
52 Ibidem. Nel caso sub judice (punto 2, in fatto), tali attività d’indirizzo erano consistite nella «consegna, da 
parte dell’imputato alla paziente, di due missive indirizzate al medico di base di questa e al professor V. 
(noto oncologo di fama internazionale), anch’esse in ipotesi destinate ad agevolare l’avvio di un percorso di 
approfondimento diagnostico e terapeutico in relazione ai malanni al seno lamentati dalla paziente. A tali 
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inclinazione del paziente a sottostimare, o financo a negare (...), l’eventuale contrazione 
di patologie» o vi sia «un prevedibile (o anche solo possibile) atteggiamento 
dissimulatorio»53 (i.e. situazione ‘particolare’), l’attività ‘d’indirizzo’ potrebbe risultare 
insufficiente ad avviso della Corte, tant’è che il dovere del medico arriverebbe a 
comprendere anche una successiva ‘verifica’ del compimento delle indagini cliniche 
suggerite e del loro esito. 

A parte la loro innegabile differenza strutturale, l’attività ‘d’indirizzo’ e quella 
‘di verifica’, per avere rilevanza penale, o sono espressamente comandate – i.e. omissione 
propria –, o devono essere riconducibili alla professione medica in generale. Tuttavia, 
eventuali speranze nella loro previsione espressa, quali obblighi d’agire autonomamente 
incriminati, sarebbero mal riposte, perché s’infrangerebbero sul silenzio della 
legislazione penale vigente. Tantomeno proficua risulterebbe un’indagine sulla 
normativa extrapenale di settore (linee-guida e best practices accreditate), perché i recenti 
interventi legislativi in materia penale – nel richiamarla per fondare un’ambigua ipotesi 
di “non punibilità”54 – continuano a impiegarla nelle più varie fogge, contribuendo, 
perciò, a ingenerare confusione tra le categorie (della colpa, della causalità e degli indici 
di commisurazione55) più di quanto aiutino a risolvere gli annosi problemi sollevati dal 
tema della responsabilità medica56.  

                                                      
 
premesse, sarebbe successivamente (e verosimilmente) seguita la falsa affermazione, resa dalla N. al P., di 
essersi recata presso il V., dal quale avrebbe ricevuto informazioni diagnostiche del tutto tranquillizzanti». 
53 Ibidem. 
54 Art. 3, l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi); la disposizione, frutto di un travagliato iter che ne ha determinato 
la ‘transizione’ quasi accidentale dal diritto civile a quello penale, aveva lo scopo originario di determinare 
i casi di esclusione della responsabilità per danni connessi all’esercizio della professione medica. Il 
riferimento al rispetto delle linee-guida è stato mantenuto anche nella nuova formulazione della 
disposizione. Al secondo comma dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6, l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli), 
è previsto che qualora la morte o le lesioni in ambito sanitario, verificatesi a causa d’imperizia, «la punibilità 
è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai 
sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». 
55 Addirittura inserendo un riferimento alla c.d. colpa lieve e confondendo, quindi, tra criteri di 
commisurazione della pena (art. 133 c.p.) ed elementi della fattispecie soggettiva; L. RISICATO, La Cassazione 
identifica un’ipotesi di colpa “non lieve” del medico: è vera imperizia?, in Dir. pen. proc., 2014, p. 423. 
56 Per un’ampia ricognizione sull’impiego di linee-guida e best practices, v. R. BARTOLI, Paradigmi 
giurisprudenziali della responsabilità medica, cit., spec. p. 80 ss.; F. CONSORTE, Tutela penale e principio di 
precauzione, Torino, 2013, p. 264 ss.; cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013 (dep. 9 aprile 2013), n. 16237, in 
Diritto&Giustizia, in cui è stato evidenziato come la multiformità delle fonti e delle tecniche cui si riferiscono 
le linee-guida renda necessario il loro scrutinio e adattamento al caso sub judice per far sì che operino 
escludendo la colpa; Cass. pen., Sez. IV, 9 ottobre 2014 (dep. 17 novembre 2014), n. 47289, in De Jure, in cui 
la Corte di legittimità ha riferito la nozione di ‘colpa’ ai tre parametri previsti dall’art. 43 c.p. e non 
unicamente all’aspetto della sola imperizia, che sarebbe, secondo altra parte della giurisprudenza, l’unico 
parametro da valutare per la colpa lieve; cfr. inoltre Cass. pen., Sez. IV, 20 marzo 2015 (dep. 23 aprile 2015), 
n. 16944, in De Jure, «L’art. 3 del d.l. n. 158/2012, convertito in l. n. 189/2012, secondo cui l’esercente la 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, non riguarda le ipotesi di 
colpa per negligenza o imprudenza giacché le suddette linee guida contengono solo regole di perizia»; conf. 
Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013 (dep. 11 marzo 2013), n. 11493, in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 
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Tendenzialmente differente è il discorso sulle ‘attività d’indirizzo’, che 
potrebbero rientrare nelle competenze generali del medico non specialista e costituire 
parte della posizione di garanzia da lui rivestita, a condizione, però, della riconoscibilità 
della ricorrenza di patologie per le quali attivarsi mediante sollecitazione e indirizzo 
verso altri professionisti o strutture57. Il che, se ci sembra plausibile rispetto a sintomi 
afferenti a malattie rientranti in ambiti professionali complementari, non lo è altrettanto 
avendo riguardo a patologie del tutto estranee a tali ambiti, a maggior ragione qualora 
siano indiziate da una sintomatologia tutt’altro che univoca, come nel caso di specie. Per 
tali motivi non reputiamo convincente il riconoscimento della sussistenza tout court di 
un obbligo di garanzia e della relativa funzione di protezione da eventi esorbitanti 
l’ambito medico-professionale. 

Ciononostante, pur senza voler elevare il medico specialista a ‘super-garante’, 
ammettiamo che il particolare stato di salute psichica del paziente possa richiedere 
maggiori cautele (specialmente laddove sembri probabile “o anche solo possibile” il 
timore del paziente di venire a conoscenza di malattie o una sua possibile tendenza alla 
negazione). Ciò che, invece, non pare accettabile è che la ‘particolarità’ sia sufficiente per 
estendere in maniera totalmente indefinita l’obbligo di garanzia dello specialista. Perciò, 
delle due, l’una: o le attività sono riferite alla professione medica in generale o non 
possono essere valutate come omissioni improprie. 

Ci pare, però, che soltanto le attività che abbiamo definito ‘d’indirizzo’ si 
concilino con la generale Garantenstellung medica e ciò vale a fortiori perché, nel contesto 
della terapia, il potere impeditivo del medico non è limitato soltanto alla propria sfera 
conoscitiva, ma trova un’ulteriore limitazione nella volontà dell’assistito. Più 
precisamente, valorizzando la libertà di autodeterminazione del paziente58 e le sue scelte 

                                                      
 
2013 (dep. 9 aprile 2013), n. 16237, in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013), n. 
46753, in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2014 (dep. 28 agosto 2014), n. 36347, in De Jure. 
57 Come, del resto, sembra confermare la sentenza in commento, v. punto 8, in diritto. 
58 Ampio il riconoscimento, nazionale ed internazionale, del ruolo svolto dall’autodeterminazione e dal 
consenso del paziente; v. art. 1, l. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); l. n. 145/2001, Ratifica 
della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 
riguardo all’applicazione della biologia e medicina; art. 24, Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (New York, 
ratificata con l. n. 176/1991); art. 5 della Convenzione dei diritti dell’uomo e sulla biomedicina del 1997 (Oviedo, 
ratificata con l. n. 145/2001); Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Nizza, 7 dicembre 2000. Per dare 
il giusto peso alla cornice legislativa di cui sopra, gli interpreti hanno sempre riconosciuto la necessità di 
mediare tra il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione nel senso che segue: «La circostanza che il 
consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua 
funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla 
salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha altresì, il diritto di ricevere 
le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere 
sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative», Corte Cost., sent. 15 dicembre 2008 (dep. 23 dicembre 
2008), n. 438, in Foro it., 2009, p. 1328. Per lo sviluppo delle dense tematiche, si rinvia a G. FIANDACA, Luci ed 
ombre nella pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico-chirurgico arbitrario, in Foro it., 2009, p. 306 ss.; F. 
GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali ed implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2001, p. 377 ss.; F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 141 ss.; C. CUPELLI, Non tutto ciò che si può, cit., p. 240 ss.; A. SPENA, Esiste il 
paternalismo penale? Un contributo al dibattito sulla criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1238 ss.; 
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terapeutiche59, lo svolgimento dell’attività ‘d’indirizzo’ non solo permette 
l’adempimento dell’obbligo, ma elide anche qualunque dovere residuo, restando 
rimessa al paziente la scelta dei soggetti a cui rivolgersi per specifici problemi. Infatti, 
una volta indirizzato altrove il paziente, seppure al netto di residue difficoltà 
probatorie60, vengono meno gli effetti della presa in carico e, quindi, non è necessario 
‘verificare’ il compimento delle attività suggerite. Ovviamente, quanto premesso ha 
pregio a patto che si tratti di un soggetto capace d’intendere e di volere, come nel caso 
di specie. 
3.1.2. Poteri impeditivi e loro concreta esercitabilità: il rischio che da ‘situazioni 
particolari’ derivino obblighi sganciati dalla funzione di protezione. 
 

Nella pronuncia in commento si richiede l’«assunzione di tutte le possibili e lecite 
iniziative volte a indurre il paziente a indagare in modo effettivo e controllato il proprio 
stato di salute, e quindi ad avviarlo alla cura dei propri stati patologici»61. Dando per 
pacifico il richiamo alla ‘liceità’ delle attività, a destare perplessità è il riferimento alla 
‘possibilità’ d’intraprendere le attività d’indirizzo, perché troppo sbilanciato sul versante 
materiale, ossia sulla sussistenza di un potere di fatto. L’unica lettura dell’affermazione 
della Corte confacente alle premesse di sistema è, chiaramente, orientata al 
rafforzamento pleonastico dell’idea della possibilità anche materiale del comportamento 
doveroso. Vale a dire che, se da un lato non può richiedersi al medico di sottoporre 
obbligatoriamente ad accertamenti sanitari il paziente – perché ciò contrasterebbe con la 
                                                      
 
in giurisprudenza, ex multis, v. Cass. pen., Sez. V, 21 aprile 1992, n. 5639, Massimo, in Cass. pen., 1993, p. 63; 
Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446, Volterrani, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 604; Cass. pen., Sez. 
IV, 16 gennaio 2008 (dep. 14 marzo), n. 11335, Huscher e a., in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 24 giugno 2008 
(dep. 30 settembre 2008), n. 37077, in De Jure; Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2008 (dep. 4 dicembre 2008), n. 
45126, G.F, in De Jure; Cass. pen., Sez. Un., 18 dicembre 2008 (dep. 21 gennaio 2009), n. 243721, Giulini, in 
Cass. pen., 2009, p. 1809; Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2010 (dep. 8 giugno 2010), n. 21799, P.G., in De Jure; 
Cass. pen., Sez. IV, 26 maggio 2010 (dep. 23 settembre 2010), n. 34521, Huscher, in De Jure. 
59 La necessità che il paziente sia in condizione di conoscere il percorso terapeutico si deduce dall’ampia 
legislazione nazionale di settore e, in primis, dall’art. 33, l. n. 833/1978, che prevede che le cure sono 
volontarie e nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se ciò non è previsto da una legge; cfr. 
anche art. 3, l. n. 219/2005 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli 
emoderivati); art. 6, l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). 
60 È palese che le attività d’indirizzo potrebbero non lasciare traccia e che, specie a seguito del decesso del 
paziente, è lo stesso medico che dovrebbe affermare di averle compiute; ciò incide negativamente sulla 
qualità del contraddittorio e prefigura una criticabile inversione dell’onere probatorio. Non pare essere un 
caso che nel procedimento de quo ci si sia dovuti avvalere perfino dei diari segreti della defunta, dai quali 
sarebbe faticosamente emerso il compimento, da parte del neurologo, delle attività d’indirizzo suddette. 
Cfr. sent. in commento, punto 9, in diritto, laddove, riprendendo quanto sostenuto dalla Corte territoriale, 
si afferma che «al di là della rinvenibile posizione di garanzia dell’imputato, gli esiti dell’istruzione 
dibattimentale si siano rivelati tali da rendere sostanzialmente impossibile “una ricostruzione fattuale 
concreta seria e certa del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia” della N., con “una 
insormontabile difficoltà a inserire i comportamenti omissivi addebitati astrattamente al P. in nesso causale 
con l’evento morte, ovverosia che la condotta anche astrattamente ipotizzata a carico dell’imputato di ‘non 
avere ulteriormente indagato la situazione’ sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con elevato 
grado di probabilità logica”». 
61 Sent. in commento, punto 8, in diritto. 
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libertà di autodeterminazione del secondo –, dall’altro non può ritenersi, ad esempio, 
che l’occasionale conoscenza di talune patologie estranee al proprio campo specialistico 
estenda automaticamente l’obbligo del sanitario oltre il proprio potere giuridico 
impeditivo, a maggior ragione ove i sintomi vengano esagerati, sminuiti o negati dal 
proprio assistito e sia soltanto “possibile” il suo “atteggiamento dissimulatorio”, come 
laconicamente indicato nella sentenza in commento62.  

Fin qui si potrebbe sospettare che le precisazioni della Corte abbiano una scarsa 
incidenza e si limitino a puntualizzare che, a fronte di dubbi sui sintomi descritti, il 
medico debba invitare il paziente a sottoporsi ad accertamenti, come detterebbero le 
norme generali del buon senso, prima ancora di quelle della professione medica. Il che, 
come si è anticipato, auspicabilmente dovrebbe bastare ad adempiere all’obbligo di 
garanzia. Ma così non è, perché la Corte reputa insufficiente la sola attività d’indirizzo, 
laddove ritiene che anche la mancata ‘attività di verifica’ possa costituire un’omissione 
penalmente rilevante, tant’è che il Collegio opta per l’assoluzione solo sulla base del 
riscontro dell’enorme difficoltà probatoria nell’appurare la verosimiglianza della 
tendenza alla negazione da parte della paziente. L’imposizione di un ‘obbligo di verifica’ 
desta perplessità, in quanto si fonda su poteri – anche fattuali – di dubbia consistenza, 
oltre a comportare difficoltà ancor maggiori sul versante dell’accertamento processuale, 
come il provvedimento de quo non manca di sottolineare63. 

Ciò che non è ‘possibile’ sul piano tecnico-normativo, quindi, non sembra esserlo 
neanche in punto di fatto. Infatti, nel momento in cui la Corte richiede una ‘attività di 
verifica’, sembra che le sfugga che, a fortiori in un contesto presidiato dall’autonomia del 
paziente, è ingenuo immaginare che esista un obbligo a sé stante d’imporre all’assistito 
di compiere delle indagini sul proprio stato di salute, specialmente se si è al cospetto di 
un soggetto tendente alla rimozione e negazione di propri stati patologici; a maggior 
ragione, dunque, ci pare surreale supporre di poter obbligare il paziente a mostrare 
l’esito di accertamenti relativi a patologie estranee rispetto al proprio settore di 
competenza64. D’altronde, il caso in parola mostra, semmai, proprio l’opposto: a fronte 
del silenzio o della volontà del paziente contraria a dimostrare preoccupazioni o a 
presentare la prova di accertamenti mai svolti, non c’è potere che tenga: al medico «non 
è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato»65. 

Quanto sinora sostenuto vale, ovviamente, a meno che non si voglia 
maliziosamente ravvisare nella pronuncia in commento un invito all’autotutela del 
medico, da attuarsi nei modi della ‘medicina difensiva’66 e, quindi, mediante 

                                                      
 
62 Ibidem. 
63 Sent. ult. cit., punto 9, in diritto. 
64 Ancor più evidente ove si consideri che «gli spazi di manovra del garante subiscono un’ingerenza 
altrettanto decisiva ad opera della volontà del malato, che assume le vesti della partecipazione terapeutica 
nella determinazione del trattamento praticato», C. CUPELLI, op. ult. cit., p. 240. 
65 Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2008 (dep. 14 marzo 2008), n. 11335, in Cass. pen., 2009, p. 579. 
66 Che si manifesta allorché il medico ordini esami, procedure o visite, o eviti pazienti a rischio, o procedure 
ad alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per ridurre la propria esposizione al contenzioso 
legale; v. F. D’ALESSANDRO, Contributi del diritto alla riduzione della medicina difensiva, in Riv. it. Med. Leg., 2014, 
929. Si tratta di un «fenomeno che, per vastità delle dimensioni raggiunte e dannosità delle conseguenze 
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l’imposizione del compimento di esami e accertamenti non necessari alla cura del 
paziente, bensì unicamente a precostituirsi una non punibilità. Anche tacendo della 
completa deviazione dalla finalità di tutela a cui dovrebbe essere volta l’attività medica, 
permarrebbero forti dubbi d’irragionevolezza della soluzione proposta dalla Corte, a 
maggior ragione perché i casi affini a quello analizzato risultano spesso contrassegnati 
dall’estrema difficoltà di distinguere tra sintomatologia reale e percepita. Insomma, chi 
volesse cogliere nelle indicazioni del Giudice di legittimità un invito all’autotutela del 
professionista probabilmente non sbaglierebbe, ma segnalerebbe un indirizzo 
ermeneutico in evidente rotta di collisione con un diritto penale costituzionalmente 
orientato, perché la finalità ‘difensiva’ della professione medica può risultare in 
contrasto (o quantomeno non coincidere) con la tutela della salute del paziente. 
Nondimeno, una simile lettura sarebbe comunque in controtendenza con le recenti scelte 
politiche d’innalzamento dei prezzi per gran parte degli accertamenti sanitari, motivate 
proprio dall’esigenza di ridurre il ricorso a esami non strettamente necessari67. 

 
 

4. Imputazione oggettiva e ‘autoesposizione al pericolo’: un criterio troppo spesso 
accantonato. 
 

L’impostazione secondo cui l’obbligo di garanzia insito nella Garantenstellung 
relativa all’esercizio della professione medica in generale non verrebbe assolto 
attraverso l’attività d’indirizzo risulta ancor meno convincente se confrontata con il suo 
epilogo naturale: l’imputazione oggettiva dell’evento al garante. 

Senza avere la pretesa di ricostruire i molteplici problemi legati alla causalità 
nell’ambito della responsabilità medica, da anni teatro di un travaglio dottrinale e 
giurisprudenziale68, segnaliamo che nella pronuncia si dà per assodata la sussistenza del 

                                                      
 
provocate, dovrebbe essere ai primissimi posti, nella lista delle “urgenze” sulle quali il legislatore dovrebbe 
concentrare al più presto l’attenzione» (p. 928); per approfondimenti sul tema, v. ex multis, G. FORTI - M. 
CATINO - F. D’ALESSANDRO - C. MAZZUCATO - G. VARRASO (a cura di), Il problema della medicina difensiva. Una 
proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso 
legato al rischio clinico, Pisa, 2010; F.C. PALAZZO, Causalità della colpa, cit., spec. p. 1233; A. ROIATI, Medicina 
difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012, passim; 
A. MANNA, Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa, 2014, passim; G. ROTOLO, 
“Medicina difensiva” e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso, in Dir. pen. proc, 2012, p. 1259 ss. 
67 Cfr. D.M. 9 dicembre 2015, relativo alle “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza 
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale”, in G.U., S.U. n. 15 del 20 gennaio 2016. 
68 Affatto sopito a quasi 15 anni dalla famosa Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002 (dep. 11 settembre 2002), n. 
30328, Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1133 ss.; cfr. C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, parte generale, 
5ª ed., Torino, 2016, p. 217 ss.; P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, Padova, 2003, p. 123 ss.; 
ID., Il nesso tra omissione ed evento nel settore medico: struttura sostanziale ed accertamento processuale, in E. Dolcini 
- C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, p. 1994 ss.; F. VIGANÒ, Riflessioni, 
cit., 1679 ss.; L. MASERA, Il modello causale delle sezioni unite e la causalità omissiva, in Dir. pen. proc, 2006, p. 498 
s.; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 196 ss. 
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nesso causale tra ‘omissione’ ed evento-morte69. Si reputa, infatti, che – al di là delle 
difficoltà incontrate nell’accertare i fatti – «la condotta anche astrattamente ipotizzata a 
carico dell’imputato di “non avere ulteriormente indagato la situazione” sia stata 
condizione necessaria dell’evento lesivo con elevato grado di probabilità logica»70. 
Perciò, nel qualificare implicitamente l’inerzia come penalmente rilevante e nel 
collegarla in modo automatico all’evento, la Corte fa derivare la sussistenza del nesso 
causale dalla mera resistenza al giudizio controfattuale, tipico della teoria della condicio 
sine qua non, in base alla quale è necessario e sufficiente che la condizione non sia 
mentalmente eliminabile senza far venir meno anche l’evento lesivo per qualificarla 
come (con)causa71. 

Tuttavia, l’impostazione condizionalistica presenta limiti sia in relazione alle 
ipotesi maggiormente problematiche72, sia – e soprattutto – rispetto alla strutturazione 
di una sistematica teleologica73: se ai singoli elementi strutturali del reato si affidano delle 
finalità politico-criminali e, al sistema penale, degli scopi, allora non può reputarsi 
sufficiente un’impostazione fondata sulla mera ‘descrizione’ ontologica del rapporto 
causale, perché l’imputazione dell’evento all’agente dev’essere ricostruita anche su basi 
giuridico-normative per risultare congrua rispetto al perseguimento degli scopi della 
pena74.  

Per rispondere a queste esigenze, è possibile impiegare ulteriori criteri 
nell’accertamento della causalità, tra i quali – incomprensioni e travisamenti a parte – 
maggiore eco sembra aver prodotto quello del c.d. “aumento del rischio”, a sua volta 

                                                      
 
69 Problematica di tutt’altro che inequivoca soluzione, anche ove si consideri il nesso tra omissione ed evento 
come un equivalente normativo della causalità naturalistica, come è avvenuto nel caso di specie; ex multis 
G. GRASSO, op. cit., p. 386 s.; G. FIANDACA, voce Causalità, cit., p. 126. 
70 Sent. in commento, punto 10 in diritto. 
71 F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale in diritto penale, Milano, 1975, p. 7 ss.; ID., La nozione 
penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1217 ss., ove s’individua 
un’efficacia euristica limitata della formula della condicio, specie a fronte di casi in cui non si conoscano in 
anticipo le leggi causali che presiedono ai rapporti tra i fenomeni, facendo sì che la formula si riveli, a ben 
vedere, “vuota”; conf. C. LONGOBARDO, op. cit., p. 193 ss.  
72 Cfr. C. FIORE - S. FIORE, op. cit., p. 207 ss., 217 ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., p. 590 ss.; G. FIANDACA, 
op. ult. cit., p. 119 ss.; F. STELLA, Leggi scientifiche, cit., spec. p. 260 ss.; A.R. CASTALDO, L’imputazione oggettiva 
nel delitto colposo di evento, Napoli, 1989, p. 88 s.; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 165 ss. 
73 C. ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, I, cit., p. 298 ss.; ID., Gedanken zur Problematik der objektiven Zurechnung 
im Strafrecht (1970), in Id., Strafrechtliche Grundlagenprobleme, Berlin - New York, 1973, 123 ss.; ID., La 
problematica dell’imputazione oggettiva, in Politica criminale, cit., p. 83 ss.; ID., Sulla fondazione politico-criminale 
del sistema del diritto penale, in loc. ult. cit., p. 177 ss.; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 17 ss. 
e 130 ss.; ID., Pena e colpevolezza nel pensiero di C. Roxin, in Ind. pen., 1981, p. 176 ss.; ID., Premessa all’edizione 
italiana, in C. Roxin, Politica criminale, cit., p. 31 ss.; A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo, 
Napoli, 2003, p. 246 ss.; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 263 ss.; F. SCHIAFFO, Il diritto penale tra scienza e scientismo, 
Napoli, 2012, p. 61 ss. 
74 Del resto, il capitolo dedicato alla objektive Zurechnung nel manuale di C. ROXIN (Allgemeiner Teil, I, cit., p. 
298) s’intitola “l’ulteriore imputazione obiettiva”, sottintendendo che essa non sostituisce ma integra – in 
modo rispettoso degli scopi di politica criminale e coerente con la sistematica teleologica – l’accertamento 
della causalità. 
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connesso al concetto di realizzazione di un “rischio non consentito”75 (rispettivamente 
Risikoerhöhungstheorie e Verwirklichung des unerlaubten Risikos). Esistono, però, casi in cui 
questo criterio ed altri – come il criterio dello “scopo di tutela della norma”76 
(Schutzzwecklehre) – non sono risolutivi. In questa congerie, vengono in considerazione tre 
gruppi d’ipotesi77: l’esposizione consensuale di altri al pericolo corso in prima persona 
(einverständliche Fremdgefährdung)78; l’imputazione dell’evento alla sfera di responsabilità 
di un terzo (Zurechnung des Erfolges zu einem fremden Verantwortungsbereich)79; la 
collaborazione alla volontaria autoesposizione al pericolo (Mitwirkung bei einer 
vorsätzlichen Selbstgefährdung)80. Di queste tre costellazioni d’ipotesi, ci pare che l’ultima 
si attagli perfettamente al caso in analisi. 

L’ambito di operatività del criterio della volontaria autoesposizione al pericolo è 
costituito dai casi in cui un soggetto abbia contribuito a un’azione compiuta 
autonomamente dalla vittima, che ne resta ‘signora’ ed eventualmente ne patirà le 
conseguenze lesive. L’imputazione oggettiva dell’evento al soggetto-cooperante sarebbe 
possibile in base alla mera efficienza causale, ma si tratta di un criterio inappagante e 
inesaustivo anche nel concorso di persone nel reato81; perciò, in base al criterio normativo 

                                                      
 
75 V. C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., pp. 301 - 321; ID., La problematica, cit., p. 90 ss.; parz. diff. A. v. HIRSCH, op. 
cit., p. 119 ss.; H. FRISTER, op. cit., pp. 110-123; M. DONINI, voce Imputazione oggettiva dell’evento, cit., p. 635 ss.; 
G. FIANDACA, Riflessioni problematiche, cit., p. 945 ss.; per una lettura profondamente critica, v. G. MARINUCCI, 
Non c’è dolo senza colpa, cit., p. 3 ss., ma si vedano le repliche di S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, 
cit., p. 130 ss., spec. p. 138 s. e di A. CAVALIERE, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo nella teoria del 
reato, in E. Dolcini - C.E. Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 1464 ss., spec. 
pp. 1467-1472. 
76 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., p. 312 ss., spec. pp. 319-321, dove si analizza la combinazione tra i criteri 
dell’aumento del rischio e dello scopo di tutela della norma. 
77 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., p. 321. 
78 Ci si riferisce, cioè, all’ipotesi in cui taluno non metta solo se steso in pericolo, esponga ai medesimi (o 
diversi) rischi un altro con il suo consenso; C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., pp. 328-332, ritiene che erri la 
giurisprudenza che risolve questi casi riconducendoli al c.d. “consenso alla successiva lesione”, perché il 
consenso può operare solo rispetto al possibile intervento del soggetto consapevole del pericolo e ammettere 
una configurazione simile significherebbe obliterare l’ammissibilità di un ‘consenso in bianco’ o, meglio 
ancora, al buio. Altresì inammissibile per l’Autore la riconduzione al c.d. principio di precauzione, perché 
giunge inevitabilmente a valorizzare gli aspetti del caso concreto a scapito della determinatezza (p. 328). 
L’imputazione oggettiva in tale gruppo di casi, quindi, può operare a due condizioni: innanzitutto, che il 
danno si ponga come diretta conseguenza del rischio prefigurato dal soggetto ‘che mette in pericolo’; in 
secondo luogo, che anche il soggetto ‘messo in pericolo’ sia nella condizione di antivedere il rischio, al pari 
del soggetto che mette in pericolo. 
79 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., pp. 332-336; ID., La problematica, cit., pp. 100-107; C. LONGOBARDO, op. cit., p. 
291 ss. 
80 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., pp. 321-327; ID., La problematica, cit., pp. 98-100; H. RUDOLPHI, Zum Grundsatz 
der bewußten Selbstgefährdung im Betäubungsmittelrecht, in Juristen Zeitung, 1991, 571-574; C. LONGOBARDO, op. 
cit., p. 289 s. 
81 Cfr. A.R. LATAGLIATA, I principi del concorso di persone nel reato, Napoli, 1964, p. 90 s.; C. FIORE - S. FIORE, op. 
cit., p. 573 ss., ove si richiede di rintracciare la ‘volontà dell’autore’ per evitare di accedere a meccanismi che, 
appiattendosi sul criterio della mera efficienza causale, sviliscano completamente la differenza tra art. 110 
c.p. e 41 c.p. e considerino, quindi, il “medesimo fatto di reato” solamente dal punto di vista oggettivo. 
D’altronde, la svalutazione dell’elemento soggettivo finisce col distorcere il criterio causale, estendendo in 
modo abnorme l’ambito della punibilità e trasformando la disciplina del concorso in «una sorta di clausola 
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dell’autoesposizione al pericolo, non si può imputare oggettivamente l’evento al 
partecipe, perché questi non ha il potere d’ingerirsi nella sfera di autonomia della vittima 
e non può vedersi attribuire la verificazione di un evento che risalga integralmente 
all’altrui responsabilità82. 

La finalità del criterio viene individuata nella valorizzazione della personalità 
della responsabilità penale83, nel senso di attribuire un significato decisivo alle scelte 
compiute autonomamente dalla vittima e riguardanti la propria tutela. Tuttavia, se il 
presupposto della Garantenstellung è quello di preservare l’integrità di beni che 
appartengano a soggetti incapaci di curarli in prima persona, quid juris qualora il 
concorrente rivesta una posizione di garanzia? È, chiaramente, impossibile escludere 
l’imputazione oggettiva dell’evento al garante nel caso in cui il soggetto tutelato non 
abbia dei poteri di signoria o, quantomeno, la coscienza di agire contra se. Al di fuori di 
tale ipotesi, però, il criterio è ampiamente utilizzabile rispetto a soggetti ‘capaci’, come 
nel caso di specie. D’altro canto, se la sussistenza di una posizione di garanzia rendesse 
automaticamente ineffettivo il principio dell’autonomia della vittima, al garante 
risulterebbe imputabile qualsiasi evento – anche estraneo al suo ambito di tutela – 
perfino nell’ipotesi dell’espresso rifiuto del paziente a sottoporsi ad accertamenti o ad 
intraprendere una terapia, il che è certamente censurabile rispetto ai principi di legalità 
e di personalità della responsabilità penale84. In estrema sintesi, «il medico deve 
proteggere il paziente dalle malattie, non dall’autolesione»85, come è confermato dalla 
disciplina normativa – italiana e internazionale – che, valorizzando il principio di 
‘autodeterminazione del paziente’, conferisce una solida base alla funzione legittimante 
svolta dal consenso di quest’ultimo86. 

È dirimente, dunque, che la vittima – come nel caso di specie – sia nella 
condizione di rappresentarsi il pericolo per se stessa e ciononostante non agisca di 
conseguenza87; per converso, qualora difetti tale condizione, il garante avveduto del 

                                                      
 
di ipertutela di beni giuridici, orientata alla copertura di qualsiasi lacuna relative alle fasi ideativa, 
preparatoria ed esecutiva del reato», A. CAVALIERE, Il concorso eventuale, cit., p. 213 s. 
82 Diversamente opinando si avallerebbe un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, costituzionalmente 
illegittima (art. 27 Cost.), trasformando surrettiziamente l’“imputabile per posizione” in “responsabile per 
posizione”; v. F. GIUNTA, Responsabilità per omissione nel progetto preliminare di riforma del codice penale, in Dir. 
pen. e proc., 2001, p. 405. 
83 C. LONGOBARDO, op. cit., p. 289, in cui l’affermazione viene posta in correlazione con lo studio degli 
atteggiamenti e delle reazioni del soggetto passivo, in quanto «utile alla ricostruzione della dinamica delle 
fattispecie criminose» e tale da permettere «migliori valutazioni nell’ambito della prevenzione e della 
commisurazione della pena». 
84 Cfr. C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., p. 325. 
85 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., p. 324.  
86 V. supra sub nota 58. Prospetta la possibilità di considerare l’autodeterminazione del paziente sotto 
l’angolo visuale dei criteri dell’imputazione oggettiva, C. CUPELLI, op. ult. cit., p. 241-244; ID., La responsabilità 
penale dello psichiatra, cit., p. 191 ss. 
87 Criterio impiegato ormai dalla giurisprudenza tedesca anche nei casi di cessione di sostanze stupefacenti 
e successivo decesso del tossicodipendente; «ove il consumatore riconosca la pericolosità delle sostanze che 
gli sono fornite e le assuma consapevolmente e liberamente, allora la conseguente morte del 
tossicodipendente non può essere imputata al fornitore», H. RUDOLPHI, op. cit., p. 573. 
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rischio può ovviare al deficit informativo del paziente compiendo un’attività d’indirizzo 
e rendendolo, da “soggetto inerme”88, ‘soggetto informato’, se non del rischio specifico, 
quantomeno della possibile esposizione allo stesso89. L’attività d’indirizzo, quindi, 
permette di superare situazioni d’insufficiente consapevolezza: la vittima si espone 
autonomamente al pericolo perché è signora delle proprie scelte90. 

Naturalmente, questa soluzione vale a condizione che, come nel caso di specie, si 
tratti di un paziente effettivamente in grado di percepire adeguatamente la realtà 
circostante e di perseguire il proprio interesse; in caso contrario, ovviamente, il terapeuta 
che s’avveda della ‘incapacità’ del soggetto di comprendere la potenzialità lesiva della 
situazione in cui versi – anche a seguito delle sollecitazioni – potrebbe avvalersi dei 
poteri d’iniziativa riconosciuti nell’ambito del diritto privato e imprimere vigore alle 
indicazioni rivolte al paziente che non sia in grado di raccoglierle91. 

La consapevolezza e volontà di correre il rischio, del resto, ha efficacia dirimente 
anche rispetto alle ipotesi di esposizione di altri al pericolo (proprio), ossia nei casi in cui 
taluno, oltre a mettere se stesso in pericolo (o ad esserlo), lasci consapevolmente che a 
correre i medesimi (o diversi) rischi vi sia anche un altro92, come avviene nel caso di 
contagio da AIDS a seguito di rapporti sessuali consensuali non protetti93. In questa 
                                                      
 
88 V. B. SCHÜNEMANN, Zur Kritik der Ingerenz-Garantenstellung, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1974, p. 
234 ss.; ID., Grund und Grenzen, cit., p. 316 e 343 ss.; parz. diff. R.D. HERZBERG, op. cit., p. 190 s.; la condizione 
specifica d’incapacità è stata, altresì, tenuta in considerazione nel Progetto Grosso, loc. cit., agli artt. 17 e 18, 
dai quali si desume un catalogo, sia pur non esaustivo, d’ipotesi. 
89 Proprio sulla base di quest’ordine di idee (v. B. SCHÜNEMANN, Fahrlässige Tötung durch Abgabe von 
Rauschmitteln, in NStZ 1982, 60 s.), «il BGH ha (…) smesso di punire la cessione di droga a titolo di omicidio 
colposo o addirittura doloso, se la vittima in piena coscienza del rischio si è procurata la droga pericolosa», 
C. ROXIN, La problematica, cit., p. 100; conf. H. RUDOLPHI, op. cit., p. 573 s. 
90 Si verifica, cioè, un’ipotesi simile a quella in cui un soggetto che possa ancora essere soccorso, rifiuti 
l’intervento salvifico (cd. morte del ‘martire’), v. C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., p. 327. 
91 Risultando incredibilmente complesso valutare l’incidenza di disturbi psichici sulla ‘volontà’ e ritenendo 
impraticabile la formulazione di una soluzione generale, ci pare ragionevole innanzitutto distinguere il caso 
in cui il paziente, al di là di sindromi e fragilità psichiche, sia perfettamente capace – quantomeno nelle 
forme della “capacità di provvedere ai propri interessi” (artt. 414-415 c.c.) – di orientare le proprie scelte, da 
quello in cui, invece, questi non risulti in grado di provvedere correttamente a se stesso e sia, pertanto, 
preferibile avvalersi del sostegno altrui. Tra gli strumenti offerti nel nostro ordinamento, ci riferiamo 
soprattutto alla “amministrazione di sostegno” (artt. 404-413 c.c.), quale strumento flessibile e di grande 
utilità nella ‘zona grigia’ in cui versano i soggetti affetti da disturbi psichici dai contorni estremamente 
sfumati. Perciò, se è vero che il medico non deve proteggere il paziente da se stesso, è altresì possibile evitare 
che quest’ultimo, sotto l’onda di una non compromessa ma neanche vigile coscienza del pericolo, soccomba 
per rischi altrimenti attenuabili; vale a dire che, in casi contrassegnati dal dubbio sull’effettiva percezione 
della gravità potenziale della situazione, il medico, seppur non direttamente, potrebbe sollecitare in tal senso 
i familiari (o gli altri soggetti legittimati in base al combinato disposto degli artt. 406 e 417 c.c.) a richiedere 
l’amministrazione di sostegno. 
92 C. ROXIN, Allgemeiner Teil, cit., pp. 328-332. 
93 Situazione analoga a quella dell’autoesposizione al pericolo per B. SCHÜNEMANN, Moderne Tendenzen in der 
Dogmatik der Fahrlässigkeits- und Gefährdungsdelikte, in Juristische Arbeitsblätter, 1975, p. 722 s.; secondo altri, 
intercorrerebbe tra le due tipologie di casi la stessa differenza che intercorre tra il suicidio e l’omicidio del 
consenziente (T. LACKNER, Pre-commento al § 211, in T. Lackner - K. Kühl (a cura di), Strafgesetzbuch: StGB, 
20a ed., München, Rn. 12); per altri ancora (D. DÖLLING, Fahrlässige Tötung bei Selbstgefährdung des Opfers, in 
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1984, pp. 71-94; R. HELGERTH, AIDS, Einwilligung in infektiösen 
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casistica, s’impone di qualificare adeguatamente le condotte – dell’infetto-HIV e del 
partner sano –, per capire fino a che punto il successivo contagio o finanche l’eventuale 
morte del secondo possano essere imputati alla sfera di responsabilità (unicamente) 
dell’uno o dell’altro94. 

In tale gruppo di casi, premessa la generale operatività dell’imputazione 
oggettiva nei confronti del soggetto ‘che mette in pericolo’ a condizione che il danno si 
ponga come diretta conseguenza del rischio che egli si prefiguri, è la condizione della 
previsione del rischio – da parte di entrambi i soggetti in pericolo – a risultare decisiva 
per imputare oggettivamente l’evento esclusivamente al soggetto ‘messo in pericolo’: 
ossia, è fondamentale che questi sia, innanzitutto, consapevole del pericolo, perché 
altrimenti qualsiasi consenso sarebbe inoperante. Qualora il ‘messo in pericolo’ sia 
ignaro del rischio che corre, l’evento lesivo va imputato unicamente al soggetto ‘che 
mette in pericolo’. Il che, nel caso di contagio da AIDS, significa imputare 
oggettivamente l’evento lesivo (contagio o morte) al soggetto infetto-HIV, l’unico 
cosciente del grave rischio per l’incolumità fisica insito nel contatto sessuale. 

Nei casi di consapevole autoesposizione al pericolo, invece, tutto quanto 
premesso ha l’ovvia conseguenza di escludere che possano imputarsi oggettivamente 
eventi al ‘garante’ che sia stato mero concorrente nella realizzazione dell’evento lesivo. 
E ciò, ci pare, dovrebbe valere a fortiori nell’evenienza in cui colui che realizza la condotta 
causalmente efficiente abbia fatto quanto giuridicamente possibile per far sì che il 
soggetto ‘debole’ acquisisse coscienza dell’esposizione al pericolo. 

 
 

5. Conclusioni. 
 
Non riteniamo che la posizione di garanzia facente capo al medico specialista 

inglobi sic et simpliciter anche l’impedimento di eventi legati a patologie del tutto avulse 
rispetto al suo campo di competenza; al più, nel ritenere plausibile che l’obbligo di 
garanzia posto in capo a quest’ultimo debba essere modulato tenendo conto del rapporto 
terapeutico, conveniamo con la Corte di legittimità nell’affermare che la funzione di 
protezione vada svolta comprendendo anche ‘attività d’indirizzo’, ove ci si trovi al 
cospetto di pazienti che vivano un rapporto presumibilmente problematico con la realtà 

                                                      
 
Geschlechtsverkehr, in NStZ, 1988, p. 263 s.), sarebbe necessario operare un bilanciamento tra il bene messo in 
pericolo e quello proprio, giungendo all’esito – qualora i beni siano equiordinati o si tratti dello stesso bene 
– d’imputare oggettivamente l’evento sempre al soggetto che ‘metta in pericolo’ (nella formulazione di 
Dölling) o di ricorrere a specificazioni fondate sull’ambito di applicazione (nella formulazione di Helgerth, 
il quale riduce le ipotesi di contagio dell’AIDS imputabili oggettivamente al partner ammalato, espungendo 
i casi verificatisi nell’ambito di un rapporto coniugale). 
94 Come si è accennato, a fondare l’esclusione dell’imputazione oggettiva dell’evento a chi esponga altri al 
pericolo, però, non può essere il mero c.d. “consenso alla successiva lesione”: innanzitutto perché il consenso 
può operare solo se rivolto alla prospettiva di un intervento sui decorsi causali da parte del soggetto ‘che 
metta in pericolo’; in secondo luogo, perché ammettere una configurazione simile significherebbe obliterare 
l’ammissibilità di un consenso senza prospettive; v. C. ROXIN, op. loc. ult. cit. 
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e con la propria salute e rendano, pertanto, complessa la decodificazione della 
sintomatologia descritta o, anche, solo accennata. 

La ‘particolarità’ dei casi, però, non può essere automaticamente desunta dalla 
scarsa afferrabilità dei disturbi psichici, specie se di lieve entità: essa deve riguardare 
unicamente ipotesi in cui il paziente presenti – accanto ai disturbi di afferenza 
psicologica e psichiatrica – un atteggiamento dissimulatorio rispetto ai sintomi sofferti. 
Ciò, nell’ovvia convinzione di non considerare il terapeuta sotto una luce taumaturgica: 
suggestiva nell’evocazione del paziente, ma non trasferibile sul piano del diritto penale. 

Per quanto riguarda la ‘peculiarità’ dei doveri, premesso che l’elasticità di cui 
godrebbe l’obbligo di garanzia del medico in situazioni connotate dalle particolarità 
anzidette non può porsi in contrasto con la legge penale, è all’art. 40 cpv. c.p. che la 
condotta inerte dev’essere riferita. Ne consegue il rigetto della lettura del problema alla 
luce del solo criterio della sussistenza della colpa. 

Perciò ci siamo soffermati sul concetto di obbligo di garanzia, differenziandolo 
da quelli affini, e ne abbiamo fissato l’ineludibile connessione con la sussistenza dei 
poteri impeditivi. Essi, quale esplicazione dell’esercitabilità della funzione di tutela cui 
è preposto il garante, si pongono come irrinunciabili in un sistema penale che tenda 
all’impiego della pena come strumento d’integrazione sociale95. 

Sebbene l’indagine sui poteri impeditivi non debba essere appiattita sulla sola 
dimensione materiale, è altresì imprescindibile riferirsi anche alla loro esercitabilità 
concreta. Dalla svalutazione della dimensione fattuale, infatti, potrebbe scaturire 
l’attribuzione al sanitario della responsabilità per eventi connessi a un pericolo che 
questi non poteva antivedere, come è verosimile nei casi in cui egli si debba relazionare 
a soggetti tendenti a travisare i dati della realtà o a negare propri stati patologici.  

Sul piano giuridico, gli obblighi ‘peculiari’ sono distinguibili in due diverse 
attività: d’indirizzo e di verifica. Delle due, unicamente la prima ci sembra che possa 
rientrare nell’ambito della Garantenstellung in esame, perché non essendovi alcun 
obbligo autonomo per lo svolgimento di entrambe e dovendole, quindi, riferire alla 
generale funzione di protezione svolta dal medico in quanto tale, ci pare estremamente 
arduo ricondurre ad essa le attività di verifica. Soltanto le prime attività, infatti, sono 
conciliabili con l’autodeterminazione del paziente, dal momento che il medico non ha 
poteri giuridici d’ingerenza ulteriori alla sollecitazione, a fortiori nei confronti di un 
soggetto capace di orientarsi. E, se ciò vale per il compimento di attività afferenti al 
proprio campo di competenza, varrà a maggior ragione qualora il medico riconosca la 
propria incompetenza specialistica. 

In ipotesi contrassegnate dalle ‘particolarità’ suddette, allora, quanto prefigurato 
dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento assume una duplice veste: da un 
lato, quella di tentare di fissare degli argini – pur se impropriamente ricercati sul solo 
campo della colpa – per realizzare una tutela di beni affidati alle cure del medico; 
dall’altro, quella di proteggere il medico stesso dalla responsabilità penale, 
imponendogli di compiere alcune attività, in ogni caso difficili da provare in giudizio. 

                                                      
 
95 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 83 ss.  
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Nella realizzazione di questi scopi, l’indicazione della Corte di legittimità di dover 
compiere ulteriori attività ‘di verifica’ oltre a quelle di sollecitazione e indirizzo ci pare, 
però, pericolosamente sbilanciata. 

Il compimento di attività d’indirizzo, a nostro avviso, è invece funzionalizzato 
alla protezione del paziente, al quale viene data la possibilità di rivolgersi ad (altri) 
specialisti. Si tratta di una soluzione che riconosce alla specificità delle competenze e alla 
limitatezza dei poteri impeditivi un significato univoco per la sussistenza – e per il venir 
meno – di obblighi di garanzia. A meno che, diversamente dal caso sub judice, non si 
tratti di un paziente per il quale possano attivarsi istituti civilistici di assistenza, poiché 
in tale ipotesi il sanitario avrebbe un margine d’intervento ulteriore rispetto alla 
sollecitazione a compiere accertamenti ulteriori, ma comunque non corrispondenti 
all’attività di verifica tracciata dalla Corte di legittimità. 

Peraltro, la coscienza maturata dal soggetto tutelato, che sia stato avvertito della 
possibilità di correre rischi per la propria salute e che sia stato reso edotto 
dell’opportunità di compiere accertamenti specifici in ordine ai sintomi descritti, 
permette di escludere l’imputazione oggettiva degli esiti di patologie estranee al settore 
di competenza dello specialista, perché il paziente si espone autonomamente al pericolo 
del quale è stato reso edotto. 

Se ciò vale in generale per tutti i casi di autoesposizione al pericolo, deve valere 
a maggior ragione rispetto alla c.d. autodeterminazione del paziente che, operando nello 
svolgimento del rapporto terapeutico, ossia rispetto all’informazione su rischi omogenei 
a quelli da cui lo specialista deve ‘proteggere’ il proprio paziente, ci sembra ancor più 
valida laddove non vi sia continuità tra le procedure consigliate o prospettate e l’attività 
terapeutica specialistica svolta dal professionista che le indichi al paziente. Nel senso che 
se, in assenza del consenso, al sanitario è precluso perfino d’imporre quella che egli 
considera essere la miglior scelta terapeutica, perché la libertà di autodeterminazione del 
diretto interessato «influisce direttamente sul margine di rischio del medico e 
soprattutto, escludendola, sul giudizio di ‘rimproverabilità’ per non aver adottato la 
terapia migliore, ma non consentita»96, ci sembrerebbe contraddittorio conferire efficacia 
minore (o nulla) alla libera autodeterminazione del paziente in casi in cui il medico 
specialista goda di un margine di competenza molto labile e possa, al più, rivolgergli 
sollecitazioni affinché non trascuri una potenziale situazione patologica in corso e i suoi 
possibili effetti lesivi. 

Nondimeno, qualora s’intenda valorizzare a ogni costo il compimento di attività 
di verifica, individuiamo due possibilità de lege ferenda. La prima è costituita 
dall’incriminazione ad hoc, come reato omissivo proprio, del mancato svolgimento 
dell’attività di verifica da parte del sanitario; il che, specie ove non costituisca un reato 
d’evento, genererebbe gravi perplessità per la svalutazione degli effetti lesivi che 
dovrebbero connettersi alla funzione di tutela svolta dal medico, nonché per la 
corrispondente ipervalutazione del dato meramente formale consistente nel mancato 
espletamento di un’attività (latamente) certificativa, presuntivamente pericolosa. 

                                                      
 
96 C. CUPELLI, Non tutto ciò che si può, cit., p. 243. 
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D’altronde, alla luce delle considerazioni svolte sull’autonomia della vittima e, quindi, 
sull’autodeterminazione terapeutica, ci pare molto arduo sostenere che una fattispecie 
omissiva propria tuteli il soggetto ‘inerme’, risultando, piuttosto, orientata a offrire ai 
sanitari un escamotage per evitare addebiti penali e, agli aventi causa delle vittime, un 
ristoro patrimoniale. E, allora, ci pare preferibile una seconda soluzione che contempli 
specifici doveri certificativi e di verifica unicamente sul piano della responsabilità 
professionale e civile, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 2236 c.c.: soluzione che, 
oltre a sembrarci più coerente con i propri scopi, risulta maggiormente rispettosa del 
principio di extrema ratio.
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LA PERICOLOSITÀ SOCIALE ESISTE ED È CONCRETA: 
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO RESISTE ALLA CRISI DI LEGALITÀ 

GENERATA DALLA SENTENZA “DE TOMMASO V. ITALIA” 
(E CONFERMATA DALLE SEZIONI UNITE “PATERNÒ”) 

 
Commento a Trib. Roma, Sez. specializzata misure di prevenzione, decr. 3 aprile 2017, 

n. 30 e a Trib. Palermo, Sez. I – misure di prevenzione, decr. 1 giugno 2017, n. 62 
 

di Sandra Recchione 
 

 

 
 

SOMMARIO: 1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza domestica o 
consumata nell’ambito di relazioni strette. – 2. La pericolosità “mirata”. – 3. La sentenza De Tommaso. – 4. 

Abstract. I provvedimenti in commento utilizzano la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale a fini dichiaratamente cautelari per tutelare la vittima di violenza 
domestica dalla reiterazione delle aggressioni che potrebbero provenire dall’autore del reato, 
una volta terminata l’espiazione della pena. 
Si tratta di pronunce che orientano le misure di prevenzione verso il contenimento di un 
particolare tipo di pericolosità, “mirata” nei confronti di una vittima specifica, e non 
genericamente rivolta nei confronti dell’intera collettività. Tale scopo, oltre che con la misura 
di prevenzione, potrebbe essere ottenuto anche con l’applicazione della misura di sicurezza 
della libertà vigilata, strumento non inciso dalla crisi di legalità innescata dalla sentenza della 
Corte Edu De Tommaso V. Italia, ed ora all’attenzione della Corte costituzionale.  
La decisione sulla legittimità costituzionale (e convenzionale) delle norme che “definiscono” 
la pericolosità generica è molto attesa: dal suo contenuto potrebbe dipendere non solo il futuro 
prossimo delle misure di prevenzione, ma anche l’assetto degli oneri conformativi del giudice 
comune rispetto alla ratio decidendi delle sentenze di Strasburgo. 
Non sarebbe sorprendente una scelta del Giudice delle Leggi orientata verso una direzione 
costruttiva, invece che demolitoria, che supplisca all’inerzia del legislatore definendo i 
parametri per la valutazione della pericolosità generica, in aderenza con le indicazioni della 
Corte Edu.  
In questo caso il “dialogo” tra le Corti avrebbe l’effetto di accrescere, invece che diminuire, il 
complessivo livello di tutela dei diritti fondamentali: la Corte europea ha, infatti, 
reiteratamente sanzionato comportamenti lassisti nella prevenzione dei delitti, seppure 
nell’area riconducibile a quella “cautelare” in senso stretto (da ultimo nella sentenza del 2 
marzo 2017, Talpis. V. Italia). 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3481-tribrm3aprile2017decreto.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3481-tribrm3aprile2017decreto.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3406-tribpa1giugno2017decreto.pdf
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La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso “Paternò”. – 5. I possibili scenari. – 6. Conclusioni: 
la pericolosità esiste. 

 
 

1. Le misure di prevenzione personali e la tutela di vittime di reati di violenza 
domestica o consumata nell’ambito di relazioni strette. 

 
Nei provvedimenti in commento la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso 

all’applicazione delle misure di prevenzione personali con la finalità espressa di tutelare 
post delictum, ed all’esito dell’espiazione della pena, la vittima di reati caratterizzati 
dall’uso di violenza nelle relazioni strette. La misura di prevenzione in questi casi 
manifesta una funzione marcatamente cautelare, pur non essendo diretta a tutelare la 
collettività in genere, ma una vittima specifica, attraverso il contenimento delle 
probabilità di ricaduta nel delitto del suo persecutore. Per contenere questo particolare 
tipo di pericolosità la giurisprudenza di merito ha fatto ricorso alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale, imponendo specifiche limitazioni dirette a 
garantire la “distanza” tra vittima e persecutore (replicando la struttura delle misure 
previste dagli artt. 282 bis e ter c.p.p.).  

Tali provvedimenti denunciano indirettamente il fallimento del sistema 
penitenziario che si è rivelato inidoneo a garantire post delictum l’incolumità delle vittime 
di reati consumati in ambiente domestico: la sanzione non rieduca, né (ed è il tema più 
urgente) estingue la carica aggressiva del condannato, specie se questa è rivolta nei 
confronti di persone determinate. Ma, soprattutto, rivelano con forza che la pericolosità 
sociale1 “esiste” e che il sistema di prevenzione “resiste” alla crisi di legalità generata 
dalla sentenza De Tommaso v. Italia2. 

Con tale sentenza la Corte Edu ha rilevato che la legge n. 1423 del 1956 (in gran 
parte riprodotta nell’art. 1 del d.lgs. 159 del 2012), non rispetta gli standard qualitativi 
richiesti alla “legge” dalla Convenzione, ed ha rilevato un difetto di tassatività sia nella 
descrizione dei presupposti applicativi, che nella indicazione dei contenuti prescrittivi.  

Quanto ai presupposti applicativi i giudici di Strasburgo stabiliscono che «né la 
Legge, né la Corte costituzionale hanno individuato chiaramente le “prove fattuali” o le 
specifiche categorie di comportamento di cui si deve tenere conto al fine di valutare il 
pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di 
prevenzione» (§117 della sentenza De Tommaso).  

Si tratta di una affermazione netta, che non sembra possa essere superata 
attraverso la valorizzazione del processo di “tassativizzazione” effettuato dalla Corte 
costituzionale, dato che la Corte europea ha tenuto in considerazione sia gli interventi 

                                                      
 
1 Si è ritenuto che la pericolosità sia una «malattia infantile della criminologia»: DEBUYST, La notion de 
dangerosité, maladie infantile de la criminologie, in Criminologie, 1984, 7 ss..; e che sia «indispensabile lavorare per 
il superamento dell’equivoco, riduttivo e non scientifico concetto di “socialmente pericoloso”»: FORNARI, Trattato di 
psichiatria forense (1989), II ed., Torino, 1997  
2 Corte Edu, Grande Camera,23 febbraio 2017  
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del Giudice delle leggi che quelli della Corte di legittimità, ritenendoli entrambi 
insufficienti a definire i parametri di legittimità delle misure di prevenzione.  

Parimenti critico si presenta il tentativo di superamento dell’impasse attraverso il 
confinamento della sentenza De Tommaso nell’area del diritto convenzionale non 
consolidato, fondato sulla valorizzazione del numero e della consistenza delle opinioni 
dissenzienti, nonché sull’“isolamento” della sentenza che, per quanto autorevole, non 
troverebbe conforto in un univoco filone giurisprudenziale. Si tratta di un tentativo di 
svalutazione che deve fare i conti con la autorevolezza della Grande Camera, ovvero 
dell’organo cui è affidata la funzione di “stabilizzare” il diritto convenzionale e la cui 
forza come precedente è tale che un eventuale overrulling può provenire solo dalla 
Grande Camera e non dalle sezioni semplici3.  

Se la crisi di legalità della normativa che regola “in astratto” le misure di 
prevenzione è innegabile, deve prendersi atto che la valutazione “in concreto” della 
pericolosità che emerge dalla giurisprudenza di merito ha ben poco di fumoso: la 
valutazione del pericolo si presenta concreta e stringente, per molti versi omogenea a 
quella che viene effettuata nel giudizio cautelare in senso stretto o quando si applicano 
le misure di sicurezza.  

Insomma: dalla lettura del precipitato giurisprudenziale della normativa di 
prevenzione non si coglie il deficit di determinatezza denunciato dalla Corte europea; 
tale difetto, evidentemente, opera “a monte” sulla qualità del tessuto legislativo e si 
riflette sulla prevedibilità della sanzione e, in ultima analisi, sulla esigibilità delle 
condotte “legali”.  

Il rimedio meno costoso per risolvere la crisi innescata dalla sentenza De 
Tommaso è la precisazione dei parametri, per via legislativa, o giurisprudenziale. 

Tale operazione di ridefinizione della base normativa dell’attività di prevenzione 
deve fare i conti, tuttavia, con l’ontologico difetto di assolutezza del giudizio 
prognostico, per definizione non “certo”, ma “probabile”: il giudizio di prevenzione 
ripete infatti l’approssimazione tipica delle valutazioni prognostiche, che per quanto 
possano essere ancorate all’ analisi di dati acquisiti (noti), scontano le incertezze della 
proiezione del giudizio nel futuro (ignoto)4. 

La valutazione della possibile “caduta” o “ricaduta “nel delitto è 
ontologicamente incerta qualunque sia l’area (cautelare, di sicurezza o di prevenzione) 
nella quale il giudizio predittivo si insedia5. La valutazione proiettiva sul “non esistente, 
ma possibile” infiltra la giurisdizione penale sia nell’area latamente “cautelare” (che 
comprende sia il giudizio cautelare in senso stretto, che quello relativo alle misure di 
sicurezza e di prevenzione), sia nell’area dei giudizi colposi (fondati sulla proiezione del 
possibile decorso degli eventi al netto dei comportamenti negligenti). In tali casi tuttavia 

                                                      
 
3 In tal senso la prassi consolidata della Corte europea. 
4 Sulle criticità del sistema M.CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità sociale: l'incolmabile deficit 
di legalità della giurisdizione senza fatto, in questa Rivista, 3 dicembre 2015 
5 Sul tema della pericolosità e della riconoscibile matrice comune dei procedimenti a vocazione cautelare R. 
MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 133 
ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4341-misure-di-prevenzione-e-pericolosita-sociale-l-incolmabile-deficit-di-legalita-della-giurisdizione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4341-misure-di-prevenzione-e-pericolosita-sociale-l-incolmabile-deficit-di-legalita-della-giurisdizione
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
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il giudizio risulta ancorato alla indicazione di parametri rassicuranti la cui 
identificazione, invece, “sfuma” nella materia della prevenzione che ha la caratteristica 
di potere prescindere dall’accertamento della consumazione di un fatto di reato riferibile 
al proposto. 

Il giudizio sganciato dal “fatto reato” è, sfuggente e può, in astratto divenire 
arbitrario. 

La giurisprudenza di merito, invero esprime valutazioni quanto mai concrete e 
recupera la tassatività che manca alla norma. 

La indicazione che proviene da Strasburgo è quella di tessere un ordito 
normativo rassicurante che consegni maggiore compostezza al giudizio di prevenzione: 
si tratta di una sfida da raccogliere per rispondere ad una emergenza preventiva quanto 
mai concreta ed urgente, dimostrata in modo vivido dai provvedimenti in commento.  

 
 

2. La pericolosità “mirata”. 
 
Dalla giurisprudenza in commento emerge un particolare genere di pericolosità 

che si potrebbe definire “mirata”, ovvero non orientata nei confronti della collettività, 
ma piuttosto diretta verso una vittima specifica, già colpita da condotte di violenza 
abituale. La gestione di questo speciale tipo di pericolo ha indotto la giurisprudenza di 
merito ad applicare la sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nei luoghi 
frequentati dalla vittima, con una evidente funzionalizzazione dell’intervento alla 
salvaguardia dell’incolumità di una persona determinata.  

Senza indugiare in analisi criminologiche, e limitandosi a prendere atto delle 
emergenze giudiziarie, sembra possibile affermare, con sufficiente grado di certezza, che 
la “relazione stretta” di tipo familiare, affettivo o parafamiliare (come quella che si 
stabilisce nell’ambiente lavorativo) sia idonea a disinibire istinti violenti ed a generare 
comportamenti lesivi dell’incolumità fisica. La carica aggressiva degli autori di tali reati 
ha la particolarità di essere indirizzata nei confronti di una persona specifica e, come si 
rileva dalla lettura della giurisprudenza che si commenta, tende a non estinguersi con 
l’espiazione della pena. 

In prospettiva, si rileva altresì da un lato la sistemica inadeguatezza della pena a 
garantire l’estinzione della pericolosità sociale dei condannati per reati di violenza nelle 
relazioni strette, e, dall’altro la sottovalutazione dell’efficacia preventiva delle misure di 
sicurezza e, segnatamente, della libertà vigilata. 

C’è da chiedersi, infatti, se sia proprio la misura di prevenzione la risposta 
adeguata in tali casi, e se non sia, invece, opportuno affrontare l’emergenza facendo 
sistematico ricorso alle misure di sicurezza, e, segnatamente, alla libertà vigilata. La 
valutazione della pericolosità mirata si fonda, infatti, su indicatori quanto mai specifici, 
ovvero sull’esame delle modalità reato già consumato, sulla eventuale serialità delle 
condotte, sulla carica e direzione specifica della violenza, nonché sul comportamento 
tenuto durante lo svolgimento del processo e l’espiazione della pena: insomma su tutti i 
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parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. utili anche per l’applicazione della libertà 
vigilata6. 

Il ricorso alla misura di sicurezza come presidio cautelare atipico avrebbe inoltre 
il vantaggio: a) di utilizzare uno strumento non colpito dalla crisi di legalità generata 
dalla sentenza De Tommaso; b) di consentire il tempestivo esercizio del diritto di difesa 
in tutti i casi in cui la misura venga disposta unitamente alla condanna. Peraltro, la 
riconoscibilità dei parametri che governano la discrezionalità nell’applicazione delle 
misure di sicurezza garantirebbe la possibilità di difendersi pienamente anche nei casi 
in cui la misura venisse disposta nel corso della esecuzione della pena. Di contro: la scelta 
di contenimento attraverso lo strumento delle misure di prevenzione, deve invece 
confrontarsi con la (quanto mai seria) crisi di legalità generata dalla Corte europea. 

 
 

3. La sentenza De Tommaso. 
 
La sentenza De Tommaso ha un impianto argomentativo particolarmente 

assertivo, che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni riduttive7.  
Nel corpo della sentenza si statuisce: che la legge non contiene «disposizioni 

sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere considerati 
costituire un pericolo per la società» (§117).  

Si tratta di una affermazione generale che evidenzia in modo netto la carenza di 
prevedibilità della “legge” intesa nella dimensione complessa tipica del diritto 
convenzionale, che considera rilevanti ai fini della determinazione del “diritto” 
applicabile anche gli interventi delle Alte corti, in coerenza con la tradizione degli 
ordinamenti di common law.  

                                                      
 
6 Nel senso di riconoscere la necessaria valutazione della pericolosità nel corso del giudizio “ordinario” per 
l’accertamento della responsabilità Cass. sez. 3 n. 33591 del 24/04/2015, Rv. 264246 secondo cui «in materia 
di misure di sicurezza, anche dopo l'introduzione dell'art. 31 della l. n. 633 del 1986 – cha ha abrogato la cd. 
"pericolosità presunta" di cui al previgente art. 204 cod. pen. ed ha stabilito che tutte le misure di sicurezza 
personali sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del condannato – permane la 
distinzione fra la libertà vigilata facoltativa di cui all'art. 229 cod. pen. e quella obbligatoria prevista dal 
successivo art. 230, in quanto, nei casi di misura facoltativa, qualora sia accertata in concreto la pericolosità 
sociale e la sussistenza degli altri presupposti richiesti, il giudice può comunque escluderne l'applicazione, 
purché motivi adeguatamente sulle ragioni di tale esclusione, avendo riguardo al grado di pericolosità del 
singolo e al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso nonché a quelli di presumibile 
verificazione».  
7 Sul tema: A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna 
l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 
13 ss.; F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità 
convenzionale del sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127 ss.; F. VIGANÒ, La Corte di 
Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in Dir. pen. cont., 3 
marzo 2017; v. anche G. CORSO, L’ordine pubblico, Bologna 1979; F. MAZZACUVA, Le persone pericolose e le classi 
pericolose, in Misure di prevenzione, a cura di S. Furfaro, Torino 2013; T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure 
di prevenzione, Pisa, 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
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Non sembra che tali affermazioni possano essere ridimensionate ritagliandone 
l’efficacia sulla specificità del caso concreto. La denuncia del difetto di prevedibilità è 
infatti rivolta nei confronti della identificazione di “tutti” i parametri indicati dalla legge 
per il giudizio sulla pericolosità, senza alcuna distinzione: tali indicatori per la Corte 
europea sono vaghi e non consentono al cittadino di orientare le sue azioni nel rispetto 
di chiare indicazioni normative, con conseguente eccessiva dilatazione della 
discrezionalità giudiziale. 

Per contenere gli effetti della sentenza non sembra nemmeno recuperabile il 
percorso di tassativizzazione effettuato dalla Consulta, dato che lo stesso è stato 
espressamente ritenuto insufficiente dalla Grande Camera che ha effettuato un attento 
scrutinio della giurisprudenza costituzionale (analisi riportata ai §§ 45 e ss. della 
sentenza). 

Insomma la incompatibilità convenzionale delle norme che definiscono la 
pericolosità nella materia della prevenzione non sembra edulcorabile, o limitabile, 
attraverso un percorso interpretativo che relativizzi la decisione, riducendo ad un 
“intervento sul caso proposto” una sentenza autorevole e di chiara portata generale, 
peraltro espressamente diretta nei confronti dello Stato italiano8. 

Per risolvere la crisi sistemica innescata dalla Corte europea meno arduo 
(sebbene impervio) sembra il percorso che conduce alla svalutazione della capacità della 
sentenza De Tommaso di individuare “diritto consolidato” e, quindi, di generare in capo 
al giudice nazione l’onere conformativo9. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che 
«non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione delle disposizioni 
della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato consolidamento, specie a fronte 
di pronunce destinate a risolvere casi del tutto peculiari, e comunque formatesi con 
riguardo all’impatto prodotto dalla CEDU su ordinamenti giuridici differenti da quello 
italiano. Nonostante ciò, vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il giudice 
nazionale nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio affermato, 
rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di 
distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di 
Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste 
deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha 
ricevuto l’avallo della Grande Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice 
europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti peculiari 

                                                      
 
8Così F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità 
convenzionale del sistema della prevenzione, cit. 
9 Secondo tale sentenza è «solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il 
giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo 
esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto 
definitivo» La nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell’art. 28 della CEDU, a 
riprova che, anche nell’ambito di quest’ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce 
sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «well-established case-law» che «normally 
means case-law which has been consistently applied by a Chamber», salvo il caso eccezionale su questione di 
principio, «particularly when the Grand Chamber has rendered it» (così le spiegazioni all’art. 8 del Protocollo n. 
14, che ha modificato l’art. 28 della CEDU). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
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dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei 
confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco 
confacenti al caso italiano. Quando tutti, o alcuni di questi indizi si manifestano, secondo 
un giudizio che non può prescindere dalle peculiarità di ogni singola vicenda, non vi è 
alcuna ragione che obblighi il giudice comune a condividere la linea interpretativa 
adottata dalla Corte EDU per decidere una peculiare controversia, sempre che non si 
tratti di una “sentenza pilota” in senso stretto»10(Corte cost. 49 del 2015). 

 Come si vede la Corte costituzionale lascia al giudice comune un ampio margine 
di apprezzamento in ordine alla valutazione della capacità conformativa della 
giurisprudenza di Strasburgo.  

Tenendo conto di tali indicazioni, il fine della estrazione della sentenza De 
Tommaso dall’area del diritto consolidato non sembra potersi ottenere facendo 
riferimento alla “creatività” del principio espresso, in quanto la questione della qualità 
della legislazione italiana in materia di misure di prevenzione prima di allora non era 
stata affrontata funditus dalla Corte europea, sicché non può dirsi che la sentenza 
rappresenti una imprevedibile frattura rispetto ad una interpretazione consolidata (§ 114 
della sentenza De Tommaso). Invero in una delle opinioni dissenzienti si rileva 11 che 
                                                      
 
10 A stretto rigore una sentenza può definirsi “pilota” quando la Corte europea abbia attivato la procedura 
prevista dall’art. 61 del regolamento che disciplina i casi in cui si registri un numero significativo di ricorsi 
relativi al medesimo caso, o, quando i fatti di un ricorso rivelino l’esistenza di un problema strutturale o 
sistemico o altre disfunzioni dello Stato convenuto, che potrebbero generare ulteriori ricorsi. In tali casi la 
Corte può di selezionare uno o più ricorsi fra quelli da trattare in via prioritaria e rinviare l’esame dei 
rimanenti casi omogenei. Quando tratta i casi prioritari, la Corte cerca di trovare una soluzione che vada 
oltre il particolare caso in esame, così da poter riguardare più in generale tutti i casi omogenei che sollevano 
la medesima questione. Nel pronunciare le sentenze pilota, la Corte Edu dispone che lo Stato convenuto 
adegui la propria normativa interna ai dettami della Convenzione di modo che a tutti gli altri ricorrenti, 
attuali o potenziali, sia garantita giustizia. Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte Edu lo 
condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio.  
Dunque: è primariamente la Corte Edu che stabilisce quando una sentenza è da qualificare come “pilota”; 
si tratta di casi in cui a Corte è investita di un numero considerevole di ricorsi omogenei sicché ritiene 
opportuno deciderne uno, “esemplare”, e rinviare gli altri, indicando allo Stato le misure generali da 
adottare; in tale caso la Corte si spinge infatti ad indicare espressamente “quali” sono le misure necessarie 
per affrontare il problema strutturale rilevato (nei confronti dell’Italia, per esempio, la procedura della 
“sentenza pilota” è stata attivata nel caso “Torreggiani”, Corte Edu, II sez. 8 gennaio 2013, riguardante le 
condizioni carcerarie, ritenute frutto di violazioni sistemiche e vizi strutturali).  
L’inquadramento di una sentenza come “pilota” può tuttavia discendere anche dalle sue caratteristiche 
“sostanziali”: la Corte costituzionale nella sentenza 210 del 2013 (con valutazioni fatte proprie anche dalla 
sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel caso Ercolano: Cass. sez. un. n 18821 del 24\10\2013, § 3.1) ha, 
infatti legittimato una nozione “sostanziale” della sentenza “pilota” andando oltre il dato formale costituito 
dalla scelta della procedura speciale da parte della Corte di Strasburgo. Tale qualifica sostanziale è stata 
riconosciuta, per esempio, alla sentenza emessa nel caso “Scoppola v. Italia”; la Consulta ha chiarito che il 
contenuto rilevante di tale sentenza, vale a dire la parte di essa rispetto alla quale si forma l’obbligo posto 
dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU» ha una portata più ampia di quella che emerge dal dispositivo, sicché 
«fondatamente la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza Scoppola non consenta all’Italia di limitarsi 
a sostituire la pena dell’ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione 
riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano 
nelle medesime condizioni di Scoppola» (Corte cost. n. 210 del 2013). 
11 Giudici Raimondi, Villiger, Šikuta, Keller e Kjølbro.  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94073
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prima di valutare il caso De Tommaso la Corte non aveva riscontrato carenze in termini 
di prevedibilità e, più in generale, di qualità della legge italiana: si tratta di una 
affermazione che non tiene conto del fatto che la mancata rilevazione del difetto di 
prevedibilità si associa alla mancata analisi del tema, dato che nelle precedenti pronunce 
la Corte si era limitata a rilevare l’esistenza della “base legale” della misura, senza 
approfondire la questione della qualità del tessuto normativo.  

Neppure può ritenersi che il diritto interno non sia stato apprezzato nelle sue 
peculiarità: la pronuncia si rivolge proprio nei confronti dello Stato italiano, dunque non 
patisce difetti di compatibilità, rilevabili quando la ratio decidendi viene estratta da 
sentenze che riguardano altri Stati; peraltro la sentenza tiene conto del percorso 
giurisprudenziale correttivo tracciato sia dalla Corte costituzionale, che dalla Corte di 
cassazione. 

Rilevante è invece il consistente numero di opinioni dissenzienti che corredano 
la sentenza. 

Si badi: queste non incidono sulla stabilizzazione del diritto convenzionale e, 
quindi, sulla idoneità della decisione a costituire un precedente reversibile solo con una 
nuova pronuncia di Grande camera12, ma hanno un innegabile rilievo “interno”, in 
quanto sono indicate dalla Corte costituzionale come parametri di rilievo per valutare la 
capacità conformativa della giurisprudenza di Strasburgo13. 

Anche l’”isolamento” della sentenza, che non è confortata da altre di tenore 
analogo potrebbe essere un elemento valorizzabile per depotenziarne l’effetto 
“normativo”. Invero, come si è anticipato, i precedenti giurisprudenziali della Corte Edu 
non esaminano espressamente il tema della “qualità” della legge il che attenua in parte 
la capacità svalutante ricavabile dalla assenza di un corredo di decisioni univoche14. 

                                                      
 
12 In questo senso la prassi giurisprudenziale della Corte Edu; per una conferma può farsi riferimento al 
mutamento giurisprudenziale in relazione alla rilevanza della lex mitior sopravvenuta rimessa alla Grande 
camera nel caso Scoppola v. Italia (22 maggio 2012) cha ha mutato il precedente indirizzo giurisprudenziale; 
o la stabilizzazione della giurisprudenza in materia di ne bis in idem effettuata nel caso A. e B. v. Norvegia 
(15 novembre 2016). 
13 Si segnala come particolarmente incisiva l’opinione dei giudici che riconoscono l’ingerenza solo sotto il 
profilo della “sproporzione” dell’intervento preventivo, ma non sotto quello della scarsa qualità della legge, 
con conseguente difetto di prevedibilità. Nell’opinione dissenziente si precisa che l’ingerenza è considerata 
“necessaria in una società democratica” per uno scopo legittimo se soddisfa una “pressante esigenza sociale” 
ed è proporzionata al legittimo scopo perseguito. A tal fine, le ragioni addotte dalle autorità nazionali per 
giustificarla devono essere “pertinenti e sufficienti”. Benché spetti alle autorità nazionali compiere l’iniziale 
valutazione sotto tutti questi aspetti, la valutazione finale della necessità dell’ingerenza rimane soggetta al 
riesame della Corte per la conformità con i requisiti della Convenzione (si vedano, per esempio, S. e Marper 
c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 101, CEDU 2008, e Coster c. Regno Unito [GC], n. 24876/94, 
§ 104, 18 gennaio 2001). 
14 La Corte europea riconosce la conformità del procedimento all’art. 6 della Cedu: la procedura si svolge in 
contraddittorio innanzi a tre gradi di giudizio; i giudici italiani non si basano su semplici sospetti, ma 
devono accertare e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti: Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011, 
Pozzi c. Italia: «La Corte rammenta innanzitutto che l’articolo 6 si applica alle procedure di applicazione 
delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto in particolare del loro oggetto 
«patrimoniale»; Corte eur. dir. uomo, Bocellari e Rizza c. Italia, 28 ottobre 2004 e 16 marzo 2006; Corte eur. 
dir. uomo, 26 luglio 2011 Paleari c Italia; nel recente caso Monno c. Italia (Corte Eur. dei dir. dell’uomo, 8 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2230562/04%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2230566/04%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2224876/94%22%5D%7D
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Sul fronte interno la giurisprudenza si presenta divisa.  
Da un lato si è registrata la consapevole rinuncia all’attivazione dei poteri di 

interpretazione conformativa attraverso la relegazione della pronuncia di Grande 
camera nell’area del diritto non consolidato15; dall’altro si è riconosciuto alla stessa pieno 
valore “normativo”.  

Tra le decisioni che riconoscono alla sentenza De Tommaso la capacità di 
esprimere diritto consolidato si segnalano sia quella del Tribunale di Napoli, che ha 
sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.lgs 159 del 2012 (sia nella parte 
in cui individua i parametri per la identificazione della pericolosità generica, sia nella 
parte in cui il riconoscimento di quel tipo di pericolosità legittima la confisca di 
prevenzione)16, sia quella delle Sezioni unite della Cassazione che, scrutinando la 
rilevanza penale della violazione degli obblighi di “vivere onestamente e rispettare le 
leggi” ha implicitamente riconosciuto valore “normativo” alla sentenza di Strasburgo. 

 
 

4. La giurisprudenza di legittimità: le sezioni unite nel caso “Paternò”. 
 
La Cassazione nel caso Paternò , ha stabilito che le prescrizioni di “vivere 

onestamente e rispettare le leggi” hanno un contenuto «amplissimo ed indefinito» e sono 
inidonee ad «orientare il comportamento sociale richiesto», anche se lette 
congiuntamente alle altre prescrizioni imposte al sorvegliato: alla violazione di tali 
prescrizioni, secondo la Corte può essere associato un aggravamento della misura, ma 
non il riconoscimento della responsabilità per il reato previsto dall’art. 75 del D.lgs n. 
159 del 201217.  

                                                      
 
ottobre 2013, Monno c. Italia, n. 18675/09) la Corte ha chiarito che la misura personale della sorveglianza 
speciale con obbligo di soggiorno non comporta una violazione dell’art. 5, c. 1 che tutela la libertà fisica della 
persona, ma si tratta di una mera restrizione della libertà di circolazione, disciplinata dall’articolo 2 del 
Protocollo n. 4 che deve essere prescritta dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ai sensi del comma 3 
dello stesso art. 2 Prot. N. 4, e perseguire un corretto bilanciamento tra il pubblico interesse e i diritti degli 
individui (contra in relazione alla particolare misura imposta Guzzardi c. Italia (6 novembre 1980, Serie A n. 
39). V. anche Raimondo v. Italy, 22 February 1994, § 39, Series A no. 281-A; Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, 
§ 193, ECHR 2000-IV; Vito Sante Santoro v. Italy, no. 36681/97, § 37, ECHR 2004-VI, Villa v. Italy, no. 
19675/06, §§ 43-44, 20 April 2010. 
15 Così Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. 
Francolini, in Dir. pen. cont., 13 aprile 2017, con commento di F. BALATO, Su talune recenti prese di distanza dalla 
sentenza della Corte Edu De Tommaso da parte della giurisprudenza di merito, e Trib. Milano, sez. autonoma 
misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), Pres. Est. Cernuto in Dir. pen. cont., 13 
aprile 2017, con commento di S. FINOCCHIARO, Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande 
Camera De Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un precedente consolidato. 
16 Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est. 
Cioffi, in Dir. pen. cont., 31 marzo 2017, con commento di F. VIGANÒ, Illegittime le misure di prevenzione 
personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza 
de Tommaso. 
17 Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017, Paternò, § 9; su cui F. VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del 
delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m


 

 138 

10/2017 

Vista in prospettiva la scelta della Cassazione ha una direzione conservativa: pur 
riconoscendo il deficit di tassatività delle prescrizioni collegate all’imposizione della 
sorveglianza speciale, la sentenza ha mantenuto integra l’operatività del sistema di 
prevenzione, contenendo l’area del penalmente rilevante alle sole violazioni non incise 
dalla sentenza De Tommaso. 

Si tratta, tuttavia, di una pronuncia problematica sotto diversi profili. 
In primo luogo: la Cassazione fa prevalere le valutazioni della Corte di 

Strasburgo su quelle della Corte costituzionale18 attuando una piena conformazione alle 
indicazioni della Corte Edu e riconosce implicitamente alla sentenza la capacità di 
esprimere diritto consolidato: si tratta di una operazione ermeneutica che ha l’effetto 
indiretto di frenare lo sviluppo della giurisprudenza di merito che aveva ritenuto di 
risolvere la crisi di legalità svalutando l’efficacia normativa della sentenza De Tommaso.  

In secondo luogo: la Cassazione effettua per via giurisprudenziale una vera e 
propria “abolitio criminis”; il che riporta alla ribalta il tema della rilevanza delle pronunce 
della Corte di legittimità che si risolvono in una abolizione della fattispecie 
incriminatrice19. Sul tema è già intervenuta la Corte costituzionale, che ha vigorosamente 

                                                      
 
rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen. cont., 13 
settembre 2017. 
18 Questa nella sentenza n. 282 del 2010 aveva stabilito che non era fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in riferimento 
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Segnatamente si era stabilito che la prescrizione di «vivere 
onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una 
molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. 
Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 
del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato 
proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più 
preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di 
vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si 
concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma 
si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che 
impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma 
qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale 
addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale 
dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di 
prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della 
giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non 
dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle 
altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al 
dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. 
Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da 
qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, 
collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La 
valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, 
non può che essere demandata al competente giudice penale». 
19 Si tratta di un intervento non assimilabile a quello effettuato dalle sezioni unite nel caso Sinigaglia (Cass. 
sez. un. n. 32923 del 29/05/2014, in C.E.D. Cass. n. 260019) , quando sono stati stabiliti i confini tra le condotte 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
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dimensionato il ruolo della Cassazione alla quale è stato negato ogni potere 
“normativo”, anche quando l’interpretazione offerta abbia, di fatto, un effetto abolitivo20.  

L’impossibilità di attivare la revoca di condanne già passate in giudicato 
attraverso lo strumento previsto dall’art. 673 c.p.p. potrebbe generare una vistosa 
disparità di trattamento tra i giudicandi ed i giudicati sulla base di una disposizione 
incriminatrice di fatto abrogata per via giurisprudenziale.  

La soluzione per reagire a tale effetto paradossale potrebbe essere quello di far 
discendere l’effetto abolitivo direttamente dalla sentenza De Tommaso: la pronuncia 
della Corte europea, una volta che le si riconosca la capacità di esprimere diritto 

                                                      
 
inquadrabili nella fattispecie prevista dall’art. 650 cod. pen. e quelle che costituivano una violazione degli 
obblighi e delle prescrizioni correlate alla sorveglianza speciale 
20 Corte cost. n. 230 del 2012 che ha dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 673 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, secondo 
comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale di Torino. Nel 
Corpo della sentenza si legge: «Contrariamente a quanto assume il giudice a quo, non può ritenersi 
manifestamente irrazionale che il legislatore, per un verso, valorizzi, anche in ossequio ad esigenze di ordine 
costituzionale, la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, e delle Sezioni unite in particolare – 
postulando, con ciò, che la giurisprudenza successiva si uniformi «tendenzialmente» alle decisioni di queste 
ultime – e, dall’altro, ometta di prevedere la revoca delle condanne definitive pronunciate in relazione a fatti 
che, alla stregua di una sopravvenuta diversa decisione dell’organo della nomofilachia, non sono previsti 
dalla legge come reato, col risultato di consentire trattamenti radicalmente differenziati di autori di fatti 
analoghi. L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire 
stabilità e generale seguito: ma – come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo 
«tendenziali», in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo”. Con 
la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la 
nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in 
qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; 
mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle 
sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto. In questa logica si giustifica, dunque, il mancato 
riconoscimento all’overruling giurisprudenziale favorevole della capacità di travolgere il principio di 
intangibilità della res iudicata, espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti: esigenza 
il cui fondamentale rilievo – come lo stesso rimettente ricorda – è ampiamente riconosciuto anche 
nell’ambito dell’Unione europea (Corte di giustizia, sentenze 22 dicembre 2010, C-507/08, Commissione 
contro Repubblica slovacca; 3 settembre 2009, C-2/08, Fallimento Olimpiclub s.r.l.; 16 marzo 2006, C-234/04, 
Kapferer). Al fine di porre nel nulla ciò che, di per sé, dovrebbe rimanere intangibile – il giudicato, appunto 
– il legislatore esige, non irragionevolmente, una vicenda modificativa che determini la caduta della 
rilevanza penale di una determinata condotta con connotati di generale vincolatività e di intrinseca stabilità 
(salvo, nel caso di legge abrogatrice, un eventuale nuovo intervento legislativo di segno ripristinatorio): 
connotati che la vicenda considerata dal giudice a quo, di contro, non possiede. Né giova alla tesi del 
rimettente il riferimento alle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che hanno ritenuto 
rilevanti i mutamenti di giurisprudenza al fine del superamento del cosiddetto «giudicato esecutivo» e del 
cosiddetto «giudicato cautelare» (rispettivamente, la già citata sentenza delle Sezioni unite n. 18288 del 2010 
– sulla quale il giudice a quo ricalca larga parte delle proprie censure – e la sentenza della seconda Sezione 
6 maggio 2010-25 maggio 2010, n. 19716). Dette pronunce non hanno mancato, infatti, di porre 
adeguatamente in risalto il netto iato che separa i predetti istituti dal giudicato vero e proprio: discutendosi, 
in quelle ipotesi, di semplici preclusioni processuali inerenti a decisioni rese rebus sic stantibus, volte a 
prevenire la defatigante reiterazione di istanze con il medesimo oggetto al giudice dell’esecuzione o della 
cautela, rispetto alle quali si tratta solo di stabilire se il riferimento al mutato orientamento della 
giurisprudenza possa configurare o meno un nuovo argomento di diritto». 
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consolidato, a differenza di quella della cassazione, avrebbe valore “normativo”, e si 
porrebbe nel sistema delle fonti al di sopra della legge (sebbene al di sotto della 
Costituzione). Se cosi è, però, si dovrebbe riconoscere diretta efficacia abolitiva anche 
alla parte della sentenza che ritiene indeterminata la parte precettiva (e non solo quella 
prescrittiva) della normativa, con effetti ingestibili correlati alle prevedibili divergenze 
interpretative della giurisprudenza di merito.  

Di fronte a scenari del genere (la cui gestione giurisprudenziale sarebbe “caotica” 
per usare un eufemismo) sembra decisamente più prudente attendere la decisione della 
Corte costituzionale.  

Di fronte ad una crisi di legalità così seria la parola del Giudice delle leggi sarà 
decisiva. 

La Corte costituzionale dovrà, tra l’altro, dovrà confrontarsi, anche con la 
decisione delle sezioni unite, che riconosciuto l’effetto conformativo della sentenza 
europea. Sebbene la pronuncia della Cassazione non abbia alcun effetto vincolante, non 
si può negare la sua speciale autorevolezza e la prevedibile incidenza che la avrà nel 
(quanto mai fitto) dialogo tra Alte Corti nella materia della prevenzione. 

 
 

5. I possibili scenari. 
 
La attesa decisione della Corte costituzionale non inciderà solo sul rapporto tra 

diritto interno e diritto convenzionale e sul ruolo della mediazione interpretativa 
affidata alla Corte di Strasburgo, ma anche sul livello generale di tutela dei diritti 
fondamentali.  

Gli scenari che si profilano all’orizzonte sono diversi:  
a) da un lato si potrebbe alleggerire l’onere conformativo non riconoscendo alla 

pronuncia di Grande camera la qualità di diritto consolidato. Si tratta di una scelta che 
avrebbe delle ripercussioni sul sistema delle fonti con un ulteriore depotenziamento 
dell’efficacia interna del diritto convenzionale rispetto a quello già operato con la 
sentenza n. 49 del 2015; si tratterebbe di una decisione che avrebbe il prevedibile effetto 
di moltiplicare i ricorsi a Strasburgo al fine di verificare la tenuta della giurisprudenza 
europea sul tema della prevedibilità; 

b) dall’altro, riconosciuto il valore di diritto consolidato alla sentenza De 
Tommaso si potrebbe dichiarare l’illegittimità della legge, con conseguenze non solo 
sull’efficacia delle misure di prevenzione personali, ma anche sulla tenuta di quelle 
patrimoniali, applicate sulla base di uno stato di pericolosità riconosciuto in base a 
parametri “indeterminati”; si tratterebbe di una scelta “estrema” che priverebbe lo Stato 
di un importante strumento di controllo della pericolosità; 

 c) infine: potrebbe essere percorsa la strada della pronuncia additiva che 
riconosca l’illegittimità della legge nella parte in cui non prevede parametri determinati 
per la valutazione della pericolosità che potrebbero essere indicati proprio in quella sede. 
La Corte costituzionale potrebbe, cioè, riconoscere valenza conformativa alle indicazioni 
della Corte di Strasburgo e sanare il difetto di prevedibilità con uno sforzo interpretativo 
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finalizzato a concretizzare le indicazioni legislative ed a precisare i parametri di 
riferimento per i giudizi relativi alla pericolosità generica.  

 
 

6. Conclusioni: la pericolosità esiste. 
 
La sentenza De Tommaso ha avuto l’innegabile pregio di denunciare, con inedita 

chiarezza, l’esistenza del deficit di tassatività della legislazione che individua i parametri 
per riconoscere la pericolosità generica ante delictum.  

Denunciando il difetto di tassatività, la stessa rischia però di travolgere l’intero 
sistema di prevenzione che – purtroppo – conserva la sua ragion d’essere. 

La pericolosità, infatti, esiste: il grido si leva univoco dalla giurisprudenza di 
merito che “resiste” al ciclone De Tommaso ed evidenzia la perdurante efficacia delle 
misure di prevenzione come fondamentale presidio di tutela nei confronti di espressioni 
vivide e concrete di pericolosità21. 

Del resto l’obbligo dello Stato di prevenire i reati e di garantire l’incolumità dei 
consociati attraverso la tempestiva attivazione di interventi cautelari è richiesta proprio 
dalla Corte europea, che ha reiteratamente sanzionato comportamenti lassisti 
nell’attività di prevenzione del delitto, con una giurisprudenza che si è sviluppata 
relativamente a ritardi ed omissioni nella fase tipicamente cautelare, ma la cui ratio 
decidendi sembra esportabile anche nell’area delle misure di prevenzione22.  

Da ultimo: le misure di prevenzione svolgono anche una funzione di supplenza 
rispetto alle carenze del sistema penitenziario in punto di azione rieducativa e 
risocializzante prorogando il controllo sulla persona pericolosa anche dopo il termine 
dell’esperienza detentiva. 

Se è vero che la giurisprudenza di merito è un formidabile rivelatore delle 
emergenze reali della collettività, sembrerebbe ineludibile la scelta di una reazione a 
Strasburgo conservativa piuttosto che demolitoria. 

Se si guarda la sentenza De Tommaso in prospettiva si vede come la Corte 
europea non nega la rilevanza della legislazione in materia di prevenzione, né contesta 
la sua estrazione dall’area “penale” in senso stretto23, ma si limita a richiedere la 
precisazione dei parametri posti alla base del giudizio di pericolosità.  

                                                      
 
21 Critico M. FATTORE, Così lontani così vicini: il diritto penale e le misure di prevenzione, in questa Rivista, fasc. 
4/2017, p. 83 ss. 
22 Con specifico riferimento alla rilevazione di obblighi positivi di protezione nei confronti della vittima 
vulnerabile: Corte E.D.U., Sezione Prima, sent. 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, in Dir. pen. cont., 13 marzo 
2017, con commento di R. CASIRAGHI, La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per la mancata tutela delle vittime 
di violenza domestica e di genere; nonché Corte Edu, Opuz c. Turchia, 9.6.2009 in tema di obblighi positivi a 
tutela di persone preventivamente individuabili come potenziali vittime di aggressioni: C. eur. dir. uomo, 
Grande camera, sent. 28 aprile 1998, Osman c. Regno Unito, e da C. eur. dir. uomo, Grande camera, sent. 
10 maggio 2001, Z. e altri, c. Regno Unito. 
23Viene infatti rilevata una violazione dell’art. 2 del protocollo n. 4 che tutela la libertà di movimento, e 
dell’art. 6 della Convenzione per quanto riguarda la sua efficacia civile, ma nessuna violazione dell’art. 5, 
che regola la legittimità delle ingerenze sulla libertà che sarebbe correlata al riconoscimento della natura 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5339-cosi-lontani-cosi-vicini-il-diritto-penale-e-le-misure-di-prevenzione
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5278-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-la-mancata-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5278-la-corte-di-strasburgo-condanna-litalia-per-la-mancata-tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e
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Di fronte a tale impasse invocare l’intervento del legislatore potrebbe essere una 
scelta pilatesca, tenuto conto della (nota) reattività alle crisi sistemiche innescate dal 
confronto con le fonti sovranazionali24. 

Più realistico è, invece, assegnare un ruolo decisivo alla pronuncia della Corte 
costituzionale. Questa potrebbe offrire una soluzione in senso conservativo: non sarebbe 
sorprendente, insomma, una pronuncia additiva, con una direzione costruttiva, invece 
che demolitoria, che supplisca all’inerzia del legislatore, definendo i parametri per la 
valutazione della pericolosità generica, in coerenza con le indicazioni della Corte Edu.  

In questo caso il dialogo tra le Corti avrebbe l’effetto di accrescere, invece che 
diminuire, il livello di tutela dei diritti fondamentali e si porrebbe sullo stesso solco già 
tracciato dalle sezioni unite “Paternò”, che non hanno negato, ma anzi riconosciuto, 
l’efficacia interna della sentenza De Tommaso con riguardo alla vaghezza dei contenuti 
prescrittivi della legge sulle misure di prevenzione, limitandone tuttavia gli effetti e, di 
fatto, conservando la funzionalità del sistema. 
Una pronuncia demolitoria avrebbe, invece, l’effetto di abbassare il livello generale di 
tutela dei diritti fondamentali: l’emergenza preventiva e la sua correlazione con il diritto 
alla vita tutelato dall’art. 2 della Convenzione è, infatti, innegabile, almeno quanto 
sembra esserlo il difetto di precisione della legge “bocciata” dalla Corte di Strasburgo.

                                                      
 
“penale” della violazione. Di contrario avviso il giudice Paulo Pinto De Albuquerque nella sua articolata 
opinione dissenziente. 
24 Per tutte: l’assenza di interventi normativi per garantire l’esecuzione delle sentenze della Corte Edu cui 
ha supplito la Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011. 
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SOMMARIO: 1. Premessa: Il caso di Marco Cappato e Dj Fabo. – 2. Il delitto di Istigazione o aiuto al suicidio. 
– 3. La ricostruzione dei pubblici ministeri. – 4. Il suicidio tra fatto e libertà. – 5. Una possibile ratio dell’art. 
580 c.p. – 6. Gli sviluppi più recenti della vicenda e le perduranti incognite. 

 
 

1. Premessa: Il caso di Marco Cappato e Dj Fabo. 
 
In data 2 maggio 2017 i pubblici ministeri del tribunale di Milano presentavano 

richiesta di archiviazione1 in favore di Marco Cappato, in merito all’aiuto dallo stesso 
prestato a Fabiano Antoniani (Dj Fabo) nell’assecondare la sua volontà di recarsi in 
Svizzera per ottenere l’aiuto necessario per porre fine alla propria esistenza. Il politico 
italiano, in continuità con la battaglia portata avanti negli ultimi anni dall’associazione 
“Luca Coscioni”, aveva infatti supportato il sig. Antoniani nella realizzazione delle sue 
ultime volontà, prestandogli l’aiuto necessario, vista l’irreversibile situazione clinica in 
cui versava l’interessato, per recarsi in Svizzera presso la clinica Dignitas e ivi 
supportarlo moralmente e fisicamente. Su iniziativa dello stesso Cappato, che tornato in 
Italia decise di autodenunciarsi ai Carabinieri di Milano, ha preso origine il 
procedimento penale, che ha posto gli organi requirenti innanzi alla problematica di far 
conciliare una normativa ordinaria ormai obsoleta tanto con i principi costituzionali e 
convenzionali oggi generalmente riconosciuti, quanto con un nuovo diffuso sentire 
comune.  

Tali difficoltà emergono dall’analisi dell’istanza di archiviazione, che spinge 
l’interprete ad interrogarsi sui margini applicativi e sulla ratio di una norma quale quella 
cui all’articolo 580 c.p. La richiesta al giudice per le indagini preliminari risulta infatti 
integralmente guidata dallo sforzo, a parere di chi scrive spesso vano, di evitare 
l’applicazione di una norma di cui si percepisce “a naso” l’illiberalità; tanto da spingere 
i PM a chiedere, in conclusione all’istanza, l’intervento della Corte Costituzionale in caso 
di rigetto della richiesta. Gli sforzi dei magistrati milanesi risultano però a tratti 
incoerenti, e giungono a conclusioni non pienamente accettabili sul piano del diritto: una 
riprova significativa è ora offerta dal dato che essi sono stati vanificati dal giudice per le 

                                                      
 
1 Per un primo commento all’istanza si rimanda a P. BERNARDONI, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una 
morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in questa Rivista, 8 maggio 2017.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5394-tra-reato-di-aiuto-al-suicidio-e-diritto-ad-una-morte-dignitosa-la-procura-di-milano-richiede-larch
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5394-tra-reato-di-aiuto-al-suicidio-e-diritto-ad-una-morte-dignitosa-la-procura-di-milano-richiede-larch
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indagini preliminari, il quale in sede di controllo giurisdizionale ha imposto con 
apposita ordinanza l’imputazione coatta a danno dell’indagato2. Tali incongruenze non 
sono certo frutto dell’operato degli organi inquirenti, il cui lodevole fine ultimo 
consisteva nell’evitare l’applicazione di una norma anacronistica, ma costituiscono 
piuttosto necessario corollario di una disposizione di parte speciale che fatica oggi a 
trovar una sua ragion d’essere nel sistema penale italiano. Proprio su tale norma si 
intende ora soffermare l’analisi, prima di concentrare l’indagine sulla richiesta di 
archiviazione in commento.  

 
 

2. Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio. 
 

Il delitto di cui all’articolo 580 del nostro codice penale costituisce esempio 
dell’avversità che ha storicamente contraddistinto il difficile rapporto tra i sistemi penali 
ed il suicidio. Nonostante, infatti, le diverse rationes individuate nei vari momenti storici, 
l’incriminazione del suicidio ha rappresentato una costante dei sistemi repressivi3, 
almeno sino all’avvento del pensiero illuminista. Dall’inizio del 1800 in poi, gli 
ordinamenti penali europei hanno cessato di incriminare la condotta suicidaria4, 
precedentemente sanzionata sulla scorta di una visione religiosa della vita del singolo, 
senza che peraltro tale importante atto di decriminalizzazione si accompagnasse ad un 
radicale mutamento di approccio in merito alla generale rilevanza normativa delle 
estreme scelte della persona. Il processo di secolarizzazione del diritto penale ha quindi 
travolto una normativa che non si limitava a punire il solo tentato suicidio, ma che 
estendeva gli effetti repressivi della legislazione anche alle persone prossime al defunto, 
colpite ad esempio con misure patrimoniali quali la confisca dei beni.  

Il parziale cambiamento di paradigma in commento non affonda invero le sue 
ragioni in una nuova concezione della libertà del singolo, comprensiva della facoltà di 
decidere come e quando togliersi la vita, ma piuttosto viene ricondotta dalla dottrina del 
tempo a ragioni politico-criminali di inefficacia general-preventiva delle fattispecie 
operanti, incapaci di distogliere l’agente dai suoi propositi autodistruttivi5. Tale 
perdurante illiceità del suicidio giustifica la persistenza nei codici penali italiani 
(Zanardelli e Rocco) di una norma volta a sanzionare le condotte partecipative nel fatto 
illecito altrui, e quindi rende pienamente coerente l’art. 580 c.p. con la visione, tipica del 

                                                      
 
2 Tribunale di Milano, Ordinanza n 11095/17 RG GIP del 20 luglio 2017. 
3 Per una ricostruzione storico-giuridica del suicidio si rimanda a F. FAENZA, Profili penali del suicidio, in 
Trattato di Biodiritto, a cura di S. CANESTRARI, S. FERRANDO, S. RODOTÀ, S. ZATTI, Giuffré, Milano, 2011, p. 1801 
e ss; M. B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino, 2001, p. 180 e ss. 
4 Con qualche rara eccezione: l’Inghilterra ad esempio ha proceduto ad una decriminalizzazione formale di 
tale condotta soltanto col Suicide Act del 1961 
5 “Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo 
che tratterrà la mano disperata del suicida?” C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Roma, Newton Compton Editori, 
2012, p. 73. 
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Legislatore del ’306, paternalistica e fortemente pubblicistica della vita del singolo, 
funzionalizzata al soddisfacimento degli interessi della collettività. La totale 
equiparazione tra suicidio ed omicidio7 rende pienamente coerente la disciplina dettata 
dal Codice Rocco nei delitti contro la vita, che si completa con le fattispecie di Omicidio 
del consenziente e di Istigazione e aiuto al suicidio8. 

L’incriminazione in commento viene quindi ideata e strutturata dal legislatore 
codicistico alla stregua di una classica figura concorsuale dove, per ragioni di 
opportunità politico-criminale, viene sottoposto a sanzione penale il solo concorrente. 
La disposizione in esame prevede e sanziona con la medesima pena tre diverse condotte: 
le prime due di mera partecipazione morale, ovvero il “determinare altri al suicidio” ed “il 
rafforzare l’altrui proposito”, la terza di partecipazione materiale, consistente 
“nell’agevolarne in qualsiasi modo l’esecuzione”. Tali condotte debbono essere legate da un 
nesso causale all’evento del reato, costituito alternativamente dal suicidio o dalle lesioni 
gravi o gravissime9. In merito all’elemento soggettivo, esso è costituito dal dolo generico, 
che dovrà necessariamente ricoprire anche il fatto suicidario se si ritiene quest’ultimo 
evento del reato e non mera condizione obiettiva di punibilità.  

L’ultimo comma dell’art. 580 c.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto 
comune laddove il fatto sia commesso in concorso con soggetti considerati 

                                                      
 
6 È la stessa Relazione al Re che accompagna il progetto definitivo del codice penale che sottolinea 
l’originaria filosofia di fondo della norma, che vede nel suicidio un atto illecito inutilmente perseguibile, e 
che quindi tende a sanzionare chiunque concorra nel fatto altrui. “Il principio che l’individuo non possa 
liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale 
incriminabilità del suicidio […] Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia 
precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia 
scempio con più meditata preordinazione di mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere negli errori 
della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la 
punizione ai casi di partecipazione all’altrui suicidio”[663]. 
7 Ancora una volta quindi la non punibilità del suicidio non deriva da un giudizio di approvazione o di 
tolleranza, ma esclusivamente da ragioni di politica criminale. Al riguardo, P. NUVOLONE, Linee fondamentali 
di una problematica del suicidio in Italia, in Suicidio e tentato suicidio in Italia, Giuffrè, Milano, 1967, p. 389; O. 
VANNINI, Il delitto di omicidio, Giuffrè, Milano, 1935, 1-2; E. ALTAVILLA, Delitti contro la persona. Delitti contro la 
stirpe, in Trattato di diritto penale, a cura di E. Florian, IV ed., 1934, p. 151 e ss. 
8 Per un’analisi su tale parte del Codice penale italiano si rimanda a F. VIGANÒ (a cura di), Reati contro la 
persona, in F. Palazzo e C. E. Paliero (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, Torino, 
2011, p. 40 e ss. 
9 Questa è l’interpretazione ermeneutica dominante nella seppur scarna casistica giurisprudenziale. I giudici 
di legittimità hanno infatti optato per la posizione interpretativa che vede nel suicidio non tanto una 
condizione obiettiva di punibilità ma, per l’appunto, l’evento del reato; privilegiando quindi una lettura 
della norma incentrata più sul disvalore d’evento che sul disvalore d’azione. Cass. Pen., Sez. I, 6 febbraio 
1998, n. 3147, in Giust. Pen., 1998, p. 449. In linea con tale lettura anche la dottrina più recente V. PATALANO, 
I delitti contro la vita, Cedam, Padova, 1984, p. 209 e ss; che si discosta dalla posizione tradizionale che vedeva 
per l’appunto nel suicidio una condizione obiettiva di punibilità di tipo intrinseco (V. MANZINI, Trattato di 
diritto penale italiano, Vol. VIII, p. 122 e ss.). Peculiare la posizione di chi (A. MANFREDI, Commentario al codice 
penale, diretto da MARINI, LA MONICA, MAZZA, III, Torino, 2002, p. 2726 e ss.), pur ritenendo la morte un mero 
quid pluris che si aggiunge alla condotta e lo rende meritevole di sanzione, conclude per l’impossibilità che 
il suicidio non sia oggetto di rappresentazione per l’agente e quindi qualifica il fatto in questione come una 
condizione atipica cui non si applicherà l’art. 44 c.p. 
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particolarmente vulnerabili, e sanziona inoltre con l’applicazione delle disposizioni 
relative all’omicidio la condotta del soggetto che istiga o aiuta un incapace. Tale 
disposizione è di consueto richiamata per sottolineare il ruolo di norma di chiusura della 
fattispecie in commento nel sistema della tutela della vita umana predisposta dal codice, 
che si presenta quindi come fortemente limitativa della libertà del singolo, non 
riconoscendo alla sua libera autodeterminazione, sulla base di un’innegabile filosofia di 
fondo che vuole nel suicidio una violazione di un dovere giuridico verso lo Stato, alcun 
margine operativo10.  

Nell’ottica del legislatore fascista la norma in commento risulta quindi chiara 
nella ratio, incentrata su una visione utilitaristica della vita del singolo ai fini della 
potenza della nazione, e logica nella sua struttura di fattispecie plurisoggettiva 
imperfetta dove, nonostante il suicidio continui ad essere considerato illecito, viene per 
ragioni di opportunità giuridica escluso da sanzione l’autore principale del fatto. 

Risulta quindi necessario indagare se l’art. 580 c.p. possa ancora trovare, così 
come formulato ed ideato, un legittimo spazio nella legislazione penale italiana; e a tal 
fine preme analizzare le analitiche motivazioni addotte dai PM milanesi alla richiesta di 
archiviazione in favore di Marco Cappato. 

 
 

3. La ricostruzione dei pubblici ministeri. 
 
Una prima discrasia tra la concezione originaria della norma e l’odierno ambito 

applicativo emerge a monte del ragionamento degli organi requirenti che, attestandosi 
sulla posizione della dottrina maggioritaria11, qualificano il suicidio alla stregua di un 
“mero fatto” e, partendo da tale presupposto, sviluppano un’argomentazione volta ad 
indagare l’esistenza di un possibile diritto al suicidio in taluni particolari frangenti. 
Lungi però dal seguire con chiarezza un determinato cammino, i PM cercano di 
escludere l’applicabilità dell’articolo in questione per il tramite di tre diverse ipotesi 
interpretative, delle quali si può legittimamente porre in dubbio il fondamento giuridico.  

In primo luogo, dopo aver qualificato la condotta dell’indagato come mero 
concorso materiale nel fatto altrui12, i PM concludono per l’insussistenza del nesso 
                                                      
 
10 È nuovamente la Relazione che accompagna il codice nella sua approvazione ad indicarci la struttura 
originaria del sistema, che vedeva per l’appunto negli artt. 579 e 580 le norme di chiusura di un apparato 
sanzionatorio ispirato ad una tutela della vita umana di tipo oggettivo e “collettivistico”. “Nella legislazione 
precedente […] era rimasto senza un proprio regolamento giuridico il caso che la morte fosse cagionata, a seguito del 
consentimento dell’ucciso. Il Progetto ha integrato e coordinato, in una sistemazione compiuta, sia la ipotesi, in cui sia 
data la morte a persona consenziente, sia quella, in cui venga istigato o agevolato il suicidio altrui” [663]. 
11 Sul punto si rimanda, tra gli altri, a S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1995, p. 677 e ss.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 407 e 
ss. 
12 Si può legittimamente dubitare di tale qualificazione giuridica. Come emerge dalla ricostruzione della 
vicenda, infatti, pur avendo il sig. Antoniani già maturato il proposito suicidario, solo a seguito dei contatti 
con l’indagato tale proposito è divenuto concreto per il tramite della prospettazione della “soluzione” 
svizzera. Dubita infatti della qualificazione alla stregua di un mero concorso materiale anche il giudice delle 
indagini preliminari che, nell’ordinanza del 20 luglio, afferma “l’analisi della vicenda, per come innanzi 
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causale tra la condotta del soggetto agente e la morte del suicida, sconfessando 
l’orientamento della Corte di Cassazione che, sulla base di un’interpretazione letterale 
della norma (Chiunque … ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione), estende la rilevanza 
penale a qualsiasi condotta connessa con l’atto suicida. La lettura restrittiva della norma 
proposta dai procuratori meneghini mira quindi a sanzionare la sola condotta di chi abbia 
agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, nella speranza di individuare 
un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie in commento, ma si 
presenta, a parere di chi scrive, insostenibile sia a livello astratto sia per le circostanze 
del caso concreto. 

Se risulta infatti pregevole lo sforzo di individuare una chiave di lettura della 
fattispecie astratta costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata, non si può 
negare che la dicitura della legge sia talmente ampia da non consentire all’interprete di 
escludere dal campo dell’agevolazione i contributi volontari consapevolmente 
indirizzati alla realizzazione del suicidio. La limitazione del penalmente rilevante ai soli 
contributi attinenti alla fase esecutiva rischia quindi di risultare arbitraria e contraria alla 
lettera della legge13. Ciò è ancor più vero se si considerano le problematiche attinenti 
all’individuazione dell’inizio della fase esecutiva, e quindi all’ardua differenziazione tra 
atti preparatori, incapaci di aggredire il bene protetto, ed atti esecutivi14. La distinzione 
in commento, centrale sotto la vigenza della disciplina del tentativo di delitto prevista 
dal codice Zanardelli e secondo molti autori ancor oggi nodale nella regolazione di tale 
forma di manifestazione del reato15, risulta alquanto problematica, e non chiaramente 
delineata, specialmente nelle fattispecie a struttura causale come quella oggetto di 
disputa. Difatti, nessuno dei criteri elaborati dalla dottrina per tentare di individuare un 
chiaro discrimine tra le due categorie è riuscito a fugare il campo d’indagine dai dubbi 
che ancora lo animano, con l’ulteriore considerazione che, anche ritenendo tali carenze 

                                                      
 
ricostruita, disvela la natura morale e materiale dell’ausilio fornito da Cappato. Egli, infatti, non solo ha agevolato 
materialmente l’esecuzione del suicidio, ma ha anche rafforzato l’altrui proposito.” Ord. RG GIP 11095/17, Tribunale 
di Milano, Foglio 6.  
13 Dello stesso tenore l’argomentazione del GIP, secondo il quale “trattandosi di reato a forma libera […] il 
concetto di aiuto riassume in sé ogni condotta che sia compiuta dal soggetto terzo e senza la quale l’esito mortale non 
si sarebbe verificato […] la formulazione della norma in esame appare evidentemente orientata a riassumere in sé – e 
quindi a punire – ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del 
proposito suicidario. Restringere l’ambito alla sola fase che immediatamente precede l’evento mortale comporterebbe 
quindi togliere rilevanza a condotte che, invece, hanno agevolato in modo palese la concretizzazione del suicidio” 
ordinanza GIP, foglio 7; ed ancora foglio 9 “l’adozione di un’interpretazione così restrittiva finirebbe non solo per 
tradire la lettera stessa della norma, bensì per collidere anche con la teoria della causalità”. 
14 La perdurante centralità della classica tematica è attestata da recenti contributi quali ad esempio S. 
SEMINARA, Il delitto tentato, Giuffrè, Milano, 2012, p. 316 e ss. 
15 Tra quanti hanno sostenuto che la formula usata dal codice del 1930 non comporti una reale differenza 
sostanziale con la disposizione precedente si rimanda a: O. VANNINI, Il problema giuridico del tentativo, Giuffrè, 
Milano, 1952, p. 26 e ss; S. SEMINARA, Contro la configurabilità causale del tentativo, in Leg. pen., 2002, p. 922; G. 
VASSALLI, La disciplina del tentativo, in Convegno nazionale di studio su alcune fra le più urgenti riforme del diritto 
penale, 1961, p. 233 e ss; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffré, Milano, 
2015, p 377 e ss. 
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superabili, applicando le teorie maggiormente accreditate si dovrebbe necessariamente 
concludere per la rilevanza penale della condotta dell’indagato.  

Sia infatti se si opta per la teoria formale-oggettiva16, che si dimostra di scarsa 
applicazione per i reati causali puri, sia se si aderisce alla più ampia formula adoperata 
dalla teoria materiale-oggettiva17, criticata sovente per l’insufficiente determinatezza, 
risulta arduo sostenere che la condotta dell’indagato (accompagnare il soggetto passivo 
alla clinica Dignitas, assistere e partecipare alle prove di verifica) possa essere esclusa 
dalla categoria degli atti esecutivi, e rientrare nei c.d. atti preparatori penalmente 
irrilevanti.  

Il ragionamento svolto dai PM non risulta coerente nel suo svolgimento, poiché 
non si sofferma sulla difficile qualificazione della condotta alla stregua di un mero atto 
preparatorio18, e quindi si palesa contrario alle stesse premesse dalle quali aveva tratto 
origine. Sulla base delle argomentazioni appena svolte emerge la carenza della 
ricostruzione prospettata, che non si mostra dotata della ragionevolezza e fondatezza 
necessarie per sconfessare le precedenti applicazioni giurisprudenziali della norma in 
commento. 

Le maggiori criticità della ricostruzione prospettata emergono però in relazione 
alle altre due soluzioni indicate dai magistrati, cui si perviene per il tramite di un’analisi 
del tessuto costituzionale e convenzionale all’interno del quale oggi la legislazione 
penale italiana deve necessariamente operare. A seguito, infatti, di una ricostruzione (e 
rivisitazione) del dogma dell’indisponibilità della vita, per il tramite del bilanciamento 
con il valore della dignità umana, i giudici, in linea con un’interpretazione ormai 
consolidata, affermano il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte che riguardano il 
proprio corpo, e da qui si spingono a riconoscere a Dj Fabo un vero e proprio diritto al 
suicidio. Data infatti la sua situazione clinica, il semplice rifiuto di cure, diritto tutelante 
la dignità del singolo, non avrebbe pienamente soddisfatto la pretesa del soggetto 
passivo, che sarebbe andato incontro ad un periodo di degradazione clinica di numerosi 
giorni; imponendo quindi il rispetto della dignità umana il riconoscimento nel caso in 
questione di un vero e proprio diritto al suicidio attuato in via indiretta mediante la rinunzia 
della terapia, ma anche in via diretta, mediante l’assunzione di una terapia finalizzata allo scopo 
suicidario. Il suicidio diviene quindi, da fatto meramente tollerato, diritto esigibile, 
comportando la radicale inoffensività della condotta di aiuto materiale, poiché in tali casi 
le condotte di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita19. 

                                                      
 
16 Che tende a restringere la categoria degli atti esecutivi alle sole azioni che avviano l’esecuzione della 
condotta illecita descritta dalla norma di parte speciale, sul punto: B. PETROCELLI, Il delitto tentato, CEDAM, 
Padova, 1966, p. 104 e ss; F. ALIMENA, L’attività esecutiva nel tentativo, in Arch. pen., 1972, p 108 e ss. 
17 Che individua la tipicità della condotta sulla base della comune e normale percezione della realtà; O. 
VANNINI, Il problema giuridico del tentativo, op. cit., p. 13. 
18 I pubblici ministeri infatti, dopo aver limitato l’ambito di operatività della norma alle sole condotte di 
concorso che si pongono nella fase esecutiva, ritengono interrotto il nesso causale dalle successive condotte 
dei dipendenti della clinica, ma nel far ciò non si soffermano sulla problematica, ed anche arbitraria in virtù 
del dato letterale dell’art. 580, distinzione tra fase esecutiva e preparatoria. 
19 Nelle condizioni in cui si trovava e con l’esito che gli era stato prospettato in caso di rinuncia alle cure, bisogna 
riconoscere che il principio del rispetto della dignità umana impone l’attribuzione a Fabiano Antoniani, ed in 
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La ricostruzione riportata conclude per la totale inoffensività della condotta, 
considerata incapace di ledere il bene giuridico tutelato dall’art. 580 c.p. Tale conclusione 
risulta però poco chiara da un punto di vista dogmatico, poiché sembra scindere la 
categoria dell’offensività20 da quella della tipicità, riconoscendo che un fatto, pur 
essendo rispondente ad una fattispecie astratta, sia effettivamente non lesivo di un bene 
così preminente come la vita umana. La scissione tra tipicità ed offensività, oltre a 
riecheggiare teorie realistiche del reato, nasconde presumibilmente il vero intento dei 
magistrati di Milano, guidati nella loro azione dal fine di evitare l’applicazione ingiusta 
di una norma ad un fatto percepito come non meritevole di pena. Le motivazioni della 
richiesta sembrano infatti incentrate, in modo più o meno celato, sulla carenza di 
pericolosità dell’autore piuttosto che sulla reale offensività della condotta; non potrebbe 
infatti spiegarsi altrimenti la conclusione testé riportata che, pur non escludendo mai 
espressamente la tipicità della condotta, ritiene la stessa penalmente irrilevante sulla 
base della sua inoffensività.  

Maggiormente coerente appare invece la soluzione prospettata in chiusura alla 
richiesta di archiviazione che, prendendo le mosse dal riconoscimento del medesimo 
diritto al suicidio in talune peculiari circostanze, ritiene non antigiuridica la condotta 
dell’indagato per il tramite del riconoscimento di una causa di giustificazione impropria, 
che trasforma il fatto illecito non punito in un vero e proprio diritto, comportando quindi 
il riconoscimento di una scriminante in capo alla condotta dell’indagato per effetto della 
diversa qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso. Anche quest’ultima soluzione 
risulta però parzialmente oscura, almeno nella parte in cui esclude l’applicazione della 
scriminante ex art. 51 c.p.21, e quindi la sua estensione a tutti i concorrenti nel reato 
secondo la disciplina di cui all’art. 119 c.p., preferendo il riferimento ad una non ben 
definita causa di giustificazione impropria. Si sarebbe potuto tra l’altro giungere alle 

                                                      
 
conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio “diritto al suicidio” 
attuato in via indiretta mediante la rinunzia alla terapia, ma anche in via diretta, mediante l’assunzione di una 
“terapia” finalizzata allo scopo suicidario […] Pertanto, pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione 
del diritto alla vita, quando siano connesse a situazioni, oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di 
sofferenza o ritenuta “intollerabile e indegna” dal malato stesso […] considerate le condizioni in cui si trovava 
l’Antoniani, non si può negare il suo diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un 
Paese membro del Consiglio d’Europa che ne riconosce la legittimità. 
20 Sull’operatività del principio di offensività si rimanda a V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale: 
canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino, 2005; C. FIORE, 
Il contributo della giurisprudenza costituzionale all’evoluzione del principio di offensività, in AA.VV., diritto penale 
e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, p. 91 e ss.; F. ANGIONI, Il principio di 
offensività, in AA.VV., Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996, p. 113 e ss.; M. 
DONINI, Prospettive europee del principio di offensività, in AA.VV., Verso un codice penale modello per l’Europa. 
Offensività e colpevolezza. A cura di Cadoppi, Padova, Cedam, 2002, p. 109 e ss.; G. FERRARA, Riflessioni in tema 
di offensività in concreto, in GC, 2000, p 3065 e ss. 
21 La condotta del Cappato, infatti, non è direttamente scriminata ex art. 51 c.p. dall’esercizio di un diritto, in quanto 
il diritto al suicidio faceva capo esclusivamente all’Antoniani […] Tuttavia, nel caso di specie sussiste, per il suicida 
(cioè per l’Antoniani) una forma di “causa di giustificazione impropria”, con rilievo oggettivo, che trasforma questo 
“fatto illecito non punito” in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Ne deriva, pertanto, che la 
condotta di Cappato, che presenta la struttura del concorso in tale fatto, risulta scriminata per effetto della diversa 
qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso. 
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medesime conclusioni facendo ricorso alla teoria dell’esercizio mediato del diritto22, e 
quindi riconoscendo la giuridicità della condotta dell’indagato per la sua stretta 
propedeuticità al soddisfacimento del diritto del soggetto passivo, incapace a soddisfare 
lui stesso la pretesa ritenuta dai PM giuridicamente fondata. 

Il lodevole, ancorché vano, tentativo dei magistrati milanesi di concludere il 
procedimento penale prima dell’instaurazione del relativo giudizio, e la pregevole 
ricostruzione del diritto alla vita in chiave convenzionalmente orientata, portano a 
individuare delle soluzioni che, seppur legate ad esigenze fattuali contingenti, risultano 
in parte claudicanti da un punto di vista del fondamento giuridico. Ciò è dovuto ad una 
visione dell’atto suicida che, come si tenterà di dimostrare a breve, è contraria ad i valori 
oggi imperanti, e che quindi dovrebbe costituire oggetto di rivisitazione da parte del 
legislatore ordinario.  
 
 
4. Il suicidio tra fatto e libertà. 

 
L’apprezzabile ricostruzione dei magistrati si spinge sino a riconoscere un vero 

e proprio diritto al suicidio in talune peculiari circostanze, che rimandano, per le loro 
caratteristiche, alle ipotesi di eutanasia passiva23. L’equiparazione effettuata nella 
richiesta di archiviazione risulta però erronea da un punto di vista logico-giuridico, ed 
insostenibile per le conclusioni pratiche che essa comporta. 

Nonostante, infatti, le avanguardistiche prese di posizione della giurisprudenza, 
italiana e convenzionale, in merito alle ipotesi di eutanasia passiva24, si ritiene erronea 

                                                      
 
22 Sul punto si rimanda a A. SPENA, Diritti e responsabilità penale, Giuffré, Milano, 2008, p. 255 e ss. 
23 Circoscrivendo il concetto di eutanasia all’ambito medico-chirurgico, si deve intendere col concetto di 
eutanasia passiva l’insieme delle condotte dell’operatore sanitario di interruzione di cure vitali o di non avvio 
delle stesse. In merito a tale fenomeno è attualmente in discussione in Parlamento una proposta di legge 
recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (A.C. 1142-A e 
abbinati) che unifica i numerosi disegni di legge pendenti in commissione sull’argomento, due dei quali di 
recente presentazione: ddl n. 3599 a firma dell’on. Beatrice Brignone e altri e del ddl n. 3970 presentato 
dall’on. Silvia Giordano e altri. La proposta tende a garantire una piena operatività al consenso del paziente 
anche in scelte così delicate, e fa ciò per il tramite dello strumento del testamento biologico. Per un commento 
al DDL si rimanda a C. CUPELLI, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?, 
in questa Rivista, 13 marzo 2017. Per quanto attiene al dibattito sul testamento biologico si rimanda, tra gli 
altri, a D. PROVOLO, Le direttive anticipate: profili penali e prospettiva comparatistica, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a 
cura di), Trattato di biodiritto, vol. II, cit., pp. 1969 ss.; G. FERRANDO, voce Testamento biologico, in Enc. Dir. 
Annali VII, 2014, 987 ss. 
24 Si rimanda alle celebri decisioni sul caso Englaro (sent. n. 21748 del 16/10/2007 della I sez. della Corte di 
Cassazione) e Welby (sent. n 2049 del 17 ottobre 2007 del GUP del Tribunale di Roma), per i commenti a S. 
SEMINARA, Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1561 e ss; 
M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, p. 902 e ss; 
F. D’AGOSTINO, Il caso umano e politico di Piergiorgio Welby: pietà e chiarezza, in Iustizia, 2007, p. 75 e ss; F. 
VIGANÒ, Esiste un diritto a esser lasciati morire in pace? Considerazioni a margine del caso Welby, in Dir. pen. proc., 
2007, p. 6 e ss.; D. PULITANÒ – E. CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. 
legale, 2008, pp. 330 ss.; S. TORDINI CAGLI , Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli: il punto sul diritto a rifiutare le 
cure, in Ius17@unibo.it, 2008, pp. 543 ss ed anche alla sempre più rilevante giurisprudenza della Corte EDU, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5282-consenso-informato-e-disposizioni-anticipate-di-trattamento-dai-principi-alla-legge
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l’interpretazione equiparatrice fornita dai giudici. Lo stato dell’arte della nostra 
legislazione, infatti, riletta alla luce della lente di cui all’art. 32 Cost., non permette di 
desumere dal diritto a non subire trattamenti sanitari contrari alla propria volontà un 
problematico diritto al suicidio; e su tale posizione vi è il consenso pressoché unanime 
della dottrina, attenta, come le Corti che hanno dovuto loro malgrado adattare una 
legislazione obsoleta alla nuova casistica medica, a fondare la ragione ultima del diritto 
al rifiuto di cure sull’impossibilità di tutelare coartatamente la salute del singolo. Pur 
quindi risultando coerenti con l’ordinamento le condotte di disponibilità indiretta del 
bene vita, per il tramite della facoltà di rifiutare qualsiasi trattamento medico, non può 
dalle stesse logicamente desumersi la rilevanza di diritto delle condotte di disponibilità 
diretta del medesimo bene, dovendosi concludere infine per l’impossibilità di fondare un 
vero e proprio diritto al suicidio sul diritto al rifiuto di cure25.  

La conclusione di segno opposto, che riconosce al singolo un diritto al suicidio 
esclusivamente in presenza di determinati presupposti, sarebbe infatti solo 
apparentemente giustificata dal diritto di rifiutare le cure mediche, affondando piuttosto 
le sue ultime ragioni in giustificazioni tra loro diverse, ma entrambe inaccettabili per un 
diritto penale liberale. Operare infatti un bilanciamento tra i beni del suicida (la vita dello 
stesso e la sua dignità umana), e riconoscere che in alcuni casi l’interessato possa 
lecitamente rinunciare alla propria vita, implica una valutazione dell’atto suicidario 
foriera di non poche problematiche per il diritto.  

Se l’ordinamento riconosce che in alcuni casi il soggetto può legittimamente 
rinunciare alla propria vita, è plausibile che in tale giudizio valutativo sia incluso anche 
il suo opposto; con la conseguenza che, al di fuori di taluni specifici casi, l’atto suicida 
non risulti lecito o tollerato, così come sostenuto dai giudici milanesi, ma illecito e contra 
ius. L’applicare il principio del bilanciamento tra interessi contrapposti, tipico del rifiuto 
di cure, al campo attiguo ma diverso dell’aiuto all’altrui suicidio, finisce per condurre 
ad una valutazione non univoca dell’atto autolesivo, potendo risultare lo stesso illecito, 
tollerato o persino vero e proprio diritto soggettivo.  

Una siffatta eterogenea qualificazione non può trovare giustificazione nel diritto 
a rifiutare trattamenti sanitari, posizione giuridica assolutamente inoperante nell’ambito 
di cui si discute, e quindi spinge l’interprete ad interrogarsi sul reale fondamento 
dell’impostazione in commento che, come già anticipato, può essere ricondotta a due 
diverse categorie, entrambe però inaccettabili poiché contrastanti con il principio 
personalista che anima la nostra Costituzione.  

È possibile infatti ricondurre la liceità “intermittente” del suicidio ad una visione 
utilitaristica della vita del singolo, che quindi non permette allo stesso di disporre della 

                                                      
 
nello specifico ad i casi Pretty v UK (ricorso n. 2346/02 deciso con sentenza del 29 aprile 2002), Haas v. 
Switzerland (ricorso n 31322/07 deciso con sentenza del 20 gennaio 2011) e Gross v. Switzerland (ricorso n. 
67810/10 deciso con sentenza del 14 maggio 2013). 
25 Tale conclusione è sostenuta anche nell’ordinanza del GIP che dispone l’imputazione coatta dove, oltre a 
richiamare l’impossibilità di riportare un diritto al suicidio direttamente all’art. 32 Cost., si afferma che la 
ricostruzione di un presunto diritto alla morte dignitosa incontra “un insormontabile ostacolo nell’assenza di 
una previsione normativa che facoltizzi una simile scelta” (foglio 14). 
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propria esistenza in virtù degli obblighi sociali di solidarietà che la persona è tenuta ad 
adempiere nei confronti della collettività, ma che cessano di essere vincolanti nel 
momento in cui si diventa incapaci di adempiere i propri doveri di solidarietà (come nel 
caso del malato terminale). In queste ipotesi la vita del singolo non sarebbe più “utile” 
per i consociati, mutando quindi la natura della stessa da bene indisponibile, tutelato 
contro la stessa volontà del suo titolare, a bene disponibile, oggetto di un diritto a 
togliersi la vita. 

La suesposta visione risulta espressione di un’ottica fascista e corporativa dello 
Stato oggi del tutto abbandonata. Pur prevedendo la nostra Costituzione una tanto 
necessaria quanto delicata interazione tra libertà ed autorità, espressa nell’intreccio tra 
diritti fondamentali e doveri inderogabili sancito dall’art. 2, e pur riconoscendo a questi 
ultimi una rilevanza tale da assicurare “l’effettività dell’ordinamento e quindi la legittimità 
di un certo Stato”26, si ritiene che il principio di solidarietà, necessario per l’esistenza di 
una qualsivoglia formazione sociale, non si possa però spingere sino a limitare il singolo 
in scelte attinenti esclusivamente la sua sfera intima senza ledere il principio personalista 
oggi operante; ciò comportando l’impossibilità per il legislatore ordinario di legittimare 
scelte di incriminazione invocando come fondamento unico i doveri inderogabili. Nella 
dimensione attuale, quindi, in cui i due principi interagiscono al solo fine di comportare 
la libera integrazione del singolo nella vita della comunità, non si può giungere 
all’affermazione che all’individuo sia vietata la possibilità di togliersi la vita senza 
forzare il normale rapporto tra diritti fondamentali e doveri inderogabili, e senza quindi 
violare lo spirito stesso della nostra Costituzione. A ciò si aggiunga che la visione 
utilitaristica in commento si pone in contrasto col principio personalista anche laddove, 
facendo “degradare” il bene vita ad oggetto di uno specifico diritto al suicidio solo in 
talune circostanze, lede la dignità umana del singolo che, solo nel caso in cui sia incapace 
di soddisfare i bisogni collettivi, può lecitamente scegliere di porre fine alla propria 
esistenza. 

Anche l’altra possibile ratio fondante l’interpretazione proposta risulta in 
contrasto con i principi oggi operanti. È possibile infatti differenziare la qualificazione 
giuridica del suicidio non soltanto per il tramite di un’ottica utilitaristica, che quindi si 
concentra sulla possibilità del singolo di adempiere i propri doveri sociali, ma anche per 

                                                      
 
26 G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Giuffré, Milano, 1967, p. 20. L’Autore ritiene 
essenziale il ruolo dei doveri inderogabili, specialmente in un ordinamento non omogeneo ed antagonista 
dove il principio di solidarietà svolge una funzione normativa fondamentale per giungere a quel minimo di 
omogeneità necessario alla vita politica e sociale. Nonostante ciò, l’Autore ritiene che tale principio non 
possa invocare la pretesa di omogeneità per ledere i diritti della minoranza, pena l’essenza democratica 
dell’intero sistema. Seppur tali argomentazioni siano state formulate avendo come punto di riferimento e di 
interesse la situazione politico/sociale dell’Italia di allora, guardando quindi alla frammentazione politica 
ed alla necessaria tutela delle minoranze parlamentari (e non solo), le stesse appaiono, a parere di chi scrive, 
traslabili al contesto attuale, dove l’elevato grado di disomogeneità filosofico/morale denota taluni ambiti 
della vita collettiva, con la sopraggiunta necessità che la tendenza all’omogeneità ricercata dal principio di 
solidarietà non si vesta di antidemocraticità schiacciando le posizioni del singolo. 
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il tramite di una visione paternalistica. Tale principio di politica criminale27 ha per scopo 
specifico quello di frenare l’individuo dal cagionare danno a se stesso28, e limita la libertà del 
singolo richiamando la protezione di quest’ultimo come unico fine dell’azione 
legislativa. Si tratta di un principio di criminalizzazione apertamente in contrasto con il 
principio di autodeterminazione dell’individuo, e quindi contraddistinto da tratti 
marcatamente illiberali. L’adottare un approccio mutevole nei confronti dell’atto suicida 
potrebbe però far apparire la scelta di incriminazione non fondata su una visione 
rigidamente paternalistica, ma piuttosto ancorata alla bontà della scelta, e quindi ispirata 
dalla preoccupazione che la volontà del soggetto sia libera e correttamente formata. 
Quest’impostazione, che come si tenterà di spiegare a breve è la sola che può legittimare 
l’incriminazione in commento, porterebbe a qualificare la scelta di criminalizzazione alla 
stregua di un vero e proprio paternalismo tutorio29, tendente ad assicurare piena 
consapevolezza alle scelte dell’agente. Tale peculiare ricostruzione, conosciuta anche 
come soft paternalism, costituisce in realtà esplicazione del principio liberale di 
autonomia individuale, che impone che la scelta del singolo, per essere meritevole di 
tutela, debba essere razionale, competente e consapevole. 

Per essere coerente col principio di politica criminale in questione la ricostruzione 
proposta dai PM dovrebbe però concentrarsi, ai fini delle differenti qualificazioni del 
suicidio, sulla reale capacità del soggetto di potersi autodeterminare, e quindi 
preoccuparsi che l’individuo sia pienamente capace di intendere e di volere nel caso 
concreto. La ricostruzione invece proposta sembra disinteressarsi della reale possibilità 
dell’individuo di autodeterminarsi, e appare piuttosto concentrata esclusivamente sulle 
motivazioni che sorreggono il singolo. Si decide quindi di caricare di valore (e di 
disvalore) l’atto suicida, adottando una valutazione sostanzialistica della scelta del 
singolo che, nell’ipotesi del malato terminale, viene considerata degna di tutela e quindi 
assunta al rango di diritto soggettivo, e al contempo invece caricata di disvalore, o 
semplicemente ignorata, nelle altre ipotesi, ritenute quindi immorali, o comunque non 
meritevoli di tutela, unicamente per le ragioni che sono sottese all’atto autolesivo. Una 
siffatta ratio svela infine il suo volto di finto paternalismo tutorio e si pone in netto contrasto 
con gli odierni principi generali operanti. 

Ma la scelta di riconoscere un vero e proprio diritto al suicidio risulta fallace 
anche, e forse soprattutto, per le conseguenze pratiche, in parte paradossali, che ne 
dovrebbero scaturire. Se si riconosce ad un soggetto il diritto a togliersi la vita, se ne 
dovrebbe dedurre l’obbligo in capo agli apparati pubblici di assecondare le richieste 
autolesive dei singoli, soprattutto se incapaci di poter provvedere in piena autonomia 
fisica alla propria volontà; dovrebbe inoltre ipotizzarsi che la condotta del terzo che 
interviene per evitare il compimento dell’estrema volontà possa integrare gli estremi 

                                                      
 
27 Si rimanda al riguardo a A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di 
criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1210 e ss; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in Studi in onore 
di Mario Romano, Napoli, Jovene, 2011, p. 520 e ss. 
28 A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? op. cit., p. 1213. 
29 A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? op. cit., p. 1215 e ss. 
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della violenza privata, con conseguente configurabilità della legittima difesa in capo 
all’aspirante suicida che si oppone al soccorritore30. 

Le argomentazioni su esposte hanno tentato di porre in evidenza l’erroneità 
dell’impostazione che tende a caricare di valore (e di disvalore) un atto profondamente 
legato all’intimità del singolo. Un ordinamento liberale e laico come quello italiano, che 
pone al centro della propria azione l’individuo in quanto tale, deve quindi 
necessariamente rivolgersi a tali scelte autolesioniste in modo neutrale, evitando di 
differenziare il trattamento del suicidio sulla base delle scelte intime che hanno mosso il 
singolo ad agire.  

Al riguardo è però necessaria qualche precisazione. Il concetto di neutralità 
rispetto al suicidio, infatti, rimanda inevitabilmente alla teorizzazione di uno spazio libero 
dal diritto31 che ha attirato le critiche di gran parte della dottrina. Secondo la teoria in 
commento, lo Stato non dovrebbe prendere posizione in merito a tematiche delicate 
implicanti scelte etiche oggetto di scontro all’interno del contesto sociale, dovendosi 
piuttosto limitare ad astenersi da qualsiasi intervento normativo, lasciando la decisione 
in mano al singolo, addivenendo quindi ad una posizione di neutralità necessaria per 
dar sfogo al pluralismo insito alle moderne società. Di fronte quindi a questioni etiche 
particolarmente complesse l’ordinamento, seguendo la teorizzazione in questione, 
dovrebbe lasciare un libero spazio di autodisciplina ai singoli, e non dovrebbe prender 
posizione a favore dell’una o dell’altra concezione etica, poiché altrimenti si 
sacrificherebbe uno dei valori (o beni) confliggenti, rischiando una perdita di 
legittimazione agli occhi della compagine sociale. L’impostazione appena accennata è 
stata oggetto di numerose critiche nella scienza giuridica, che hanno coinvolto sia il 
fondamento teorico sia le conseguenze sul piano giuridico. È stato correttamente 
sostenuto32 che lo Stato liberale, per quanto rispettoso delle diverse concezioni in gioco, 
non può limitarsi a non scegliere, soprattutto in relazione a valori e principi cardine del 
patto sociale. Il rispetto delle diverse concezioni filosofiche passa infatti da un delicato 
bilanciamento delle posizioni contrapposte, ma non può mai limitarsi ad una scelta 
ignava di totale rinuncia a qualsivoglia regolamentazione. Viene inoltre precisato che in 
realtà l’opzione di non scegliere costituisce a sua volta una presa di posizione, e 
                                                      
 
30 Sul punto pressoché unanime la dottrina: F. MANTOVANI, Biodiritto e problematiche di finevita, in Criminalia, 
2006, p. 72; L. CORNACCHIA, Euthanasia: il diritto penale di fronte alle scelte di fine vita, in Teoria del diritto e dello 
Stato, 2002, p. 373; S. CANESTRARI, le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile, in Riv. it. Med. Leg., 
2003, p. 763 e ss., p. 770-771, “Per intanto un diritto garantito sarebbe attuabile come pretesa di fronte allo Stato, che 
avrebbe l’obbligo di soddisfare la volontà di quei soggetti che, per inabilità fisica, non sono in grado di suicidarsi da soli 
(proprio sulla base dello stesso art. 2 Cost., al fine di rimuovere una possibile discriminazione). Inoltre, sarebbe 
incriminabile la condotta di salvataggio di un terzo nei confronti del suicida come violenza privata e, per converso, si 
dovrebbe scriminare per legittima difesa il comportamento del suicida che uccida il soccorritore. Infine, e soprattutto, 
se di diritto di disporre della propria vita si tratta, la garanzia non dovrebbe essere limitata alla sola condizione di 
malattia o di sofferenza, ma a qualsiasi scelta maturata in un contesto di libertà”. 
31 In proposito, oltre ai lavori fondanti di Arthur Kaufmann e Karl Engisch, si rimanda per una disamina 
riguardante il campo attinente dell’eutanasia M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose op. cit.; id. Il 
volto attuale dell’illecito penale – la democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, p 27 e ss. 
32 J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale, in Humanitas, 2004, p. 239 e ss. Così come 
riportato da M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose, op. cit. 
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rappresenta di norma l’anticamera di nuove discipline più liberiste33, volte ad estendere 
l’area del giuridicamente permesso. 

Per evitare di spingere la visione del suicidio proposta sotto l’egida della teoria 
in commento si potrebbe qualificare l’atto autolesionista alla stregua di una mera libertà, 
ossia di una posizione di liceità giuridica non sorretta, tuttavia, da corrispondenti 
pretese di non-impedimento, abbandonando così la strada della forte neutralità in favore 
di una visione più apertamente positiva nei confronti di tali azioni. L’inquadrare il 
suicidio nelle libertà riconosciute al singolo non stravolgerebbe tra l’altro la struttura del 
ragionamento sopra riportato, poiché la qualificazione del comportamento 
autolesionista permarrebbe del tutto intermittente, e quindi priva di giustificazione 
razionale secondo le argomentazioni svolte in precedenza. 

D’altronde l’atteggiamento di neutralità che dovrebbe contraddistinguere il 
rapporto tra ordinamento e suicidio non deve necessariamente confluire in una rigida 
posizione di indifferenza nei confronti dell’atto autolesionista, potendosi invece 
perfettamente conciliare con una visione del suicidio che, pur non essendo del tutto a-
valoriale, sia comunque dotata di quel grado di neutralità tale da non compromettere 
l’ordinamento con le varie concezioni etiche in gioco, e che al contempo si ponga come 
rispettosa dei principi oggi operanti.  

Sulla base delle argomentazioni sino ad ora esposte, quindi, tra le varie 
concezioni del suicidio possibili risulta necessario optare in favore di una qualificazione 
di debole neutralità. Infatti, si è tentato di mostrare come, seppur per ragioni diverse, sia 
le caratterizzazioni valoriali fortemente negative, tipiche del legislatore del 30, sia quelle 
marcatamente positive risultano inconciliabili con l’attuale stato della nostra 
legislazione. Le prime perché, trattando il suicidio alla stregua di un qualsiasi atto 
illecito, sono frutto di principi di criminalizzazione da considerare oggi del tutto 
abbandonati; le altre, che si spingono sino a riconoscere un diritto al suicidio ossia una 
libertà in senso forte accompagnata da una pretesa di non impedimento, sono invece 
prive di fondamento giuridico e foriere di conseguenze pratiche di non semplice 
soluzione. Si è sottolineata inoltre la debolezza delle posizioni di forte neutralità 
valoriale, che considerano il suicidio alla stregua di un fatto assolutamente neutro per 
l’ordinamento giuridico, e che rischierebbero di ignorare un fenomeno che, seppur 
intimamente legato alle scelte del singolo, scuote la società nelle sue fondamenta e non 
può essere per ciò del tutto ignorato dal diritto.  

In conclusione, si ritiene necessario accogliere una concezione di debole 
neutralità, che miri piuttosto a classificare l’atto in questione come una mera libertà per 
il singolo, non accompagnata da pretese di realizzazione, e che al contempo non si 
spinga oltre, tentando di caricare ulteriormente di valore la scelta autolesionista. Sulla 
base di questa nuova concezione deve essere ripensato l’articolo che sanziona la 
condotta di istigazione e aiuto al suicidio. 

 
 

                                                      
 
33 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose, op. cit. 
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5. Una possibile ratio dell’articolo 580 c.p. 
 
Accogliendo una concezione di debole neutralità del suicidio la norma in 

commento risulta di difficile collocazione all’interno del panorama giuridico italiano. Si 
configurerebbe infatti, prima facie, una norma la cui struttura prevede l’incriminazione 
di una condotta di concorso in un fatto lecito altrui. Risulta quindi evidente che per poter 
analizzare la fattispecie astratta di cui si discute ci si deve concentrare esclusivamente 
sulla condotta dell’unico vero soggetto agente, ossia l’istigatore. Solo in questa condotta 
può essere individuato il disvalore necessario per poter esercitare il rimprovero penale. 

L’attuale formulazione della fattispecie, fondata come si è visto sull’illeceità del 
suicidio, non risulta coerente con la gerarchia di valori e principi oggi riconosciuta, e 
sottopone a sanzione una condotta non meritevole di pena. Sorge quindi la necessità di 
un ripensamento della normativa, senza il quale la disposizione risulta, a parere di chi 
scrive, ai margini della legittimità costituzionale.  

La ristrutturazione della fattispecie passa innanzitutto da una semplificazione 
linguistica che miri a rendere più chiara la norma, che dovrebbe sanzionare non più due 
diverse condotte di partecipazione psichica all’altrui suicidio (il determinare altri ed il 
rafforzare l’altrui proposito), ma piuttosto limitarsi a reprimere la sola condotta del 
soggetto istigatore. Le due ipotesi sono infatti tra loro assolutamente sovrapponibili, non 
potendo il singolo operatore giuridico procedere ad un corretto, razionale e verificabile 
accertamento empirico del fenomeno34 in un campo come quello della causalità psichica, 
che, come si avrà modo di specificare a breve, seppur sempre soggetto al dogma 
condizionalistico, risulta ancor oggi caratterizzato da labili e mobili confini. Ma persino 
la stessa condotta istigativa dovrebbe essere oggetto di profonda revisione. Le 
problematiche tipiche dell’istigazione vengono infatti qui enfatizzate dalla neutralità 
della condotta di base, che dovrebbe comportare l’esclusione dall’ambito del penalmente 
rilevante delle condotte semplicemente solidali con l’attività della vittima, che nulla 
aggiungono alla decisione dell’autore, operante in piena autodeterminazione35, e che 
dovrebbe comportare inoltre un ripensamento anche delle condotte di vero e proprio 
rafforzamento dell’altrui proposito.  

La condotta dell’istigatore deve essere carica di quel minimo di disvalore 
necessario per poterla stigmatizzare con la sanzione penale e, quindi, deve atteggiarsi 
da una parte a comportamento particolarmente riprovevole, non spinto certamente da 
fini altruistici, ed al contempo deve caratterizzarsi di indici rivelatori di una possibile 
interferenza egoistica nella formazione della volontà altrui, tali da poter far 

                                                      
 
34 Sul punto si rimanda a L. RISICATO, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Giappichelli, 
Torino, 2007; L. CORNACCHIA, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in 
AA.VV., Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, p. 187 e ss; D. GOLDONI, 
Complicity e concorso morale, Cedam, Padova, 2004, p. 311 e ss. 
35 Sul punto A. SERENI, “Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale”, CEDAM, 
Padova, 2000 p. 22; V. MILITELLO, La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente, 
Milano, Giuffré, 1984, p. 135 e ss. 
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legittimamente dubitare che la scelta del soggetto passivo sia stata libera e consapevole36. 
Si può ipotizzare una nuova formulazione dell’articolo in commento che, per evitare 
indebite interferenze di terzi soggetti nella volontà dell’individuo, sanzioni la condotta 
dell’istigatore che agisca con un dolo specifico di trarne profitto, quindi utilizzando la 
vittima come strumento per realizzare un proprio interesse. In queste ipotesi, la condotta 
del soggetto agente sarebbe sicuramente carica di quel disvalore e portatrice di 
quell’allarme sociale necessari per fondare l’intervento penale, pur in presenza di taluni 
limiti che saranno a breve analizzati.  

Argomentazioni simili possono inoltre essere svolte per la condotta di mero 
sostegno materiale all’altrui suicidio37, con la specificazione però che in quest’ultimo 
caso il mero dolo specifico potrebbe non bastare per l’incriminazione della condotta, 
rischiando di risolversi la sanzione penale in un mero richiamo alla volontà riprovevole 
del soggetto agente che, oggettivamente, si limita a permettere il compimento di una 
libera e lecita scelta del suicida. È pur vero però che ragioni di politica criminale 
potrebbero eventualmente spingere ad incriminare comunque entrambe le condotte, 
date le possibili difficoltà probatorie cui si potrebbe andare incontro qualora si 
differenziassero i regimi giuridici tra le condotte di concorso psichico e le condotte di 
concorso materiale. 

Ciò è ancor più vero se ci si concentra sulle notevoli difficoltà che incontra 
l’interprete ogniqualvolta si interfaccia con la problematica della causalità psichica, che 
diviene ancor più rilevante in una fattispecie monosoggettiva come quella in commento. 
Se, infatti, l’accertamento della rilevanza causale dell’istigazione nell’ipotesi del 
concorso di persone nel reato risulta di non difficile realizzazione, soprattutto laddove 
si accolga la dottrina delle fattispecie plurisoggettive e quindi si individui l’aspetto 
obiettivo della compartecipazione criminosa in un mero apporto condizionale rispetto 
all’evento38; nel campo della responsabilità monosoggettiva il maggior stringente 
giudizio di causalità risulta difficilmente superabile. Tali difficoltà hanno spinto parte 
della dottrina a qualificare la causalità psichica alla stregua di un espediente dottrinario, 
incapace di produrre un vero e proprio giudizio controfattuale volto ad accertare 
l’effettiva influenza del comportamento dell’agente39. Ad avviso di chi scrive, pur 

                                                      
 
36 Un esempio in tal senso è costituito dal codice penale svizzero che all’art. 115 sanziona la condotta di 
Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto 
37 Circa l’irragionevolezza dell’equiparazione tra aiuto e istigazione al suicidio si rimanda a F. RAMACCI, 
Premesse alla revisione della legge penale sull’aiuto a morire, in Studi in memoria di Pietro Nuvolone, vol. II, Giuffrè, 
Milano, 1991, pp. 201 ss. 
38 Sul punto si rimanda a A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2003, p.554 e ss. “Il carattere 
normativo del rapporto causale nella scienza penalistica fa sì che, nell’ambito del concorso di persone, la causalità nel 
senso del diritto si distacchi dalla causalità naturale in modo ancora più evidente di quanto avvenga per il reato 
commesso da una sola persona. Il criterio condizionalistico che, salvo poche correzioni, esprime egregiamente il modo 
per accertare la causalità nei reati unisoggettivi, qui determinerebbe più ampie insufficienze funzionali […] In questo 
senso, anche la condotta del compartecipe che abbia reso più probabile il verificarsi dell’evento, pur senza costituire un 
requisito indispensabile, è una condotta causale.” 
39 Al riguardo, su tutti, F. ALBEGGIANI, Imputazione dell’evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa, 
in Ind. pen., 1977, p. 403 e ss; M. RONCO, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso 
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dovendosi riconoscere l’irriducibilità della causalità psichica ad un rigido processo di 
logico condizionamento, non si dovrebbe da ciò dedurre l’abbandono della teoria della 
condicio sine qua non40, che risulta astrattamente applicabile, seppur in presenza di un più 
penetrante riscontro probatorio, anche alla casistica dell’interrelazione psichica tra 
soggetti.  

Riportando tali considerazioni all’articolo in commento, la libera 
autodeterminazione del soggetto suicida costituisce un possibile fattore di interruzione 
del nesso eziologico tra l’istigazione e l’evento, che però può essere superato da una 
scrupolosa opera ricostruttiva dell’interprete che, pur in presenza di leggi scientifiche 
caratterizzate da coefficienti statistici medio bassi, possa prospettare una ricostruzione 
finale dotata di un elevato grado di credibilità razionale41, all’interno della quale 
l’istigazione sia contraddistinta dai caratteri di effettività e specificità necessari per non 
far degradare la responsabilità penale nella responsabilità per fatto altrui. L’evento in 
concreto verificatosi, quindi, deve essere il più possibile immagine speculare di quello istigato, 
riprendendone puntualmente, ad es., i mezzi suggeriti, i tempi concordati, il luogo 
dell’esecuzione42. Tali argomentazioni risultano ancor più fondate se si prende atto del 
sempre maggior peso che nel panorama scientifico internazionale vanno acquisendo le 
neuroscienze, che possono costituire una solida base cognitiva per una ricostruzione 
condizionalistica della causalità psichica43. 

Una siffatta rigida riformulazione della causalità psichica, e quindi della 
rilevanza causale dell’istigazione, permettere di limitare il penalmente rilevante alle sole 
ipotesi di concorso morale nell’altrui suicidio, rendendo quindi la norma coerente con la 
ratio di evitare ingerenze egoistiche nel processo altrui di formazione della volontà, che 
in tali ipotesi rischia di essere viziato nell’evoluzione e nelle conclusioni. Sempre per le 
ragioni di politica criminale testé invocate dovrebbe mantenersi nella nuova 
formulazione dell’articolo in commento l’ultimo capoverso dell’attuale norma, che 
sanziona con le disposizioni relative all’omicidio l’istigazione, per qualsiasi fine 
realizzata, diretta al minore di anni quattordici o a persona priva di capacità di intendere 
e di volere. In tali ipotesi, infatti, non essendo la scelta compiuta dalla vittima in alcun 
modo espressione della propria lecita autodeterminazione, la condotta del soggetto 
agente risulta meritevole di pena anche in assenza di un peculiare fine egoistico. 

La ricostruzione appena riportata rischia però di porgere il fianco ad un duplice 
piano di critiche. In primo luogo, si potrebbe obiettare che la finalizzazione della 

                                                      
 
psichico, in Ind. pen., 2004, p. 821 e ss; F. CINGARI, Causalità psichica e massime d’esperienza: un modello 
differenziato di causalità?, in Dir. proc. pen., 2009, p. 769 e ss. 
40 Nel senso dell’applicazione del modello condizionalistico alla causalità psichica: M. ROMANO, Nesso causale 
e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale, in Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, p. 891 e ss; G. 
MESSINA, Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale, in Studi in onore di Mario Romano, Milano, 2011, 
p. 1111 e ss. 
41 Sul punto G. MESSINA, Concorso morale e causalità psichica, op. cit., p 1141. 
42 L. RISICATO, “La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, op. cit., p. 46. 
43 Sulle possibili, e forse necessarie, interazioni tra diritto e scienze cognitive: N. LETTIERI, Fuori da uno 
splendido isolamento. Le scienze cognitive negli orizzonti della scienza giuridica, in Sistemi Intelligenti, 2010, p. 323 
e ss. 
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condotta illecita alla realizzazione di un profitto rischi in realtà di patrimonializzare il 
reato in questione, limitando la sanzione penale alle sole condotte caratterizzate da tale 
profilo e non riuscendo, quindi, nell’intento originario di tutelare pienamente la libertà 
del singolo da indebite interferenze di terzi. Inoltre la formulazione in commento, 
presentandosi alquanto scarna nella tecnica descrittiva, rischierebbe di andare incontro 
alle medesime obiezioni sollevate dalla Consulta in merito al delitto di plagio44, 
descrivendo fatti difficilmente suscettibili di essere accertati e provati nel processo45, e 
ponendosi quindi in contrasto col principio di determinatezza delle fattispecie penali. 
L’esigenza del rispetto del principio in questione diviene ancor più pressante nel campo 
della causalità psichica, dove l’incerto confine tra persuasione e suggestione onera il 
legislatore di un maggior rigore definitorio, che diviene necessario per semplificare 
l’attività dell’interprete in sede di giustificazione causale46, e che quindi dovrebbe 
spingere verso una formulazione più attenta della norma in questione. 

Entrambe le obiezioni colpiscono nel segno, poiché se lo scopo perseguito è 
quello di evitare indebite interferenze di terzi nei liberi processi decisionali del suicida, 
la patrimonializzazione del reato rischia effettivamente di limitare il raggio di 
operatività della fattispecie astratta, che al contempo risulterebbe però eccessivamente 
indeterminata e quindi discrezionalmente estendibile ad una classe di condotte non ben 
individuabile a priori. 

 L’apparente contrasto tra l’eccessiva limitazione del campo di applicazione della 
norma e la sua indeterminatezza deve essere necessariamente superato per assicurare la 
tutela della libera autodeterminazione della vittima, e a tal fine spunti di notevole rilievo 
possono giungere dall’articolato del progetto Pagliaro di riforma del codice penale, nello 
specifico dall’articolo 61. La norma in commento mirava a sanzionare il delitto di plagio, 
caratterizzato dal fatto di chi al fine di trarre vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona 
a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della 
personalità, idonei a comprometterne l’integrità psichica. La fattispecie di plagio del progetto 

                                                      
 
44 Corte. Cost. sent. n. 96 del 1981, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1147 e ss., con nota di M. BOSCARELLI, A 
proposito del principio di tassatività. Per un’analisi sul delitto di plagio si rimanda a P. NUVOLONE, 
Considerazioni sul delitto di plagio, in Studi in onore di B. Petrocelli, Milano, 1972, p. 1269 e ss.; G. ZUCCALÀ, Il 
plagio nel sistema italiano di tutela della libertà, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, p. 357 e ss. Per una disamina 
generale sulla manipolazione mentale come reato A. NISCO, La tutela penale dell’integrità fisica, Torino, 2012, 
p. 125 e ss. 
45 G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, 5a ed., Milano, 2015, p. 70. 
46 Nel senso della tipizzazione della causalità psichica come elemento del reato L. RISICATO, La causalità 
psichica, op. cit., p. 42 e ss; A. NISCO, La tutela penale, op. cit., p. 243. L’Autore, per il tramite di un’analisi attenta 
ed approfondita, ritiene di dover limitare le scelte del legislatore in materia di tutela penale della sfera 
psichica, affrontando la complessa tematica assumendo l’integrità psichica come diretto oggetto di tutela. 
Le conclusioni a cui giunge l’Autore, pur essendo dense di spunti di notevole rilievo, non sono in questa 
sede pienamente condivise, poiché si ritiene, in primo luogo, diverso l’angolo visuale di analisi del 
fenomeno psichico, che in questa sede viene affrontato, seppur en passant, in merito alla tematica della 
causalità e non dell’oggettività giuridica del reato; inoltre si conviene che le osservazioni circa le difficoltà 
tecniche di determinazione della fattispecie siano superabili con un’approfondita descrizione del precetto, 
ed al contempo si ritiene sussistente nel caso in commento la necessità di pena necessaria per azionare 
utilmente la macchina penale, che l’A. denuncia carente in talune ipotesi codicistiche. 



 

 160 

10/2017 

Pagliaro si presenta sicuramente maggiormente dettagliata da un punto di vista 
descrittivo rispetto a quella sanzionata dalla Corte Costituzionale, ma, ai fini 
dell’indagine che si sta portando avanti, si mostra limitata ad una classe di condotte 
particolarmente circoscritta. Essa sanziona, infatti, esclusivamente le manipolazioni dirette 
dell’altrui volontà che agiscono sui meccanismi cognitivi della vittima47, tralasciando 
invece le manipolazioni cognitivamente mediate48, consistenti in quelle attività di 
suggestione che, seppur filtrate dai meccanismi di controllo cognitivo che presiedono alla 
risposta49 del soggetto passivo, possono interferire negativamente nella sua libera 
autodeterminazione, ledendo un bene preminente quale la vita del singolo.  

Tali interferenze non possono essere ignorate dal diritto penale poiché 
comportano un’illecita ingerenza nella libera autodeterminazione altrui, spingendosi 
sino alla lesione del bene della vita umana. È necessario quindi tentare di delineare una 
fattispecie astratta che sanzioni le condotte di manipolazione indiretta della volontà 
della vittima, descrivendone in modo dettagliato le modalità di realizzazione. Nel far ciò 
si potrebbe prender spunto dall’art. 223-15-250 del codice penale francese51 che sanziona 
un’ipotesi di manipolazione dell’altrui personalità che, pur incentrandosi espressamente 
sull’ambiguo concetto di soggezione, struttura la condotta su due indici rivelatori della 
particolare pericolosità dell’azione posta in essere: l’abuso dell’altrui debolezza e le 
pressioni gravi e reiterate. Tali elementi sono indicatori di una messa in pericolo della 
liberà volontà della vittima, tali da far assurgere l’azione a condotta illecita tutte le volte 
nelle quali a seguito di tale indebita interferenza si realizzi un determinato evento, e sono 
inoltre indici di una peculiare riprovevolezza del soggetto agente, la cui azione non si 
denota per il sostegno altruistico all’atto autolesionistico della vittima, ma si tramuta in 
subdola azione di persuasione del colpevole.  

Una possibile formulazione dell’art. 580, coerente con una concezione del 
suicidio in linea con i principi oggi operanti, deve quindi denotarsi di un fine egoistico 
dell’agente, non esclusivamente patrimoniale, e di una condotta dotata di indici 
rivelatori di interferenze nell’altrui processo volitivo abili a distorcerne le conclusioni. 
Al riguardo potrebbe quindi ipotizzarsi una versione dell’articolo in commento tendente 
a punire chiunque, al fine di trarre vantaggio, con pressioni gravi e ripetute istiga altri al suicidio 
approfittando del suo stato di debolezza. La formulazione proposta permetterebbe, a parere 

                                                      
 
47 Per le diverse forma di manipolazione dell’altrui volontà si rimanda a A. NISCO, La tutela penale, op. cit., p. 
115 e ss. 
48 A. NISCO, La tutela penale, op. cit., p. 137 e ss.  
49 Ibidem, Anche se l’Autore, dopo aver differenziato le due forme di manipolazione, conclude per la 
rilevanza penale della sola manipolazione diretta. 
50 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de 
la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de 
son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions 
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un 
acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. In questa pagina web.  
51 Per un’analisi comparata sulla rilevanza penale della manipolazione mentale si rimanda a A. NISCO, La 
tutela penale, op. cit., p. 130 e ss. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000020632131
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di scrive, di individuare un corretto bilanciamento tra le opposte esigenze, assicurando 
un margine di operatività alle libere scelte del singolo anche in tali frangenti, e ponendo 
un limite piuttosto certo e ben delineato alle indebite ingerenze di terzi nell’altrui 
processo volitivo. 

 
 

6. Gli sviluppi più recenti della vicenda e le perduranti incognite. 
 
A chiusura di questa breve disamina, emerge la necessità di un intervento 

chiarificatore del legislatore, che riporti a coerenza il sistema ridefinendo la norma 
secondo una ratio maggiormente coerente con i principi di criminalizzazione operanti. 
Tale ripensamento dovrebbe spingere verso la criminalizzazione delle condotte del 
soggetto agente particolarmente riprovevoli e abili a distorcere le conclusioni del 
processo volitivo della vittima, tutelando inoltre con maggior vigore i soggetti incapaci 
di intendere e di volere.  

Nelle more di tale processo risulta difficile sostenere un’applicazione della norma 
così come proposta dai pubblici ministeri milanesi, col rischio quindi di sottoporre a 
pena condotte che non sono percepite dal sentire comune come meritevoli di sanzione. 
Il pericolo in commento è tutt’altro che remoto, e ha trovato concretizzazione nella 
vicenda di Marco Cappato per il tramite dell’ordinanza di imputazione coatta del 20 
luglio 2017. In sede di controllo del regolare esercizio dell’azione penale, infatti, l’organo 
giurisdizionale ha evidenziato la carenza e l’incongruenza della ricostruzione dei PM, 
concludendo quindi per la necessaria sussunzione della condotta dell’indagato nella 
fattispecie astratta di istigazione e aiuto al suicidio. Tale inevitabile soluzione, dovuta 
alle caratteristiche di una norma che, come si è tentato di mostrare, risulta non più 
rispondente ai principi oggi operanti, dovrebbe spingere ulteriormente il legislatore ad 
agire senza indugi poiché, come ha dimostrato il caso da cui ha tratto origine l’analisi, le 
difficoltà che la norma oggi pone non sono superabili in sede interpretativa.  

Della suddetta necessità erano già consci gli stessi PM che, nella richiesta di 
archiviazione, hanno portato ad emersione la contraddittorietà del sistema, ed hanno 
auspicato a più riprese l’intervento urgente del legislatore; sollevando inoltre, in 
chiusura all’istanza, questione di legittimità costituzionale dell’articolo in commento. La 
richiesta di investire la Consulta della tematica della liceità dell’articolo 580, 
maggiormente dettagliata nella memoria depositata dagli organi inquirenti il 4 luglio 
2017, è stata rigettata però dal giudice delle indagini preliminari per manifesta 
infondatezza, a seguito di un’argomentazione che appare eccessivamente intransigente. 

La richiesta dei PM, così come formulata, tendeva infatti ad invocare un 
intervento manipolativo della Corte, realizzato per il tramite di una sentenza additiva, e 
quindi reclamava un’estensione logicamente necessaria della disposizione impugnata, 
capace di escludere dal penalmente rilevante le condotte realizzate in favore di un 
malato terminale ed irreversibile. Di fronte ad una tale richiesta il giudice remittente, sul 
quale come è noto grava l’onere di indicare il parametro di estensione da sottoporre alla 
valutazione della Consulta, ha deciso di non poter individuare con precisione un “verso” 
da proporre per la sentenza a rima obbligata richiesta dai PM, concludendo quindi per 
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l’inammissibilità della questione52. Nel far ciò ha fondato le proprie ragioni su 
un’interpretazione della CEDU particolarmente rigida in materia di fine-vita, che 
tuttavia non tiene conto adeguatamente dei corretti e delicati rapporti tra le varie Corti 
oggi operanti nel sistema multilivello di tutela dei diritti.  

Sbarrare l’accesso del giudizio della Consulta a questioni che, seppur 
difficilmente accoglibili, possono comunque portare a pronunce esortative di un 
intervento legislativo, denota un atteggiamento eccessivamente rigido degli operatori 
giuridici, fermi nelle interpretazioni tradizionali delle norme di parte speciale; ed inoltre 
impedisce alle nostre giurisdizioni superiori di intraprendere quel necessario quanto 
fruttuoso dialogo con le Corti internazionali che, in materia così delicate come quelle di 
cui ci si occupa, diviene strumento principe per le regolamentazione dei rapporti tra le 
diverse autorità del sistema multilivello53. 
La vicenda di Marco Cappato mostra quindi le difficoltà che gli interpreti debbono 
affrontare nell’applicazione di una norma di cui difficilmente si riesce oggi a individuare 
una ratio coerente con i principi operanti, e dovrebbe costituire monito per il legislatore 
a intervenire per riportare a razionalità un aspetto cruciale dell’intero sistema di tutela 
della vita umana. D’altronde, se lo scopo ultimo dell’ordinamento consiste nell’evitare 
il compimento di atti tragici seppur leciti, non può il parlamento pretendere di 
raggiungere tale obiettivo per il tramite del diritto penale, strumento ultimo tra quelli a 
disposizione del legislatore54, ma deve semmai agire per il tramite di concrete politiche 
di sostegno sociale e familiare.

                                                      
 
52 “Sono viceversa non consentite dall’ordinamento costituzionale le questioni con le quali si chiedono pronunce 
creative in presenza di pluralità di scelte normative possibili, in quanto volte a provocare decisioni additive o sostitutive 
a contenuto discrezionale, tali da far assumere alla Corte Costituzionale una funzione normativa che non le spetta e ad 
invadere la sfera di discrezionalità legislativa”.  
53 Per una breve analisi su come il dialogo tra Corti possa portare, in presenza di determinati presupposti, 
ad un’evoluzione interpretativa si rimanda, tra gli altri, a G. MARTINICO, Corti costituzionali (o supreme) e 
disobbedienza funzionale, in questa Rivista, 28 aprile 2015. 
54 Al riguardo si rimanda al recente G. P. DEMURO, Ultima ratio: Alla ricerca di limiti all’espansione del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1654 e ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3877-corti-costituzionali-o-supreme-e--disobbedienza-funzionale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3877-corti-costituzionali-o-supreme-e--disobbedienza-funzionale
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1. Breve premessa: la questione rimessa alle Sezioni Unite e le possibili soluzioni. 
 

La sollecitudine con la quale, a meno di un mese dalla pronuncia della Grande 
Camera della Corte EDU nel caso De Tommaso c. Italia1, il Primo Presidente della Corte 
di cassazione, su segnalazione del magistrato delegato all’esame preliminare dei ricorsi 
assegnati alla I Sezione penale, ha ritenuto di assegnare di ufficio alle Sezioni Unite, ai 
                                                      
 
1 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 370 
ss., con nota di VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 
prevenzione personali; in archiviopenale, n. 1, 2017, con commento di LASALVIA, Il sasso nello stagno: luci “europee” 
e ombre “nazionali” su una sentenza storica? Appunti su Cedu De Tommaso c. Italia, e nota di DELLO RUSSO, La 
Corte edu sulle misure di prevenzione. Altro conflitto istituzionale?; in Cass. pen. 2017, p. 2071, con osservazioni 
dello scrivente e di RIZZATO; in Dir. pen. proc., 2017, p. 1039, con commento di MAIELLO, De Tommaso c. Italia 
e la Cattiva coscienza delle misure di prevenzione.  

Abstract. Le Sezioni Unite, con sollecitudine meritevole di apprezzamento, sono subito 
intervenute a risolvere una delle questioni più spinose sul tappeto dopo la sentenza della Corte 
EDU nel caso De Tommaso c. Italia. L’intervento, che era atteso anche in una prospettiva più 
ampia, per fornire linee interpretative a tutto tondo sul tema degli effetti e delle ricadute della 
pronuncia europea sulla disciplina delle misure di prevenzione personali e, in particolare, sul 
reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, non ha tradito le attese, anche se permangono talune 
ombre, che nel commento si proverà a tratteggiare e, se possibile, a dipanare. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
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sensi dell’art. 610, comma 2, c.p.p., il ricorso proposto nell’interesse di Paternò Andrea2, 
ponendo al supremo Consesso la risoluzione della questione “Se la norma incriminatrice 
di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011, che punisce la condotta di chi violi gli obblighi 
e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza, ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. cit., abbia ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni 
di « vivere onestamente » e di « rispettare le leggi »”, era stata salutata dai più con favore3, 
tenuto conto, peraltro, che nella giurisprudenza di merito, come nella dottrina, già 
emergevano posizioni diverse in ordine all’attribuzione della natura di “diritto 
consolidato”, nel senso inteso dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 49/20154, 
alla sentenza del giudice europeo, e, quindi, alle ricadute della stessa nel diritto interno.5 

Alle Sezioni Unite si prospettavano plurime opzioni: 1) rispondere positivamente 
al quesito, e, quindi, disattendere i principi affermati dalla sentenza della Corte europea, 
considerata, dunque, tamquam non esset, assestandosi su una comoda e consolidata 

                                                      
 
2 Il provvedimento datato 14 marzo 2017 è consultabile in Dir. pen. cont., 13 aprile 2017.  
3 Ad esempio, LASALVIA, Il sasso nello stagno., cit., che, in nt. 19, riteneva senza dubbio la questione di speciale 
importanza, sia perché costituiva un primo effetto della sentenza della Corte di Strasburgo, sia perché 
contribuiva ed evitare l’insorgere di contrasti giurisprudenziali. 
4 Corte cost. 26 marzo 2015, n. 49, in Cass. pen., 2015, p. 2195, con nota di MANES, La “confisca senza condanna” 
al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza.  
5 Parte della dottrina (MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea 
condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 
3/2017, p. 15 ss.), ad esempio, auspicava che la sentenza fosse seguita da ulteriori pronunce nello stesso 
senso, pena il rischio di non assurgere al rango di “diritto consolidato” europeo, secondo l’orientamento 
espresso dalla Corte costituzionale, e, quindi, di non essere presa in considerazione dalla giurisprudenza e 
dal legislatore italiano; sulla stessa scia, altra dottrina escludeva espressamente che potesse attribuirsi la 
natura di “diritto consolidato” europeo ai principi espressi nelle sentenza De Tommaso (LASALVIA, Il sasso 
nello stagno, cit., p. 10), mentre altra dottrina ancora (MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena 
modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 127 
e ss.) si poneva in termini critici, affermando la non sufficienza della provenienza dalla Grande Camera della 
pronuncia europea per attribuire ai principi in essa espressi il carattere di “diritto consolidato”. In senso 
contrario, invece, altra dottrina (VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo, cit.), che riconosceva da 
subito alla posizione espressa dalla Corte di Strasburgo il punto fermo con il quale occorreva confrontarsi, 
non potendo negarsi alla stessa la natura di “giurisprudenza consolidata”, in quanto espressione della 
Grande Camera, appositamente investita della trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 30 CEDU. In 
giurisprudenza, mentre alcune pronunce escludevano la natura di “precedente consolidato” della sentenza 
De Tommaso c. Italia, e, quindi, la vincolatività dei principi in essa affermati per il giudice italiano (cfr. 
Tribunale di Milano, 7 marzo 2017, in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 319 ss., con nota di FINOCCHIARO, Come 
non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera De Tommaso in materia di misure di 
prevenzione non integra un precedente consolidato, e Tribunale di Palermo, 28 marzo 2017, ivi, p. 316 ss., con 
nota di BALATO, Su talune recenti prese di distanza della sentenza della Corte edu De Tommaso da parte della 
giurisprudenza di merito), altra pronuncia affermava il contrario, sollevando questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423/56, dell’art. 19 della legge n. 152/1975, degli artt. 1, 4, 
comma 1 lett. c), 6 e 8 del d. lgs. n. 159/11 per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 2 
prot. 4 CEDU, nonché del solo art. 19 legge n. 152/75 per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione 
all’art. 1 prot. 1 CEDU (cfr. Corte di Appello di Napoli, 14 marzo 2017, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 296 
ss., con nota di VIGANÒ, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di 
pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza De Tommaso). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5351-le-ricadute-della-sentenza-de-tommaso-nel-nostro-ordinamento-rimessa-alle-sezioni-unite-una-questio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5371-la-sentenza-de-tommaso-c-italia-verso-la-piena-modernizzazione-e-la-compatibilita-convenzionale-del
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5318-illegittime-le-misure-di-prevenzione-personali-e-patrimoniali-fondate-su-fattispecie-di-pericolosit
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giurisprudenza interna6; 2) rispondere negativamente al quesito, sollevando incidente 
di costituzionalità, in considerazione dell’insanabile contrasto della norma interna con 
l’art. 2 prot. 4 CEDU, eventualmente in combinato disposto con l’art. 7 CEDU, norme 
interposte dell’art. 117, comma 1, Cost. (ma anche con l’art, 25, comma 2, Cost, sotto il 
profilo della determinatezza e tassatività della norma penale)7; 3) tentare la strada 
dell’interpretazione convenzionalmente conforme, secondo due distinte ed opposte 
direttrici, e cioè 3.1.) affermare che, per essere rispettoso del canone convenzionale e dei 
principi di determinatezza e tassatività della norma penale, l’obbligo di vivere 
onestamente e di rispettare le leggi, la cui violazione da luogo a sanzione penale, è solo 
quello riferibile alle leggi che prevedono sanzioni amministrative e penali8, ovvero 3.2.) 
escludere che le prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi, per il loro 
carattere generico e, quindi, difficilmente prevedibile, possano essere alla base del 
precetto penale di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/2011.  

 
 

2. L’opzione seguita dalle Sezioni Unite. 
 

Le Sezioni Unite9 hanno optato per un’interpretazione convenzionalmente 
conforme dell’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/11, non seguendo, però, il solco tracciato 

                                                      
 
6 A titolo di esempio per la chiarezza dei principi espressi Cass. pen. sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40819, C.E.D. 
Cass. n. 248466, Cass. pen. sez. I, 20 giugno 2012, n. 26161, ivi n. 253090. Ovviamente, una simile opzione 
significava disconoscere alla sentenza De Tommaso c. Italia le caratteristiche della giurisprudenza europea 
consolidata.  
7 Questa era l’opzione caldeggiata da una parte della dottrina: cfr. LASALVIA, “Gutta cavat lapidem”. 
L’insostenibile vaghezza dell’honeste vivere al vaglio delle Sezioni Unite, in archiviopenale web, n. 1, 2017, p. 10, e 
più in generale da VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo …, cit. che non riteneva risolvibile, sul 
piano dell’interpretazione convenzionalmente conforme, l’antinomia tra diritto interno e CEDU venutasi a 
creare per effetto della sentenza De Tommaso c. Italia.  
8 Soluzione auspicata da MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia, cit., p. 45 e che appare ispirata ai principi 
espressi nella sentenza Sinigaglia delle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. un., 29 maggio 2014, n. 32923, in Dir. 
pen. cont., 18 settembre 2014, con commento di UBIALI, Le Sezioni Unite sulla violazione dell’obbligo, per il 
sorvegliato speciale, di esibire la carta di permanenza; in Cass. pen., 2015, p. 4365 con commento di CAPPITELLI, 
Limiti applicativi dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/2011 nella giurisprudenza delle Sezioni Penali della suprema Corte), 
secondo la quale, affinché le violazioni degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. siano rilevanti ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 
75 D. Lgs. n. 159 del 2011, è necessario che si tratti di condotte eloquenti in quanto espressive di un’effettiva 
volontà di ribellione all’obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle significative misure che detto 
obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano. Invero, i principi di offensività e 
proporzionalità che sono alla base del sistema penale non consentono di equiparare, in una omologante 
indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi défaillance comportamentale, anche se ascrivibile ad un soggetto 
qualitativamente pericoloso. Le Sezioni Unite hanno ribadito, pertanto, la necessità di una stretta 
correlazione e proporzione tra la misura restrittiva e lo scopo perseguito, in linea, peraltro, con la 
giurisprudenza europea (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, in Cass. pen., 2001, 
p. 2818). 
9 Cass. pen., sez. un. 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò, in Dir. pen. cont., 13 settembre 2017, con nota di VIGANÒ, 
Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3267-le-sezioni-unite-sulla-violazione-dell-obbligo-per-il-sorvegliato-speciale-di-esibire-la-carta-di-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
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dalla sentenza Sinigaglia e, cioè, escludendo la possibilità di circoscrivere l’applicazione 
della norma penale solo in presenza di condotte che danno luogo a reati o a gravi illeciti 
amministrativi, quali azioni sintomatiche della volontà di eludere la misura di 
prevenzione, e ciò per due fondamentali ragioni: una simile opzione esegetica finirebbe 
con l’attribuire al giudice penale eccessiva discrezionalità nell’applicazione della 
fattispecie, foriera di incertezza ed imprevedibilità, ma soprattutto non risolverebbe il 
problema principale, che è quello del deficit di determinatezza del reato di cui all’art. 75 
D. Lgs. n. 159/2011, in relazione alle violazioni delle prescrizioni generiche dell’honeste 
vivere e del rispettare le leggi, problema posto in termini netti dalla sentenza De 
Tommaso c. Italia della Corte europea. 

La Cassazione ha, infatti, evidenziato che, con questa decisione, i giudici di 
Strasburgo, investiti della questione relativa alla conformità della misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno con gli artt. 5, 6 e 13 CEDU, nonché 
con l’art. 2 prot. 4 CEDU, hanno espresso un giudizio fortemente critico sulla “qualità” 
della legge n. 1423 del 1956, giudizio che, necessariamente, si estende al D. Lgs. n. 
159/2011, nella misura in cui questo ne recepisce i contenuti fondamentali. La Corte 
europea, infatti, ha riconosciuto l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle 
prescrizioni imposte all’interessato di « vivere onestamente » e « rispettare le leggi », 
che, anche nell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale e nell’applicazione 
pratica della giurisprudenza interna, si risolve in un riferimento “aperto” all’intero 
sistema giuridico italiano, che non fornisce alcuna indicazione delle norme la cui 
violazione sarebbe indice della già accertata pericolosità. Secondo Le Sezioni Unite, 
nell’offrire un giudizio complessivamente negativo sulla legge n. 1423 del 1956, la Corte 
EDU ha insistito particolarmente sul concetto di legalità europea, ribadendo la propria 
giurisprudenza secondo cui il presupposto della conformità alla legge non deve essere 
inteso come riferito solo al fondamento legale della misura, ma piuttosto alla qualità 
della legge, che deve essere accessibile alle persone interessate e prevedibile quanto ai 
suoi effetti, sicché la Corte di Strasburgo ha escluso che la restrizione alla libertà di 
movimento abbia una base legale, in quanto né i destinatari (art. 1 della legge n. 1423/56), 
né il contenuto delle misure di prevenzione (artt. 3 e 5 citata legge) sono stati definiti con 
sufficiente precisione e chiarezza, e, pertanto, la legge n. 1423 del 1956 non rispetta il 
requisito della prevedibilità.  

Investito, dunque, del prioritario compito di adottare una lettura 
convenzionalmente e costituzionalmente conforme, il supremo Consesso ha evidenziato 
che solo una lettura “tassativizzante” e tipizzante della fattispecie può rendere coerenza 
costituzionale e convenzionale alla norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, D. 
Lgs. 159/2011, il che inevitabilmente comporta il superamento di una giurisprudenza di 
legittimità che si è da sempre mostrata granitica nel configurare il reato in questione a 
fronte di qualsiasi violazione di legge (cui abitualmente si associava anche la 
prescrizione del «vivere onestamente»). Invero, il carattere amplissimo e indefinito delle 

                                                      
 
alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una 
fattispecie di reato.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
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prescrizioni del « vivere onestamente » e del « rispettare le leggi » (anche nell’ipotesi in 
cui si voglia restringere la portata degli obblighi al solo rispetto delle leggi penali e 
amministrative, che comunque comporta, come detto, una notevole discrezionalità da 
parte del giudice penale) non è in grado di orientare il comportamento sociale richiesto 
e, dunque, non è in grado di integrare il precetto penale, per definizione funzionale ad 
influire sul comportamento dei destinatari. L’indeterminatezza delle due prescrizioni in 
esame, secondo la Corte, è tale che impedisce la stessa conoscibilità del precetto in primo 
luogo da parte del destinatario e poi da parte del giudice. Il difetto di precettività insito 
nel generico obbligo di rispettare le leggi, che vale per ogni consociato, impedisce alla 
norma in questione di influire sul comportamento del destinatario, in quanto non sono 
individuate quelle condotte socialmente dannose, che devono essere evitate, e non sono 
prescritte quelle socialmente utili, che devono essere perseguite. In questa situazione di 
incertezza il sorvegliato speciale non è in condizione di conoscere e prevedere le 
conseguenze della violazione di una prescrizione che si presenta in termini così generali. 
D’altra parte, in presenza di un precetto indefinito, l’ordinamento penale non può 
neppure pretenderne l’osservanza. Ne consegue che il delitto in esame è integrato solo 
ed esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un autonomo contenuto 
precettivo.  

Questa rilettura ermeneutica della norma di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 
159/11, secondo la quale il reato in questione non è configurabile in rapporto alle 
prescrizioni generiche del vivere onestamente rispettando la legge, a parere delle Sezioni 
Unite, rende superfluo l’incidente di costituzionalità della fattispecie penale per 
l’indeterminatezza della formulazione del precetto sulla base dell’interpretazione della 
Corte EDU. 

Tuttavia, secondo la Corte, sebbene irrilevanti con riguardo alla configurabilità 
del reato, le prescrizioni in questione possono assumere rilievo ai fini dell’aggravamento 
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., ai sensi dell’art. 11 D. 
Lgs. n. 159/11.  
 

 
3. Le note positive della sentenza. 

 
Ad una prima lettura, come sottolineato dai primi commentatori10, la sentenza 

Paternò suscita indubbiamente ammirazione, rappresentando un rimarchevole esempio 
di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, attuata attraverso la 
c.d. “riduzione teleologica della fattispecie”, e cioè cancellando per via ermeneutica 
dall’area della fattispecie penalmente rilevante due ipotesi (la violazione delle 
prescrizioni di « vivere onestamente » e di « rispettare le leggi »), indubbiamente 
ricomprese nel tenore letterale della disposizione di cui all’art. 75 comma 2 D. Lgs. n. 
159/11, ma estranee ai principi che l’ordinamento nel suo complesso (anche nella 
dimensione “integrata” europea) indica come immanenti all’intero sistema penale. Va 

                                                      
 
10 VIGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni …, cit. 
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anche apprezzato, certamente, il messaggio di “politica giudiziaria” lanciato dalla 
Cassazione alla Corte costituzionale, con il quale il giudice di legittimità manifesta la 
volontà di andare avanti con determinazione sulla strada dell’adeguamento del nostro 
sistema penale ai diritti fondamentali nella loro dimensione integrata (costituzionale ed 
europea), procedendo, se del caso, anche da solo su questo cammino, sfruttando fino in 
fondo lo strumento dell’interpretazione convenzionalmente conforme che lo stesso 
giudice delle leggi ha indicato al giudice comune come condizione di ammissibilità 
dell’eventuale incidente di costituzionalità. 

In questo ambito, l’aspetto maggiormente positivo della pronuncia è quello di 
avere implicitamente superato tutti i dubbi concernenti la piena vincolatività della 
sentenza De Tommaso nell’ordinamento interno, cui, sebbene non se ne faccia alcun 
espresso cenno in sentenza, è stata in sostanza attribuita la natura di giurisprudenza 
consolidata. 

Un’indicazione, questa, implicita, ma chiara ed inequivocabile, di cui, 
nell’ambito del complessivo dialogo fra le Corti, non potrà non tenere conto, da un lato, 
la Corte costituzionale, chiamata a breve ad esaminare questioni di legittimità 
costituzionale11 che hanno come presupposto proprio il carattere di diritto consolidato 
da attribuire alla sentenza De Tommaso c. Italia, dall’altra, il giudice comune, che dovrà 
confrontarsi nell’applicazione pratica ai singoli casi del dictum europeo, senza percorrere 
la più comoda e rassicurante strada di una sua sostanziale “disapplicazione”, sul 
presupposto che non si tratti di giurisprudenza consolidata europea.  

 
 

4. Le ombre. 
 

La coraggiosa scelta delle Sezioni Unite di procedere, attraverso 
un’interpretazione convenzionalmente conforme, ad una (sostanziale) parziale 
abrogazione, per via esegetica, del precetto penale di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 
159/11, nella parte in cui prevede che possa dare luogo al reato anche la violazione della 
prescrizione del vivere onestamente rispettando le leggi, risolve nell’immediato il 
problema con riguardo ai procedimenti penali pendenti, che possono rapidamente 
chiudersi con provvedimenti archiviatori o assolutori, totali o parziali (in relazione 
all’eventuale contestazione di un reato, in origine, concorrente con quello di cui all’art. 
75 citato), ma lascia aperti alcuni dubbi. 

 
 
4.1. la possibilità di valutare la violazione della prescrizione del vivere honeste 

rispettando la legge ai fini dell’aggravamento della misura. 
 

                                                      
 
11 A quanto consta sono pendenti giudizi di costituzionalità su questioni sollevate dalla già citata Corte di 
Appello di Napoli con ordinanza del 15 marzo 2017 (reg. ord. n. 154/17), dal Tribunale di Udine con 
ordinanza del 4-10 aprile 2017 (reg. ord. 115/17) e dal Tribunale di Padova con ordinanza del 30 maggio 2017 
(reg. ord. 146/17).  
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Il primo riguarda la concreta prescrittibilità al sottoposto alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. dell’obbligo di vivere onestamente 
rispettando le leggi. Invero, l’interpretatio abrogans adottata dalla Cassazione non ha 
minimamente inciso sul tenore letterale dell’art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 159/11, che 
continua formalmente a prevedere che il Tribunale, nell’applicare la misura, imponga al 
sottoposto anche le prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi. Anzi, la 
seconda parte del principio affermato dalle Sezioni Unite, e cioè che le prescrizioni in 
questione possono rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di 
prevenzione personale ex art. 11, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 159/11, lascerebbe 
intendere proprio che tali prescrizioni debbano essere comunque imposte al sorvegliato 
speciale.  

Una simile affermazione, però, desta perplessità, perché conduce alla 
paradossale situazione di fare rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta.  

Se, infatti, la prescrizione del vivere onestamente rispettando le leggi è talmente 
generica da non potere integrare il precetto penale, non consentendo al destinatario di 
comprenderne e prevederne le conseguenze in caso di violazione, lo stesso discorso deve 
valere con riguardo a quelle specifiche conseguenze in peius rappresentate dalla 
possibilità di aggravamento della misura di prevenzione in atto.  

Come è noto, infatti, l’art. 11, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 159/11 (già art. 
7, comma 2, seconda parte, legge n. 1423/56), prevede che il provvedimento possa essere 
modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta 
dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica 
o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato 
gli obblighi inerenti alla misura. Dunque, escluso il primo presupposto (la ricorrenza di 
gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che postula pur sempre un pericolo per la 
sicurezza pubblica, accresciuto dalla possibilità di eventi che vadano oltre l’attentato 
all’integrità fisica degli individui e che minaccino l’ordinamento civile nel suo 
complesso12), il secondo presupposto è strettamente legato alla violazione degli obblighi 
inerenti alla misura. Ma se la Corte EDU ha ritenuto che la legge n. 1423/56 (e, di 
conseguenza, il successivo D. Lgs. n. 159/11), nella parte in cui all’art. 5 (ora art. 8 D. Lgs. 
n. 159/11) dispone che il Tribunale imponga al sottoposto, come prescrizione, l’obbligo 
di vivere onestamente e rispettare le leggi, non sia stata formulata in modo 
sufficientemente dettagliato e non definisca con sufficiente chiarezza il contenuto della 
misura di prevenzione che potrebbe essere applicata ad una persona, anche alla luce 
della giurisprudenza costituzionale; se, in maniera ancora più chiara, la Corte di 
Strasburgo ha ritenuto che la legge n. 1423/56 (ma anche il successivo D. Lgs. n. 159/11, 
identico in parte qua) sia stata redatta in termini vaghi ed eccessivamente ampi, tanto che 
né le persone cui sono applicabili le misure di prevenzione (art. 1 legge n. 1423/56), né il 
contenuto di alcune di queste misure (artt. 3 e 5 legge n. 1423/56) risultano definiti dalla 
legge con sufficiente precisione e chiarezza, di talché la legge non soddisfa i requisiti di 
prevedibilità stabiliti dall’art. 2 prot. 4 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza 

                                                      
 
12 Cass. pen. sez. I, 11 luglio 1997, n. 4812, in Cass. pen., 1998, p. 1773. 



 

 170 

10/2017 

della Corte13, allora bisogna prendere atto che il giudice europeo ha riscontrato e 
censurato una vera e propria violazione strutturale, una violazione di sistema, che non 
può essere presa in considerazione in maniera oscillante e ondivaga. Non può 
affermarsi, invero, che violare la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi 
non può integrare reato, mentre potrebbe consentire l’aggravamento della misura di 
prevenzione, perché in entrambi i casi alla base vi è la violazione di una prescrizione, 
che, per essere formulata dalla legge in termini generici e vaghi, viola la CEDU e i suoi 
protocolli. In definitiva, il presupposto (la prescrizione legislativa di vivere onestamente 
e rispettare le leggi) la cui violazione è alla base di entrambe le fattispecie (quella penale 
e quella di aggravamento) è contrario all’art. 2 prot. 4 CEDU, e, se ciò è vero, non può 
dare luogo a trattamenti diversi.  

D’altra parte, non si ignora che l’eventuale commissione di reati (che è poi 
l’ipotesi di violazione di legge presa specificatamente in esame dalle Sezioni Unite per 
giustificare il proprio assunto) potrebbe rilevare, non tanto per l’aggravamento della 
misura in atto, sotto il profilo della violazione della prescrizione di rispettare le leggi, 
ma per l’applicazione di una nuova misura di prevenzione, ipotesi che la giurisprudenza 
di legittimità tiene però nettamente distinta dalla prima, tanto da ritenere necessaria 
l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui ex officio il giudice della prevenzione 
abbia proceduto alla riqualificazione dell’originaria istanza di aggravamento.14 

Allo stato, però, la prescrizione è prevista dalla legge e, come detto, sembra 
assumere rilevanza, nell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite, ai fini 
dell’aggravamento della misura. A questo punto, non può escludersi che, in sede di 
irrogazione o in sede di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di P.S., il giudice della prevenzione possa sollevare incidente di costituzionalità 
dell’art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 159/11, per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in 
relazione all’art. 2 prot. 4 CEDU, nella parte in cui continua a prevedere, fra le 
prescrizioni da imporre al sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di P.S. (con o senza divieto o obbligo di soggiorno), quelle di vivere onestamente 
e di rispettare le leggi.  

 
 

4.1. le possibili ricadute sul giudicato dell’effetto parzialmente abrogativo del reato 
di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 nell’interpretazione resa dalle Sezioni Unite Paternò. 

 
La sentenza delle Sezioni Unite Paternò, nel momento in cui afferma che 

l’inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» non 
integra la norma incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159/11, realizza, in 
concreto, un effetto parzialmente “abrogativo” del reato di cui all’art. 75 D. Lgs. 159/11, 
nella parte relativa alla violazione di tali prescrizioni. Ma questo effetto può travolgere 
anche il giudicato?  
                                                      
 
13 Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, §§ 122 e 125. 
14 Ex plurimis Cass. pen. sez. I, 26 febbraio 2014, n. 12305, in C.E.D. Cass. n. 262178; Cass. pen. sez. VI, 7 giugno 
2012, n. 26820, ivi n. 253116. 
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A ben vedere l’effetto “abrogativo” è legato ad un vero e proprio mutamento 
giurisprudenziale. La norma penale, infatti, frutto del combinato disposto degli artt. 8 e 
75 D. Lgs. n. 159/11, non è mutata. È l’interpretazione convenzionalmente e 
costituzionalmente conforme dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 che le Sezioni Unite hanno 
reso, peraltro in esplicito superamento di precedenti orientamenti giurisprudenziali, che 
ha comportato l’effetto “abrogativo”.  

Dunque, alla base non vi è un intervento abrogativo del legislatore, né una 
sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma e neppure il contrasto, 
insanabile in via interpretativa, con una norma di diretta applicazione del diritto 
dell’Unione europea o con una sentenza della Corte di giustizia UE15 (come è noto la 
CEDU non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento16). In tutti questi casi, come è 
pacifico, è legittimo l’intervento del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p., 
al fine di revocare le sentenze, passate in giudicato, concernenti le condanne per reati 
abrogati in conseguenza dell’intervento legislativo, ovvero della Corte costituzionale, 
ovvero riguardanti fattispecie criminose da disapplicare per effetto della diretta 
incidenza del diritto dell’Unione europea.  

Orbene, sia la Corte costituzionale17, che la Cassazione18 hanno escluso che il 
mutamento giurisprudenziale di per sé possa produrre effetti abrogativi tali da 
consentire al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 673 c.p.p., la revoca delle sentenze 
di condanna passate in giudicato, di talché dovrebbe escludersi la possibilità di un 
intervento in executivis per rimuovere condanne irrevocabili per il reato di cui all’art. 75 
D. Lgs. n. 159/11 determinato dalla violazione della prescrizione del vivere onestamente 
rispettando la legge.  

La decisione della Cassazione di optare per l’interpretazione convenzionalmente 
e costituzionalmente conforme dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 ha, quindi, sicuramente 
risolto i problemi che potevano sorgere rispetto ai giudizi pendenti, eliminando fin da 
subito ogni potenziale contrasto giurisprudenziale, ma ha lasciato aperta una questione 
non di scarso rilievo, relativa alle sorti dei c.d. fratelli minori del Paternò, cioè di tutti 
coloro che sono stati già condannati, con sentenza irrevocabile, per lo stesso reato per il 

                                                      
 
15 Per quest’ultima ipotesi cfr. Cass. pen. sez. VII, 6 marzo 2008, n. 21579, in C.E.D. Cass. n. 239961; Cass. pen. 
sez. III, 3 giugno 2014, n. 30591, in Cass. pen., 2015, p. 1123. 
16 Cfr. in particolare, Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80, in Dir. pen. cont., 12 marzo 2011, con nota di LEO, Una 
fondamentale pronuncia in tema di rapporti tra Convenzione europea e ordinamento italiano: trattando il tema della 
pubblicità dell’udienza in cassazione, la Consulta conferma l’impianto delle sentenze “gemelle” del 2007 pur dopo 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ulteriore riscontro dell’impossibilità di dare diretta attuazione 
nell’ordinamento interno alla CEDU, anche attraverso l’art. 6, § 3, TUE, si rinviene nella sentenza della Corte 
giust. UE, 24 aprile 2012, causa C-571/10, Kamberaj, in www.curia.eu.it.  
17 Corte cost. 12 ottobre 2012, n. 230, con commento di NAPOLEONI, Mutamento di giurisprudenza in bonam 
partem e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardiste di (supposto) 
adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2-4/2012, p. 164; in Cass. pen., 2013, 
p. 628 e p. 935, con commento di MARI, Mutamento sopravvenuto di giurisprudenza e giudicato: la Consulta 
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. 
18 Cass. pen. sez. un., 29 ottobre 2015, n. 26259, Mraidi, in Dir. pen. cont., 27 giugno 2016 e 23 novembre 2016, 
con commento di PAZIENZA, La “cedevolezza” del giudicato nelle ipotesi di condanna per fatti successivi 
all’abrogazione della norma incriminatrice; in Cass. pen., 2016, p. 4009. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/449-c-cost-11-marzo-2011-n-80-sent-pres-de-siervo-rel-frigo-pubblicita-del-procedimento-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/449-c-cost-11-marzo-2011-n-80-sent-pres-de-siervo-rel-frigo-pubblicita-del-procedimento-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/449-c-cost-11-marzo-2011-n-80-sent-pres-de-siervo-rel-frigo-pubblicita-del-procedimento-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/449-c-cost-11-marzo-2011-n-80-sent-pres-de-siervo-rel-frigo-pubblicita-del-procedimento-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1767-mutamento-di-giurisprudenza-in-bonam-partem-e-revoca-del-giudicato-di-condanna-altola-della-consult
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1767-mutamento-di-giurisprudenza-in-bonam-partem-e-revoca-del-giudicato-di-condanna-altola-della-consult
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1767-mutamento-di-giurisprudenza-in-bonam-partem-e-revoca-del-giudicato-di-condanna-altola-della-consult
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5068-la-cedevolezza-del-giudicato-nelle-ipotesi-di-condanna-per-fatti-successivi-allabrogazione-della-no
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5068-la-cedevolezza-del-giudicato-nelle-ipotesi-di-condanna-per-fatti-successivi-allabrogazione-della-no
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quale il predetto imputato è stato assolto in virtù di un mutamento giurisprudenziale, 
con effetto sostanzialmente abrogativo, favorito dalla sentenza della Corte EDU De 
Tommaso c. Italia.  

Ragioni di equità e rispetto dei diritti fondamentali, ex artt. 2 e 3 Cost, 
imporrebbero il riconoscimento del potere di intervento da parte del giudice 
dell’esecuzione. Se, infatti, in conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite, coloro che 
risultano imputati del reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, per avere violato la 
prescrizione di vivere onestamente rispettando le leggi, non subiranno alcuna 
conseguenza penale, e ciò per il difetto di tassatività e determinatezza del precetto 
penale legato alla violazione di una prescrizione che, così come prevista dalla legge, per 
la sua genericità e vaghezza, manca di prevedibilità ai sensi dell’art. 2 prot. 4 CEDU19 
(ma, si potrebbe sostenere, anche ai sensi dell’art. 7 CEDU, per gli aspetti di prevedibilità 
inerenti alla sanzione penale), allo stesso modo occorrerebbe rimuovere dallo “stigma 
dell’ingiustizia”, o, almeno, arginare negli effetti penali, tutte quelle sentenze 
irrevocabili di condanna per il medesimo reato, che non hanno più ragione di esistere, 
tenuto conto che hanno ad oggetto fattispecie criminose dal precetto vago, 
indeterminato e generico, la cui violazione ha comportato conseguenze non prevedibili 
per il condannato.  

D’altra parte, proprio relativamente agli aspetti che attengono alla legalità della 
pena, la giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale, ha riconosciuto al giudice 
dell’esecuzione ampi poteri di intervento, con riguardo a tutte quelle questioni che 
attengono all’eseguibilità e concreta attuazione del titolo esecutivo.20 
                                                      
 
19 Per un esame dettagliato della giurisprudenza europea relativa a tale disposizione convenzionale si 
rimanda a FAVILI, Sub art. 2 protocollo n. 4 CEDU, in Commentario breve alla CEDU (a cura di BARTOLE-DE SENA-
ZAGREBELSKY), Cedam, 2012, p. 859, nonché da ultimo a VIGANÒ, Commento all’art. 2 prot. n. 4 CEDU, in Corte 
di Strasburgo e giustizia penale (a cura di UBERTIS-VIGANÒ) Giappichelli, 2016, p. 353.  
20 Si allude in particolare al filone giurisprudenziale che ha consentito l’intervento in executivis in caso di 
pena, accessoria o principale, illegale in quanto extra o contra legem in conseguenza di palese errore giuridico 
o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione (cfr. Cass. pen. sez. un. 
27 novembre 2014, n. 6240/15, Basile, in Dir. pen. cont., 8 marzo 2015, con nota di MANCA, Le Sezioni Unite 
ammettono l’intervento in executivis sulla pena accessoria extra o contra legem, purché determinata per legge nella 
specie e nella durata; in Cass. pen., 2015, p. 2564, con commento di COSTANTINI, L’intervento in executivis per 
erronea applicazione di una pena accessoria tra principio di legalità e intangibilità del giudicato: la decisione delle 
Sezioni Unite; Cass. pen. sez. un. 26 giugno 2015, n. 47766, Butera, in Dir. pen. cont., 1 gennaio 2016; in Cass. 
pen., 2016, p. 492 e 2514, con commento di DI GERONIMO e GIORDANO, La problematica individuazione dei poteri 
di intervento del giudice dell’esecuzione sulla pena illegale nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite), ovvero 
in caso di illegalità della pena per dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sanzionatoria 
(cfr. Cass. pen. sez. un. 29 maggio 2014, n. 42854, Gatto, con commento di RUGGERI, Giudicato costituzionale, 
processo penale, diritti della persona, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 31; in Cass. pen., 2015, p. 41 con 
commento di GAMBARDELLA, Norme incostituzionali e giudicato penale: quando la bilancia pende tutta da una parte; 
Cass. pen. sez. un. 26 febbraio 2015, n. 37107, Marcon, in Cass. pen., 2015, p. 4337 e 2016, p. 1194, con 
commento di CONZ, La volontà negoziale dell’imputato nel comporre la pena e la peculiare natura di sentenza 
irrevocabile di patteggiamento: confutazioni al principio espresso dalle Sezioni Unite; Cass. pen. sez. un. 26 febbraio 
2015, n. 33040, Jazouli, in Dir. pen. cont., 30 luglio 2015; in Cass. pen., 2015, p. 4317; Cass. pen. sez. un. 26 
febbraio 2015, n. 22471, Sebbar, in Cass. pen., 2015, p. 3481), ovvero ancora per illegalità della pena per 
contrasto con l’art. 7 CEDU (Corte cost. 18 luglio 2013, n. 210, con commento di ROMEO, Giudicato penale e 
resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte Cost. n. 210 del 2013, in Dir. pen. cont. – Riv. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3680-le-sezioni-unite-ammettono-l-intervento-in-executivis-sulla-pena-accessoria-extra-o-contra-legem-pu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3680-le-sezioni-unite-ammettono-l-intervento-in-executivis-sulla-pena-accessoria-extra-o-contra-legem-pu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3680-le-sezioni-unite-ammettono-l-intervento-in-executivis-sulla-pena-accessoria-extra-o-contra-legem-pu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4901-le-sezioni-unite-sulla-rilevabilita-d-ufficio-dell-illegalita-della-pena-in-caso-di-ricorso-inammis
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3555-giudicato-costituzionale-processo-penale-diritti-della-persona
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3555-giudicato-costituzionale-processo-penale-diritti-della-persona
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4104-ancora-sulle-ricadute-della-sentenza-n-322014-in-materia-di-stupefacenti-depositata-l-attesa-senten
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4104-ancora-sulle-ricadute-della-sentenza-n-322014-in-materia-di-stupefacenti-depositata-l-attesa-senten
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2521-giudicato-penale-e-resistenza-alla-lex-mitior-sopravvenuta-note-sparse-a-margine-di-corte-cost-n-21
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2521-giudicato-penale-e-resistenza-alla-lex-mitior-sopravvenuta-note-sparse-a-margine-di-corte-cost-n-21
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Dunque, riconosciuta la possibilità dell’intervento in executivis, bisogna chiedersi 
attraverso quali modalità e forme tale intervento potrebbe realizzarsi. Invero, al giudice 
dell’esecuzione potrebbe riconoscersi, nell’ambito di un intervento ai sensi degli artt. 666 
e 670 c.p.p., un potere di interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente 
conforme dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, tale da escludere totalmente o parzialmente 
l’esecutività della sentenza di condanna relativamente al citato reato, commesso per la 
violazione della prescrizione del vivere onestamente rispettando le leggi. Se in base ad 
un’interpretazione convenzionalmente conforme il reato di cui all’art. 75 D. Lgs. 159/11 
non sussiste, se commesso violando le generiche e vaghe prescrizioni di vivere 
onestamente e rispettare le leggi, potrebbe attribuirsi al giudice dell’esecuzione il potere, 
ai sensi dell’art. 670 c.p.p., di dichiarare ineseguibile ed improduttiva di effetti penali, 
totalmente o parzialmente (in caso di concorso del predetto reato con altro, con 
determinazione della concreta pena residua eseguibile), la sentenza di condanna, 
passata in giudicato, anche per quello stesso reato.  

Tuttavia, la soluzione che parrebbe più lineare dal punto di vista giuridico 
sembrerebbe quella già sperimentata nella vicenda nota come dei c.d. fratelli minori di 
Scoppola, che prevede la proposizione dell’incidente di costituzionalità delle norme in 
contrasto con la CEDU, di cui deve essere fatta applicazione nel giudizio di esecuzione21. 
Nel caso di specie, infatti, non è necessario investire nuovamente la Corte costituzionale 
del problema dell’equiparabilità, anche in executivis, del mutamento giurisprudenziale 
favorevole al reo con quello normativo, questione che, come detto, è stata già affrontata 
è risolta dalla Consulta in senso negativo, dichiarando infondato il quesito di legittimità 
costituzionale proposto con riguardo all’art. 673 c.p.p.22 La sentenza Paternò, però, ha 
generato, suo malgrado, un “cortocircuito giuridico”: invero, attraverso 
l’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme dell’art. 75, comma 
2, D. Lgs. n. 159/11, ha sostanzialmente espunto, per via esegetica, dalla rilevanza penale 
le violazioni di alcune prescrizioni imposte al sorvegliato speciale, e, tuttavia, siccome 
questo effetto è il prodotto di un intervento interpretativo giurisprudenziale, obbligato 
dal rispetto della CEDU e dei suoi protocolli, non potrebbe assumere alcun diretto rilievo 
in sede esecutiva. Ma il giudice dell’esecuzione, investito della verifica della legalità di 
un titolo esecutivo che si fonda, in tutto o in parte, sulla condanna per il reato di cui 

                                                      
 
trim., 4/2013, p. 261; in Cass. pen., 2013, p. 4367, con Osservazioni di APRILE, e Cass. pen. sez. un. 24 ottobre 
2013, n. 18821, Ercolano, con commento di VIGANÒ, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla 
pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
1/2014, p. 250; in Cass. pen., 2015, p. 28, con il già citato commento di GAMBARDELLA a proposito della 
sentenza Sezioni Unite Gatto). Su questi temi e, più in generale, sulla “cedevolezza” del giudicato di fronte 
alla necessità di assicurare tutela ai diritti fondamentali, si rimanda a CANZIO, La giurisdizione e la esecuzione 
della pena, in Dir. pen. cont., 26 aprile 2016. 
21 Si allude, in particolare, alla vicenda Ercolano, chiusa con la già citata sentenza della Corte costituzionale 
n. 210/2013, nell’ambito della quale le Sezioni Unite della Cassazione, per estendere anche a coloro che si 
trovavano nell’identica situazione del condannato Scoppola gli effetti della sentenza della Corte EDU che lo 
aveva riguardato, avente portata generale, sollevarono la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 
e 8 del d.l. n. 341/2000, convertito dalla legge n. 4/2001, norme ritenute applicabili nel giudizio di esecuzione. 
22 Vedi la già citata sentenza della Corte cost. n. 230/2012. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3070-pena-illegittima-e-giudicato-riflessioni-in-margine-alla-pronuncia-delle-sezioni-unite-che-chiude-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3070-pena-illegittima-e-giudicato-riflessioni-in-margine-alla-pronuncia-delle-sezioni-unite-che-chiude-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4659-la-giurisdizione-e-la-esecuzione-della-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4659-la-giurisdizione-e-la-esecuzione-della-pena
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all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 per violazione della prescrizione del vivere onestamente 
rispettando le leggi, non potrebbe evitare di confrontarsi con la lettura 
costituzionalmente e convenzionalmente orientata di questa norma, resa dalle Sezioni 
Unite, una lettura che, nell’ottica del supremo Consesso, appare obbligata dal rispetto 
della CEDU e dei suoi protocolli, pena il rischio di favorire un’ingiustizia, una disparità 
di trattamento irragionevole ed immotivata, oltre che lesiva di fondamentali diritti 
umani. Orbene, se l’interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme 
dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 da sola non basta per consentire l’intervento in executivis, 
risolvendosi, in definitiva, in un mutamento giurisprudenziale in melius irrilevante in 
tale sede, tuttavia appare determinante, in punto di rilevanza e fondatezza, per sollevare 
una questione di legittimità costituzionale.  

Invero, l’eventuale accoglimento della declaratoria di illegittimità costituzionale 
dell’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, nella parte in cui prevede come reato la violazione delle 
prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi, per contrasto con l’art. 117, 
comma 1, Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 2 prot. 4 CEDU e 7 
CEDU, ma anche per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., per la disparità di trattamento del 
condannato rispetto a tutti gli imputati, la cui posizione risultava essere ancora sub iudice 
al momento della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite Paternò, 
consentirebbe al giudice dell’esecuzione di intervenire ai sensi dell’art. 673 c.p.p., 
secondo uno schema tipico e collaudato.  

Insomma, quell’intervento che sarebbe precluso al giudice dell’esecuzione in 
base alla sola interpretazione convenzionalmente conforme dell’art. 75 D. Lgs. n. 
159/2011, patrocinata dalle Sezioni Unite, produttiva di un mero mutamento 
giurisprudenziale in melius, rilevante in sede di cognizione, ma insufficiente di per sè in 
executivis a rimuovere gli effetti pregiudizievoli delle sentenze di condanna, potrebbe 
esserlo in conseguenza dell’intervento del giudice delle leggi, che, facendo propria 
quella stessa esegesi della norma incriminatrice conforme alla CEDU, promossa dalla 
Cassazione, preso atto della sua inidoneità da sola ad incidere sul giudicato, dichiarando 
l’incostituzionalità della disposizione di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, permetterebbe 
di rimuovere l’ostacolo che si frappone alla piena attuazione dei diritti fondamentali 
tutelati dalla CEDU. 

 
 

4.2. Gli effetti sul reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 della ritenuta non conformità 
all’art. 2 prot. 4 CEDU delle categorie di pericolosità semplice o generica. 

 
Un’ultima questione. 
La pronuncia delle Sezioni Unite era attesa anche perché si pensava che potesse 

fungere da occasione per uno sguardo a trecentosessanta gradi sulle possibili ricadute 
della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia, in particolare, sulla configurabilità del 
reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11. 

La Corte europea, infatti, non si è limitata a censurare la legge italiana solo con 
riguardo agli aspetti relativi alle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, ma 
anche relativamente alla categoria di soggetti cui sono applicabili le misure di 
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prevenzione. Come è noto, infatti, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto l’art. 1 della 
legge n. 1423/1956 – in particolare con specifico riferimento alle fattispecie di pericolosità 
generica di cui alle lett. a) e b) – (attualmente trasfuso nel combinato disposto degli artt. 
1 lett. a) e b) e 4 lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011) in contrasto con l’art. 2 prot. 4 CEDU per 
mancanza di prevedibilità della legge relativamente all’insufficiente definizione degli 
elementi fattuali o dei comportamenti specifici che devono essere presi in esame per 
valutare la pericolosità sociale dell’individuo e per dare luogo all’applicazione della 
misura.23  

Anche questo aspetto della pronuncia del giudice europeo potrebbe avere 
ricadute sulla fattispecie criminosa di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11.  

Invero, il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale 
presuppone logicamente che obblighi e prescrizioni siano stati imposti sulla base di un 
decreto di applicazione della misura di prevenzione legittimamente emesso.  

Se il decreto risulta emesso configurando il sottoposto come soggetto pericoloso 
socialmente, perché inquadrabile in una delle due fattispecie di pericolosità generica o 
semplice di cui all’art. 1 lett. a) e b) D. Lgs. n. 159/11, cioè in una delle due categorie di 
soggetti pericolosi i cui tratti sono stati ritenuti troppo vaghi e generici dalla Corte 

                                                      
 
23 È utile ripercorrere sul punto i tratti salienti della motivazione della sentenza De Tommaso c. Italia: “§118. 
La Corte rileva che, nella fattispecie, il Tribunale competente ad applicare al ricorrente la misura di prevenzione ha 
basato la sua decisione sull’esistenza di tendenze criminali “attive” da parte sua, pur senza attribuirgli alcun specifico 
comportamento o attività criminale. Inoltre, il Tribunale ha citato come motivo della misura di prevenzione il fatto che 
il ricorrente non aveva “un’occupazione fissa e lecita” e che la sua vita era caratterizzata dalla regolare associazione 
con elementi di spicco della malavita locale e dalla commissione di reati (si vedano i §§15-16 supra). In altre parole, la 
Corte ha basato il suo ragionamento sull’assunto dell’esistenza di “tendenze criminali”, criterio che la Corte 
costituzionale aveva già considerato insufficiente – nella sua sentenza n. 177 del 1980 – per definire una categoria di 
soggetti cui potevano essere applicate le misure di prevenzione (si veda il § 55 supra). La Corte ritiene pertanto che la 
legislazione vigente al momento pertinente (articolo 1 della legge del 1956) non indicasse con sufficiente chiarezza la 
portata o la modalità di esercizio della ampissima discrezionalità conferita ai Tribunali interni, e non fosse pertanto 
formulata con sufficiente precisione in modo da fornire una protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al 
ricorrente di regolare la propria condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l’applicazione di misure di 
prevenzione.” (traduzione tratta dal sito del Ministero della Giustizia). Dunque, la Corte europea ha 
censurato la formulazione normativa delle categorie generiche o semplici di soggetti da ritenersi pericolosi 
socialmente anche in relazione al (tipico) modo di argomentare da parte dei giudici della prevenzione circa 
la ricorrenza degli elementi da cui dedurre la riconducibilità del proposto ad una delle suddette categorie, 
e cioè la sussistenza di condanne penali per delitti, la frequentazione di ambienti malavitosi, la mancanza 
di stabile e lecita attività lavorativa. L’esperienza ci dice che molto spesso nei provvedimenti applicativi 
della misura di prevenzione la riconducibilità del sottoposto ad una (o ad entrambe) delle (le) fattispecie di 
pericolosità generica o semplice previste dall’art. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 159/11 viene desunta dai 
precedenti penali o dalle denunce subite in ordine alla commissione di reati, dalla frequentazione di 
pregiudicati e dalla mancanza di stabile e lecita attività lavorativa. Dunque, proprio l’estrema genericità 
della formulazione delle astratte fattispecie di pericolosità generica o semplice, che non consente di 
individuare precisi comportamenti o attività criminali, permette al giudice della prevenzione di dedurre la 
pericolosità sociale del proposto da elementi di per sé neutri, dimostrativi solo di una tendenza al delitto. 
Ma è proprio questo “perverso” intreccio che la Corte dei diritti umani ha ritenuto di censurare, riscontrando 
un deficit normativo nella tipizzazione delle fattispecie di pericolosità che inevitabilmente si ripercuote sulla 
prevedibilità del comportamento e delle sue conseguenze e sul livello dell’accertamento e della motivazione 
del provvedimento, rendendo tutto estremamente fluido e ampiamente discrezionale. 
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europea, tanto da porsi in contrasto con l’art. 2 prot. 4 CEDU, bisogna chiedersi se la 
misura di prevenzione, le cui prescrizioni o obblighi si assumono violati contestando il 
reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, risulti validamente e legittimamente emessa.  

Nel caso in cui alla domanda si rispondesse in termini negativi (e questa 
sembrerebbe essere la risposta preferibile, tenuto conto della netta affermazione 
riscontrabile sul punto nella sentenza della Corte di Strasburgo, nonché dell’obbligo, 
riconosciuto dalle Sezioni Unite Paternò, di attenersi alla stessa, in sede di 
interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente conforme), dovrebbe 
prendersi atto che il presupposto del reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11 verrebbe 
meno.  

Al riguardo, va detto che, secondo una datata giurisprudenza, nel procedimento 
penale a carico del sorvegliato speciale per violazione di specifiche prescrizioni a lui 
imposte con il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale di P.S., a suo tempo non impugnato, il giudice di merito, prima di 
applicare la sanzione, deve controllare la legittimità (conformità alla legge) del 
provvedimento medesimo, che costituisce un presupposto della norma incriminatrice.24 

Dunque, facendo applicazione dell’interpretazione convenzionalmente 
conforme, strumento esegetico specificatamente utilizzato dalle Sezioni Unite Paternò, 
potrebbe escludersi la sussistenza del reato di cui all’art. 75 D. Lgs. 159/11, in relazione 
a qualunque violazione delle prescrizioni o obblighi imposti con la misura di 
prevenzione, ogni volta che la misura della sorveglianza speciale di P.S. risulti emessa 
prefigurando l’inquadramento del sottoposto in una delle fattispecie di pericolosità 
generica o semplice di cui all’art. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 159/11, ritenute dalla Corte 
di Strasburgo in contrasto con la Convenzione e i suoi protocolli per mancanza di 
chiarezza e specificità e, quindi, prevedibilità della base legale che le configura. In questi 
casi, infatti, la misura di prevenzione sarebbe ab origine illegittima, perché emessa in 
contrasto con la CEDU, nell’interpretazione resa dalla Corte EDU.  

Non si ignora, peraltro, l’opposto orientamento della giurisprudenza di 
legittimità, a mente del quale nel procedimento penale per violazione degli obblighi 
imposti con il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di P.S. è preclusa la deduzione, anche in via incidentale, di questioni relative 
alla legittimità del provvedimento.25  

A prescindere dalla condivisibilità di tale orientamento, specie quando, come nel 
caso di specie, l’illegittimità del provvedimento dipende dal contrasto con la CEDU e i 
suoi protocolli, tuttavia, non va dimenticato che, secondo la Cassazione, la revoca del 
decreto applicativo di una misura di prevenzione, pronunciata dal giudice del gravame 
per difetto originario di pericolosità sociale, rende penalmente irrilevanti, con efficacia 
ex tunc, i comportamenti di inosservanza degli obblighi, con conseguente insussistenza 

                                                      
 
24 Cass. pen. sez. I, 14 maggio 1985, n. 9308, in Cass. pen., 1986, p. 2038.  
25 Cass. pen. sez. I, 24 gennaio 1973, n. 4466, in C.E.D. Cass. n. 124254; Cass. pen. Sez. I, 20 gennaio 1977, n. 
9388, ivi n. 136495 e, da ultimo, Cass. pen. sez. I, 10 febbraio 2011, n. 10963, in Cass. pen., 2011, p. 4471.  
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del reato di cui all’art. 9 della legge n. 1423/56 (attualmente art. 75 D. Lgs. n. 159/11)26, 
sicché si potrebbe prospettare un’altra “via di fuga” per l’imputato del reato di cui all’art. 
75 D. Lgs. n. 159/11, per ottenere piena tutela rispetto alle conseguenze legate 
all’applicazione nei suoi riguardi di una misura di prevenzione illegale, perché in 
contrasto con la CEDU.  

Invero, nell’ipotesi in cui risulti ancora sottoposto ad impugnazione il decreto 
applicativo della misura, l’eventuale annullamento dello stesso in applicazione dei 
principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza De Tommaso c. Italia – sentenza che, 
nell’interpretazione delle Sezioni Unite Paternò, assume piena vincolatività per il 
carattere netto delle censure mosse alla nostra legislazione, che assurgono a violazioni 
di tipo strutturale o di sistema – comporterebbe il venire meno, con efficacia ex tunc, 
della misura di prevenzione e conseguente insussistenza del reato contestato di cui 
all’art. 75 D. Lgs. 159/11.  

Nel caso in cui, invece, il provvedimento risulti avere assunto il carattere della 
definitività, per non essere stato impugnato, ovvero, perché, benché impugnato, risulti 
essere stato confermato nei successivi gradi di giudizio, si porrebbe una questione di 
estensibilità dei principi affermati nella sentenza De Tommaso anche alle fattispecie 
ormai coperte dal giudicato. 

Al riguardo, va detto che la Cassazione ha esteso l’istituto della c.d. revisione 
europea, frutto dell’interpolazione dell’art. 630 c.p.p. ad opera della sentenza della Corte 
costituzionale n. 113/201127, all’istituto della revoca della misura di prevenzione di cui 
all’art. 7 della legge n. 1423/56 (attualmente art. 11 del D. Lgs. n. 159/11), stante la sua 
assimilazione agli strumenti revocatori, e, quindi, la sussistenza di una medesima ratio 
tra gli istituti della revisione di cui all’art. 630 c.p.p. e quello della revoca di cui al citato 
art. 7 della legge n. 1423/56, con riferimento al procedimento di prevenzione.28 

Come è noto, da tempo si discute della possibilità di estendere gli effetti delle 
sentenze della Corte europea dei diritti umani anche a casi simili, riguardanti soggetti 
non vittoriosi a Strasburgo.  

Di recente, la Cassazione29 ha mostrato alcune aperture, proprio attraverso la 
valorizzazione dell’istituto della revisione europea, indicato come il principale canale di 
                                                      
 
26 Ex plurimis Cass. pen. sez. VI, 15 maggio 2012, n. 45868, in C.E.D. Cass. n. 253982 e in precedenza Cass. 
pen. sez. I, 11 novembre 2008, n. 44601, ivi n. 241911. 
27 Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2011, ed ivi, 19 maggio 2011, con commento di 
LONATI, La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle sentenze della Corte europea: un nuovo 
caso di revisione per vizi processuali.  
28 Cass. pen. sez. V, 15 novembre 2011, n. 4463/12, in C.E.D. Cass. n. 252939. 
29 Cass. pen. sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 257, con commento di 
BERNARDI, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione; in Cass. pen., 2017, p. 1374, con 
commento di MAGGIO, Dell’Utri e Contrada “gemelli diversi”: è la revisione europea lo strumento di ottemperanza 
alle sentenze CEDU?. Nello stesso senso Cass. pen. sez. VII, 11 novembre 2016, n. 42370, Spera, inedita, e Cass. 
pen. sez. VI, 2 marzo 2017, n. 21635, C.E.D. Cass. n. 269945. In senso contrario, però, si registra una recente 
presa di posizione della Cassazione (Cass. pen. sez. II, 20 giugno 2017, n. 40889, Cariolo, in Dir. pen. cont, 26 
settembre 2017, con commento di BERNARDI, La suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento della 
“revisione europea”: esclusa l’estensibilità ai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo), che ha escluso 
in maniera netta la possibilità del rimedio della revisione europea per i soggetti in posizione simile a quella 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/514-corte-cost-7-aprile-2011-n-113-pres-de-siervo-rel-frigo-un-nuovo-caso-di-revisione-per-la-conformaz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/631-la-corte-costituzionale-individua-lo-strumento-per-dare-attuazione-alle-sentenze-della-corte-europe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/631-la-corte-costituzionale-individua-lo-strumento-per-dare-attuazione-alle-sentenze-della-corte-europe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5190--i-fratelli-minori-di-bruno-contrada-davanti-alla-corte-di-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5605-la-suprema-corte-torna-sui-limiti-di-operabilita-dello-strumento-della-revisione-europea-esclusa-le
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5605-la-suprema-corte-torna-sui-limiti-di-operabilita-dello-strumento-della-revisione-europea-esclusa-le
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adeguamento dell’ordinamento interno ai contenuti delle decisioni emesse dalla Corte 
EDU, lì dove siano in gioco effetti di sentenze, sia in rapporto a violazioni di principi 
processuali (art. 6 CEDU) che in rapporto a violazioni ricadenti nell’ambito dell’art. 7 
CEDU, cui non seguano conseguenze obbligate o predeterminate da altre norme 
applicabili al caso oggetto di previo giudizio. A ciò non sarebbe , peraltro, di ostacolo 
l’alterità soggettiva del promotore della revisione rispetto al soggetto vittorioso nella 
pronuncia resa a Strasburgo ed avente come convenuto l’Italia, posto che in sede di 
prospettazione l’istante ben potrebbe evidenziare la portata generale della violazione 
accertata e la sostanziale identità del caso – che renderebbero, in tesi, legittimo 
l’intervento di adeguamento o la prospettazione del dubbio di costituzionalità – salve 
ovviamente le valutazioni di merito del giudice investito della domanda (per 
l’elementare distinzione tra la legittimazione alla proposizione del ricorso e l’emissione 
di un provvedimento favorevole al ricorrente).  

Il carattere generale della violazione dell’art. 2 prot. 4 CEDU riscontrata dalla 
sentenza della Grande Camera nel caso De Tommaso c. Italia potrebbe indurre a ritenere 
estensibile a tutti i casi analoghi la violazione e, quindi, le possibilità di tutela ed 
intervento dinanzi alle giurisdizioni interne, peraltro, non soltanto nell’ipotesi in cui sia 
ancora in corso di esecuzione la misura di prevenzione (o ne risulti sospesa l’esecuzione), 
ma anche nel caso in cui l’esecuzione sia cessata per il decorso del tempo. È risalente, 
infatti, l’orientamento della Cassazione30 che ammette il ricorso all’istituto della revoca 
di cui all’art. 7 della legge n. 1423/1956 (attualmente art. 11 D. Lgs. n. 159/11) anche nel 
caso in cui l’esecuzione della misura di prevenzione sia cessata, atteso che la revoca può 
intervenire con effetti ex nunc ovvero ex tunc, nei casi di accertamento dell’insussistenza 
originaria della pericolosità sociale anche per motivi emersi dopo l’applicazione della 
misura, e in quest’ultimo caso residuerebbe l’interesse del sottoposto all’intervento 
giudiziario per rimuovere tutti gli effetti derivanti dal decreto applicativo della misura 
di prevenzione, fra i quali pure la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 75 D. 
Lgs. n. 159/11. Orbene, l’eventuale emissione del decreto che applica la misura di 
prevenzione, sul presupposto della riconducibilità del sottoposto ad una delle categorie 
di pericolosità sociale generica o semplice che la Corte europea ha ritenuto troppo vaghe 
ed indeterminate per giustificare il provvedimento limitativo del diritto alla libertà di 
circolazione, ne determinerebbe l’illegittimità originaria, per carenza del presupposto 
della pericolosità sociale, con conseguente revoca con efficacia ex tunc. Ciò farebbe venire 
meno il reato di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11, per carenza di uno dei suoi presupposti, 
e cioè l’esistenza di un valido e legittimo decreto applicativo della misura di 
prevenzione.31 

                                                      
 
del vittorioso a Strasburgo, sul presupposto che trattasi di un rimedio esperibile per dare esecuzione alle 
sole sentenze della Corte EDU relativamente al caso oggetto della pronuncia europea. 
30 Cass. pen. sez. un., 10 dicembre 1997, n. 18, Pisco, in Cass. pen., 1998, p. 1931, con commento di MOLINARI, 
La revisione ed i provvedimenti in tema di misure di prevenzione. 
31 Peraltro, in attesa della pronuncia del giudice della revoca della misura di prevenzione (che, secondo la 
prevalente giurisprudenza, in caso di pendenza dell’impugnazione, è da individuarsi nel giudice del 
gravame, mentre, in caso di provvedimento divenuto definitivo, è il giudice che lo ha emesso, e cioè il 
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Ovviamente, rimarrebbe intatta l’opzione dell’incidente di costituzionalità, 
promovibile da parte del giudice investito dell’istanza di revoca della misura di 
prevenzione, avente ad oggetto gli artt. 1, lett. a) e b), e 4, lett. c) del D. Lgs. n. 159/11 per 
contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in relazione al parametro interposto costituito 
dall’art. 2 prot. 4 CEDU, questione, peraltro, già sollevata dalla Corte di Appello di 
Napoli (e da altri giudici della prevenzione: vedi nota 11).  

 
  

5. Conclusioni. 
 

La sentenza Paternò ha certamente il merito di avere risolto, con un intervento 
estremamente tempestivo, una delle questioni sul tappeto conseguenti alla sentenza 
Corte EDU De Tommaso c. Italia, e cioè gli effetti di tale pronuncia sui procedimenti 
penali pendenti aventi ad oggetto il reato di cui all’art. 75 D. Lgs. 159/11, contestato con 
riguardo alla violazione delle prescrizioni del vivere onestamente rispettando le leggi. 
Ciò è avvenuto partendo da un punto fermo, e cioè dalla convinzione che la sentenza De 
Tommaso vada applicata senza distorsioni esegetiche, avendo evidenziato in termini 
netti, nell’ambito di un giudizio complessivamente critico della relativa disciplina, 
profili di incompatibilità delle misure di prevenzione personali con la CEDU e i suoi 
protocolli, tali da determinare, se necessario, anche la rilettura di istituti e orientamenti 
giurisprudenziali che sembravano consolidati. 

Da questo punto di partenza, proprio per l’autorevolezza del supremo Consesso 
che lo ha valorizzato, d’ora in avanti, non si potrà prescindere, sicché interpretazioni 
minimaliste della sentenza De Tommaso, finalizzate ad escludere la portata innovativa 
dei principi in essa affermati, considerati come espressione di un diritto europeo non 

                                                      
 
Tribunale, ovvero la Corte di Appello, nel caso in cui il decreto sia stato emesso in secondo grado su 
impugnazione del p.m.: cfr. Cass. pen. sez. I, 22 dicembre 1998, n. 6599/99, in C.E.D. Cass. n. 212578 e, nello 
stesso senso, da ultimo, Cass. pen. sez. I, 28.4.2010, n. 18742, ivi n. 247456), il procedimento penale potrebbe 
anche essere sospeso ai sensi dell’art. 479 c.p.p. Come è noto, infatti, la citata norma consente la sospensione 
facoltativa del processo penale qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una 
controversia civile o amministrativa di particolare complessità per la quale sia già in corso un procedimento 
presso il giudice competente. Orbene, la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De 
Tommaso c. Italia ha attribuito, ai sensi dell’art. 6 CEDU, anche al procedimento di prevenzione personale 
la natura di un giudizio avente ad oggetto una controversia su un diritto di natura civile (la Corte di 
Strasburgo aveva già attribuito la stessa natura al procedimento di prevenzione reale: vedi sul punto il 
leading case Corte EDU, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in Cass. pen., 2008, pp. 828 e 1627, con 
osservazioni di SELVAGGI e nota di PLASTINA, Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione 
nell’ordinamento italiano: la Corte europea ne assolve l’equità, ma ne censura (parzialmente) la mancanza di 
pubblicità). Dunque, questa assimilabilità al giudizio civile, ai sensi dell’art. 6 CEDU, del procedimento di 
prevenzione, che, certamente, non può definirsi propriamente penale neppure nel diritto interno (pur 
mutuando dal processo penale, in via residuale, la sua disciplina: cfr. art. 7, comma 9, D. Lgs. n. 159/11) 
potrebbe consentire al giudice del procedimento penale di sospendere il processo (anche se celebrato nella 
forma del giudizio abbreviato: cfr. Cass. pen. sez. V, 14 gennaio 2002, n. 13780, in C.E.D. Cass. n. 221315) in 
attesa della decisione del giudice della revoca della misura di prevenzione. 
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consolidato, ovvero ad arginarne o attutirne gli effetti sulla disciplina delle misure di 
prevenzione, non sembrerebbero più compatibili.  

Chiariti i meriti della pronuncia in commento, come si è cercato di dimostrare in 
queste brevi note, la strada intrapresa dalle Sezioni Unite per risolvere la questione che 
reclamava un loro immediato intervento, e cioè la via dell’interpretazione 
convenzionalmente e costituzionalmente conforme, non appare esente da osservazioni 
critiche, poiché rischia di generare nuove questioni di non agevole soluzione. 

D’altra parte, attenendosi strettamente al quesito che gli era stato posto, il 
supremo Collegio ha probabilmente perso una buona occasione per un esame 
complessivo dei temi e dei problemi che la sentenza della Corte europea dei diritti umani 
nel caso De Tommaso c. Italia pone in termini di ricadute sulla fattispecie criminosa di 
cui all’art. 75 D. Lgs. n. 159/11.  
Dunque, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sulle questioni già 
sottoposte al suo giudizio, non è improbabile che anche la giurisprudenza di merito e, 
quindi, quella di legittimità debbano tornare ad occuparsi degli effetti della sentenza De 
Tommaso sulla disciplina delle misure di prevenzione, per tentare di ridare equilibrio e 
sistematicità alla materia dopo il “terremoto” prodotto dal pronunciamento europeo, 
anche perché, purtroppo, il legislatore sembra sul punto “latitare”, non avendo neppure 
provato, in occasione del recente restyling del c.d. codice antimafia, ad aggiornare la 
normativa alla luce dei principi europei.32

                                                      
 
32 Come è noto, in data 27 settembre 2017, è stato definitivamente approvato il disegno di legge n. 2134-S 
(“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre 
disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate a confiscate”), non ancora pubblicato 
in G.U., il cui testo è consultabile in Dir. pen. cont., 3 ottobre 2017, con nota di commento di FINOCCHIARO, La 
riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo di insieme alle modifiche appena introdotte. Il legislatore, ad 
esempio, pur intervenendo sull’art. 4 del D. Lgs. n. 159/11, ampliando le ipotesi di fattispecie qualificate o 
tipizzate di pericolosità (vedi art. 1 del disegno di legge), non ha ritenuto di apportare modifiche all’art. 1 
del citato decreto, che definisce le fattispecie di pericolosità generiche o semplici. Il disegno di legge (art. 2) 
interviene soltanto marginalmente sull’art. 8 del D. Lgs. 159/11 (precisamente sui commi 5 e 8), senza 
eliminare le prescrizioni ritenute generiche e vaghe da parte del giudice europeo.  

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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SOMMARIO: 1. Introduzione e scopo dell’indagine. – 2. Il divieto di tortura al crocevia. – 3. La tortura nel 
diritto internazionale. – 3.1. La definizione accolta dalla CAT alla luce dei lavori del Comitato contro la 
tortura e dello Special Rapporteur. – 3.2. Il punctum dolens: la forte sofferenza fisica o psichica. – 3.3. Qualifica 
soggettiva dell’autore e imputazione dell’illecito. – 3.4. L’elemento soggettivo: dolo intenzionale e/o dolo 
specifico? – 3.5. La controversa (e forse inutile) lawful sanctions clause. – 3.6. Gli obblighi di tutela penale 
imposti dalla CAT. – 4. La tortura nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 4.1. Un divieto che 
riguarda chiunque. – 4.2. La linea di demarcazione tra tortura e trattamenti inumani o degradanti: a) la 
gravità delle sofferenze inflitte. – 4.3. (continua) b) la finalità perseguita dal soggetto agente. – 4.4. Qualche 
precisazione circa gli obblighi discendenti dall’art. 3 della CEDU. Cestaro v. Italy e i suoi antenati. – 5. La 
tortura nel diritto penale internazionale. – 5.1. L’evoluzione da reato proprio a reato comune. – 5.2. La dubbia 
capacità selettiva dell’elemento soggettivo del reato. – 5.3. L’evento di danno e la sua funzione selettiva, tra 
esigenze di tassatività e spinte all’apertura. – 5.4. La tortura nello Statuto della CPI: il parziale abbandono 
del dolo specifico a favore del requisito della custodia o controllo della vittima. – 5.5. “Recenti” pratiche 

Abstract. Nonostante i recenti tentativi di legittimarne un uso “eccezionale”, la tortura 
rimane oggetto di uno dei rari divieti aventi carattere assoluto. Tale messa al bando risulta 
da una sinergia normativa che intreccia il settore dei diritti fondamentali con il diritto 
umanitario ed il diritto penale internazionale. La proibizione della tortura costituisce, 
dunque, un punto di osservazione privilegiato per valutare la circolazione inter-sistemica di 
modelli giuridici; in particolare, si metterà alla prova la resilienza del principio penalistico di 
legalità, una volta entrato in contatto con nozioni e standard elaborati mediante l’impiego di 
metodi esegetici espansivi, propri di altre discipline. La prima parte del presente saggio si 
propone di enucleare i principi e le indicazioni applicative che scaturiscono dall’interazione 
tra la giurisprudenza degli organi dei diritti umani e quella dei tribunali penali 
internazionali. Nella seconda parte, lo scritto, precisati gli obblighi di tutela penale gravanti 
sul nostro ordinamento, mette a frutto gli spunti ricavati dall’analisi dei citati livelli 
normativi sopranazionali offrendo soluzione ad alcuni snodi problematici sollevati 
dall’interpretazione del nuovo delitto di tortura inserito all’art. 613-bis c.p. dalla legge 14 
luglio 2017, n. 110. In conclusione, l’indagine rivela come la novella produca effetti 
paradossali. Da una parte, a dispetto delle dichiarate intenzioni legislative, essa schiude 
inopportune prospettive di eccessiva criminalizzazione dell’operato delle forze di polizia. 
Dall’altro, non chiude con sufficiente chiarezza spiragli di impunità rispetto a condotte 
comunemente qualificate come tortura a livello internazionale. 
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statunitensi (i c.d. Torture Memos) ed il loro impatto sullo sviluppo del diritto internazionale. – 6. Precisazioni 
circa gli obblighi di tutela penale. – 7. Contributo al dibattito sull’adeguatezza del sistema penale italiano. – 
8. Spunti di interpretazione della nuova fattispecie di tortura prevista dall’art. 613-bis c.p. – 9. Modalità della 
condotta: “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà”. – 9.1. Unicità o pluralità dell’azione: 
il problema dell’“atto singolo”. – 9.2. Realizzazione tramite condotta omissiva: un dilemma irrisolto. – 10. 
Natura del reato: comune e proprio. Circostanza aggravante o figura autonoma. – 11. Evento: “acute 
sofferenze fisiche” o un “verificabile trauma psichico”. – 12. Requisiti inerenti il soggetto passivo. – 13. Soglia 
di punibilità: la discutibile fusione tra tortura e trattamento inumano e degradante. – 14. Elemento 
soggettivo: un’occasione persa? – 14.1 Dolo intenzionale. – 14.2. Dolo specifico. – 15. Considerazioni 
conclusive. 

 
 

1. Introduzione e scopo dell’indagine. 
 
Nel Settecento la tortura appariva, quantomeno nel Vecchio Continente, una 

pratica in declino e crisi di legittimazione; già allora si denunciavano tanto la sua 
intrinseca iniquità, quanto la frequente inattendibilità delle informazioni in tal guisa 
estorte1. Eppure oggi, lungi dal poter essere considerata un imbarazzante arnese del 
passato, essa è tornata al centro del dibattito politico e dottrinale sia a livello interno che 
internazionale2. Certo, la storia europea recente non manca di esempi tristemente celebri 
e controversi di un suo impiego sistematico, tra cui i fatti avvenuti nel corso della guerra 

                                                      
 
1 Offre un quadro storico dell’abolizione della tortura nel continente europeo M. SCHMOECKEL, Humanität 
und Staatsraison. Die Abschaffung der Folter in Europa und die Entwicklung des gemeinen Strafprozesses und des 
Beweisrechts seit dem hohen Mittelalter, Wien-Köln, Böhlau, 2000; per un rapido schema del fenomeno, v. S. 
PINKER, Il declino della violenza, Milano, Mondadori, 2013, p. 174, figura 4.2. Questa ondata riformatrice di 
matrice illuminista è stata significativamente influenzata dalla diffusione del pensiero di Cesare Beccaria, 
Dei delitti e delle pene (1764), ristampa a cura di Gianni Francioni, 1984, Milano, Mediobanca, spec. pp. 62 ss., 
ma non va sottovalutato nemmeno il lucido apporto di F. VON SPEE, Cautio criminalis (1631), trad. it. I processi 
contro le streghe, Roma, Salerno editrice, 2004. V., altresì, L. CAJANI, Pena di morte e tortura a Roma nel Settecento, 
in La Leopoldina, n. 12, 1991, pp. 517 ss., spec. pp. 528-529, in cui l’A. descrive le crescenti perplessità dei 
giuristi dell’epoca sull’efficacia della tortura come mezzo per procurarsi la “prova regina”, cioè la 
confessione, e la conseguente equiparazione a quest’ultima dell’intimo convincimento del giudice, fondato 
su indizi e presunzioni esterne al reo. Il più completo studio sulla tortura giudiziaria rimane P. FIORELLI, La 
tortura giudiziaria nel diritto comune, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1953 e 1954, che ne mette in luce sia la funzione 
di mezzo di ricerca della prova, sia quella di vero e proprio castigo legale. Per un dettagliato quadro storico 
sulle origini, la diffusione geografica, le funzioni, il declino e la riemersione della tortura, v. il pionieristico 
studio di M.C. BASSIOUNI, D. DERBY, An Appraisal of Torture in International Law and Practice, in Revue 
internationale de droit pénal, vol. 48, 1977 pp. 17 ss. 
2 La posizione più spesso richiamata in favore della legalizzazione (e regolamentazione) della tortura è 
quella di A.M. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works (2002), trad. it. Terrorismo, Roma, Carocci, 2003, pp. 125-
156; posizione che affiorava, in controluce, già in ID., Is It Necessary to Apply “Physical Pressure” to Terrorists 
– And to Lie About It?, in Israel Law Review, vol. 23(2-3), 1989, pp. 192 ss. V., altresì, infra nota 8. Per un efficace 
affresco del dibattito, v. E. BEA, Il divieto della tortura rimesso in discussione, in Ragion pratica, 2009, pp. 133 ss.; 
M.D. EVANS, Torture, in European Human Rights Law Review, 2006, vol. 11(2), pp. 101 ss. 
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di indipendenza in Algeria3, nella Grecia dei colonnelli4 ed in Irlanda del Nord5. Nessuno 
di questi eventi, però, fu accompagnato dal tentativo di giustificare apertamente la 
tortura6. 

Ad aver riportato in auge, su scala globale, l’interrogativo riguardante la 
legittimità di tecniche di interrogatorio “rafforzate”, ad aver rotto un tabù scaturito dal 
pensiero illuminista e cristallizzatosi all’indomani del secondo conflitto mondiale, è stata 
la “guerra”7 al terrorismo di matrice islamica8. Giova rammentare come atti di tortura 

                                                      
 
3 V., ad esempio, P. ViDAL-NAQUET, La Raison d’État. Textes publiés par le Comité Audin, La Découverte, 2002; 
R. BRANCHE, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, Gallimard, 2001; v., altresì, la controversa 
testimonianza del generale Paul Aussaresses nel suo libro Services spéciaux Algérie 1955-1957: Mon témoignage 
sur la torture (2001), trad. it. La battaglia d’Algeri dei servizi speciali francesi, 1955-1957, LEG, Gorizia, 2007. Le 
sevizie dei paracadutisti sotto il comando del colonnello Philippe Mathieu sono descritte anche nel 
capolavoro cinematografico di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri (1966). Da segnalare la loi n° 68-697 del 
31 luglio 1968 che ha concesso amnistia per tutti i reati commessi dai militari francesi durante la guerra 
d’Algeria. 
4 V., per tutti, The Greek Case: Report of the Commission: Application No. 3321/67 - Denmark v. Greece […], vol. 2, 
parte 2, 5/11/1969, ECHR Yearbook 12, 1969, pp. 186-510. V., altresì, J. BECKET, Barbarism in Greece (1970), 
trad. it. Tortura in Grecia: racconti-testimonianze e documenti, Milano, Feltrinelli, 1970; J. STARAKIS, Dans les 
prisons des colonels, Parigi, 1971. Per un diverso punto di vista, v. D. HOLDEN, Greece Without Columns: The 
Making of the Modern Greeks, London, 1972. Per un realistico, seppur romanzato, affresco, v. O. FALLACI, Un 
uomo: romanzo, Rizzoli, Milano, 1979. Per un resoconto di uno dei processi celebrati per tortura, una volta 
caduta la giunta militare, v. Torture in Greece. The First Torturers’ Trial 1975, Amnesty International 
Publications, 1977. 
5 Report of the Commission, adottato all’unanimità il 25/01/1976 nel caso Ireland v. United Kingdom, 5310/71. Per 
riferimenti relativi a rivelazioni più recenti, v. www.theguardian.com/uk/2010/oct/11/inside-castlereagh-
confessions-torture; www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-19857088. V. altresì infra nota 107. 
6 Cfr., di recente, Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (“TPJ”), Furundžija, 10/12/1998, par. 138 
(“no State has ever claimed that it was authorized to practice torture…”). Parla, a questo riguardo, di 
“rovesciamento di paradigma”, M. LA TORRE, “Giuristi, cattivi cristiani”. Tortura e principio di legalità, in 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 36, tomo II, 2007, p. 1332. 
7 Sull’impatto di questa “guerra” sui principi fondamentali del diritto penale, v., per tutti, M. DELMAS-
MARTY, The Paradigm of the War on Crime, in Journal of International Criminal Justice (“JICJ”), vol. 5(3), 2007, 
pp. 584 ss.; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., fasc. 2, 2006, pp. 735 ss., spec. pp. 
755-758. 
8 Prima della sua mondializzazione (e volgarizzazione), il dibattito circa la (condizionata) legalizzazione 
della tortura era stato riaperto da W. BRUGGER, May Government Ever Use Torture? Two Responses From German 
Law, in American Journal of Comparative Law, vol. 48(4), 2000, pp. 661 ss.; ID., Darf der Staat ausnahmsweise 
foltern?, in Der Staat, vol. 35, 1996, pp. 67-97; M.S. MOORE, Torture and the Balance of Evils, in Israel Law Review, 
vol. 23(2-3), 1989, pp. 280 ss. Da ricordare, inoltre, le conclusioni della Commissione Landau in Israele, che 
ammettevano, in scenari estremi (ticking bomb cases), un “uso moderato di coercizione fisica” contro i sospetti 
terroristi: Commission of Inquiry Into the Methods of Investigation of the General Security Service Regarding Hostile 
Terrorist Activity (1987), in Israel Law Review, vol. 23(2-3), 1989, pp. 146-188. L’impiego di tali metodi di 
interrogatorio è stato dichiarato illegale, nella sua quasi totalità, da una storica sentenza della Corte Suprema 
di Israele, che ha tuttavia ritenuto applicabile, in casi estremi, l’esimente dello stato di necessità: Public 
Committee against Torture in Israel v. The State of Israel, HCJ 5100/94 (1999). Per ripercorrere l’ormai risalente 
dibattito, v. A. IMSEI, Moderate Torture on Trial […], in Berkeley Journal of International Law, vol. 19, 2001, pp. 
328 ss.; M. GUR-ARYE, Can the War Against Terror Justify the Use of Force in Interrogations?, in S. LEVINSON (a 
cura di), Torture: A Collection, Oxford, 2004, pp. 183 ss.; D. KRETZMER, The Torture Debate: Israel and Beyond, in 
D. DOWNES et al. (a cura di), Crime, Social Control and Human Rights, Essays in honour of Stanley Cohen, 
Cullompten, 2007, pp. 120 ss. 
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siano stati alla radice di cruciali operazioni militari, tra cui l’invasione militare dell’Iraq 
e l’uccisione di Osama bin Laden. In ambo i casi, infatti, la scintilla degli eventi si è 
sprigionata da un’informazione ottenuta tramite maltrattamenti; informazione nel 
primo caso dimostratasi in seguito priva di fondamento (la presenza di armi chimiche 
in Iraq)9, nel secondo non decisiva nell’identificazione del rifugio del fondatore di Al-
Qaeda10. 

In Italia, il dibattito sulla tortura, fatta eccezione per gli strascichi della missione 
in Somalia11, ha preso slancio a partire dalle violenze perpetrate dalle forze di polizia nel 
corso del G8 del 2001 a Genova, e in particolare dalla complessiva impunità derivatane 
sul piano penale12 – per non parlare di quello disciplinare13 – che ha prodotto (e 

                                                      
 
9 D. ABRAMOWITZ, Torture, False Information and the Iraq War, in Los Angeles Times, 11/06/2015, in 
http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-0611-abramowitz-torture-false-lead-20150611-story.html; cfr., altresì, 
United States Senate Select Committee on Intelligence, Committee Study of the Central Intelligence Agency’s 
Detention and Interrogation Program, approvato il 13 dicembre 2012 e reso pubblico il 3 aprile 2014, p. 141, 
nota 857. Un altro drammatico capitolo riguarda le torture avvenute nel centro di detenzione ad Abu Ghraib: 
cfr. Article 15-6 Investigation of the 800th Military Police Brigade [c.d. Taguba Report], 27/05/2004, in 
https://www.thetorturedatabase.org/files/foia_subsite/pdfs/DODDOA000248.pdf. Queste sevizie sfuggono alla 
logica della tortura giudiziaria, palesandosi come forme di intimidazione politica o di sadismo: v. A.N. 
GUIORA, E.M. PAGE, The Unholy Trinity: Intelligence, Interrogation and Torture, in Case Western Reserve Journal 
of International Law, 2006, vol. 37(2), pp. 427 ss., spec. pp. 440-444. 
10 Cfr. United States Senate Select Committee on Intelligence, Committee Study, cit., in cui la Commissione 
d’inchiesta parlamentare rivela che le informazioni chiave riguardanti il messaggero di bin Laden (noto 
come Abu Ahmad al-Kuwaiti) che permisero alla CIA di identificare il rifugio del saudita ad Abbottabad 
erano in parte già in possesso dell’agenzia statunitense ed in parte provenienti da interrogatori condotti 
senza l’uso di tortura. Lo studio conclude che, nel complesso, le tecniche di interrogatorio rafforzato 
(enhanced interrogation techniques) sono risultate inefficaci. 
11 V. Senato della Repubblica, XIII legislatura, doc. XVII, n. 12, A conclusione dell’indagine conoscitiva sul 
comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell’ambito della missione ONU “Restore Hope”, 
2/06/1999 (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/83335.pdf) in cui la Commissione Difesa 
conclude confermando la fondatezza delle accuse di stupro e maltrattamenti, inclusa la tortura con cavi 
elettrici, commessi da alcuni carabinieri a danno della popolazione locale. La Commissione, già allora (nel 
1999), suggeriva l’introduzione del reato di tortura. V., altresì, gli inquietanti fatti, commessi negli anni ’70 
contro sospetti terroristi, riportati in M. BOATO, Tortura? Impossibile: siamo in Italia, in Il ponte, vol. 38(3), 1982, 
spec. p. 183. 
12 Cass. pen., sent. 5/07/2012 (dep. 2/10/2012) (scuola Diaz); Cass. pen., sent. 14/06/2013 (dep. 10/09/2013) 
(caserma Bolzaneto); Trib. Genova, sent. n. D 3119/08, 14/07/2008 (dep. 27/11/2008). Per una ricostruzione 
della vicenda, v. per tutti, F. VIGANÒ, La difficile battaglia contro l’impunità dei responsabili di tortura. La sentenza 
della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano, in Dir. pen. cont., 9/04/2015; 
A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 1801 ss. Sulle pene accessorie, v. 
l’articolo di S. PIERANNI, Condannati per la scuola Diaz. Fine interdizione via al reintegro, in Il Manifesto, 
19/07/2017, p. 6. 
13 Ha sollevato polemiche, in particolare, il trattamento riservato all’agente Massimo Nucera, condannato 
ad una sanzione di 47,57 euro per aver accusato falsamente un manifestante di averlo accoltellato, al fine di 
giustificare l’irruzione nella scuola Diaz: www.corriere.it/cronache/16_luglio_08/caserma-diaz-l-agente-che-
menti-punito-47-euro-sanzione-8c349f72-44e2-11e6-888b-7573a5147368.shtml. Le uniche altre sanzioni 
disciplinari di cui si ha contezza riguardano quelle comminate, su impulso della Procura generale genovese, 
a circa 30 agenti per trasgressioni relative all’esercizio delle loro funzioni di polizia giudiziaria; il 
procedimento, regolato dagli artt. 16, 17 e 18 disp. att. c.p.p., si è concluso con condanne in prima istanza a 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-impunita-dei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-str
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-impunita-dei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-str
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continuerà presumibilmente a produrre14) severe condanne da parte della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (di seguito, “Corte EDU”). Nel leading case Cestaro v. Italy, l’organo 
di Strasburgo ha raccomandato caldamente l’introduzione di istituti in grado di 
garantire l’irrogazione di pene adeguate, cui corrisponda un’effettiva espiazione, a 
chiunque compia atti di tortura o altri trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”)15. Nonostante la Corte EDU si sia astenuta dallo 
specificare i mezzi per raggiungere tale obiettivo, la dottrina dominante riteneva che 
l’introduzione di una o più figure criminose non avesse reali alternative16. 

In questo contesto il Parlamento, superate le critiche, per la verità non inedite17, 
circa l’atteggiamento di “diffidenza” verso le forze di polizia che sottenderebbe la 
novella18, ha approvato, a quasi trent’anni dalla ratifica della Convenzione contro la 
tortura (“CAT”)19, l’introduzione nel codice penale di una fattispecie di tortura, con ciò 
dando corso – vedremo in che misura – agli impegni assunti dal nostro paese20. Lo studio 
dei lavori preparatori ed una ricognizione del panorama dottrinale evidenziano l’utilità 
di un approfondimento intorno ai profili sovranazionali dell’illecito, utilizzati, non 
sempre con rigore, a sostegno di svariate argomentazioni e destinati ad orientare 
l’interpretazione della nuova fattispecie. 

La prima parte di questo saggio si propone di offrire una ricostruzione della 
disciplina internazionale sviluppatasi intorno al divieto di tortura, con particolare 
riguardo agli aspetti definitori della fattispecie e agli obblighi di tutela penale che 
s’impongono alle autorità nazionali. Si analizzeranno in prima battuta i trattati in 
materia di diritti umani, prestando speciale attenzione al sistema della CAT e a quello 
                                                      
 
sospensioni dal servizio da tre a sei mesi. Più miti le sanzioni irrogate agli stessi agenti dal Ministero 
dell’interno, che ha qualificato come colpose le condotte addebitate. 
14 V. i ricorsi citati da S. NEGRI, “Violazioni strutturali” e ritardo nell’esecuzione delle sentenze CEDU […], in Dir. 
pen. proc., fasc. 12, 2016, pp. 1657 ss., note 4-5, che riguardano fatti simili. 
15 Cestaro v. Italy, 7/04/2015, 6884/11, par. 246. V., altresì, Azzolina and others v. Italy, 26/10/2017, 28923/09 e 
67599/10, par. 161 (torture commesse nella caserma Bolzaneto); Bartesaghi Gallo v. Italy, 22/06/2017, 12131/13 
e 43390/13, par. 121. Per un commento, v. F. VIGANÒ, La difficile battaglia, cit.; C. PEZZIMENTI, Nella scuola Diaz-
Pertini fu tortura, in Giur. it., fasc. 7, 2015, pp. 1709 ss.; F. CASSIBBA, “Violato il divieto di tortura: condannata 
l’Italia per i fatti della scuola “Diaz-Pertini”, in Dir. pen. cont., 27/04/2015; F. ZACCHÉ, Caso Cestaro c. Italia: dalla 
prima condanna della Corte EDU […], in Quad. cost., fasc. 2, 2015, pp. 462-466. 
16 V. infra nota 209. 
17 V., ad esempio, L. RAGAZZINI, I poteri della polizia giudiziaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale 
n. 148 del 27 novembre 1969 e della legge 5 dicembre 1969, n. 932, in Riv. pol., 1970, pp. 180 ss., spec. p. 192; G. 
ZAPPA, Osservazioni sull’arresto in flagranza e sul diritto di difesa davanti alla polizia giudiziaria, Riv. pol., 1971, 
pp. 278 ss., spec. p. 282. 
18 V., ad esempio, Camera dei Deputati, XVII legislatura, II Commissione, Resoconto stenografico della seduta 
del 18/06/2014, p. 5 (Gianni Tonelli, S.A.P.); Camera dei Deputati, XVII legislatura, II Commissione, Resoconto 
stenografico della seduta del 26/06/2014, p. 3 (Donato Capece, S.A.P.Pe.). 
19 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987. La legge n. 489 del 
3 novembre 1988 ne ha autorizzato la ratifica; la CAT ha acquistato efficacia in Italia il 1° febbraio 1989. Per 
gli opportuni riferimenti si rimanda a A. MARCHESI, Il divieto di tortura nel diritto internazionale generale, in 
Riv. dir. int., fasc. 4, 1993, pp. 979 ss., spec. nota 22. 
20 Legge n. 110 del 14 luglio 2017, in G.U. n. 166, 18/07/2017. Per un primo commento, v. I. MARCHI, Il delitto 
di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p., in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 155 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-impunita-dei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-str
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3873-violato-il-divieto-di-tortura-condannata-l-italia-per-i-fatti-della-scuola---diaz-pertini-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3873-violato-il-divieto-di-tortura-condannata-l-italia-per-i-fatti-della-scuola---diaz-pertini-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5568-il-delitto-di-tortura-prime-riflessioni-a-margine-del-nuovo-art-613-bis-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5568-il-delitto-di-tortura-prime-riflessioni-a-margine-del-nuovo-art-613-bis-cp
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della CEDU. Seguirà l’esame del diritto penale internazionale, da cui provengono 
copiose indicazioni applicative, potendo la tortura costituire sia un crimine contro 
l’umanità, sia un crimine di guerra. 

La seconda parte dello studio sposta l’obiettivo sull’ordinamento interno, 
mettendo a frutto le acquisizioni effettuate in precedenza. Essa intende, anzitutto, 
precisare l’esatta portata degli obblighi incombenti sul nostro legislatore, per poi 
procedere con l’esegesi della nuova fattispecie di tortura. Questa riflessione non 
pretende di abbracciare tutti gli elementi della figura criminosa de qua, concentrandosi 
su quelli per cui maggiormente ci si può avvalere degli spunti provenienti dalle fonti e 
dalla pratica internazionali. Ci si soffermerà, inoltre, sui limiti e le contraddizioni 
affiorati nel corso dell’applicazione delle norme sulla tortura nei settori dei diritti 
fondamentali e della giustizia penale internazionale, onde evitare effimere infatuazioni 
per una definizione che, si vedrà, ha dato luogo ad oscillazioni interpretative non 
trascurabili.  

Onde scongiurare un processo ermeneutico ed applicativo che recepisca 
acriticamente tali nozioni importate dall’esterno, ci si appresta ad avanzare qualche 
proposta a salvaguardia del nostrano principio di tassatività, di recente confermato nel 
firmamento dei principi supremi dell’ordinamento21. D’altra parte, il nostro legislatore 
non sarebbe il primo ad effettuare un “adattamento ragionato” di una fattispecie di 
derivazione internazionale. Già la Germania, ad esempio, nell’approvare il Codice dei 
crimini di diritto internazionale (Völkerstrafgesetzbuch)22, in attuazione dello Statuto della 
Corte penale internazionale (“CPI”)23, ha aggiustato, iniettandovi una dose maggiorata 
di precisione, il perimetro definitorio di figure criminose considerate inaccettabilmente 
indeterminate24. 

La tortura rappresenta anche un caso di studio emblematico per saggiare i 
controversi effetti di quella dinamica, detta, con un inglesismo, di “fertilizzazione 
incrociata” (cross-fertilisation), secondo cui i percorsi interpretativi e, dunque, le nozioni 
elaborate nell’ambito di un ramo del diritto, in questo caso quello penale internazionale, 
risentono significativamente dei risultati raggiunti in una altra sfera del diritto, in questo 

                                                      
 
21 C. cost., ord. n. 24/2007, 23/11/2016, spec. par. 2, 5 (sez. “considerato in diritto”). In molti casi, tuttavia, i 
giudici della Consulta hanno confutato, in modo non del tutto convincente, le lagnanze fondate sul difetto 
di tassatività della norma penale, esponendosi a mordaci critiche dottrinali: v., per tutte, C. cost., sent. n. 
327/2008, 30/07/2008, concernente il c.d. “disastro innominato” ex art. 434 c.p. Su questa ritrosia della Corte 
costituzionale, v. F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge penale: significato linguistico, interpretazione e 
conoscibilità della regula iuris, in G. VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 
2006, pp. 49 ss. 
22 Il testo del codice è disponibile in tedesco sul sito www.bundesrecht.juris.de/vstgb/index.html, in inglese su 
www.refworld.org/docid/4374af404.html. V., per tutti, H. SATZGER, German Criminal Law and the Rome Statute 
[…], in International Criminal Law Review, 2002, pp. 261 ss. 
23 Statuto di Roma della Corte penale internazionale (come modificato nel 2010), concluso il 17/07/1998, entrato in 
vigore il 1/07/2002. 
24 Il legislatore tedesco, ad esempio, non ha recepito il crimine contro l’umanità di “altri atti inumani”, 
previsto dall’art. 7, comma 1, lett. k) dello Statuto della CPI, in tutta la sua area di punibilità, limitandola 
invece ai soli atti che cagionano un grave danno fisico o mentale, specialmente del tipo previsto dal § 226 
StGB. 
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caso quella dei diritti umani25. Si vedrà, infatti, come il trapianto di nozioni dal terreno 
dei diritti umani a quello penale abbia determinato un’espansione dell’area di punibilità, 
nonché l’ingresso di elementi elastici che mal si attagliano ad una disciplina retta, a 
differenza dell’altra, dal principio di legalità, per quanto a declinazione internazionale26. 

 
 

2. Il divieto di tortura al crocevia. 
 
Il divieto di tortura giace all’intersezione di tre distinti settori del sapere 

giuridico, vale a dire il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto umanitario ed il 
diritto penale internazionale. Le principali convenzioni in materia di diritti dell’uomo 
stabiliscono innanzitutto un divieto di natura assoluta circa le pratiche di tortura. La 
tortura costituisce, altresì, violazione del diritto umanitario, sia ove occorsa in 
connessione con conflitti armati di carattere internazionale sia in caso di conflitti interni. 
Trattandosi di una “grave violazione” ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, 
chiunque commette tortura può essere chiamato a rispondere di crimini di guerra. La 
tortura può, infine, assurgere a crimine contro l’umanità.  

Questa poliedricità della fattispecie in esame27, oltre ad averla resa oggetto di 
studio da diversi angoli visuali, ha determinato un’interessante evoluzione dei suoi 

                                                      
 
25 La prima indagine sul dialogo tra corti si deve a A.-M. SLAUGHTER, A Typology of Transjudicial 
Communication, in University of Richmond Law Review, vol. 29, 1994, pp. 99 ss. V., più di recente, P. LOBBA, T. 
MARINIELLO (a cura di), Judicial Dialogue on Human Rights. The Practice of International Criminal Tribunals, Brill, 
Leiden, 2017, nonché, a cura degli stessi Autori, il numero speciale della rivista Nordic Journal of International 
Law, vol. 84, 2015, pp. 363 ss.; K.J. ZEEGERS, International Criminal Tribunals and Human Rights Law, L’Aia, 
2016. 
26 Sui caratteri del “principio di legalità internazionale” che, nonostante in misura minore rispetto al passato, 
ancora ammette un più ampio margine creativo per i giudici, v., per tutti, A. CASSESE, P. GAETA, Cassese’s 
International Criminal Law, 3° ed., OUP, 2013, pp. 22 ss; T. MERON, The Principle of Legality in International 
Criminal Law, in ID., The Making of International Criminal Justice. The View from the Bench: Selected Speeches, 
Oxford, 2011, pp. 110 ss.; M. SHAHABUDDEEN, Does the Principle of Legality Stand in the Way of Progressive 
Development of Law?, in JICJ, 2004, pp. 1007 ss. Critica profondamente gli esiti interpretativi raggiunti nel 
diritto penale internazionale, eccessivamente influenzati da metodi ermeneutici tipici del settore dei diritti 
umani D. ROBINSON, The Identity Crisis of International Criminal Law, in Leiden Journal of International Law, vol. 
21, 2008, pp. 925 ss. 
27 Dà conto di come la tortura assuma tratti in parte differenti a seconda del contesto giuridico di riferimento 
P. GAETA, When is the Involvement of State Officials a Requirement for the Crime of Torture?, in JICJ, 2008, pp. 183 
ss. La letteratura sul divieto di tortura è sterminata e variopinta; ci si limita a segnalare, per il carattere più 
generale della trattazione: F. GRAZIANI, L’adattamento dell’Italia alle norme internazionali sul divieto di tortura, 
in La comunità internazionale, fasc. 4, 2014, pp. 595 ss.; D. WEISSBRODT, C. HEILMAN, Defining Torture and Cruel, 
Inhuman, and Degrading Treatment, in Law and Inequality, vol. 29, 2011, pp. 343 ss.; F. TRIONE, Divieto e crimine 
di tortura nella giurisprudenza internazionale, Napoli, 2006, pp. 27 ss.; M. FORNARI, La [CAT], in L. PINESCHI (a 
cura di), La tutela internazionale dei diritti umani, Milano, 2006, pp. 203 ss.; C. FIORAVANTI, Divieto di tortura e 
ordinamento italiano: sempre in contrasto con obblighi internazionali?, in Quad. cost., fasc. 3, 2004, pp. 555 ss.; R. 
KOLB, La jurisprudence internationale en matière de torture et de traitements inhumains et dégradants, in Revue 
universelle des droits de l’homme, 2003, pp. 254 ss.; A. CULLEN, Defining Torture in International Law: A Critique 
of the Concept Employed by the [ECtHR], in California Western International Law Journal, vol. 34, 2003, pp. 29 ss.; 
W.P. NAGAN, L. ATKINS, The International Law of Torture: From Universal Proscription to Effective Application 
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elementi definitori, influenzati, con esiti altalenanti, dalle opposte tendenze 
all’omogeneizzazione o alla frammentazione dell’ordine legale internazionale28. Per 
ricostruire la disciplina di diritto internazionale riguardante il divieto di compiere atti di 
tortura occorre considerare, dunque, le norme in materia di diritti dell’uomo ed il diritto 
penale internazionale (ed umanitario). Questo intreccio normativo, come accennato in 
premessa, ha condotto al trapianto di nozioni elaborate nell’ambito del primo settore 
(soprattutto da parte della Corte di Strasburgo) verso il secondo. Logiche esegetiche 
espansive, tipiche della tutela dei diritti fondamentali, hanno perciò prodotto effetti 
anche sul piano penale, determinando l’allargamento dei confini del crimine 
internazionale di tortura29. 

In via di primissima approssimazione, si può dire che la nozione internazionale 
di tortura ruota attorno alla inflizione intenzionale di sofferenze da parte di un 
funzionario pubblico30 allo scopo di raggiungere determinate finalità. Tuttavia, accanto 
al nucleo centrale costituito dall’inflizione intenzionale di sofferenze, gli altri requisiti 
non sempre coincidono nelle ipotesi previste dai vari rami di questo settore giuridico. 
Ciò ha dato luogo ad una serie di questioni interpretative, come si darà conto di seguito. 

 
 

3. La tortura nel diritto internazionale. 
 
Il divieto di tortura è sancito da una nutrita serie di strumenti internazionali volti 

alla protezione dei diritti umani31, che mancano però di darne una definizione. Uno dei 

                                                      
 
and Enforcement, in Harvard Human Rights Journal, vol. 14, 2001, pp. 87 ss.; J. BARRET, The Prohibition of Torture 
Under International Law, in The International Journal of Human Rights, vol. 5(1), 2001, pp. 1 ss. (parte 1), vol. 
5(2), 2001, pp. 1 ss. (parte 2); A. MARCHESI, L’attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della 
tortura, in Riv. dir. int., 1999, pp. 463 ss.; R. BANK, International Efforts to Combat Torture and Inhuman Treatment: 
Have the New Mechanisms Improved Protection?, in European Journal of International Law (“EJIL”), vol. 8, 1997, 
pp. 613 ss.; A. MARCHESI, Il divieto di tortura, cit.; H. DANELIUS, Protection Against Torture in Europe and the 
World, in R.ST.J. MACDONALD, F. MATSCHER, H. PETZOLD (a cura di), The European System for the Protection of 
Human Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1993, pp. 263 ss.; M.E. TARDU, The United Nations [CAT], in 
Nordic Journal of International Law, vol. 56(4), 1987, pp. 303 ss.; J. DONNELLY, The Emerging International Regime 
Against Torture, in Netherlands International Law Review, vol. 33, 1986, pp. 1 ss.; M.C. BASSIOUNI, D. DERBY, An 
Appraisal of Torture, cit., spec. pp. 67 ss. 
28 Per i riferimenti dottrinali di base sul dibattito riguardante pluralismo e frammentazione del diritto 
internazionale, v. infra nota 199. 
29 Mette in evidenza questa dinamica, in particolare, E. MACULAN, Judicial Dialogue and the Definition of 
Torture: The Importation of ICTs from European Jurisprudence, in P. LOBBA, T. MARINIELLO (a cura di), Judicial 
Dialogue, cit., pp. 184 ss. 
30 Il diritto internazionale parla genericamente di public official, sicché non sarebbe del tutto appropriato 
tradurre il termine utilizzando la più specifica nozione di pubblico ufficiale. Si è quindi preferito l’uso delle 
generiche espressioni “funzionario pubblico” e “agente pubblico”, comprendenti tutti gli individui che 
agiscono “a titolo ufficiale”. 
31 Basti ricordare, senza pretesa di esaustività, l’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
l’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 3 della CEDU, l’art. 5 della Convenzione 
americana dei diritti dell’uomo e l’art. 3 della Convenzione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli.  
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rari divieti a carattere assoluto, ossia non bilanciabile32, esso ha acquisito nel tempo lo 
status di norma di jus cogens33, come tale inderogabile e applicabile a tutti gli Stati a 
prescindere dalla loro adesione ad un qualunque strumento pattizio34. 

 
 

3.1. La definizione accolta dalla CAT alla luce dei lavori del Comitato contro la tortura e dello 
Special Rapporteur. 

 
Prima a colmare il segnalato vuoto definitorio è intervenuta nel 1975 la 

Dichiarazione delle Nazioni Unite35, cui ha fatto seguito la CAT36. Quest’ultima, dotata 
di efficacia giuridica di hard law, ricalca, dilatandola, la formulazione adottata dalla citata 
Dichiarazione37. Essa ne precisa i termini come segue: per tortura si intende l’inflizione 
intenzionale di gravi sofferenze (severe pain or suffering), fisiche o mentali, da parte di un 
funzionario pubblico (oppure su istigazione o con l’assenso anche tacito dello stesso) al 
fine “segnatamente” di (for such purposes as) ottenere da una terza persona informazioni 
o confessioni, punirla, intimidirla, esercitare pressioni su essa o altri o per qualunque 
altra ragione di tipo discriminatorio38. Ne restano esplicitamente escluse le sofferenze 
derivanti esclusivamente da sanzioni legittime. Tale trattato, inoltre, impedisce di 

                                                      
 
32 Cfr. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Torture […]. Addendum: Study on the 
phenomena of torture, cruel, inhuman or degrading treatment […], 5/02/2010, A/HRC/13/39/Add.5 (di seguito 
“Addendum dello Special Rapporteur 2010”), par. 41, in cui si osserva come il divieto di tortura sia 
assimilabile, sotto questo profilo, al divieto di schiavitù, garantendo una maggiore resistenza al 
bilanciamento di quella del diritto alla vita, che può invece subire varie limitazioni. 
33 Corte internazionale di giustizia (“CIG”), Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite 
(Belgium v. Senegal), Judgment (merits), 20/07/12, par. 99; TPJ, Delalić, 16/11/1998, par. 452, 454; TPJ, Furundžija, 
cit., par. 153 ss. V., altresì, le decisioni citate da A.L. SCIACOVELLI, Divieto di tortura, cit., nota 75. Per un’analisi 
critica delle posizioni dottrinali circa l’esistenza, il contenuto, la collocazione sistematica ed il rango delle 
norme di diritto internazionale riguardanti il divieto di tortura, v. A. MARCHESI, Il divieto di tortura, cit., spec. 
pp. 980 ss. Discute dell’impatto della suddetta norma di jus cogens sul diritto interno E. DE WET, The 
Prohibition of Torture as an International Norm of Jus Cogens and its Implications for National and Customary Law, 
in EJIL, vol. 15(1), 2004, pp. 97 ss. La House of Lords inglese ha fatto leva su codesto status per negare 
l’immunità funzionale all’ex dittatore cileno Pinochet; v., per una valutazione critica della decisione, P. DE 

SENA, Immunità di ex-capi di Stato e violazioni individuali del divieto di tortura: sulla sentenza del 24 marzo 1999 
della Camera dei Lords nel caso Pinochet, in Riv. dir. int., fasc. 4, 1999, pp. 933 ss.  
34 Committee against Torture (“Comitato CAT”), General Comment No. 2, 24/01/2008, CAT/C/GC/2, par. 1. 
35 Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, risoluzione dell’Assemblea generale n. 3452 (XXX), 09/12/1975. In realtà, 
i tratti somatici della tortura potevano essere desunti, in epoca ancora antecedente, da altri indici, tra cui 
alcune sentenze dei tribunali militari istituiti dagli Alleati nel dopoguerra e il commentario della Croce rossa 
internazionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949; per un’approfondita analisi si rimanda a Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia, KAING Guek Eav alias Duch, Appeal Judgement, 3/02/2012, F28, par. 196 
ss. 
36 Il più completo resoconto dei lavori preparatori della CAT, cui si aggiungono i testi delle diverse proposte 
succedutesi nel tempo, è offerto da J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations Convention against Torture. 
A Handbook […], Martinus Nijhoff, Dodrecht, 1988.  
37 La suddetta dilatazione riguarda la finalità di discriminazione ed il soggetto attivo del reato. 
38 Art. 1 della CAT. 
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invocare circostanze eccezionali, quali ad esempio lo stato di guerra o l’instabilità 
politica interna, per giustificare una deroga alla proibizione della tortura, così come non 
vale il ricorso alla esimente dell’ordine del superiore39. 

In sostanza, la CAT centra l’evento naturalistico sul forte dolore procurato alla 
vittima, lasciando viceversa libera la modalità di estrinsecazione della condotta 
offensiva; a questa parte oggettiva della fattispecie si abbina un elemento soggettivo di 
dolo specifico. Senza poter, per ragioni di spazio, entrare nel dettaglio, alcune precisazioni 
si impongono circa l’esatta portata della nozione di tortura contemplata dalla CAT, 
traendo spunto dagli atti emanati dal Comitato contro la tortura (“Comitato CAT”)40 e 
dallo Special Rapporteur istituito dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni 
Unite41. 

 
 

3.2. Il punctum dolens: la forte sofferenza fisica o psichica. 
 
Una prima osservazione investe l’evento. Il trattato traccia una soglia minima 

relativa all’intensità del dolore fisico o psichico, connotandolo con un aggettivo (severe) 
traducibile come “forte”, “acuto” o “grave”, senza dover necessariamente raggiungere 
livelli “estremi”, come confermano i lavori preparatori42. Si tratta di uno standard 
cruciale che, secondo la scuola di pensiero maggioritaria, vale a distinguere i trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti dalla vera e propria tortura, la quale pertanto, in questa 
prospettiva, si presenta come un maltrattamento “aggravato” dalla speciale intensità del 
dolore43.  

Secondo diverso orientamento, a distinguere la tortura dagli altri trattamenti 
proibiti sarebbe invece l’elemento finalistico che deve informare la condotta (il dolo 
specifico) e la condizione di impotenza della vittima, di talché di tortura potrebbe parlarsi 
solo quando il soggetto passivo si trova sotto il controllo dell’aggressore44. Più di un 
commentatore sostiene, anzi, che, dato il contesto in cui è stata discussa la CAT, entro i 

                                                      
 
39 Art. 2, commi 2 e 3 della CAT. 
40 Sebbene la CAT non conferisca al Comitato l’espressa competenza ad interpretarne le disposizioni, questo 
organo esercita, in via di fatto, un ruolo ermeneutico per mezzo delle relazioni, delle comunicazioni e degli 
altri atti procedimentali emanati ex artt. 19-22 e 24 della CAT. Di recente il Comitato, nonostante il silenzio 
del suo trattato istitutivo, ha pubblicato alcuni general comments, offrendo un’autorevole interpretazione di 
alcune specifiche previsioni della CAT. 
41 La Commissione è stata sostituita dal Consiglio per i diritti umani dalla risoluzione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite n. 60/251, 15/03/2006. 
42 Commission on Human Rights, Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention 
and Imprisonment […], 19/12/1978, E/CN.4/1314, p. 6, par. 27-28 (proposta degli Stati Uniti di innalzare la 
soglia inserendo l’espressione “dolore o sofferenze estremamente forti”; l’emendamento non è stato accolto). 
43 Così la definiva l’art. 1 della Dichiarazione dell’ONU del 1975. Adotta questo criterio Comitato CAT, 
Kirsanov v. Russian Federation, 6/06/2014, CAT/C/52/D/478/2011, par. 11.2. 
44 Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 37, 188. Così anche D. Sussman, Defining Torture, in Case 
Western Reserve Journal of International Law, 2006, vol. 37(2), pp. 227-229. 



 

 191 

10/2017 

contorni della nozione di tortura non potrebbero che ricadere solo le situazioni di 
privazione della libertà personale, anche di fatto, della vittima45.  

Questa posizione genererebbe, ad avviso di un autorevole Special Rapporteur, una 
duplice conseguenza46. Da un lato, anche ai trattamenti crudeli o inumani – sebbene non 
a quelli “meramente” degradanti – si applicherebbe la stessa soglia di gravità prevista 
per la tortura; dall’altro, sarebbe consentito enucleare una classe di trattamenti che, pur 
procurando forti dolori alla vittima, risultano in ultima analisi giustificati in vista dello 
scopo (lecito) preso di mira dall’agente. Tra queste condotte rientrerebbero senz’altro le 
violenze compiute nell’ambito di operazioni militari, di polizia giudiziaria o 
penitenziaria oppure di ordine pubblico, fermo restando il dovuto rispetto del principio 
di proporzionalità. Anche qualora, tuttavia, si riscontrasse un eccesso nell’uso della 
forza, l’agente di polizia o il militare che avesse agito per fini diversi da quelli di cui 
all’art. 1 della CAT dovrebbe rispondere non di tortura, bensì di trattamenti inumani o 
degradanti, sempre che gli stessi costituiscano illeciti penali nel sistema giuridico di 
riferimento. L’infamante accusa di tortura rimarrebbe così confinata ai casi in cui la 
vittima si trovi in stato di completa dipendenza o asservimento all’aggressore, essendo la sua 
sfera di libertà alla mercé di quest’ultimo in modo simile alle situazioni di schiavitù. 

Ad ogni buon conto, la difficoltà di tracciare una chiara linea di demarcazione tra 
tortura e altri maltrattamenti proibiti è stata ammessa dallo stesso Comitato CAT47, che, 
non a caso, si è prudenzialmente astenuto, in alcuni casi, dall’assegnare una precisa 
qualificazione giuridica alla condotta48.  

Forse non è superfluo richiamare come la definizione contenuta nell’art. 1 della 
CAT non permetta di circoscrivere la fattispecie ai casi di lesioni o di danni duraturi 
all’integrità fisica o psichica49. L’organo di Ginevra ha qualificato come tortura anche 

                                                      
 
45 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 120-121 (che le riferiscono, tuttavia, anche ai 
trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 16 della CAT (v. ibid., pp. 149-150); C. INGELSE, The UN 
Committee against Torture. An Assessment, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 211. V., altresì, 
Commission on Human Rights, […] Report by the Special Rapporteur, Mr. P. Kooijmans […], 19/02/1986, 
E/CN.4/1986/15 (“Report dello Special Rapporteur 1986”), par. 8, che parla di “situations in which human 
beings find themselves in the absolute power of other human beings” (corsivo aggiunto). 
46 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment, Manfred Nowak, 9/02/2010, A/HRC/13/39 (“Report dello Special Rapporteur 2010”), par. 
44, 60; Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 38, 188. 
47 General Comment No. 2, cit., par. 3. Nello stesso senso, lo Special Rapporteur ha parlato di “zona grigia” tra 
tortura e trattamenti inumani, specialmente per quanto riguarda maltrattamenti più psichici che fisici: Report 
dello Special Rapporteur 1986, cit., par. 33. Ammette la vaghezza del concetto, ma conta sull’interpretazione 
chiarificatrice del Comitato CAT, J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 122-123. 
48 V., ad esempio, Comitato CAT, Annual Report, 1997, A/52/44, par. 257, 260(a); Comitato CAT, Concluding 
observations on the fifth periodic report of Israel, 3/06/2016, CAT/C/ISR/CO/5 (“Report del Comitato CAT su 
Israele 2016”), par. 30. Nemmeno il Comitato DU ha elaborato una giurisprudenza coerente per quanto 
riguarda la distinzione tra tortura e altri maltrattamenti: v. N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture in 
International Law, in Current Legal Problems, vol. 55, 2002, pp. 7-9, 12-13. 
49 Report dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 46. V., altresì, Comitato CAT, Concluding observations on the 
combined third to fifth periodic reports of the United States of America, 19/12/2014, CAT/C/USA/CO/3-5 (“Report 
del Comitato CAT sugli Stati Uniti 2014”), par. 9, in cui il Comitato CAT critica la nozione di “prolungato 
pregiudizio psichico” adottata dagli Stati Uniti per circoscrivere il raggio di applicazione della definizione 
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metodi di c.d. tortura bianca o non-touch torture, concepiti proprio per non lasciare alcuna 
traccia sul corpo del soggetto passivo50. Nemmeno è necessario che gli atti siano reiterati, 
giacché ne può bastare uno, anche isolato, per integrare la fattispecie in esame51. 

 
 

3.3. Qualifica soggettiva dell’autore e imputazione dell’illecito. 
 
Un’altra notazione si rende necessaria rispetto all’autore dell’illecito. La CAT 

disegna il divieto configurando un reato proprio, dato che richiede il coinvolgimento di 
un soggetto in possesso di una qualifica pubblicistica: l’inflizione di forte dolore rientra 
nella definizione della CAT se gli atti sono compiuti da un pubblico funzionario o da 
ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso 
espresso o tacito. Questo attributo è legato alla finalità principale che muoveva i 
promotori della CAT, cioè reprimere gli abusi che, proprio perché commessi da agenti 
pubblici, presumibilmente con la complicità (o nell’indifferenza) delle alte gerarchie 
statali, rischiavano di rimanere tollerati ed impuniti52. Questa limitazione soggettiva 
riflette, inoltre, un paradigma classico del diritto internazionale secondo cui la 
responsabilità degli Stati deve collegarsi a condotte poste in essere dai loro funzionari53. 
A questi ultimi sono però equiparati anche gli altri individui, inclusi i consulenti, 
collaboratori esterni o appaltatori, che agiscono a titolo ufficiale in concerto o per conto 
dello Stato o sotto la sua direzione o controllo o comunque “under colour of law”54.  

L’organo di Ginevra insiste nel precisare come gli obblighi discendenti dal 
trattato investano in primo luogo gli atti compiuti in contesti di custodia o controllo, tra cui 
istituti carcerari, ospedalieri, scolastici, militari, minorili o psichiatrici e quelli per la cura 
degli anziani o dei disabili, benché di proprietà o in gestione a privati, dal momento che 

                                                      
 
di tortura; il Comitato chiede anche l’abolizione di alcuni metodi di interrogatorio che comportano 
deprivazione sensoriale (ibid., par. 17).  
50 V., ad esempio, Report of the Committee against Torture, 2001, A/56/44, par. 185-186 (deprivazione sensoriale 
e quasi totale isolamento dei detenuti in istituti penitenziari di massima sicurezza). V., altresì, Report of the 
Special Rapporteur for the Commission on Human Rights, 3/07/2001, A/56/156, par. 3, 7-8; Addendum dello Special 
Rapporteur 2010, cit., par. 54-55. Sulla tortura bianca, v. M. MONTAGUT, Che cos’è la tortura?, in Riv. fil. dir., 
fasc. 2, 2015, pp. 323 ss.; sulle origini, la diffusione e la riemersione della tortura no touch, v. M. WELCH, Fare 
l’impensabile. Genealogia della tortura moderna, in Studi sulla questione criminale, fasc. 3, 2007, pp. 41 ss. 
51 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 117-118. V., altresì, E/CN.4/1314, Add 1, che dà 
conto del rigetto di una proposta britannica di limitare la tortura alle sofferenze inflitte “sistematicamente”. 
52 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 1, 120. 
53 N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 467-493. P. GAETA, When is the Involvement, cit., pp. 189-
191, identifica la funzione di questo elemento nella necessità di riservare l’intrusione nella sovranità statale 
alle sole condotte che destano preoccupazione a livello internazionale, escludendo così quelle aventi 
connotati meramente privatistici. 
54 General Comment No. 2, cit., par. 15 (in francese: “ou encore au nom de la loi”, in spagnolo: “o de cualquier otra 
forma al amparo de la ley”). Il sintagma inglese designa le situazioni in cui, di fatto, l’atto appare compiuto sulla 
base di una disposizione di legge, a prescindere dall’effettiva competenza dell’agente, in punto di diritto, 
ad esercitare quel potere. Cfr. Black’s Law Dictionary, 9° ed., Thomson/West, 2009, p. 301, voce “color” 
(“Appearance, guise, or semblance; esp., the appearance of a legal claim to a right, authority, or office”). 
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questi ultimi starebbero comunque assolvendo funzioni a connotazione pubblicistica55. 
Quanto alle forme di responsabilità individuale, la CAT elenca, in aggiunta alla 
commissione in via diretta del reato da parte dell’intraneus, l’istigazione ed il consenso 
espresso o tacito. Non è chiaro se siano comprese la mera connivenza o indifferenza delle 
autorità pubbliche rispetto ad atti perpetrati da privati. Malgrado il Comitato CAT dia 
risposta affermativa56, sembra corretto ritenere che ciò riguardi non tanto l’estensione 
della fattispecie penale di cui viene chiesta l’introduzione, bensì la responsabilità 
internazionale posta in capo allo Stato. Dal canto suo, il Comitato dei diritti dell’uomo 
(“Comitato DU”) – come la Corte EDU – considera gli Stati obbligati ad adottare misure 
per prevenire il compimento di atti di tortura da parte di chiunque, inclusi i privati57; a 
ciò non si collega, tuttavia, un obbligo di incriminazione di egual portata. 

 
 

3.4. L’elemento soggettivo: dolo intenzionale e/o dolo specifico? 
 
Passando ai profili soggettivi della fattispecie, occorre analizzare, da un lato, 

l’utilizzo dell’avverbio “intenzionalmente” e, dall’altro, gli scopi che devono animare la 
condotta ai sensi del trattato.  

Né i lavori preparatori della CAT, né le decisioni del relativo Comitato 
contengono alcun indice che possa avvalorare una lettura del suddetto avverbio nel 
senso di una scelta a favore del dolo intenzionale. La sua, più limitata, funzione è quella 
di escludere le condotte colpose dal perimetro della tortura, relegandole, eventualmente, 
tra i trattamenti crudeli, inumani o degradanti58.  

Saliente, viceversa, il ruolo giocato dal dolo specifico, autentico marchio 
distintivo degli atti di tortura. La CAT delimita le condotte costituenti tortura a quelle 
attuate per raggiungere determinate finalità (in breve: ottenere informazioni o 
confessioni, punire, intimidire, discriminare). Si discute della natura tassativa o 
illustrativa di siffatta lista. Sia pure ammettendo che il dato testuale e i travaux 
confortano la seconda alternativa, i commentatori più attenti hanno ravvisato, 
comunque, la necessità di garantire il rispetto dell’omogeneità tra le ipotesi espressamente 
previste dall’art. 1 e quelle ad esse assimilabili in via interpretativa59. In quest’ottica, il 
carattere che le accomuna è stato identificato nel loro nesso con interessi o politiche 

                                                      
 
55 General Comment No. 2, cit., par. 15, 17. 
56 General Comment No. 2, cit., par. 18. 
57 Human Rights Committee, General comment No. 20: Article 7 (Prohibition of torture, or other  
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 30/09/1992, par. 2. 
58 Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 34; C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., p. 
209; A. BOULESBAA, The U.N. Convention on Torture and the Prospects for Enforcement, Martinus Nijhoff, The 
Hague, 1999, p. 20. 
59 Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 35; J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 
118. Ritiene arduo rinvenire una qualche omogeneità tra le varie finalità elencate, invece, M.E. TARDU, The 
United Nations, cit., p. 306, che le considera, nel loro insieme, troppo disparate. 
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tipicamente facenti capo alle autorità statali60. Lo scenario paradigmatico delle pratiche 
di tortura è perciò quello in cui la vittima è un detenuto o una persona sotto il totale 
controllo dell’agente, il quale fa uso di tale potere per raggiungere lo scopo desiderato. 
D’altra parte, tanto i lavori preparatori della Dichiarazione del 1975, quanto quelli della 
CAT suggerirebbero una portata di tali strumenti limitata ad assicurare protezione ad 
una particolare categoria di vittime: “le persone in stato di privazione della libertà 
personale o perlomeno in potere o sotto il controllo, anche di fatto, del soggetto attivo”61. 
Ne discenderebbe un implicito requisito di impotenza della vittima che, come già 
precedentemente accennato, secondo un autorevole orientamento rappresenterebbe, in 
uno con il correlato elemento finalistico, il tratto distintivo della tortura rispetto agli altri 
maltrattamenti62. 

 
 

3.5. La controversa (e forse inutile) lawful sanctions clause. 
 
L’ultimo aspetto da segnalare riguarda la clausola di chiusura dell’art. 1 della 

CAT, la c.d. lawful sanctions clause, volta ad escludere dalla nozione di tortura le 
“sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse 
provocate”. La clausola provocò accesi diverbi nel corso dei lavori preparatori, stante le 
diverse opinioni degli Stati in merito all’eventualità che le pene corporali, comunemente 
applicate in alcuni ordinamenti ispirati alla legge sharaitica, cadessero entro l’ambito del 
divieto di tortura63.  

Sia il Comitato DU64, sia, benché con maggior esitazione e ritardo, il Comitato 
CAT65 hanno dichiarato la contrarietà delle pene corporali alle disposizioni dei rispettivi 
trattati istitutivi. L’elusione dei principi della CAT diventerebbe altrimenti piuttosto 
agevole: basterebbe che una certa modalità punitiva fosse autorizzata dalla legge di uno 
Stato per renderla “lawful”, estromettendola così dal raggio d’azione della CAT66. A 
fronte della difficoltà di offrire un’interpretazione della clausola coerente con gli scopi 
del trattato, la dottrina, unanimemente critica verso tale norma, risulta divisa tra chi 
ritiene che “sanzioni legittime” possano dirsi solo quelle rispettose degli standard 
                                                      
 
60 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 119; M. Nowak, E. McArthur, The United Nations 
Convention Against Torture: A Commentary, Oxford University Press, 2008, p. 75; A. MARCHESI, Il divieto di 
tortura, cit., p. 989.  
61 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 120. 
62 Report dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 60; v., altresì, J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, 
cit., p. 150. Più sfumata la posizione in General Comment No. 2, cit., par. 10. 
63 C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., pp. 74 ss.; A. BOULESBAA, The U.N. Convention on Torture, 
cit., pp. 31-35; Commissione DU, Question of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention 
and Imprisonment […], 19/12/1978, E/CN.4/1314, par. 30, 38, 46, 47,  
64 Human Rights Committee, General comment No. 20, cit., par. 5; Human Rights Committee, General Comment 
No. 7: Article 7 (Torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment), 30/05/1982, par. 2.  
65 Comitato CAT, Consideration of Reports […],Conclusions and recommendations […], Saudi Arabia, 12/06/2002, 
CAT/C/CR/28/5, par. 8(b). 
66 Così, Commissione DU, Report of the Special Rapporteur, Mr. Nigel S. Rodley […], 10/01/1997, E/CN.4/1997/7, 
par. 8; A. BOULESBAA, The U.N. Convention on Torture, cit., p. 39. 
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internazionali minimi67 (e questa è stata anche la posizione assunta dal nostro paese68) e 
chi, invece, considera la clausola priva di significato precettivo69. 

 
 

3.6. Gli obblighi di tutela penale imposti dalla CAT. 
 
Aderendo alla Convenzione contro la tortura, gli Stati firmatari si assumono un 

ventaglio di obblighi che, quanto ad ampiezza e cogenza, ha pochi pari nel diritto 
internazionale dei diritti umani70. Centrale importanza in vista degli obiettivi del 
presente lavoro riveste l’obbligo di incriminazione degli atti costituenti tortura, previsto 
dall’art. 4 della CAT. Ad esso si affiancano altre disposizioni di rilievo, tra cui vale la 
pena ricordare gli artt. 2 e 16, che impongono agli Stati un generale obbligo di prevenzione 
rispetto sia alle pratiche di tortura, sia ai trattamenti crudeli, disumani o degradanti71. 

La proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità 
del fatto, sancita dall’art. 4 della CAT, è considerata dall’organo ginevrino una misura 
fondamentale per prevenire un fenomeno che prospera in ambienti dove regna 
un’atmosfera di impunità. Preme precisare come la lettera della norma non imponga di 
per sé l’introduzione di una figura autonoma di reato. Essa si accontenta che sia 
assicurata la punibilità, anche sotto le spoglie di altre ipotesi delittuose, delle condotte 
individuate dall’art. 1 della CAT, al di là del nomen iuris del reato (o dei reati) in cui esse 
possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle 
fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dal trattato72. Tuttavia, i lavori del 
Comitato CAT e dello Special Rapporteur testimoniano la difficoltà di apprestare una 
tutela che sia comprensiva quanto a raggio d’azione e adeguata quanto a trattamento 
sanzionatorio per mezzo di fattispecie, per così dire, ordinarie (percosse, lesioni, 
minaccia, violenza privata, ecc.). Per evitare pene insufficienti, termini brevi di 
prescrizione e altre zone di impunità, ma anche per migliorare la chiarezza e 
prevedibilità della legge, mettere in risalto la particolare gravità della tortura e facilitarne 
il monitoraggio, il Comitato CAT e lo Special Rapporteur hanno perciò 
frequentissimamente raccomandato agli Stati di introdurre un reato a sé stante73.  
                                                      
 
67 Ibid.; C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., pp. 216, 236. V., altresì, Report dello Special Rapporteur 
1986, cit., par. 37; M.E. TARDU, The United Nations, cit., pp. 307-309. 
68 United Nations General Assembly, Torture […]. Report of the Secretary-General, 2/10/1984, A/39/499, p. 11, 
par. 6. 
69 M. NOWAK, E. MCARTHUR, The United Nations Convention, cit., p. 84. 
70 Cfr. P. GAETA, When is the Involvement, cit., pp. 183 ss., spec. pp. 187-189, che riconosce natura “ibrida” alla 
CAT, a mezza via tra un trattato sui diritti umani ed uno di cooperazione giudiziaria. 
71 Cfr. General Comment No. 2, cit., par. 3. 
72 General Comment No. 2, cit., par. 8; Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 48; J.H. BURGERS, H. 
DANELIUS, The United Nations, cit., p. 129. 
73 General Comment No. 2, cit., par. 8-9, 11; Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 46. In innumerevoli 
casi il Comitato CAT ha raccomandato l’introduzione di una fattispecie autonoma a paesi che, pur essendo 
privi di quest’ultima, erano dotati di altre fattispecie “comuni” entro cui potevano rientrare alcune pratiche 
di tortura, persino là dove la tortura era prevista come circostanza aggravante (v., ex plurimis, Report of the 
Committee against Torture, 2010, A/65/44, pp. 92-93, par. 59(13) (France), pp.111-112, par. 61(7-8) 
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Così è avvenuto, ripetutamente, anche nei confronti dell’Italia, richiamata nel 
1999 e nel 2007 per le (comprovate) carenze del suo apparato normativo, generate sia da 
una copertura penale insufficiente dello spettro comportamentale individuato ai sensi 
dell’art. 1 della CAT, sia dalla disciplina della prescrizione, che intaccava l’efficacia delle 
fattispecie allora applicabili agli atti di tortura74. Reso edotto più volte del procedere 
delle discussioni parlamentari intorno all’introduzione di una fattispecie ad hoc75, il 
Comitato CAT ha visto disattese per anni le proprie aspettative76, prima della recente 
introduzione del reato nel nostro paese.  

Resta da verificare, tuttavia, se la novella adempia in toto alle sollecitazioni 
internazionali77. Occorre infatti tener conto di almeno tre indicazioni che emergono dalle 
pronunce del collegio ginevrino: a) l’introduzione di una figura autonoma di reato è 
considerata la modalità più idonea a garantire il rispetto degli obblighi imposti dal 
trattato78; b) siffatto illecito dovrà essere punito con pene adeguate, cioè simili a quelle 
inflitte per i più gravi crimini previsti dal sistema penale interno79; e, infine, c) la 

                                                      
 
(Liechtenstein), p. 121, par. 62(5) (Svizzera); Report del Comitato CAT su Israele 2016, cit., par. 12-13; Report of 
the Committee against Torture, 2002, A/57/44, par. 92(a) (Russia), 108(a) (Svezia); Report del Comitato CAT sugli 
Stati Uniti 2014, cit., par. 9 (Stati Uniti); Comitato CAT, Concluding observations on the combined sixth and 
seventh periodic reports of Denmark, 4/02/2016, CAT/C/DNK/CO/6-7, par. 10-11 (Danimarca). Descrive 
puntualmente l’evoluzione dell’orientamento del Comitato CAT circa la necessità di introdurre 
nell’ordinamento interno un reato autonomo di tortura C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., 
pp. 218-222. Secondo N. RODLEY, M. POLLARD, Criminalisation of Torture: State Obligations under the [CAT], in 
European Human Rights Law Review, 2006, vol. 11(2), p. 119, l’introduzione di un reato autonomo di tortura 
avrebbe mutato natura: da forte preferenza del Comitato CAT, sarebbe diventata oramai un obbligo 
giuridico. Così anche A. MARCHESI, L’attuazione, cit., p. 471. 
74 Comitato CAT, Consideration of Reports […]. Conclusions and recommendations […]. Italy, 16/07/2007, 
CAT/C/ITA/CO/4 (“Report del Comitato CAT sull’Italia 2007”), par. 5, 19; 1999, A/54/44, par. 169(a); 
formulate in modo meno stringente, ma pur sempre a forte sostegno dell’introduzione di una fattispecie 
autonoma: 1995, A/50/44, par. 157(a); 1992, A/47/44, par. 314, 337. V., altresì, Human Rights Committee, 
Consideration of reports […], Italy, 18/08/1998, CCPR/C/79/Add.94, par. 19; Human Rights Committee, 
Consideration of reports […], Italy, 03/08/1994, CCPR/C/79/Add.37, par. 8, 15. 
75 V., ad esempio, Comitato CAT, Consideration of reports […]. Italy, 21/10/2015, CAT/C/ITA/5-6, par. 7, 9, 10, 
12; Comitato CAT, Summary Record of the 764th Meeting, 7/05/2007, CAT/C/SR.764, par. 2, 10; Comitato CAT, 
Summary Record of the 374th Meeting, 3/05/1999, CAT/C/SR.374, par. 5. 
76 V., per tutti, lo scetticismo espresso già nel 1999 in Comitato CAT, Summary Record of the 374th Meeting, 
3/05/1999, CAT/C/SR.374, par. 15-16. V., per un riassunto delle posizioni espresse dal governo italiano e delle 
rispettive repliche del Comitato CAT, A. MARCHESI, Implementing the UN Convention Definition of Torture in 
National Criminal Law (with Reference to the Special Case of Italy), in JICJ, vol. 6, 2008, pp. 195 ss., spec. pp. 202-
204 e p. 212 (in cui definisce “tattico” l’iniziale atteggiamento del governo italiano). 
77 Per un panorama comparato sulle diverse posizioni assunte dagli Stati membri della CAT con riguardo 
all’adempimento dell’obbligo sancito dall’art. 4 del trattato, v. A. MARCHESI, Implementing the UN Convention, 
cit., pp. 195 ss. 
78 Report del Comitato CAT sull’Italia 2007, cit., par. 5. 
79 Ibid.; Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 49; J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, 
cit., p. 129. Cfr. C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., pp. 341-342, che, in seguito all’analisi dei 
lavori del Comitato CAT fino all’anno 1999, considera adeguata una pena concretamente irrogata (non, 
quindi, edittale) compresa tra i 6 e i 20 anni. Questo giudizio, tuttavia, si fonda prevalentemente sulle 
opinioni espresse da singoli membri del Comitato CAT e riflette dunque mere “tendenze”, non 
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disciplina della prescrizione non dovrà scalfire le potenzialità accertative e repressive 
dei procedimenti avviati80. In casi riguardanti altri Stati, inoltre, il Comitato CAT ha 
dichiarato violati gli obblighi pattizi in casi di applicazione di misure clemenziali a 
favore di un pubblico funzionario ritenuto responsabile di tortura81. 

Il profilo penale sostanziale non esaurisce gli interventi reclamati dalla CAT. Il 
trattato contiene altri divieti ed obblighi volti a prevenire e punire gli atti di tortura. Basti 
ricordare, in via puramente illustrativa, il principio di non-refoulement (art. 3), 
l’inutilizzabilità delle prove ottenute per mezzo di tortura (art. 15), nonché il c.d. duty to 
investigate, che impone di intraprendere, anche d’ufficio, indagini rapide ed imparziali 
per accertare la fondatezza di notizie riguardanti pratiche di tortura (artt. 12 e 13). 
Speciale menzione merita il principio dell’aut dedere aut judicare (art. 7), che ha di recente 
condotto, all’esito di un complesso iter giudiziario sovranazionale, all’istituzione in 
Senegal del primo tribunale penale internazionalizzato che vede la partecipazione 
dell’Unione degli Stati africani, avente il mandato di giudicare delle accuse contro 
Hissène Habré, ex dittatore del Ciad82. 

I trattamenti crudeli, inumani e degradanti che non integrano la definizione di 
tortura, pur oggetto del medesimo divieto assoluto83, non sono accompagnati da un 
corrispondente corredo di obblighi posti in capo agli Stati. In particolare, ad essi non si 
applica l’art. 4 della CAT. Non sono quindi oggetto di uno specifico obbligo di 
incriminazione, né di tutti gli altri vincoli (preventivi o repressivi) aventi implicazioni 
penalistiche84. Anche per questo motivo assume grande rilievo discernere tra questi 
maltrattamenti “minori” ed i veri e propri atti di tortura. 

 
 

                                                      
 
necessariamente una prospettiva fedele dell’orientamento del Comitato nel suo complesso (cfr., sul valore 
delle opinioni dei singoli membri del Comitato, ibid., p. 146).  
80 Report del Comitato CAT sull’Italia 2007, cit., par. 19(c). 
81 Guridi v. Spain, 17/05/2005, 212/2002, par. 6.7. 
82 Sul procedimento di fronte alle Extraordinary African Chambers in the Senegalese Courts, v. M. BORTOLUZZI, 
La prima sentenza delle Camere straordinarie africane. Il caso Habré, in Ind. pen., fasc. 1, 2017, pp. 494 ss. Sulla 
pronuncia CIG, Belgium v. Senegal, cit., che ne ha ordinato l’istituzione, v. E. CIMIOTTA, Aut dedere aut judicare, 
universalità “condizionata” e [CAT], in Diritti umani e diritto internazionale (“DUDI”), fasc. 1, 2013, pp. 105 ss. 
83 Artt. 1, 2 e 16 della CAT; General Comment No. 2, cit., par. 3, 5. 
84 M. NOWAK, E. MCARTHUR, The United Nations Convention, cit., pp. 247, 539, 571; N. RODLEY, M. POLLARD, 
Criminalisation of Torture, cit., p. 118. Nello stesso senso, F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di 
tortura in discussione presso la Camera dei Deputati, in Dir. pen. cont., 25/09/2014, p. 3; C. FIORAVANTI, Divieto di 
tortura, cit., p. 565 e nota 40. L’obbligo di indagine posto dagli artt. 12 e 13, richiamati dall’art. 16, può dunque 
essere assolto anche mediante l’impiego di strumenti non penali. D’altronde, come nota M.E. TARDU, The 
United Nations, cit., p. 315, nemmeno la non vincolante Dichiarazione del 1975 né l’iniziale bozza svedese 
della CAT prevedevano obblighi di incriminazione estesi ai trattamenti inumani o degradanti. Di diversa 
opinione, A. COLELLA, La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo, in Dir. pen. cont., 
22/07/2014, p. 14. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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4. La tortura nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
 
L’art. 3 della CEDU sancisce il divieto, assoluto ed inderogabile85, della tortura e 

delle pene o trattamenti inumani o degradanti86. Dalla giurisprudenza che promana 
dagli organi di Strasburgo – che non ha mancato di riscontrare, purtroppo, varie 
violazioni dell’art. 3 anche da parte del nostro paese87 – possono desumersi numerose 
linee direttrici concernenti la fisionomia della figura in esame. I principi statuiti a 
Strasburgo sono stati adottati anche in altri fori, in particolare da quello penale 
internazionale che, come si vedrà in seguito, ha fatto proprie tali nozioni per precisare – 
rectius: espandere – i confini della fattispecie88. Data l’ampia portata 
dell’approfondimento dottrinale relativo all’art. 3 della CEDU89, ci si limiterà a mettere 

                                                      
 
85 Cestaro v. Italy, cit., par. 188; Gäfgen v. Germany, 01/06/2010, 22978/05, par. 87, 107; Aksoy v. Turkey, 
18/12/1996, 21987/93, par. 62. Il caso Gäfgen ha stimolato un dibattito sul carattere assoluto del divieto di 
tortura anche tra gli studiosi di diritto penale internazionale; v., per tutti, F. JESSBERGER, Bad Torture – Good 
Torture? What International Criminal Lawyers May Learn from the Recent Trial of Police Officers in Germany, in 
JICJ, vol. 3, 2005, pp. 1059 ss.; K. AMBOS, May a State Torture Suspects to Save the Life of Innocents?, in JICJ, 2008, 
pp. 261 ss. 
86 Tenta di illuminare la laconicità dell’enunciato facendo ricorso ai lavori preparatori A. CASSESE, Prohibition 
of Torture, cit., pp. 226-228, dai quali deduce il palese intento dei redattori di conferire al divieto una portata 
molto ampia. 
87 V., ad esempio, Cirino and Renne v. Italy, 26/10/2017, 2539/13 e 4705/13 (tortura “sistematica” di detenuti 
nel carcere di Asti); Sulejmanovic v. Italy, 08/11/2002, 57574/00 e Torreggiani v. Italy, 08/01/2013, 43517/09 
(sovraffollamento carcerario); Saba v. Italy, 01/07/2014, 36629/10 (maltrattamento di detenuti); Alberti v. Italy, 
24/06/2014, 15397/11 (violenze su arrestati); G.C. v. Italy, 22/04/2014, 73869/10, Contrada v. Italy (n. 2), 
11/02/2014, 7509/08 e Scoppola v. Italy, 10/06/2008, 50550/06 (incompatibilità del regime carcerario con le 
condizioni di salute dei ricorrenti); Hirsi Jamaa v. Italy, 23/02/2012, 27765/09 (respingimento in massa di 
migranti); Abdelhedi v. Italy, 24/03/2009, 2638/07, Ben Salah v. Italy, 24/03/2009, 38128/06 e Saadi v. Italy, 
28/02/2008, 37201/06 (espulsione verso paesi in cui i ricorrenti sarebbero stati esposti ad un rischio reale di 
tortura). V., altresì, il celebre caso del sequestro di Abu Omar nell’ambito del programma americano delle 
extraordinary renditions, in cui l’Italia è stata condannata anche per violazione degli obblighi positivi 
discendenti dall’art. 3 della CEDU: Nasr and Ghali v. Italy, 23/02/2016, 44883/09, commentato da A. Liguori, 
Extraordinary renditions nella giurisprudenza della [Corte EDU]: il caso Abu Omar, in Riv. dir. int., fasc.3, 2016, 
pp. 777 ss. Tale programma, così come la detenzione degli “enemy combatants” nella base americana di 
Guantanamo Bay, sono stati aspramente criticati da T. SCOVAZZI, Tortura e formalismi giuridici di basso profilo, 
in Riv. dir. int., fasc. 4, 2006, pp. 905 ss. 
88 Sull’intreccio tra giurisprudenza di Strasburgo e diritto penale internazionale in materia di tortura e 
trattamenti inumani o degradanti, v., per tutti, E. MACULAN, Judicial Dialogue, cit.; E. SANTALLA VARGAS, 
Confronting the Divergent Notions of Torture and Other Ill-Treatment under the Rome Statute through the Lens of 
Cumulative Conviction, in P. LOBBA, T. MARINIELLO (a cura di), Judicial Dialogue, cit., pp. 203 ss.; M. FARRELL, 
Just How Ill-treated Were You?, in Nordic Journal of International Law, vol. 84, 2015, pp. 482 ss.; O. DE FROUVILLE, 
The Influence of the European Court of Human Rights’Case Law on International Criminal Law of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment, in JICJ, vol. 9, 2011, pp. 633 ss. (che registra un progressivo declino del 
ricorso alla giurisprudenza della Corte EDU, via via che i tribunali penali internazionali ad hoc hanno 
sviluppato una loro nozione autonoma del reato in parola). 
89 V., nella letteratura italiana, con esclusione dei lavori più specifici (riguardanti, ad esempio, il principio di 
non-refoulement o i respingimenti), P. PUSTORINO, Articolo 3. Proibizione della tortura, in S. BARTOLE, P. DE SENA, 
V. ZAGREBELSKY (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2012, pp. 63 ss.; A. COLELLA, F. CASSIBBA, Art. 3 – Proibizione della tortura, in G. UBERTIS, 
F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 64 ss.; S. NEGRI, 
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in risalto gli elementi ritenuti di maggior utilità per il presente studio, senza pretesa di 
completezza. 

 
 

4.1. Un divieto che riguarda chiunque. 
 
La prima indicazione riguarda il soggetto attivo. La Corte di Strasburgo non 

richiede che la condotta vietata sia posta in essere da un funzionario pubblico, 
deducendo siffatta portata generale del divieto dal suo carattere assoluto90. Dal 
combinato disposto degli artt. 1, 3 e 8 della CEDU, i giudici europei hanno ricavato un 
obbligo per gli Stati di adottare misure idonee a garantire che le persone sotto la loro 
giurisdizione non siano assoggettate a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti 
commessi non solo da agenti pubblici ma anche da privati91. Un corollario di questo 
principio si esprime nell’obbligo di garantire, tramite interventi di tipo penale, un effetto 
deterrente nei confronti delle aggressioni contro la sfera personale dei soggetti più 
vulnerabili, da chiunque esse siano perpetrate92. Tale opzione ermeneutica è stata fatta 
propria dai tribunali penali internazionali ad hoc per trasformare la tortura da reato 
proprio a reato comune, allontanandosi dalla definizione fornita dalla CAT, cui si erano 
inizialmente affidati. 

 
 

                                                      
 
Violenze, maltrattamenti ed abusi commessi dalle forze dell’ordine (artt. 2 e 3 CEDU), in A. DI STASI (a cura di), 
CEDU e ordinamento italiano […], Padova, 2016, pp. 115 ss.; A. ESPOSITO, Art. 3. Proibizione della tortura, in S. 
BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, Padova, 2001, pp. 49 ss.; ID., Il diritto penale flessibile, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 220 
ss.; G. CATALDI, Osservazioni sulla giurisprudenza della [Corte EDU] in materia di tortura, in DUDI, 2008, pp. 50 
ss.; A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., pp. 1801 ss.; ID., La repressione, cit., spec. pp. 21-28; P. 
PUSTORINO, E. FRONZA, Commento all’art. 4, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, 
O. RAZZOLINI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Giuffrè, 2017, pp. 73 ss.; S. NEGRI, 
“Violazioni strutturali”, cit., pp. 1660-1663; F. TRIONE, Divieto e crimine, cit., pp. 30-80; A.L. SCIACOVELLI, Divieto 
di tortura e obbligo di inchiesta sulle sue violazioni […], in La comunità internazionale, 2005, pp. 269 ss. (Parte I), 
471 ss. (Parte II); nella letteratura internazionale, v. C. GRABENWARTER, The [ECHR]: Commentary, Monaco, 
C.H. Beck, 2014, pp. 31 ss.; R.C.A. WHITE, C. OVEY, Jacobs, White & Ovey: The European Convention on Human 
Rights, Oxford, 2010, pp. 167 ss.; D. HARRIS, M. O’BOYLE, E. BATES, C. BUCKLEY, Harris, O’Boyle & Warbrick: 
Law of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2009, pp. 69 ss.; A. CULLEN, Defining Torture, cit., 
spec. pp. 35-45; D. JENKINS, The European Legal Tradition against Torture and Implementation of Article 3 of the 
[ECHR], in Public Law, 2007, pp. 15 ss.; F. SUDRE, Article 3, in L.-E. PETTITI, E. DECAUX, P.-H. IMBERT (a cura 
di), La Convention Européenne des Droits de l’Homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, 
pp. 155 ss.; M.K. ADDO, N. GRIEF, Does Article 3 of the [ECHR] Enshrine Absolute Rights?, in EJIL, 1998, pp. 510 
ss.; A. CASSESE, Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, in R.ST.J. MACDONALD 
et al., The European System, cit., pp. 225 ss.; P.J. DUFFY, Article 3 of the [ECHR], in International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 32(2), 1983, pp. 316 ss. 
90 H.L.R. v. France, 29/04/1997, 24573/94, par. 40; Z. and others v. United Kingdom, 10/05/2001, 29392/95, par. 73. 
91 M.C. v. Bulgaria, 04/12/2003, 39272/98, par. 149. 
92 M.C. v. Bulgaria, cit., par. 150, 153. 
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4.2. La linea di demarcazione tra tortura e trattamenti inumani o degradanti: a) la gravità delle 
sofferenze inflitte. 

 
La seconda indicazione vale a chiarire la distinzione tra tortura e trattamenti 

inumani o degradanti; distinzione dalla quale scaturiscono certo effetti nell’ambito della 
CEDU e della CAT, giacché l’applicabilità di alcuni istituti presuppone l’integrazione 
della prima, più grave, fattispecie, ma che tuttavia si rivela di ancor più grande momento 
una volta transitata sul piano del diritto penale internazionale, da essa venendo a 
dipendere le sorti della punibilità93. 

Un primo criterio di distinzione elaborato dai giudici di Strasburgo – quello 
considerato predominante dalla maggioranza dei commentatori – ruota attorno 
all’intensità delle sofferenze inferte. La giurisprudenza ha nel tempo sviluppato una 
gerarchia di soglie di sofferenza nell’ambito dell’art. 3 della CEDU: il livello d’ingresso 
(quello minimo affinché vi sia una violazione) è segnato dai trattamenti degradanti, 
seguiti ad un livello intermedio dai trattamenti inumani, per finire con la più grave 
fattispecie di tortura. Ne consegue che quest’ultima figura altro non sarebbe che una 
forma aggravata di trattamento inumano o degradante, consistente in condotte che 
cagionano “sofferenze molto forti e crudeli” (very serious and cruel suffering)94, di talché la 
sua integrazione è stata tradizionalmente “réduit aux situations très exceptionnelles”95.  

L’accertamento dell’intensità del dolore ha natura relativa e fa leva su tutte le 
circostanze del caso concreto, tra cui la natura, il contesto, la durata e gli effetti dei 
maltrattamenti, nonché, sovente, le caratteristiche fisiche dell’offeso, tra cui la sua età, 
sesso e stato di salute96. L’attenzione del giudice tenderà, di conseguenza, a posarsi su 
fattori di tipo prevalentemente soggettivo, posto che il suo esame sarà diretto a 
soppesare il dolore inflitto alla vittima, cioè, in ultima analisi, quello subìto, percepito, da 
quest’ultima97. L’applicazione di questa soglia di gravità, congenitamente relativa, ha 
prodotto una giurisprudenza che, contraddittoria sin dai primi arresti degli anni ‘70, non 
è ancora riuscita ad offrire risultati coerenti e prevedibili98.  

                                                      
 
93 Si precisa, comunque, che le condotte di maltrattamento che non costituiscono tortura possono integrare 
altri crimini internazionali, benché di gravità notevolmente inferiore: v., ex plurimis, TPJ, Limaj, Trial 
Chamber (“TC”), 30/11/2005, par. 236. 
94 Ireland v. United Kingdom, 18/01/1978, 5310/71, par. 167; Selmouni v. France, 28/07/1999, 25803/94, par. 100, 
105. Esamina in profondità le diverse soglie di sofferenza ricavabili dalla giurisprudenza di Strasburgo Y. 
ARAI-YOKOI, Grading Scale of Degradation: Identifying the Threshold of Degrading Treatment or Punishment under 
Article 3 ECHR, in Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 21(3), 2003, pp. 385 ss. 
95 F. SUDRE, Article 3, cit., p. 161. 
96 Selmouni v. France, cit., par. 100. 
97 In questo senso, v. M. FARRELL, Just How Ill-treated, cit., pp. 482 ss.; E. BENVENISTI, The Role of National Courts 
in Preventing Torture of Suspected Terrorists, in EJIL, vol. 8(4), 1997, spec. pp. 604-606; A. CULLEN, Defining 
Torture, cit., p. 33. 
98 V., in questo senso, M.D. EVANS, Getting to Grips with Torture, in International and Comparative Law Quarterly, 
vol. 51, 2002, spec. pp. 372-373; Y. ARAI-YOKOI, Grading Scale, cit., p. 420; A. COLELLA, C’è un giudice a 
Strasburgo, cit., pp. 1815-1817; A. ESPOSITO, Il diritto penale flessibile, cit., p. 236; F. TRIONE, Divieto e crimine, 
cit., p. 41 (che parla di “ampio tasso di discrezionalità” e “criteri di grande flessibilità”). Per una generosa 
rassegna di casi, v. R. KOLB, La jurisprudence internationale, cit., spec. pp. 257-271. 
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Nel caso Ireland v. United Kingdom, la (ora soppressa) Commissione EDU, con 
decisione unanime, classificò come tortura l’impiego sistematico delle “cinque tecniche” 
di interrogatorio utilizzate dalla polizia britannica contro i presunti terroristi irlandesi 
(assunzione forzata di posizioni vessatorie, testa incappucciata, esposizione a rumori 
assordanti, privazione di sonno ed alimenti)99. La Corte EDU, al contrario, relegò gli 
stessi metodi alla subalterna categoria dei trattamenti inumani e degradanti proprio 
perché, nonostante l’elemento finalistico coincidesse con uno di quelli caratterizzanti la 
tortura – ossia ottenere confessioni o informazioni – tali sistemi di coercizione non 
provocarono un dolore di gravità sufficiente100. E ciò a dispetto dell’“intensa sofferenza 
fisica e mentale” e degli “acuti disturbi psichiatrici” che secondo i giudici furono causati 
alle vittime101. Stante lo speciale stigma che porta con sé una condanna per tortura, ragionò 
ancora la Corte, tale etichetta va riservata ai casi di maltrattamento più gravi102.  

I repertori di Strasburgo abbondano, sciaguratamente, di atroci maltrattamenti 
classificati come tortura103. Altre vicende, in cui i giudici non hanno ritenuto il livello del 
dolore abbastanza elevato per giustificare tale inquadramento, sollevano interrogativi 
sul peso attribuito alla durevolezza degli effetti, fisici o psichici, dell’offesa, soprattutto 
quando questa non sia stata perpetrata mediante violenza fisica104.  

Di converso, rientrano tra i trattamenti inumani o degradanti altri 
comportamenti, non necessariamente dolosi, che provocano una sofferenza di intensità 
inferiore rispetto alla tortura, purché tale dolore superi, anche in questo caso, una soglia 
minima di gravità. I ricorsi riguardanti le condizioni di carcerazione ricadono 
normalmente entro questa categoria, dato che la condotta delle autorità non è in genere 
sorretta dall’intenzione di umiliare i detenuti105. Ne rimangono escluse, comunque, le 

                                                      
 
99 Ireland v. United Kingdom, Report of the Commission, cit., par. 402. Per un’altra celebre causa che ha visto la 
Commissione e la Corte EDU attestarsi su posizioni divergenti in tema di qualificazione dei trattamenti 
contrari all’art. 3 della CEDU, v. Soering v. United Kingdom, 07/07/1989, 14038/88, par. 78 (che cita il Report of 
the Commission, 19/01/89), 106, 111.  
100 Ireland v. United Kingdom, cit., para. 167.  
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 V., ad esempio, Virabyan v. Armenia, 02/10/2012, 40094/05 (colpi allo scroto di una persona in custodia che 
ne hanno reso necessaria la rimozione chirurgica); Zontul v. Greece, 17/01/2012, 12294/07 (inserimento di un 
manganello nell’ano di un detenuto); Mikheyev v. Russia, 26/01/2006, 77617/01 (utilizzo di elettroshock); Ilaşcu 
v. Moldova and Russia, 8/07/2004, 48787/99 (forme particolarmente estreme di isolamento carcerario); Aydin 
v. Turkey, 25/09/1997, 23178/94 (stupro di una detenuta); Aksoy v. Turkey, cit. (detenuto denudato e tenuto 
appeso fino a causare una paralisi delle braccia). 
104 Confronta, ad esempio, Gäfgen v. Germany, cit., par. 103 (negata la qualificazione di tortura a minacce di 
cui non è stato dimostrato il pregiudizio psicologico a lungo termine) e Egmez v. Cyprus, 21/12/2000, 
30873/96, par. 76, 78, 79 (negata la qualificazione di tortura quando in un caso di pestaggio avvenuto durante 
un arresto non vi è stata dimostrazione delle conseguenze dannose a lungo termine) con Polonskiy v. Russia, 
19/03/2009, 30033/05, par. (plurime lesioni e percosse in varie parti del corpo, in assenza di dimostrati effetti 
a lungo termine, classificate come atti di tortura). Rimane tuttavia arduo stabilire il reale peso riconosciuto 
dalla Corte a singole circostanze, tra cui la durevolezza degli effetti della tortura, giacché l’esito di un caso 
è determinato da una molteplicità di fattori. 
105 V., per tutti, Torreggiani v. Italy, cit., par. 77-79 (sebbene la Corte EDU parli di una “violazione dell’art. 3 
della CEDU” nel suo complesso, è evidente come non abbia mai preso in considerazione l’ipotesi di 
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sofferenze non eccedenti quelle inevitabilmente inerenti ad una data forma di 
trattamento o pena legittimi106. Almeno fino alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, la 
Corte EDU, seguendo l’approccio restrittivo inaugurato nel controverso107 caso Ireland v. 
United Kingdom, tendeva a non assegnare l’etichetta di tortura a percosse e pestaggi, 
quand’anche violenti108. 

La giurisprudenza più recente, che pare adottare un indirizzo più flessibile, 
conferma come il confine tra tortura e trattamenti inumani e degradanti, da un lato, e tra 
questi ultimi e condotte convenzionalmente lecite, dall’altro, non sia segnato da termini 
lapidei, bensì da – più mobili – picchetti109. A tal riguardo, un’illuminante sentenza della 
Grande Camera ha sancito che l’asticella relativa all’intensità del dolore non è statica ma 
mobile, essa cioè segue l’andamento degli standard europei di tutela dei diritti 
fondamentali110. L’innalzamento di questi ultimi ha portato all’abbassamento del livello 
di sofferenza richiesto al fine dell’integrazione della fattispecie di tortura, con la 
conseguenza che essa potrebbe, oggi, finire per abbracciare condotte classificate in 
passato come trattamenti inumani o degradanti111. Alla medesima dinamica non sfugge 
la soglia minima richiesta per il riscontro di una violazione dell’art. 3 della CEDU, come 
confermano alcune decisioni che paiono ridurre notevolmente il livello di rilevanza dei 
maltrattamenti112. Pertanto, si può dire che la giurisprudenza di Strasburgo vive al 
momento una tendenza espansiva113. 

 
 

                                                      
 
configurare i fatti come tortura). V., per una statuizione più esplicita, Kalashnikov v. Russia, 15/07/2002, 
47095/99, par. 102-103. V., altresì, Mkhitaryan v. Armenia, 02/12/2008, 22390/05, par. 51-53, 57, in cui il 
ricorrente, assoggettato ad arresto di massa eseguito in seguito a manifestazioni di protesta, trascorse dieci 
giorni in celle in cui lo spazio personale variava da 0,75 a 1,80 mq, in assenza di letti ed alimentazione 
adeguati. In dottrina, v. per tutti M.D. EVANS, Getting to Grips, cit., p. 372. 
106 Ilaşcu v. Moldova and Russia, cit., par. 428. 
107 V., per tutti, M. O’BOYLE, Torture and Emergency Powers Under the [ECHR]: Ireland v. United Kingdom, in 
American Journal of International Law, vol. 71, 1977, pp. 674 ss. Si osservi che l’Irlanda ha presentato una 
richiesta di revisione della celeberrima sentenza del 1978, chiedendo che, tenuto conto delle nuove prove 
emerse da documenti britannici desecretati, le pratiche di interrogatorio e detenzione applicate a presunti 
terroristi dell’IRA siano riclassificate come tortura: Ireland v. United Kingdom, communicated on 22/03/2016, 
5310/71. 
108 V. N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 10-11 e gli esempi ivi citati. 
109 A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., p. 1819 parla, a questo proposito, di “un piano mobile”. 
110 Cfr. Selmouni v. France, cit., par. 101. Anticipava (auspicandoli) questi sviluppi, A. CASSESE, Prohibition of 
Torture, cit., pp. 258-259. 
111 Selmouni v. France, cit., par. 101.  
112 V., ad esempio, le violazioni dichiarate nelle cause Slyusarev v. Russia, 20/04/2010, 60333/00 (detenuto 
privato degli occhiali da vista per qualche mese); Filiz Uyan v. Turkey, 8/01/2009, 7496/03 (applicazione di 
manette e presenza di guardie di sesso maschile, pur in attesa dietro un séparé, durante l’esame ginecologico 
di una detenuta). Malgrado non sia una decisione di condanna, giova richiamare, a testimonianza della 
natura “divisiva” del tema, Costello-Roberts v. United Kingdom, 25/03/1993, 13134/87 (tre sculacciate impartite 
dal preside ad un alunno di 7 anni ritenute di gravità non sufficiente da una risicata maggioranza di 5 giudici 
a 4). Sottolinea il rischio di applicazione dell’art. 3 della CEDU anche a condotte di minima lesività, con 
ulteriori riferimenti, M.D. EVANS, Getting to Grips, cit., pp. 371-372. 
113 M.D. EVANS, Getting to Grips, cit., p. 381. 
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4.3. (continua) b) la finalità perseguita dal soggetto agente. 
 
Un altro criterio per distinguere tortura e maltrattamenti è quello della finalità 

dell’agente. Nel Greek case, la Commissione EDU definì la tortura come una forma 
aggravata di trattamento inumano e degradante attuata per raggiungere un determinato 
obiettivo, quale ad esempio ottenere informazioni o punire114. Alcune pronunce 
successive hanno affermato che in assenza della prova che il torturatore fosse mosso 
dalle finalità elencate dalla CAT (che la Corte nella sostanza riprende), la condotta non 
può essere qualificata come tortura bensì, al più, come trattamento inumano o 
degradante115. Generalmente le operazioni legittime delle forze di polizia, tra cui il 
compimento di un arresto o le azioni per l’espletamento dei servizi di ordine pubblico, 
non cadono entro la nozione di tortura ma entro quella di trattamenti inumani o 
degradanti116 tranne, come avvenuto nel caso Cestaro, quando esse sono apparse gratuite, 
cioè prive di alcun nesso con gli obiettivi di polizia o del tutto sproporzionate agli 
stessi117.  

La giurisprudenza non segue linee coerenti che consentano di decifrare il 
rapporto tra il criterio finalistico e quello basato sulla gravità delle sofferenze, che 
dovrebbero distinguere la tortura dagli altri maltrattamenti, ma si sostiene che i due 
elementi, spesso applicati in combinazione tra loro, siano in “relazione di 
proporzionalità inversa”, nel senso che più intenso è il dolore, meno peso assume lo 
scopo perseguito dall’agente118. 

 
 

4.4. Qualche precisazione circa gli obblighi discendenti dall’art. 3 della CEDU. Cestaro v. Italy 
e i suoi antenati. 

 
Dall’art. 3 della CEDU scaturiscono due diverse tipologie di obbligazioni per gli 

Stati parte. In base alla sua componente negativa, le autorità statali devono astenersi dal 
porre in essere atti qualificabili come tortura o come pene o trattamenti inumani o 
degradanti. L’ambito di applicazione più tipico interessa la condotta delle forze 
dell’ordine nei confronti di soggetti in stato di privazione della libertà personale119.  

                                                      
 
114 Greek case, cit., p. 186. V., altresì, Gäfgen v. Germany, cit., par. 101 ss.; Dikme v. Turkey, 11/07/2000, 20869/92, 
par. 95-96; Denezi and others v. Cyprus, 23/05/2001, 25316-25321/94, 27207/95, par. 384-386. 
115 Cfr. Denezi and others v. Cyprus, 23/05/2001, 25316-25321/94, 27207/95, par. 384-386; Krastanov v. Bulgaria, 
30/09/2004, 50222/99, par. 53. 
116 Krastanov v. Bulgaria, cit., par. 53; Darraj c. France, 04/11/2010, 34588/07, par. 44; Austrianu v. Romania, 
12/02/2013, 16117/02, par. 65; v., altresì i casi citati in D. HARRIS et al., Law of the European Convention, cit., pp. 
241 ss. 
117 Cestaro v. Italy, cit., par. 182, 190. V., altresì, Vladimir Romanov v. Russia, 24/07/2008, 41461/02, par. 65, 68, 
70; Dedovskiy v. Russia, 15/05/2008, 7178/03, par. 82-83, 85-86. 
118 A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., p. 1817. Nota l’irregolare utilizzo, da parte della Corte EDU, 
dei criteri dell’intensità del dolore e della finalità perseguita dall’agente, M. FARRELL, Just How Ill-treated, cit., 
p. 489. 
119 V. gli esempi citati da A. COLELLA, F. CASSIBBA, Art. 3 – Proibizione della tortura, cit., p. 69. 
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Per quanto riguarda l’aspetto positivo del vincolo convenzionale120, esso impone 
di adottare misure, anche di tipo penale, atte a proteggere, grazie all’effetto deterrente 
(asseritamente121) esercitato dalle stesse, gli individui da tali maltrattamenti, siano questi 
commessi da agenti pubblici o da privati cittadini. In quest’ultima evenienza, comunque, 
la Corte ammette una diversa estensione (si suppone, inferiore) di tali obblighi 
positivi122. 

Questo orientamento si è tradotto, per quanto qui interessa, in una serie di 
“obblighi di tutela penale”123. Tra di essi spicca quello di dotarsi di norme penali che, 
all’esito di un’indagine efficace, consentano di comminare pene adeguate per i reati 
contro l’integrità fisica e psichica124, in particolare la violenza sessuale125 e la violenza 
domestica126. Si precisa che in tali casi le condotte non avevano attratto la qualificazione 
di tortura, ma quella di trattamenti inumani o degradanti127. La Corte EDU si è 
premurata di puntualizzare come la sua competenza non si estenda alla verifica della 
                                                      
 
120 Sugli obblighi positivi, ci si limita a segnalare, anche per ulteriori richiami, A.R. MOWBRAY, The 
Development of Positive Obligations under the [ECHR] by the [ECtHR], Oxford, 2004; F. SUDRE, Les obligations 
positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des Droits de l’homme, 1995, 
pp. 363 ss. 
121 Per una critica del reiterato assunto della Corte EDU secondo cui a pene più severe corrisponderebbe un 
maggiore effetto deterrente, v. Gäfgen v. Germany, cit., Joint Partly Concurring Opinion of Judges Tulkens, 
Ziemele and Bianku, par. 5. Per fare il punto sugli ultimi approdi delle esplorazioni scientifiche sul tema del 
(dibattuto) effetto deterrente delle sanzioni penali, v. R. PATERNOSTER, How Much Do We Really Know about 
Criminal Deterrence, in Journal of Criminal Law and Criminology, vol. 100(3), 2010, pp. 765 ss., che individua 
nello iato temporale tra l’agire criminale e l’irrogazione della sanzione il principale ostacolo ad una reale 
efficacia deterrente del castigo minacciato. 
122 Valiulienė v. Lithuania, 26/03/2013, 33234/07, par. 73. 
123 Per questa nozione, v. S. MANACORDA, “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc.4, 2012, pp. 1364 ss., che li suddivide in obblighi 
di incriminazione, divieti di depenalizzazione e obblighi procedurali. Il tema degli obblighi di punire ha 
infiammato un vivace dibattito in dottrina. Senza poter dar conto di tutte le opinioni espresse, ci si  limita a 
segnalare, anche per ulteriori riferimenti, V. MANES, Cour constitutionnelle italienne et obligations de protection 
pénale, in G. GIUDICELLI-DELAGE, S. MANACORDA, J. TRICOT (a cura di), “Devoir de punir”. Le système pénal face 
à la protection internationale du droit à la vie, in Société de législation comparée, vol. 32, Parigi, 2013, pp. 79 ss.; F. 
VIGANÒ, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi in onore di Mario 
Romano, Napoli, vol. IV, 2011, pp. 2645 ss. (opinione già enunciata in F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e 
[CEDU], in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, spec. pp. 60 ss.); C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La 
discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, pp. 167 ss.; R. CHENAL, 
Obblighi di criminalizzazione tra sistema penale italiano e [Corte EDU], in Leg. pen., fasc. 1, 2006, pp. 171 ss.; E. 
NICOSIA, [CEDU] e ordinamento penale, Torino, 2006, pp. 255 ss.; G. INSOLERA, Democrazia, ragione e 
prevaricazione: dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto costituzionale nella attribuzione dei poteri?, 
Milano, 2003; F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale, Milano, 2003; 
C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
171 ss. 
124 Valiulienė v. Lithuania, cit., par. 73-75. 
125 M.C. v. Bulgaria, cit., par. 153, 185-186. 
126 Opuz v. Turkey, 09/06/2009, 33401/02, par. 159, 168-170, 176.  
127 Cfr. M.C. v. Bulgaria, cit., par. 148 ss. (in cui lo stupro non viene qualificato come tortura, bensì, 
genericamente, come pratica contraria agli artt. 3 e 8 della CEDU); Opuz v. Turkey, cit., par. 161; Valiulienė v. 
Lithuania, cit., par. 70. Siffatta classificazione va fatta risalire – pare lecito presumere – all’assenza 
dell’elemento finalistico che dovrebbe invece caratterizzare figura di tortura.  



 

 205 

10/2017 

corretta applicazione del diritto penale da parte degli organi giudiziari interni. 
L’obiettivo dello scrutinio strasburghese è di valutare la responsabilità internazionale 
degli Stati; responsabilità in cui incorreranno quei sistemi giuridici che, a causa di 
carenze normative a monte o di vizi procedurali emersi nel caso concreto, non abbiano 
apprestato una protezione efficace contro atti di maltrattamento contrari all’art. 3 della 
CEDU128. 

Ciò non comporta, comunque, un obbligo per gli Stati di introdurre una 
fattispecie ad hoc per sanzionare siffatti maltrattamenti, che ben possono rientrare in altre 
figure criminose tra cui le lesioni personali, la violenza sessuale o i maltrattamenti in 
famiglia. L’esame di Strasburgo tenderà piuttosto ad appurare se il sistema penale sia 
congegnato ed abbia in concreto funzionato in modo da offrire reale protezione contro 
gli atti contrari all’art. 3 della CEDU, assicurando che i fatti in causa siano acclarati per 
mezzo di un’indagine ufficiale efficace e che i responsabili, ove individuati, siano puniti 
con pene adeguate. Sicché, nei termini or ora precisati, non si può negare la sussistenza 
di un obbligo di tutela penale nei confronti dei trattamenti inumani o degradanti129, sia 
pure da non attuare necessariamente mediante l’introduzione di una fattispecie 
specifica. 

Venendo, invece, alle condotte integranti la più grave violazione dell’art. 3 della 
CEDU, in qualche occasione la Corte EDU è parsa caldeggiare l’introduzione di un reato 
autonomo di tortura130. Ma fino a che punto può dirsi che ciò rappresenti un autentico 
obbligo di penalizzazione della tortura mediante una fattispecie a sé stante? Secondo la 
giurisprudenza di Strasburgo, l’incriminazione degli atti che ricadono sotto l’art. 3 
rappresenta il prerequisito affinché lo Stato possa adempiere all’obbligo di indagine 
effettiva131. Ciò che conta, per i giudici europei, è che il sistema penale, da un lato, 
proibisca il catalogo di condotte individuato dall’art. 3 della CEDU nella sua interezza 
e, dall’altro, punisca tali condotte con sanzioni adeguate alla loro gravità, a prescindere 
dalla modalità in cui opera tale penalizzazione. 

A ben vedere, il cuore dell’incompatibilità convenzionale, nelle decisioni più 
frequentemente citate in materia di tortura, riposa sulla – a dir poco – lampante 
sproporzionalità delle sanzioni irrogate, irrisorie in concreto132. Illuminante è il celebre 
                                                      
 
128 Valiulienė v. Lithuania, cit., par. 75-77. 
129 In questo senso non si condivide l’opinione di F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 9, che ritiene non vi sia “alcun 
obbligo né opportunità di criminalizzazione” rispetto alle condotte costituenti trattamenti inumani e 
degradanti. L’obbligo, infatti, sussiste, benché non richieda l’introduzione di una norma incriminatrice 
specifica.  
130 Myumyun v. Bulgaria, 03/11/2015, 67258/13, par. 77; Cestaro v. Italy, cit., par. 243, 246.  
131 Gäfgen v. Germany, cit., par. 116-117. Sulle ragioni sottostanti all’obbligo di un’indagine penale, v. le 
perspicue riflessioni di F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire, cit., pp. 2688-2695. 
132 V., ad esempio, Gäfgen v. Germany, cit., par. 123-124 (condanna a pena pecuniaria di importo modesto, 
per giunta sospesa); Cestaro v. Italy, cit., par. 221 (reati di lesione estinti per intervenuta prescrizione; 
applicazione dell’indulto); Myumyun v. Bulgaria, cit., par. 75 (pene pecuniarie di ammontare compreso tra i 
2 ed i 3 mesi di stipendio dei poliziotti condannati); Valeriu and Nicolae Roşca v. Moldova, 20/10/2009, 41704/02, 
par. 72 (3 anni di reclusione e 2 anni di sospensione dal servizio, ma pena sospesa; in questo caso la Corte 
lamenta anche della mancata applicazione, senza alcuna giustificazione, del reato di tortura, presente nel 
codice moldavo); v., altresì, Darraj c. France, cit., par. 49 (multa di 800 Euro); Austrianu v. Romania, cit., par. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
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caso Gäfgen v. Germany, in cui la Corte EDU non ha neppure fatto cenno al fatto che in 
Germania, come già deplorato dal Comitato CAT133, il codice penale non preveda un 
autonomo reato di tortura e gli atti in questione siano stati perciò qualificati come 
violenza privata134. La censura europea non ha colpito la classificazione giuridica 
attribuita al fatto, bensì le pene inflitte, giudicate manifestamente sproporzionate135. 
Anche nella sentenza Cestaro, la maggior parte delle critiche, per quanto riguarda gli 
aspetti procedurali della violazione, si è rivolta ad istituti attinenti la punibilità, quali la 
prescrizione e l’indulto136.  

Ciò precisato, non va sottaciuto che spesso l’entità insoddisfacente della 
sanzione, nonché l’applicabilità di istituti incidenti in mitius sulla punibilità, discende, in 
via indiretta, dalla mancanza di una fattispecie autonoma di tortura, che comporta 
l’operatività di altre figure criminose che, riferendosi ad aspetti dannosi isolati della 
violazione, non riescono a riflettere il complessivo disvalore insito nella stessa137. 

Per quanto concerne, più nello specifico, le direttive impartite allo Stato italiano 
nel caso Cestaro, l’organo di Strasburgo, da tempo non più pago di ordinare la semplice 
corresponsione di un indennizzo alla vittima, ha prescritto misure di carattere generale 138. 

                                                      
 
74 (multa di circa 30 Euro). V., altresì, Siliadin v. France, 73316/01, 26/07/2005, par. 142, in cui, sebbene 
l’ordinamento penale francese non disponesse di un reato autonomo di schiavitù, la Corte EDU non ha 
assegnato valore decisivo a tale mancanza, ma è passata a vagliare se le fattispecie applicabili (sfruttamento 
del lavoro e trattamento contrario alla dignità umana) avessero offerto protezione adeguata tramite 
“effective penalties”. In sostanza, il fulcro dell’esame pare essere stato, ancora una volta, l’effettivo 
trattamento sanzionatorio, più che lo specifico veicolo penale utilizzato per irrogarlo. Sembra pervenire a 
conclusioni simili anche A. COLELLA, La repressione, cit., p. 27 che, infatti, non evince dalla giurisprudenza di 
Strasburgo la sussistenza di un obbligo di introdurre una fattispecie autonoma di tortura. 
133 Comitato CAT, Consideration of Reports […]. Concluding observations […]. Germany, 12/12/2011, 
CAT/C/DEU/CO/5, par. 9. La tortura è, invece, punibile come crimine internazionale. 
134 Nötigung, § 240, par. 1 StGB (letteralmente, “coercizione”), assimilabile, a grandi linee, alla nostra violenza 
privata; Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat, §§ 375, par. 1 e 240, par. 1 StGB (“istigazione di un 
subordinato a commettere coercizione”). La Germania, come accennato, punisce la tortura solo quale 
crimine contro l’umanità o crimine di guerra. 
135 Gäfgen v. Germany, cit., par. 123-124. 
136 Cestaro v. Italy, cit., par. 218-226. 
137 Cfr. Myumyun v. Bulgaria, cit., par. 77. 
138 A partire dal caso Scozzari and Giunta v. Italy, 13/07/2000, 39221/98, par. 249, la Corte EDU ha assegnato 
un significato più esteso al dovere degli Stati contraenti, imposto dall’art. 46 della CEDU, di conformarsi 
alle sentenze definitive da essa pronunciate nelle controversie delle quali sono parti. In aggiunta all’obbligo 
di versare l’indennizzo stabilito, allo Stato soccombente s’impone quello di adottare misure individuali e/o 
generali per far cessare la violazione contestata e cancellarne, per quanto possibile, le conseguenze. Sugli 
Stati, altresì, grava un onere di assicurare la compatibilità della legislazione interna con i vincoli discendenti 
dalla CEDU, se del caso approvando adeguate riforme normative. V., ad esempio, Verein Gegen Tierfabriken 
Schweiz (VgT) v. Switzerland (n. 2), 30/06/2009, 32772/02, par. 85-86, 88; Sejdovic v. Italy, 01/03/2006, 56581/00, 
par. 119, 126-127; Assanidze v. Georgia, 08/04/2004, 71503/01, par. 198, 202-203. In dottrina si veda, anche per 
riferimenti relativi alle violazioni strutturali e al meccanismo delle sentenze pilota, G. BARTOLINI, Articolo 41, 
in Commentario breve, cit., pp. 703 ss.; P. PIRRONE, Articolo 46, in Commentario breve, cit., pp. 744 ss; ID., L’obbligo 
di conformarsi alle sentenze della [Corte EDU], Milano, 2004; F. M. PALOMBINO, La “procedura della sentenza 
pilota” nella giurisprudenza della [Corte EDU], in Riv. dir. int. priv. proc., 2008, pp. 91ss.; B. NASCIMBENE, 
Violazione “strutturale”, violazione “grave” ed esigenze interpretative della [CEDU], in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, 
pp. 645 ss.; S. VEZZANI, L’attuazione nell’ordinamento italiano delle sentenze della Corte […], in L. CASSETTI (a cura 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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Benché non sia cristallina, in parte qua, la sua autentica efficacia giuridicamente 
vincolante139, il dictum segnala la necessità di attuare riforme legislative in grado di 
assicurare una punizione adeguata dei responsabili di trattamenti contrari all’art. 3 della 
CEDU140. La Corte non si è astenuta, inoltre, dal denunciare quale problema strutturale la 
lacunosità del grappolo di fattispecie applicabile ai casi di tortura e maltrattamento141, 
adombrando la possibilità che, tra gli obblighi discendenti dalla componente 
procedurale dell’art. 3 della CEDU, vi sia quello di introdurre nuove figure criminose142. 
Passando però ad individuare le misure di esecuzione della sentenza, vincolanti ai sensi 
dell’art. 46 della CEDU, i giudici europei si sono limitati alla generica indicazione di 
“istituti giuridici” idonei a garantire l’effettiva punibilità dei torturatori143, non 
rientrando nel mandato conferito alla Corte EDU il compito di specificare i mezzi con 
cui rimediare ai difetti indicati144. 
                                                      
 
di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Napoli, 2012, pp. 43 ss.; V. ZAGREBELSKY, 
Violazioni “strutturali” e [CEDU]: interrogativi a proposito di Broniowski, in DUDI, 2008, pp. 5 ss. V., altresì, 
nota 204. 
139 A differenza di altre vicende riguardanti misure individuali (v. infra, nota 144) o generali (ad esempio, 
Torreggiani v. Italy, par. 99 e punto 4 del dispositivo; Broniowski v. Poland, 22/06/2004, 31443/96, par. 194 e 
punto 4 del dispositivo), le indicazioni della Corte non compaiono infatti nel dispositivo della sentenza 
(valorizza questa circostanza, D. HARRIS et al., Law of the European Convention, cit., p. 164). Vero è che la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 210 del 18 luglio 2013, ha dichiarato la sussistenza, in caso di accertate 
criticità strutturali, di un obbligo di adottare misure generali anche in assenza di una loro puntuale 
determinazione da parte dell’organo strasburghese (punto 7.2 (sez. “considerato in diritto”); v., altresì G. 
GRASSO, F. GIUFFRIDA, L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni 
attinenti al diritto penale sostanziale, in Dir. pen. cont., 25/05/2015, p. 29, sull’”efficacia espansiva” delle sentenze 
della Corte EDU). Ma questo obbligo pare sorgere in relazione agli interventi necessari “affinché gli effetti 
normativi lesivi della CEDU cessino” (sent. 210/2013, cit., punto 7.2), cioè nell’ambito di una ancora possibile 
(e doverosa) restitutio in integrum, ancorché parziale. Non sembrano, invece, godere dello stesso grado di 
cogenza prescrizioni volte a promuovere adeguamenti legislativi che, lungi dal poter porre rimedio ad una 
violazione in essere, tendono a prevenirne l’insorgenza futura (l’introduzione di una fattispecie di tortura 
non potrebbe dispiegare alcun effetto ristorativo sulle vittime di maltrattamenti già compiuti, stante l’ovvia 
irretroattività di siffatte norme). Si possono forse avanzare considerazioni simili in riferimento al distinto 
obbligo di garantire che la normativa interna sia compatibile con la CEDU, visto che esso viene regolarmente 
declinato nel dovere di rimuovere gli ostacoli giuridici che si frappongono ad una piena eliminazione delle 
conseguenze dannose della violazione (v., ex plurimis, Maestri v. Italy, 17/02/2004, 39748/98, par. 47). Si 
segnala, tuttavia, che la prassi degli Stati e del Comitato dei ministri si sta evolvendo verso un indirizzo che 
prevede l’inclusione entro il perimetro vincolante dell’art. 46, comma 1 della CEDU delle misure generali 
finalizzate ad evitare la ripetizione futura di violazioni simili a quelle già oggetto di condanna da parte della 
Corte EDU (ne dà conto P. PIRRONE, Articolo 46, cit., pp. 757 ss.). 
140 Cestaro v. Italy, cit., par. 246. 
141 Ibid., par. 225, 242. 
142 Ibid., par. 243-244. 
143 Ibid., par. 245-246. 
144 Se normalmente spetta alle autorità nazionali scegliere le misure di ristoro più appropriate, siano esse 
generali o individuali, vi possono essere casi eccezionali in cui è la Corte stessa ad indicarle, talvolta 
addirittura nel dispositivo della sentenza. V., ad esempio, Del Rio Prada v. Spain, 21/10/2013, 42750/09, par. 
139 e punto 3 del dispositivo; Scoppola v. Italy (n. 2), 17/09/2009, 10249/03, par. 154 e punto 6(a) del 
dispositivo; Assanidze v. Georgia, cit., par. 202-203 e punto 14(a) del dispositivo; Fatullayev v. Azerbaijan, 
22/04/2010, 40984/07, par. 174-177 e punto 6 del dispositivo. V., altresì, la risoluzione del Comitato dei Ministri 
Res.(2004)3, 12/5/2004, par. I, in cui il Comitato chiede alla Corte EDU di individuare, in relazione alle 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3942-l-incidenza-sul-giudicato-interno-delle-sentenze-della-corte-europea-che-accertano-violazioni-attin
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3942-l-incidenza-sul-giudicato-interno-delle-sentenze-della-corte-europea-che-accertano-violazioni-attin


 

 208 

10/2017 

In conclusione, l’art. 3 della CEDU, nell’interpretazione fornitane dai giudici di 
Strasburgo, racchiude un obbligo di tutela penale che intercetta la totalità delle condotte 
ivi descritte, ma non comporta necessariamente l’introduzione di una (o più) fattispecie 
ad hoc. Nel caso dell’Italia, tuttavia, occorre fare i conti con una persuasiva 
raccomandazione a garantire un’adeguata punizione dei responsabili di fatti di tortura; 
sebbene la Corte si sia astenuta dall’indicare gli istituti giuridici più idonei a realizzare 
questo obiettivo, la sua giurisprudenza ha palesato una tendenziale preferenza per 
l’adozione di un reato autonomo. 

 
 

5. La tortura nel diritto penale internazionale. 
 
Al divieto assoluto di tortura previsto dai trattati sui diritti dell’uomo fa da 

pendant la fattispecie penale di tortura nell’ambito del diritto penale internazionale. In 
quest’ambito, tale pratica, pur non assurgendo a reato a sé stante145, può costituire sia un 
crimine contro l’umanità146, sia un crimine di guerra147. Tralasciando i processi celebrati 

                                                      
 
violazioni accertate, il problema strutturale e la sua causa prima, così da guidare lo Stato convenuto nella 
scelta delle misure individuali e/o generali che sia chiamato ad adottare. Osserva come il margine di libertà 
lasciato agli Stati nella scelta dei mezzi con cui conformarsi alle sentenze della Corte EDU stia vivendo una 
progressiva restrizione P. PIRRONE, Articolo 46, cit., pp. 764-765, il quale però lo considera ancora “ampio” in 
relazione all’obbligo di evitare la ripetizione futura della medesima violazione. 
145 Per la precisione: la tortura non costituisce un crimine di diritto internazionale a sé, cioè una figura di 
reato idonea a far insorgere responsabilità penale individuale in via diretta, senza bisogno di misure interne 
di trasposizione. In questo senso, K. AMBOS, Treatise on International Criminal Law. Vol II: The Crimes and 
Sentencing, OUP, 2014, p. 245; P. GAETA, International Criminalization of Prohibited Conduct, in A. CASSESE (a 
cura di), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford, 2009, pp. 68-69 (che nega l’esistenza 
di una regola consuetudinaria che incrimini la tortura come crimine a sé stante); R. CRYER, H. FRIMAN, D. 
ROBINSON, E. WILMSHURST, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3° ed., Cambridge 
University Press, 2014, p. 346; P. DE SENA, Immunità di ex-Capi di Stato, cit., p. 956 (l’A. ritiene che la 
perseguibilità penale internazionale della tortura concerna la tortura quale crimine contro l’umanità, non 
l’autonoma figura prevista dalla CAT). In ultima analisi, ragiona in modo non del tutto dissimile Antonio 
Cassese, che, nonostante inquadri la tortura tra gli “international crimes proper” (A. CASSESE, P. GAETA, 
Cassese’s, cit., p. 21), ammette come essa non sia stata giudicata come fattispecie autonoma a livello 
internazionale – circostanza che ritiene spiacevole, auspicando in futuro la persecuzione da parte di un 
tribunale internazionale dei fatti di tortura non costituenti né crimini contro l’umanità né crimini di guerra 
(ibid., pp. 131-132). Su questo tema v., anche per ulteriori riferimenti, K. AMBOS, Judicial Creativity at the Special 
Tribunal for Lebanon – Is There a Crime of Terrorism under International Law?, in Leiden Journal of International 
Law, vol. 24, 2011, pp. 655 ss. 
146 Art. 7, comma 1, lett. f), Statuto di Roma; art. 5, lett. f), Statuto TPJ; art. 3, lett. f), Statuto TPR; art. 2, lett. 
f), Statuto della Corte speciale per il Sierra Leone; art. 5, punto 6, legge istitutiva delle Camere straordinarie 
in seno alle corti di Cambogia. 
147 Artt. 3, comma 1, lett. a), 12, 50, Convenzione di Ginevra (I); artt. 3, comma 1, lett. a), 12, 51, Convenzione 
di Ginevra (II); artt. 3, comma 1, lett. a), 13, 14, 130, Convenzione di Ginevra (III); artt. 3, comma 1, lett. a), 
27, 147, Convenzione di Ginevra (IV); art. 4, comma 2, lett. a), Protocollo aggiuntivo (II). V., altresì, l’art. 2, 
comma 1, lett. c), legge n. 10 del Consiglio di controllo della Germania occupata. 
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nell’immediato dopoguerra148, in cui l’elaborazione giurisprudenziale in materia di 
tortura è rimasta allo stadio embrionale, sono stati i tribunali penali internazionali ad hoc 
– ed in special modo quello per l’ex Jugoslavia – ad occuparsi dei profili penali di tale 
figura149. Com’è noto, i reati di cui giudicano i suddetti organi non dispongono di una 
definizione legislativa, dato che i rispettivi statuti non si limitano che ad elencare i reati 
sui quali è attribuita giurisdizione all’organo istituendo. Rintracciare le coordinate 
dell’illecito è stato dunque compito assegnato al giudice penale internazionale in via 
esclusiva, almeno fino all’adozione dello Statuto di Roma, in cui, per la prima volta a 
livello pattizio, sono state tracciate le linee definitorie del reato de quo. 

 
 

5.1. L’evoluzione da reato proprio a reato comune. 
 
Inizialmente, il Tribunale penale per il Ruanda (“TPR”) aveva adottato alla 

lettera la definizione di tortura sancita dalla CAT150. A partire dal caso Kunarac, tuttavia, 
il suo omologo per l’ex-Jugoslavia ha spostato in avanti i confini della fattispecie, 
servendosi anche della giurisprudenza della Corte EDU151 per eliminare la condizione 
che l’illecito debba essere commesso da un agente pubblico, mutandolo così in un reato 
comune152. La Camera di primo grado, con motivazione convalidata in appello, ha fatto 
leva sul divario tra violazioni dei diritti fondamentali, da un lato, e reati, dall’altro; detto 
altrimenti, tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto umanitario (rectius: diritto 
penale internazionale)153. Le differenze “strutturali” vanno innanzitutto riferite, a parere 
dei giudici, al diverso ruolo rivestito dall’entità statale nelle due citate branche del 
diritto: la prima diretta a proteggere i cittadini da condotte poste in essere dalle autorità 
statali, che potranno essere chiamate a risponderne; la seconda volta a limitare le 

                                                      
 
148 Il più importante è il c.d. Medical case celebrato nel 1946/47 di fronte al tribunale militare americano di 
Norimberga, avente ad oggetto gli “esperimenti” condotti da medici nazisti su pazienti non consenzienti 
prelevati dai campi di concentramento. 
149 Per un’analisi della giurisprudenza, v. C. BURCHARD, Torture in the Jurisprudence of the Ad Hoc Tribunals, 
in JICJ, vol. 6, 2008, pp. 159 ss.; W.A. SCHABAS, The Crime of Torture and the International Criminal Tribunals, in 
Case Western Reserve Journal of International Law, vol. 37, 2006, pp. 349 ss.; J.D. VAN DER VYVER, Torture as a 
Crime under International Law, in Albany Law Review, vol. 67, 2003, pp. 427 ss.; R. KOLB, La jurisprudence 
internationale, cit., pp. 271 ss.; J.M. WAUTERS, Torture and Related Crimes – A Discussion of the Crimes Before the 
[TPJ], in Leiden Journal of International Law, vol. 11, 1998, pp. 155 ss.; F. TRIONE, Divieto e crimine, cit., pp. 81 
ss.  
150 TPR, Akayesu, TC, 2/09/1998, par. 681. 
151 TPJ, Kunarac, TC, 22/02/2001, par. 479, 482. 
152 Su questo sviluppo, v. J. MARSHALL, Torture Committed by Non-State Actors: The Developing Jurisprudence 
from the Ad Hoc Tribunals, in Non-State Actors and International Law, vol. 5, 2005, pp. 171 ss.; S. SIVAKUMARAN, 
Torture in International Human Rights and International Humanitarian Law: The Actor and the Ad Hoc Tribunals, 
in Leiden Journal of International Law, 2005, pp. 541 ss.; F. DE VITTOR, La partecipazione del pubblico ufficiale quale 
elemento per la definizione del crimine di tortura: in margine al caso Kunarac, in Riv. dir. int., 2004, pp. 427 ss. 
153 TPJ, Kunarac, cit., par. 470 ss.; TPJ, Kunarac, Appeals Chamber (“AC”), 12/06/2002, par. 148. Questo 
sviluppo era stato adombrato già in TPJ, Delalić, cit., par. 459, 473-474, 494; TPJ, Furundžija, cit., par. 162, in 
cui erano stati estesi i confini del soggetto attivo, in virtù dello “specific viewpoint of international criminal 
law relating to armed conflicts”. 
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potenzialità offensive di un conflitto armato. Nella seconda, il ruolo dello Stato non è 
ritenuto centrale, bensì meramente periferico, ininfluente sull’antigiuridicità penale 
degli atti compiuti. Un ulteriore tratto distintivo rispetto al settore dei diritti umani è 
proprio quello della natura penale, e dunque necessariamente personale, della 
responsabilità accertata avanti i tribunali ad hoc. Da ciò ne è derivata l’irrilevanza della 
partecipazione di un agente pubblico alla commissione dell’illecito154. 

Questo esito interpretativo – confortato dalle pronunce successive155 – si pone in 
linea di continuità con la scelta compiuta nello Statuto della Corte penale internazionale 
di emancipare il crimine di tortura dal requisito riguardante il soggetto attivo156. Più in 
generale, lo Statuto di Roma svincola lo sviluppo della fisionomia del crimine 
internazionale di tortura dalla corrispondente nozione valida nel campo dei diritti 
umani, cristallizzata dall’art. 1 della CAT. Al di là dell’opportunità di una siffatta svolta 
espansiva, parte della dottrina ha criticato questo cambio di rotta per le ovvie tensioni 
che genera con il principio di legalità, specialmente in riferimento a quelle condotte poste 
in essere (da privati) prima della sentenza del TPJ nel caso Kunarac. Questo problema 
non si pone, naturalmente, per le fattispecie previste dallo Statuto di Roma, la cui 
geometria è stata definita in un trattato e che sono destinate ad applicarsi esclusivamente 
ai fatti commessi successivamente alla loro entrata in vigore. 

 
 

5.2. La dubbia capacità selettiva dell’elemento soggettivo del reato. 
 
Un altro punto di interesse attiene all’elemento finalistico del reato, considerato 

da parte della giurisprudenza il vero quid pluris della tortura, senza il quale si sarebbe in 
presenza di generici atti di violenza gratuita, da esaminare sotto altri capi 
d’imputazione157. In sede penale internazionale, la lista degli scopi perseguiti 
dall’agente, di cui occorre fornire prova ai fini dell’integrazione della fattispecie, da una 
parte si è arricchita dell’obiettivo di “umiliare” la vittima o un terzo, mentre dall’altra è 
stata dichiarata di valore puramente illustrativo, non tassativo158. Solo uno scopo 
meramente privato varrebbe ad escludere l’integrazione dell’illecito; tale evenienza è 
stata però giudicata di una certa rarità, dato che, in un contesto in cui si dà per 
presupposto un nesso tra la condotta ed un conflitto armato, verranno probabilmente in 

                                                      
 
154 TPJ, Kunarac, TC, cit., par. 470, 489 ss. 
155 V., ad esempio, TPJ, Kvočka, TC, 2/11/2001, par. 139, 141; TPJ, Limaj, cit., par. 240; TPR, Semanza, AC, 
20/05/2005, par. 248. 
156 Art. 7, comma 2, lett. e) e art. 8, comma 2, lett. a), ii), 1), Statuto di Roma. 
157 TPJ, Krnojelac, TC, 15/03/2002, par. 180. R. CRYER et al., An Introduction, cit., p. 250. Per un’applicazione 
pratica del principio, v., ad esempio, TPJ, Limaj, cit., par. 297, 302.  
158 TPJ, Furundžija, cit., par. 162 (giustificando l’estensione tramite il riferimento alla “generale ispirazione 
del diritto internazionale umanitario, il cui scopo primario è quello di salvaguardare la dignità umana”); 
TPJ, Kvočka, cit., par. 140; TPJ, Delalić, cit., par. 470. V., tuttavia, Krnojelac, cit., par. 186, che nega carattere 
consuetudinario alla finalità di umiliare la vittima. Considera ancora aperto il dibattito su questo punto C. 
BURCHARD, Torture in the Jurisprudence, cit., p. 170. 
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rilievo finalità di “intimidazione, coercizione, punizione o discriminazione”159. Inoltre, 
basta che uno degli scopi sopra citati faccia parte dell’intento criminale, mentre non si 
richiede esso sia il fine esclusivo né preponderante dell’azione160. 

All’evidenza, questi principi determinano un ulteriore allargamento delle maglie 
definitorie della nozione di tortura cui gli Stati si erano obbligati tramite la CAT, tanto 
più che pare arduo immaginare casi di maltrattamenti in cui non vi sia umiliazione della 
vittima. Sotto questo aspetto, dunque, i tribunali penali internazionali si sono ben 
guardati dal far valere la specificità, rispetto al settore dei diritti umani, della materia di 
cui trattano, che avrebbe consigliato di non distaccarsi dal novero di finalità – già 
peraltro di ampia capienza semantica – previsto dalla CAT161. 

Per quanto riguarda invece il requisito che la condotta sia commessa 
“intenzionalmente”, nulla ne suggerisce una lettura che si allontani dai classici 
insegnamenti in tema di dolo, senza esclusione di alcuna delle sue forme. Non ha 
rilevanza il fatto che la condotta sia ispirata da altri motivi, ad esempio la lussuria in 
scenari di stupro; basta che l’autore intenda agire in un modo che, nell’ordinario corso 
degli eventi, sia atto a cagionare acute sofferenze162. Questa lettura è avvalorata dalla, 
per quanto scarna, giurisprudenza della Corte penale internazionale163. 

 
 

5.3. L’evento di danno e la sua funzione selettiva, tra esigenze di tassatività e spinte all’apertura. 
 
Il case law dei tribunali ad hoc, infine, offre alcune indicazioni relative all’evento. 

Secondo consolidato orientamento non è necessario che la condotta, attiva od 
omissiva164, produca una lesione permanente alla vittima, né che sfoci in un danno fisico, 
bastando anche un pregiudizio alla salute mentale, tanto più che non si richiede alcuna 
prova “visibile” degli atti subìti165. Di ancor maggiore rilievo sono gli indirizzi 
concernenti la soglia di gravità che deve raggiungere la sofferenza inflitta al soggetto 
passivo per integrare gli estremi della tortura166. In modo simile ai colleghi di Strasburgo, 

                                                      
 
159 TPJ, Delalić, cit., par. 471, in relazione alla violenza sessuale come condotta costituente tortura. 
160 Krnojelac, cit., par. 184. 
161 Più prudente, infatti, TPJ, Krnojelac, cit., par. 186. I tribunali ad hoc hanno, in alcuni casi, rifiutato di 
importare nozioni provenienti dalla giurisprudenza dei diritti umani a causa della loro eccessiva vaghezza: 
v. O. DE FROUVILLE, The Influence, cit., p. 642. 
162 Cfr. TPJ, Kunarac, AC, cit., par. 153, in cui il Tribunale distingue tra motivi ed intenzione in relazione ad 
atti di violenza sessuale costituenti tortura. 
163 CPI, Bemba, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute […], Pre-Trial Chamber (“PTC”), 
3/07/2009, par. 194. 
164 TPJ, Brđanin, TC, 1/09/2004, par. 481, punto 1; TPJ, Delalić, cit., par. 468. 
165 TPJ, Limaj, cit., par. 236; TPJ, Brđanin, cit., par. 484. V., altresì, TPJ, Kunarac, AC, cit., par. 150; TPJ, Kvočka, 
TC, cit., par.148. 
166 Una direttrice di ricerca ancora poco esplorata riguarda il rapporto fra le gravi sofferenze, fisiche o 
mentali, che caratterizzano la tortura (severe pain or suffering, whether physical or mental) ed il grave 
pregiudizio, fisico o mentale (serious bodily or mental harm), che serve ad integrare una delle sotto-fattispecie 
del crimine di genocidio. La Camera d’appello nel recente caso Tolimir, con una pronuncia destinata ad 
accendere animate discussioni, ha negato la sussistenza di quest’ultima fattispecie – distinguendo i fatti di 



 

 212 

10/2017 

dalle cui pronunce hanno tratto spunto167, i giudici dell’Aia hanno valorizzato, in primo 
luogo, criteri di tipo oggettivo (natura, scopo, durata e sistematicità degli atti), per fare 
ricorso, in via sussidiaria, a quelli soggettivi basati ad esempio sulle caratteristiche 
fisiche e mentali della vittima, tra cui la sua età, sesso, provenienza socio-culturale e stato 
di salute168.  

Sennonché, alcune speciali forme di aggressione sono state considerate in sé di 
gravità sufficiente per raggiungere la soglia della tortura. Rientrano in tale presunzione 
la violenza sessuale e le mutilazioni169, per le quali la procura sarà quindi sollevata 
dall’onere di provare il raggiungimento del livello minimo di intensità del dolore. 
Appare “probabile” la qualificazione come atti di tortura anche di pestaggi, 
deprivazione prolungata di sonno, cibo, igiene ed assistenza medica, così come delle 
minacce di torturare, stuprare o uccidere i familiari del torturato170. Occorre però 
dimostrare, in questi casi, la severità della sofferenza. Pratiche giudicate rientranti nel 
perimetro della tortura includono: applicare l’elettrocuzione, causare lesioni e 
costringere le vittime ad assistere all’esecuzione di terzi o a seppellirne i cadaveri171.  

Tuttavia, non va sottovalutato che, seppure in un caso ad alta sensibilità politica 
risalente agli anni ‘70, la Corte EDU aveva escluso che le sopra citate “cinque tecniche” 
di interrogatorio configurassero un’ipotesi di tortura172. Inoltre, nonostante il TPJ abbia 
dichiarato che gli atti di violenza su detenuti, compiuti o meramente minacciati, possono 
costituire tortura173, la realtà applicativa rivela un panorama ben più complesso, in cui 
tale qualificazione è stata negata, ad esempio, in casi caratterizzati da violenti pestaggi, 
privazione anche prolungata di alimenti ed inaccettabili condizioni di detenzione174. 
Occorre infine fare i conti con i c.d. Torture Memos, che, come sarà esposto in seguito, 

                                                      
 
causa da quelli di Srebrenica – in relazione al trasferimento coatto dei bosniaci musulmani da Žepa, in 
quanto tali atti non avrebbero cagionato un pregiudizio che, pur non necessariamente permanente o 
irreversibile, avesse sortito effetti durevoli, cioè avesse provocato un grave e protratto nocumento all’abilità 
delle vittime di condurre una vita normale (TPJ, Tolimir, AC, 8/04/15, par. 201, 203, 215). Il requisito della 
durevolezza del pregiudizio è stato aspramente contestato da due giudici dissenzienti. 
167 Cfr. TPJ, Krnojelac, cit., par. 181. 
168 TPJ, Brđanin, cit., par. 484; TPJ, Krnojelac, cit., par. 182; TPJ, Limaj, cit., par. 237. 
169 TPJ, Kunarac, AC, cit., par. 150-151; TPJ, Kvočka, cit., par. 144. Cfr., tuttavia, CPI, Bemba, Decision Pursuant 
to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, cit., par. 204, in cui atti di violenza sessuale sono stati sussunti 
esclusivamente sotto la fattispecie di stupro, ritenuta speciale rispetto a quella di tortura. Questa decisione, 
scontata per un civil lawyer, ripropone in realtà uno scontro tra culture giuridiche diverse circa l’applicazione 
dei principi disciplinanti il concorso di reati ed il concorso apparente di norme, sia in fase di formulazione 
dell’imputazione, sia in quella decisoria. V., per tutti, F. STUCKENBERG, A Cure for Concursus Delictorum in 
International Law, in Criminal Law Forum, vol. 16, 2005, pp. 361 ss.; G. BITTI, Two Bones of Contention Between 
Civil and Common Law, in H. FISCHER, C. KRESS, S. ROLF LUDER (a cura di), International and National Prosecution 
of Crimes under International Law, Berlino, Berlin Verlag, 2001, pp. 273 ss. 
170 TPJ, Kvočka, cit., par. 144, 149. 
171 TPJ, Martić, 12/06/2007, TC, par. 76. 
172 Ireland v. United Kingdom, cit., para. 167.  
173 TPJ, Naletilić, 3/05/2006, AC, par. 366-388. 
174 V., ad esempio, TPJ, Delić, TC, 15/09/2008, par. 255-258, 270, 273, 315-319; TPJ, Orić, TC, 30/06/2006, par. 
414 ss.; TPJ, Boškoski, TC, 10/07/2008, par. 383, 385; TPJ, Simić, TC, 17/10/2003, par. 737-745, 773; TPJ, Krnojelac, 
cit., par. 219-220. 
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hanno tentato di ridimensionare il raggio di intervento della tortura, innalzando 
notevolmente il livello minimo di dolore che dovrebbe caratterizzarla175.  

La giurisprudenza ha costantemente ammesso la difficoltà insita nella citata 
distinzione tra la tortura e gli altri maltrattamenti176, rifugiandosi nel criterio della 
valutazione “caso per caso”177. Una catalogazione esaustiva degli atti costituenti tortura, 
secondo i tribunali, non sarebbe nemmeno auspicabile, poiché fungerebbe da pungolo 
per la fervida (e perversa) fantasia dei torturatori178.  

Pare ragionevole supporre che l’assenza di punti fermi sia dovuta all’infinita 
variabilità delle situazioni giunte sul banco dei giudici, ma forse il disorientamento è 
esasperato dalla presa in prestito di istituti e concetti elaborati dalla Corte EDU, come 
tali dotati di una ragguardevole elasticità (si pensi, in particolare, alle valutazioni legate 
alla gravità delle sofferenze) e altamente dipendenti dalle circostanze del caso concreto; 
a ciò si aggiunga la naturale inclinazione “pro-vittima” dell’organo strasburghese e delle 
norme sui diritti umani in genere.  

La causa prima di questa incertezza sarebbe da rinvenire, a parere di autorevoli 
studiosi, nel considerare la tortura una “forma aggravata” di trattamenti inumani179, 
elevando così l’inafferrabile criterio dell’intensità del dolore a frastagliato e franoso 
crinale che separa le due classi di condotte180. Da ciò l’auspicio di affidare la distinzione 
all’elemento finalistico, cui è attribuito grande rilievo sia nel campo dei diritti umani che 
in quello penale internazionale181. 

 
 

5.4. La tortura nello Statuto della CPI: il parziale abbandono del dolo specifico a favore del 
requisito della custodia o controllo della vittima. 

 
Nella giurisprudenza dei tribunali ad hoc, le definizioni della fattispecie di tortura 

coincidono sia nella sua veste di crimine contro l’umanità, sia in quella di crimine di 
guerra182, fermo restando i rispettivi e distinti elementi di contesto (o chapeau elements)183. 

                                                      
 
175 V infra, § 5.5. 
176 TPJ, Krnojelac, cit., par. 182-183, 224; TPJ, Delalić, cit., par. 462, 469; TPJ, Brđanin, cit., par. 483. 
177 TPJ, Martić, cit., par. 76; TPJ, Naletilić, cit., par. 299; TPJ, Brđanin, cit., par. 483. Per un ricco repertorio 
comprendente una terribile combinazione di pestaggi, carcerazione in regime di isolamento, privazione di 
cibo e medicine, ecc. e la classificazione delle relative condotte come tortura, altri trattamenti inumani o atti 
non costituenti crimini internazionali, v. TPJ, Krnojelac, cit., par. 216 ss., che fa abbondante applicazione del 
principio in dubio pro reo, negando la qualificazione di tortura qualora sussistesse un dubbio circa l’intensità 
del dolore. Ancora: TPJ, Limaj, cit., par. 290 ss. 
178 TPJ, Delalić, cit., par. 469. 
179 Cfr., per questa criticata interpretazione, TPJ, Martić, cit., par. 75, 80; TPJ, Brđanin, cit., par. 483.  
180 N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 25-26. 
181 M. NOWAK, E. MCARTHUR, The United Nations Convention, cit., pp. 69, 74; N.S. RODLEY, The Definition(s) of 
Torture, cit., pp. 17-19, 28.  
182 TPJ, Brđanin, cit., par. 482; Simić, cit., par. 79. 
183 V., per tutti, M. COSTI, E. FRONZA, Il diritto penale internazionale: nascita ed evoluzione, in E. AMATI, M. COSTI, 
E. FRONZA, P. LOBBA, E. MACULAN, A. VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, 3° ed., Giappichelli, 
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Non questa la scelta dello Statuto di Roma, che fornisce definizioni divergenti. L’art. 7, 
comma 2, lett. e) descrive il crimine contro l’umanità di tortura come l’inflizione 
intenzionale di gravi sofferenze, fisiche o psichiche, ad una persona di cui si abbia la 
custodia o il controllo, eccezion fatta per le sofferenze connesse a sanzioni legittime184. 
Quanto, invece, alla nozione di tortura come crimine di guerra, essa si rifà 
essenzialmente a quella adottata dai tribunali ad hoc, compreso il ruolo giocato dallo 
scopo perseguito dall’agente185. 

Il dato che suscita maggior interesse è il parziale abbandono della componente 
finalistica, che non compare nella definizione di tortura quale crimine contro 
l’umanità186. A questa assenza fa da contraltare l’aggiunta di un’inedita qualificazione 
del soggetto passivo: la condotta deve compiersi nei confronti di persone in stato di 
custodia o sotto il controllo dell’agente. In attesa che la Corte dell’Aia abbia l’opportunità 
di elucidare i dettagli di questa formula187, pare utile segnalare come autorevole dottrina 
ritenga che essa consenta di ottenere risultati interpretativi non lontani da quelli 
raggiunti in base alla definizione “tradizionale”. Il requisito della custodia/controllo, 
ragiona Sir Nigel Rodley, implicherebbe difatti un ruolo in qualche modo ufficiale 
dell’aggressore188 e, di conseguenza, finalità analoghe a quelle tipicamente prese di mira 
dall’apparato statale, ciò che le farebbe fortemente rassomigliare, se non coincidere, a 
quelle elencate dalla CAT (e dagli altri tribunali penali internazionali), escludendo 
dall’ambito del reato condotte poste in essere da privati per fini puramente personali189. 

                                                      
 
Torino, 2016, pp. 1 ss.; G. WERLE, F. JESSBERGER, Principles of International Criminal Law, 3° ed., OUP, Oxford, 
2014, pp. 35-36. 
184 Per un’approfondita analisi delle differenze tra la definizione di tortura accolta nello Statuto di Roma e 
quella sancita dalla CAT e dalla CEDU, v. D. ROBINSON, Article 7(1)(f) – Crime against Humanity of Torture, in 
R.S. LEE (a cura di), The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 
Ardsley, New York, 2001, pp. 90 ss. 
185 Art. 8, comma 2, lett. a), ii) (conflitti armati a carattere internazionale) e lett. c), i) (conflitti non 
internazionali) dello Statuto di Roma; Elements of Crimes, art. 8, comma 2, lett. a), ii)-1, War crime of torture 
(p. 14), par. 1-2; Elements of Crimes, art. 8, comma 2, lett. c), i)-4, War crime of torture (pp. 32-33), par. 1-2. 
Conferma la centralità dell’elemento finalistico CPI, Mbarushimana, Decision on the Confirmation of Charges, 
PTC, 16/12/2011, par. 169, in cui i giudici si rifiutano di confermare un’imputazione di tortura per 
maltrattamenti contro civili il cui specifico scopo non era stato oggetto di prova; gli atti sono stati qualificati 
come trattamenti crudeli. Nello stesso senso, CPI, Bemba, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the 
Rome Statute, cit., par. 299. 
186 Come confermato, ad abundantiam, in Elements of Crimes, art. 7(1)(f), Crime against humanity of torture 
(p. 7), nota 14. 
187 I repertori della Corte penale internazionale constano, per ora, dell’opinione di un singolo giudice, in cui 
il requisito della custodia/controllo è stato ritenuto insussistente nel caso di atti di violenza sessuale 
commessi da soldati contro civili che stavano tentando la fuga da una città: CPI, Mbarushimana, Decision on 
the Confirmation of Charges, cit., par. 167 e ibid., Dissenting opinion of Judge Sanji Mmasenono Monageng, par. 30. 
Sembrerebbe di poter dedurre che il controllo del soggetto passivo debba essere instaurato prima della 
commissione degli atti di tortura, non tramite gli stessi. 
188 N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 25-26. 
189 N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 29-30. V., altresì, W.A. SCHABAS, The International Criminal 
Court: A Commentary on the Rome Statute, 2° ed., OUP, Oxford, 2016, pp. 182 (il fine privato esclude il crimine 
contro l’umanità di tortura), 244 (difficile concepire che il crimine di guerra di tortura venga commesso nei 
confronti di soggetti che non si trovino in stato di custodia o sotto il controllo dell’agente). 
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Ad avviso di alcuni autori190, inoltre, le definizioni di tortura e trattamenti inumani 
contenute nello Statuto di Roma militerebbero a favore del superamento della 
concezione strasburghese della prima quale “forma aggravata” dei secondi e, con essa, 
dei problemi legati alla soglia di intensità del dolore, di cui si è dato conto poc’anzi. 

 
 

5.5. “Recenti” pratiche statunitensi (i c.d. Torture Memos) ed il loro impatto sullo sviluppo del 
diritto internazionale. 

 
In seguito agli attacchi subiti l’11 settembre 2001, il governo degli Stati Uniti ha 

intrapreso uno sforzo interpretativo volto ad individuare gli esatti confini della nozione 
di tortura, in modo da poter impartire direttive chiare dirette agli agenti delle proprie 
forze speciali impegnati nell’interrogatorio di sospetti terroristi potenzialmente in 
possesso di informazioni decisive. Sotto il nome di Torture Memos vanno annoverati 
alcuni documenti redatti da Jay S. Bybee e da John Yoo volti ad offrire un’opinione 
giuridica al presidente degli Stati Uniti ed alla CIA in merito alla legittimità delle c.d. 
“tecniche d’interrogatorio rafforzate”191. Tra queste tecniche rientrano forme di 
coercizione fisica e psichica abbondantemente criticate, quali la prolungata privazione 
del sonno, l’assunzione coattiva di posizioni vessatorie e la pratica del waterboarding 
(versare acqua sul viso di una persona immobilizzata in posizione prona in modo da 
provocare sensazioni molto simili a quelle dell’annegamento). L’orientamento espresso 
in questi documenti ha infiammato un ampio e aspro dibattito internazionale192. 
                                                      
 
190 C. BURCHARD, Torture in the Jurisprudence, cit., p. 167; N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 25 
ss. Il livello di intensità del dolore sembra però mantenere rilevanza per distinguere il crimine di guerra di 
tortura o altri trattamenti inumani ex art. 8, comma 2, lett. a), ii) dello Statuto di Roma da quello di oltraggio 
alla dignità personale ex art. 8, comma 2, lett. b), xxi) dello stesso Statuto: CPI, Situation on the Registered 
Vessels of […], Decision on the Request of the Union of the Comoros to Review the Prosecutor’s Decision not to Initiate 
an Investigation, PTC, 16/07/2015, par. 30. 
191 Tra questi documenti il più noto è il Memorandum from Jay S. Bybee, Assistant Attorney General, to Alberto 
R. Gonzales, Counsel to the President, on Standards of Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A, 
1/08/2002. Tutti i memoranda sono reperibili a questo indirizzo: 
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/21, nonché in D.D. COLE (a cura di), The Torture Memos: 
Rationalizing the Unthinkable, The New Press, New York, 2009, pp. 41 ss. Spiega come questa linea di indirizzo 
politico abbia preso il sopravvento nell’amministrazione Bush, M.P. SCHARF, The Torture Lawyers, in Duke 
Journal of Comparative & International Law, vol. 20, 2010, pp. 389 ss. 
192 Per un quadro riassuntivo del dibattito, v. gli scritti raccolti in K.J. GREENBERG (a cura di), The Torture 
Debate in America, CUP, Cambridge, 2006. Altri punti di riferimento obbligati sono il vol. 11(2) della rivista 
European Human Rights Law Review (2006) ed il vol. 37(2) di Case Western Reserve Journal of International Law 
(2006), oltre alle discussioni sollevate dalle pratiche dei servizi di sicurezza israeliani (v. supra nota 8). Il 
citato numero della Case Western Reserve raccoglie gli atti di un seminario diretto dal prof. Michael P. Scharf. 
Tra gli articoli di maggiore spicco, ivi raccolti, tutti reperibili su 
http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol37/iss2/, si segnalano: J.A. ALVAREZ, Torturing the Law; M.C. 
Bassiouni, The Institutionalization of Torture under the Bush Administration; A. GUIORA, The Unholy Trinity: 
Intelligence, Interrogation and Torture; M.P. SCHARF, R.T. HOOD, The Elephant in the Room: Torture and the War 
on Terror. Per alcune serrate critiche dei Torture Memos, che affrontano anche la giustificazione della tortura 
mediante l’argomento della ticking bomb v., ad esempio: H.H. KOH, A World without Torture, in Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 43, 2005, pp. 662 ss.; ID., Can the President Be Torturer in Chief?, in Indiana 
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Ai fini della presente analisi, due sono gli aspetti più rilevanti dei memoranda 
statunitensi. Innanzitutto, essi hanno fornito un’interpretazione della gravità della 
sofferenza necessaria per integrare l’ipotesi criminosa della tortura. Adottando una 
visione estremamente restrittiva della locuzione “grave sofferenza”, i documenti in 
parola l’hanno definita come quel dolore equivalente in intensità a quello che 
accompagna “lesioni fisiche serie come la perdita di un organo, il danneggiamento 
irreparabile di organi vitali o persino la morte”.  

L’opzione ermeneutica sposata dall’amministrazione Bush tocca anche 
l’elemento soggettivo dell’illecito. Le pratiche di interrogatorio possono considerarsi 
tortura esclusivamente qualora l’inflizione di (tale estremo) dolore sia l’obiettivo preso 
di mira in via diretta dal soggetto attivo. Nei casi in cui, invece, l’agente interrogatore, 
pur rappresentandosi la sofferenza che scaturirà dalle sue azioni, sia mosso dall’intento 
di ottenere informazioni, la condotta non sarà punibile per assenza del necessario 
requisito di dolo (specifico, dunque).  

Prima di valutare l’eventuale impatto sul diritto internazionale di questi 
documenti, giova precisare come gli stessi abbiano scatenato reazioni avverse anche 
all’interno dell’amministrazione americana, tanto da provocarne il ritiro ad opera del 
c.d. Levin Memorandum, di due anni successivo, che riformulò molte delle statuizioni 
maggiormente controverse193. Sia pure ammettendo che altri aspetti del Bybee 
Memorandum avessero mantenuto la loro validità anche in epoca successiva, nel 2009 
l’amministrazione Obama revocò tutte le disposizioni circa la detenzione e 
l’interrogatorio dei detenuti emanate durante la presidenza di George Bush, allo scopo 
di “assicurare il rispetto degli obblighi internazionali posti in capo agli Stati Uniti”194. La 

                                                      
 
Law Journal, 2006, pp. 1145 ss.; J.D. OHLIN, The Torture Lawyers, in Harvard International Law Journal, vol. 51, 
2010, pp. 193 ss.; M. NOWAK, What Practices Constitute Torture? US and UN Standards, in Human Rights 
Quarterly, vol. 28, 2006, pp. 809 ss.; A. CLARKE, Creating a Torture Culture, in Suffolk Transnational Law Review, 
2008, pp. 1-50; D. LUBAN, Liberalism, Torture, and the Ticking Bomb, in Virginia Law Review, 2005, pp. 1425 ss.; 
J. PAUST, Executive Plans and Authorizations to Violate International Law Concerning Treatment and Interrogation 
of Detainees, in Columbia Journal of International Law, 2005, pp. 811 ss.; J. WALDRON, Torture and Positive Law, 
in Columumbia Law Review, 2005, pp. 1681 ss.; D.A. WALLACE, Torture v. The Basic Principles of the US Military, 
in Journal of International Criminal Justice, 2008, pp. 309 ss. Per una serie di voci a favore dell’utilizzo di 
tecniche di interrogatorio qualificabili come tortura, specialmente in situazioni di emergenza nazionale, v., 
in aggiunta ai riferimenti citati supra alle note 2 e 8, E.A. POSNER, A. VERMEULE, Terror in the Balance: Security, 
Liberty, and the Courts, OUP, New York, 2007; R.A. POSNER, Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of 
National Emergency, New York, OUP, 2006 (gli argomenti esposti in entrambe le opere sono stati aspramente 
criticati in T.P. CROCKER, Torture, With Apologies, in Texas Law Review, vol. 86(3), 2008, pp. 569 ss.); A.M. 
DERSHOWITZ, Terrorismo, cit., pp. 125 ss.; ID., Should the Ticking Bomb Terrorist Be Tortured? A Case Study in 
how a Democracy Should Make Tragic Choices, in M.K.B. DARMER, R.M. BAIRD, S.E. ROSENBAUM (a cura di), Civil 
Liberties vs. National Security in a post-9/11 World, 2004, pp. 189-217; propugna la legittimità dei trasferimenti 
verso paesi in cui vi è un elevato rischio di tortura, J. YOO, Transferring Terrorists, in Notre Dame Law Review, 
vol. 79(4), 2004, 1183 ss. In Italia, v., per tutti, da una prospettiva storica ed interdisciplinare, M. LA TORRE, 
La giustizia della tortura. Variazioni sul tema, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2014, fasc. 1, pp. 3 
ss.; ID., “Giuristi, cattivi cristiani”, cit., pp. 1331 ss. 
193 Memorandum from Daniel Levin, Acting Assistant Attorney General, to James B. Comey, Deputy Attorney 
General, on Legal Standards Applicable under 18 U.S.C. §§ 2340–2340A, 30/12/2004. 
194 Executive Order n. 13.491, 22/01/2009, par. 3(c).  
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relazione del Comitato speciale del Senato statunitense ha peraltro smentito 
l’argomento, su cui più volte aveva fatto leva la CIA, della ticking bomb, uno scenario di 
cui non ha riscontrato la ricorrenza, visto che l’interrogatorio dei detenuti non si 
svolgeva con connotati di urgenza, né ha mai prodotto informazioni originali o decisive 
per sventare reali piani di futuro attacco terroristico195. 

Ad affrontare in maniera diretta la questione dell’impatto sul diritto 
internazionale dei Torture Memos è stata il collegio d’appello del TPJ nel caso Brđanin, 
sollecitato dai motivi di ricorso avanzati dall’imputato, che propugnavano l’adozione di 
una soglia di gravità più elevata, corrispondente con quella individuata nel Bybee 
Memorandum, per valutare condotte qualificate come tortura dai giudici di prime cure. 
L’organo di ultima istanza del Tribunale ha rigettato con decisione tale doglianza 
difensiva. In particolare, la Camera d’appello ha negato che la suddetta interpretazione 
statunitense sia assurta a diritto internazionale consuetudinario196. In primis, la 
definizione di grave sofferenza invocata dall’imputato è stata in buona parte riformulata 
da atti successivi della stessa amministrazione Bush. I giudici fanno ricorso inoltre ai 
lavori preparatori della CAT, in cui fu rigettata una proposta britannica tesa ad adottare 
il più severo standard dell’inflizione di “estremo dolore”. A supporto del suo costante 
orientamento a tale riguardo, il TPJ cita anche i suoi precedenti, nonché la 
giurisprudenza della Corte EDU. La conclusione, rinsaldata da pronunce successive, è 
che costituiscono tortura anche gli atti che non provocano un dolore simile a quello 
derivante da lesioni corporali gravi, fermo restando l’usuale requisito di intensità della 
sofferenza197. 

In definitiva, per quanto gli Stati Uniti siano un attore di grande rilievo nel 
panorama internazionale, non pare che la lettura fatta propria dai Torture Memos possa 
aver inciso sulla sua nozione internazionalmente riconosciuta. Ciò non toglie che tali 
interpretazioni (e le operazioni legittimate mediante di esse) possano aver contribuito a 
“normalizzare” l’uso della tortura come strumento politico legittimo o a renderlo meno 
scioccante, gettando le basi per un corrispondente mutamento degli standard 
giuridici198. 

 
 

6. Precisazioni circa gli obblighi di tutela penale. 
 
Al termine dell’analisi ci si può chiedere se l’obiettivo di ottenere alcune 

indicazioni coerenti intorno al volto della tortura sia stato almeno in parte raggiunto, o 
se le nozioni accolte dalle varie branche del diritto internazionale siano talmente 
divergenti e contraddittorie da creare una frammentarietà concettuale incapace di 

                                                      
 
195 United States Senate Select Committee on Intelligence, Committee Study, cit., par. 2 (findings and 
conclusions), pp. 409 ss. e 437 ss. (executive summary). 
196 TPJ, Brđanin, cit., par. 247-252. 
197 TPJ, Karadžić, TC, 24/03/16, par. 507; TPJ, Brđanin, cit., par. 251. 
198 In questo senso, J.E. ALVAREZ, Torturing the Law, cit., pp. 175 ss., spec. nota 1. 
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orientare l’interprete199. Prima di addentrarsi in questa discussione pare utile ricostruire, 
in base alla panoramica appena effettuata, quali sono gli obblighi di tutela penale 
incombenti sul nostro paese e quali le conseguenze di un loro inadempimento. Vale la 
pena ricordare, in premessa, che, secondo parte della dottrina, i vincoli di incriminazione 
di discendenza internazionale ed europea si traducono, grazie all’art. 117, primo comma, 
della Costituzione, in altrettanti obblighi costituzionali, gravanti in primo luogo sul 
legislatore200. 

Si è osservato come l’art. 4 della CAT imponga di punire con pene adeguate 
chiunque compie, anche solo in forma tentata o in veste di concorrente, atti di tortura. 
L’obbligo riguarda una nozione di tortura configurata quale fattispecie propria a dolo 
specifico, in cui albergherebbe, ad avviso di autorevole dottrina, un implicito requisito 
di potere o controllo esercitato dall’agente nei confronti del soggetto passivo201. Come 
già rilevato, al di là del nomen iuris delle fattispecie incriminatrici che possono venire in 
considerazione, ciò che conta è che l’intero spettro di condotte fissato dall’art. 1 della 
CAT risulti punibile con pene di severità assimilabile a quella relativa ai reati più gravi 
previsti dall’ordinamento; inoltre, l’effettività della persecuzione penale non dovrà 
essere minata da misure incidenti sulla punibilità in modo da rendere la sanzione di fatto 
inapplicata. Il trattato estende alcune prescrizioni anche ai trattamenti inumani o 
degradanti, ma non l’obbligo di incriminazione degli stessi. 

Ad onor del vero preme precisare che l’Italia è tutt’altro che sola tra i paesi, anche 
di tradizione giuridica simile alla nostra, richiamati dal Comitato CAT per non aver 
ottemperato all’obbligo di incriminazione posto dall’art. 4 della CAT. Non si segnalano 
al momento misure di carattere sanzionatorio contro questi Stati. Innegabile è però il 
danno alla reputazione derivante dal far rimanere lettera morta il trattato, disattendendo 
i richiami emessi da vari organismi internazionali202. 

Obblighi di tutela penale discendono altresì dalla partecipazione dell’Italia alla 
CEDU. Si è visto, nondimeno, come non si tratti di obblighi clear-cut bensì di un 
chiaroscuro giuridico. Le censure della Corte EDU puntano i riflettori sul versante della 
pena, più che su quello – per quanto, giocoforza, interconnesso – della descrizione del 
precetto. In sostanza, l’oggetto dei reclami europei è duplice. Gli Stati devono garantire, 
da un lato, indagini effettive sui presunti trattamenti contrari all’art. 3 della CEDU (ciò 

                                                      
 
199 La letteratura internazionalistica su pluralismo e frammentazione nel diritto internazionale è abbondante. 
Ci si limita a rimandare a M.A. YOUNG, Regime Interaction in International Law: Facing Fragmentation, CUP, 
Cambridge, 2012; M. PROST, The Concept of Unity in Public International Law, Hart, 2012; M. KOSKENNIEMI, The 
Fate of Public International Law, in Modern Law Review, vol. 70(1), 2007, pp. 1-30. Con specifico riferimento 
all’interazione tra diritto penale internazionale, diritto internazionale umanitario e diritti fondamentali, v. i 
saggi raccolti in E. VAN SLIEDREGT, S. VASILIEV (a cura di), Pluralism in International Criminal Law, Oxford, 
2014; L. VAN DEN HERIK, C. STAHN (a cura di), The Diversification and Fragmentation of International Criminal 
Law, Leiden, 2012. 
200 F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire, cit., p. 2651. 
201 V. supra §§ 3 ss. 
202 V., ad esempio, il report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) concernente la visita 
effettuata dal 13 al 25 maggio 2012, CPT/Inf (2013) 32, in http://rm.coe.int/doc/090000168069727a, par. 6, e i 
report citati supra, nota 74. 
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che ne presuppone l’integrale messa al bando, in tutte le loro sfaccettature); dall’altro, 
l’adeguata punizione degli stessi. Gli organi europei sembrerebbero altresì pretendere, 
come confermano i lavori in sede di esecuzione della sentenza Cestaro203, la generale 
inoperatività di misure, tra cui la prescrizione e l’indulto, atte a vanificare nei fatti la 
punizione del reo. Questo principio vale, a differenza di quanto sancito dalla CAT, sia 
per la tortura che per gli altri maltrattamenti rientranti nell’art. 3 della CEDU. 
L’estensione degli obblighi positivi è inferiore per quanto concerne gli atti compiuti da 
privati. Quanto alle conseguenze di violazioni persistenti e sistematiche, come quelle 
discendenti da un problema strutturale, si richiama il costante indirizzo di Strasburgo 
secondo cui, in presenza di rimedi interni non adeguati né effettivi, viene meno l’obbligo 
del cittadino di farvi ricorso, con sua corrispondente possibilità di adire direttamente la 
Corte EDU204. 

Non discendono invece obblighi di incriminazione, neppure impliciti, dalla 
ratifica dello Statuto di Roma205. Gli Stati contraenti sono esclusivamente tenuti, in sede 
di attuazione, ad introdurre norme che consentano la cooperazione con la Corte dell’Aia. 
L’unico obbligo di introdurre fattispecie penali investe i reati contro l’amministrazione 
della giustizia; ne rimangono esclusi i core crimes di diritto internazionale, il cui 
inserimento nell’ordinamento interno è solo promosso dallo Statuto, in quanto condizione 
che – pur non indispensabile206 – agevola l’esercizio del potere punitivo a livello statale, 

                                                      
 
203 Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, verbale del 1280° incontro, 7-10/03/2017, secondo paragrafo 
della sezione “1) Italian criminal legislation and measures indicated by the Court” e par. 3 della sezione 
“Decisions”. V., altresì, la lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa indirizzata ai 
Presidenti di Camera e Senato (16/06/2017, CommHR/NM/sf 027-2017) che ammonisce come la punibilità 
dei torturatori non debba essere ostacolata dalla prescrizione, dalla sospensione condizionale o da misure 
lato sensu clemenziali. 
204 Scordino and others v. Italy (No. 1), 27/03/2003, 36813/97 (decisione sulla ricevibilità del ricorso), sez. The 
Law, par. 1(1)(3). Per un’analisi delle ulteriori conseguenze che possono derivare dalla mancata esecuzione 
di una sentenza della Corte EDU, v., anche per ulteriori riferimenti, P. PIRRONE, Articolo 46, in Commentario 
breve, cit., pp. 744 ss; G. BARTOLINI, Articolo 41, in Commentario breve, cit., pp. 703 ss. Per un ampio panorama 
delle misure a carattere generale adottate dagli Stati membri della CEDU per dar corso, a seguito di 
condanna da parte della Corte EDU, agli obblighi procedurali ex art. 3 della CEDU, v. A.L. SCIACOVELLI, 
Divieto di tortura, cit., spec. pp. 284-292. 
205 Di diverso avviso A. COLELLA, La repressione, cit., pp. 20-21, la quale sembra tuttavia sovrapporre i profili 
relativi agli obblighi di incriminazione con quelli che regolano la derogabilità delle norme internazionali. 
Dalla (indiscussa) inderogabilità, anche per via pattizia, del divieto di tortura (derivante dal suo rango di 
jus cogens) non discende infatti necessariamente un obbligo di incriminazione. Tra l’altro, se la tortura 
rientrasse tra i crimini di diritto internazionale, l’assenza di un reato nell’ordinamento interno non ne 
impedirebbe la perseguibilità, perlomeno da parte di un tribunale penale internazionale. Quanto al principio 
dell’aut dedere aut judicare, richiamato dall’Autrice, esso configura una regola di esercizio della giurisdizione, 
senza imporre, di per sé, obblighi di incriminazione – né espliciti né impliciti – tanto che la Corte 
internazionale di giustizia considera un’opzione pienamente legittima quella di estradare, anziché 
sottoporre a processo, una persona sospettata di aver commesso atti di tortura (v. CIG, Belgium v. Senegal, 
cit., par. 120-121). 
206 Per impedire l’esercizio della giurisdizione della CPI basta che le condotte rientranti nell’oggetto 
dell’indagine della Procura dell’Aia – in quanto costituenti crimini punibili ai sensi dello Statuto di Roma – 
siano “sostanzialmente le medesime” di quelle oggetto di procedimento penale a livello interno. Non vi è 
alcun obbligo per le autorità nazionali di prevedere e punire i fatti come crimini internazionali, risultando 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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impedendo, in virtù del principio di complementarietà, l’attrazione dei fatti contestati 
nell’orbita giurisdizionale della CPI207. Tra l’altro, anche assumendo, in via del tutto 
ipotetica, che qualche obbligo di tutela penale sia rinvenibile in uno degli Statuti dei 
tribunali penali internazionali, esso riguarderebbe unicamente la tortura quale crimine 
contro l’umanità o crimine di guerra, non come reato comune. La sua portata si 
estenderebbe quindi esclusivamente ai fatti commessi nell’ambito di un attacco esteso e 
sistematico alla popolazione civile o di un conflitto armato. 

Breve: nonostante il testo della CAT non sia esplicito in questo senso, il Comitato 
CAT si aspetta, nella pratica, che gli atti di tortura commessi da funzionari pubblici siano 
sanzionati tramite una autonoma fattispecie di reato. La Corte EDU non ha affermato la 
sussistenza di questo obbligo in modo espressamente vincolante. Essa chiede, tuttavia, 
l’irrogazione di pene adeguate e, soprattutto, effettive contro gli autori non solo di 
tortura, ma di ogni forma di trattamento contrario all’art. 3 della CEDU. Da un lato, 
quindi, la giurisprudenza di Strasburgo non impone di adottare un reato a sé stante; 
dall’altro, essa si applica a tutti i maltrattamenti anticonvenzionali, a prescindere dalla 
qualifica soggettiva dell’autore. Viceversa, non discendono obblighi di sorta dal diritto 
penale internazionale, al quale sarà utile però fare ricorso per ottenere preziose 
indicazioni circa l’interpretazione degli elementi costitutivi di tortura e trattamenti 
inumani o degradanti. 

 
 

7. Contributo al dibattito sull’adeguatezza del sistema penale italiano. 
 
Volgendo lo sguardo alla tutela contro la tortura ed i trattamenti inumani o 

degradanti apprestata dall’ordinamento italiano208, si segnala l’introduzione di una (o 
più, come si vedrà) fattispecie ad hoc avvenuta ad opera della citata legge n. 110 del 2017.  
                                                      
 
sufficiente, appunto, che i reati perseguiti coprano sostanzialmente la stessa condotta di quelli contestati di 
fronte alla CPI. Così CPI, Al-Senussi, Judgment on the appeal [against the Pre-Trial Chamber’s] “Decision on the 
admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi”, 24/07/14, par. 119. V., altresì, R. CRYER et al., An 
Introduction, cit., p. 82. 
207 V. E. FRONZA, Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno, in E. AMATI et al., 
Introduzione, cit., p. 44 (che parla, in questo senso, di “onere” di adattamento). Cfr., tuttavia, M. DELMAS-
MARTY, La Cour pénale internationale et les interactions entre le droit interne et international, in Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 2003, pp. 1 ss. 
208 Per completezza va aggiunto che l’ordinamento penale militare vieta espressamente, per mezzo di un 
articolato mosaico di norme incriminatrici (tra cui spicca l’art. 185 bis c.p.m.g.), gli atti costituenti tortura o 
altri trattamenti inumani. Sulle pene previste aleggia però il sospetto di inadeguatezza dal punto di vista 
degli obblighi posti dalla CAT: v. Comitato CAT, Summary Record of the 761st Meeting, 11/05/2007, 
CAT/C/SR.761, par. 33 (Mr. Mariño Menéndez); nello stesso senso, R. RIVELLO, Gli episodi di tortura a civili o 
prigionieri verranno puniti con una specifica sanzione, in Guida dir., n. 6, 2002, pp. 25 ss. e A. LANZI, T. SCOVAZZI, 
Una dubbia repressione della tortura e di altri gravi crimini di guerra, in Riv. dir. int., fasc. 3, 2004, pp. 685 ss., spec. 
pp. 689 ss., che evidenziano anche come la clausola di sussidiarietà del citato art. 185 bis c.p.m.g. determini 
l’applicazione delle fattispecie comuni proprio per i fatti di tortura più gravi. Per ulteriori approfondimenti, 
v. M. DELLI SANTI, Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti tra diritto internazionale e diritto 
interno, in Riv. pol., 2007, spec. pp. 344-347. Sull’applicabilità del diritto di guerra anche alle missioni 
internazionali a cui partecipano corpi di spedizione italiani, v. S. RIONDATO, Missioni militari internazionali 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5434-missioni-militari-internazionali-italiane-cd-di-pace-allestero-novita-giuspenalistiche-nella-legge
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Al fine di agevolare il lettore, si riporta il testo dei primi tre commi del nuovo art. 
613-bis c.p., sui quali saranno focalizzate le considerazioni che seguono. 

 
1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute 
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà 
personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, 
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione 
da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta 
un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.  
2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti 
alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.  
3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. 
 
L’intervento legislativo ha rimediato a deficienze che la dottrina riteneva non 

colmabili se non tramite, appunto, l’aggiunta di un reato autonomo209. Si sottolineava, in 
primo luogo, l’inadeguatezza del previgente quadro sanzionatorio, al netto dei 
molteplici benefici sostanziali, processuali e penitenziari ottenibili dal reo. Inoltre, si 
considerava lacunosa la protezione offerta dal reticolo normativo anteriore alla novella, 
specialmente per quanto concerneva gli atti che non cagionano lesioni all’integrità fisica 
(ma anche per quelli che le provocano, restava la procedibilità a querela delle ipotesi 
meno gravi), quelli che non lasciano traccia visibile sul corpo della vittima e quelli che 
nuocciono in via principale alla sua salute psichica senza però provocare una “malattia” 
penalisticamente intesa. 

In effetti, neppure un robusto aumento delle pene per alcuni dei delitti più 
comunemente citati in letteratura, tra cui quelli previsti dagli artt. 607-609 c.p., le lesioni 
personali e la violenza privata – al di là delle tensioni, in termini di ragionevolezza, che 
le sanzioni così modificate avrebbero posto rispetto alle altre condotte comprese entro 
gli ambiti applicativi delle fattispecie – avrebbe potuto colmare le lacune di tutela 
evidenziate dal sistema penale italiano. Un discorso in parte diverso valeva per i 
trattamenti inumani o degradanti, per i quali le fonti internazionali, come già visto, non 
pongono obblighi equivalenti a quelli stabiliti per la tortura. 

Per meglio precisare il quadro normativo in cui va ad inserirsi il recente reato ex 
art. 613-bis c.p. e capire in che misura risponda alle sollecitazioni internazionali, giova 
esaminare due fattispecie preesistenti le cui potenzialità sono state forse finora 
sottovalutate. 

                                                      
 
italiane c.d. di pace all’estero […], in questa Rivista., fasc. 5/2017, p. 287 ss. Da segnalare, altresì, il D. lgs. n. 11, 
12/01/2007, che proibisce il commercio di strumenti utilizzabili per praticare la tortura o altri trattamenti o 
pene crudeli, inumani o degradanti. 
209 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 2; A. PUGIOTTO, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un 
reato che non c’è, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n.2/2014, pp. 129 ss., spec. pp. 138-139; A. COLELLA, C’è un 
giudice a Strasburgo, cit., pp. 1838-1840; G. LANZA, Obblighi internazionali d’incriminazione penale della tortura 
ed ordinamento interno, in Ind. pen., 2011, spec. pp. 749-753; A. MARCHESI, L’attuazione, cit., passim; A. ESPOSITO, 
Articolo 3, cit., pp. 75-76; S. NEGRI, Violenze, maltrattamenti, cit., p. 143; F. TRIONE, Divieto e crimine, cit., p. 130. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5434-missioni-militari-internazionali-italiane-cd-di-pace-allestero-novita-giuspenalistiche-nella-legge
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2841-repressione-penale-della-tortura-e-costituzione-anatomia-di-un-reato-che-non-c-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2841-repressione-penale-della-tortura-e-costituzione-anatomia-di-un-reato-che-non-c-e
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L’art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) è norma che, a dispetto 
della rubrica, può punire con pene di una certa severità anche i maltrattamenti compiuti 
in ambiente carcerario dagli agenti penitenziari210. Tra l’altro i suoi termini di 
prescrizione sono stati raddoppiati e paiono dunque adeguati ad assicurare il tempo 
necessario per ottenere una pronuncia di merito211. Il limite della fattispecie si annida nel 
suo essere un reato abituale, come tale integrato “allorquando le condotte realizzate sono 
espressione di una pratica reiterata e sistematica”, cioè protratta “per un periodo di 
tempo significativo”212. Inoltre, la sua applicabilità presuppone un “rapporto para-
familiare” tra agente e parte offesa213: insomma, “relazioni intense ed abituali”, 
“consuetudini di vita” tra le due parti difficilmente ravvisabili, ad esempio, nelle 
situazioni di arresto o di detenzione di breve durata.  

Questi caratteri rendono il reato inadatto a fornire copertura alla tortura, che, 
come attestato dalla pratica internazionale, ben può configurarsi come un singolo atto e 
non può quindi che essere inscritta in un reato istantaneo. Per contro, pare lecito ritenere 
che i (meno stringenti) vincoli internazionali riguardanti le “forme minori” di 
maltrattamento siano ottemperati, almeno in parte, mediante la figura criminosa in 
oggetto. Ciò implicherebbe la scelta di delimitare la punibilità alle condotte violente, 
vessatorie, umilianti e denigranti realizzate con connotati di abitualità in luoghi dove 
possa dirsi stabilita una relazione para-familiare tra soggetto agente ed offeso, quali 
l’ambiente carcerario, i centri di accoglienza, le case di riposo nonché, a certe condizioni, 
i nosocomi, gli istituti scolastici, ecc.  

Una certa protezione contro maltrattamenti privi dell’attributo dell’abitualità è 
assicurata dal reato (stavolta proprio) previsto dall’art. 608 c.p. (Abuso di autorità contro 
arrestati o detenuti), applicabile, a differenza del precedente, anche ai casi di affidamento 
in custodia temporaneo di una persona arrestata o detenuta. Ancorché la dottrina ne 
lamenti il limitato raggio d’applicazione214, circoscritto ai casi in cui l’atto illecito provoca 
una restrizione della libertà personale del soggetto passivo che eccede quella inerente 
alla detenzione, pare agevole ritenere questo requisito sussistente in gran parte dei fatti 
qualificati come trattamenti inumani o degradanti a livello internazionale che non si 
risolvano in pestaggi di carattere episodico. La giurisprudenza italiana, ad esempio, ha 

                                                      
 
210 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 30780, 21/05/2012 (dep. 27/07/2012), sez. “considerato in diritto”, par. 2, p. 4 
(relativa alle torture sistematicamente inflitte nella casa circondariale di Asti). Data l’impunità cui ha 
condotto, anche in questa istanza, il procedimento giudiziario, l’Italia ha subito una recente condanna da 
parte della Corte EDU: Cirino and Renne v. Italy, cit. 
211 Art. 157, sesto comma, c.p., come modificato dalla legge 1° ottobre 2012, n. 172, di ratifica della c.d. 
Convenzione di Lanzarote. 
212 Cass. pen., sent. n. 30780/2012, cit., sez. “considerato in diritto”, par. 2 e 2.2. 
213 Cfr. Cass. pen., sent. n. 685, 22/09/2010 (dep. 13/01/2011), in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 3, 2011, pp. 1292 ss., 
con nota di M. SCALIA, La problematica rilevanza penale delle condotte persecutorie sul luogo di lavoro, pp. 1295 ss., 
che esclude il ricorso all’art. 572 c.p. per colpire le condotte di mobbing, proprio a causa dell’assenza del 
rapporto di natura para-familiare all’interno dell’ambiente di lavoro. 
214 A. PUGIOTTO, Repressione penale, cit., p. 138; A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., pp. 1838-1839. V., 
altresì, F. VIGANÒ, Commento all’art. 608, in E. DOLCINI-G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, 
Milano, 2006, p. 608. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2841-repressione-penale-della-tortura-e-costituzione-anatomia-di-un-reato-che-non-c-e
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fatto ricadere sotto l’ambito della fattispecie le seguenti condotte215: svariati colpi sferrati 
ad una persona costretta ad assumere posizioni vessatorie216, restrizione in regime di 
isolamento protratta per più giorni ed attuata senza consentire l’uso di alcun vestito, al 
freddo e con razionamento dei viveri217, prolungato ammanettamento ad una ringhiera 
di un arrestato alla tempia del quale fu puntata una pistola (scarica)218 e, infine, 
imposizione di posizioni vessatorie e comportamenti umilianti, esposizione al freddo e 
privazione di cibo e bevande219. Sicché la norma ha trovato applicazione anche nei casi 
di c.d. “tortura psicologica”: la disposizione non richiede infatti danni all’integrità fisica, 
come conferma l’incontestata possibilità di concorso formale con il reato di lesioni220. 
Rimane ferma l’insufficienza dell’impiego di violenza qualora ciò non comporti una 
restrizione ulteriore della libertà personale dell’offeso; per soddisfare quest’ultima 
condizione sembrerebbe bastare, tuttavia, che il soggetto passivo sia tenuto fermo 
durante l’imposizione delle vessazioni o sia costretto ad assumere determinate posizioni 
tramite altri mezzi di costrizione. Piuttosto che in carenze del precetto, insomma, la 
causa prima dell’inefficacia di questo reato risiede nel suo lieve trattamento 
sanzionatorio. 

In sintesi: entrambe le fattispecie colpiscono solo le sevizie perpetrate nei 
confronti di soggetti in stato di privazione della libertà personale, cioè proprio quelli 
verso cui si dirigono le più pressanti richieste internazionali di tutela221. Il reato ex art. 
572 c.p. è assistito da una pena che pare adeguata, in astratto, a riflettere la gravità dei 
maltrattamenti che non assurgono a tortura, ma non abbraccia atti isolati né situazioni 
di custodia di breve durata. A questi ultimi due limiti potrebbe sopperire, con riguardo 
ai fatti commessi dai pubblici ufficiali, la figura delineata dall’art. 608 c.p.; sennonché 
essa manca di efficacia repressiva reale, a causa di una cornice edittale mite, a cui – non 
va sottaciuto – si è abbinata un’applicazione giurisprudenziale piuttosto blanda. 

                                                      
 
215 Stando a quanto risulta dai repertori, il reato ex art. 608 c.p. ha trovato rara applicazione. In aggiunta ai 
casi segnalati nelle note seguenti, v. Cass. pen., sez. VI, sent. n. 9003, 7/05/1982 (dep. 11/10/1982), in Riv. pen., 
1983, pp. 495-496 (“meri” pestaggi non configurano il reato); Trib. Roma, 23/06/1971, in Giur. it., parte II, 
1972, pp. 104 ss., spec. p. 110 (applicazione di manette fuori dai casi previsti, diniego di cibo, di bevande, di 
riposo e di sonno); Cass. pen., sez. III, 17/12/1960, in Giust. pen., parte II, 1961, p. 583, m. 763; Cass. pen., sez. 
2, 19/05/1953, in Giust. pen., parte II, 1953, p. 913, m. 744 (reato escluso nel caso di lesioni provocate da un 
carabiniere “con la sola intenzione di ledere l’integrità del[l’] organismo [dell’arrestato], sospinto dalla 
rabbia provocata dal pertinace silenzio dell’arrestato stesso”); Cass. pen., sez. II, 14/11/1938, in Giust. pen., 
parte II, 1939, p. 327, m. 126 (sussistenza del reato nel caso di brutali e gratuite percosse inflitte ad un 
detenuto tenuto fermo da altri agenti). 
216 Cass. pen., sez. V, sent. n. 31715, 25/03/2004 (dep. 21/07/2004), p. 11, che ha altresì affermato come siano 
sufficienti per realizzare la fattispecie “vessazioni funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della 
custodia”, che cioè peggiorano lo stato di limitazione della libertà personale nel quale si trova l’offeso (ibid., 
p. 10). 
217 Cass. pen., sent. n. 30780/2012, cit. (torture di Asti). 
218 Cass. pen., sez. V, sent. n. 29004, 16/04/2012 (dep. 18/07/2012), sez. “considerato in diritto”, par. 3, p. 4. 
219 Corte appello Genova, sent. n. 678, 05/03/2010, passim, confermata da Cass. pen., sez. V, sent. n. 37088, 
14/06/2013 (dep. 10/09/2013) (vicenda Bolzaneto). 
220 Secondo giurisprudenza constante già da Cass. pen., sez. II, sent. n. 1239, 27/03/1956, in Riv. pen., parte II, 
1957, p. 153. 
221 V. supra §§ 3.2-3.4. 
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Muovendo dalla premessa che i trattamenti inumani o degradanti non 
richiedono un arsenale punitivo pari a quello imposto per gli atti di tortura, non 
cambiava, fino all’entrata in vigore della legge n. 110, il giudizio di inadempienza 
dell’ordinamento italiano rispetto ai vincoli internazionali. Si impone però una 
precisazione. 

Le ragioni più convincenti che militavano a favore dell’introduzione di una 
fattispecie autonoma di reato nell’ordinamento italiano non erano da ricercare, ad avviso 
di chi scrive, negli obblighi internazionali – questi, oltre a non essere particolarmente 
cogenti su questo aspetto, avrebbero potuto essere assolti, in un’ottica di intervento 
normativo minimo, con pochi e puntuali aggiustamenti legislativi222. Il problema cardine 
del nostro assetto normativo risiedeva piuttosto nell’assenza di una fattispecie che, da 
sola, inglobasse il precipuo e specifico disvalore insito nella tortura. Specifico disvalore 
derivante dalla degradante miscela di inflizione di acuta sofferenza, elemento finalistico 
ed esercizio arbitrario del potere contro una vittima impotente da parte di chi, per 
compito istituzionale, doveva invece esserne il tutore223. La necessità di una figura ad hoc 
non sorgeva tanto in relazione a delle – benché non del tutto mancanti – lacune di 
protezione penale, dato che gli atti di tortura già potevano rimanere imbrigliati, per la 
gran parte, nella trama punitiva preesistente. Tale esigenza, come per altri reati 
complessi224, si coglieva nella palese inidoneità di fattispecie che ne fotografavano singoli 
assi di lesività a dar conto della gravità d’insieme dell’opera criminosa, che supera 
grandemente la somma algebrica (o normativa) di tali elementi offensivi considerati in 
isolamento. 

 
 

8. Spunti di interpretazione della nuova fattispecie di tortura prevista dall’art. 613-bis 
c.p. 

 
Nell’introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento, il legislatore ha deciso 

di allontanarsi dal “terreno già arato”225 rappresentato dall’art. 1 della CAT, che sancisce 
una definizione non solo condivisa anche dalla Corte EDU, ma soprattutto 
progressivamente precisata da una lunga storia applicativa. Ora, è chiaro che la nozione 
della CAT non si prestava e nemmeno era mai stata concepita per un diretto trapianto 

                                                      
 
222 Sarebbe potuto bastare, ad esempio, inasprire il trattamento sanzionatorio dell’art. 608 c.p. e rendere 
perseguibile d’ufficio il reato di lesioni “lievissime” ex art. 582, secondo comma, c.p. ove commesso da un 
soggetto in rapporto di autorità nei confronti della vittima. 
223 In termini simili anche T. PADOVANI, Quel progetto di legge sulla tortura dalle prospettive deludenti, in Guida 
dir., fasc. 4, 2007, pp. 6-7, che centra la carica offensiva della tortura nella perversione del rapporto tra 
autorità ed individuo, che “demolisce lo status di cittadino e di persona in chi la subisce, degradandolo a 
oggetto senza diritti e senza tutela”; C. BURCHARD, Torture in the Jurisprudence, cit., p. 176. 
224 Cfr. T. PADOVANI, ascoltato dalla Commissione II Giustizia, Camera dei Deputati, seduta del 22/10/2014 
(di seguito, “Audizione alla Camera”), p. 9, che fa l’esempio della rapina, una fattispecie considerata 
necessaria nonostante colpisca fatti che già ricadrebbero sotto l’ambito di altri reati. 
225 L’espressione è di T. PADOVANI, Audizione alla Camera, cit., p. 15. 
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nei sistemi penali interni, data la carenza di tassatività di alcuni dei suoi componenti226. 
È risultato chiaro fin da subito ai più attenti commentatori, difatti, come, ad esempio, la 
natura meramente illustrativa delle finalità ivi elencate potesse sollevare problemi di 
compatibilità con il principio di stretta legalità227. Nello stesso senso, la Corte EDU ha 
chiarito come per rispettare gli obblighi imposti dall’art. 3 della CEDU non si potesse far 
ricorso a fattispecie penali contrastanti con il principio di legalità ex art. 7 della medesima 
Convenzione, ciò che sarebbe accaduto ove la descrizione delle condotte fosse stata 
affidata ad elementi vaghi o eccessivamente indeterminati228. 

Nulla si può rimproverare, dunque, al nostro legislatore per non aver 
acriticamente sottoscritto la nozione internazionale di tortura; nemmeno è da censurare, 
di per sé, la scelta di non escludere l’operatività delle ordinarie cause di esclusione della 
punibilità, della prescrizione e dei comuni benefici penitenziari229. Resta da appurare se 
questa opzione, da una parte, comporti davvero un aumento della complessiva 
tassatività della fattispecie e, dall’altra, non apra inopportuni spazi di impunità.  

Nonostante i punti di originalità della soluzione italiana, copiosi sono i 
suggerimenti ermeneutici che si possono ricavare dalle pronunce emesse in sede 
internazionale. Il prosieguo della presente trattazione si soffermerà sugli snodi 
concettuali che le istanze sovranazionali meglio possono contribuire ad illuminare, 
esulando dalla finalità di questo lavoro, come già specificato, fornire un’approfondita 
interpretazione del nuovo dettato legislativo in tutti i suoi risvolti. 

 
 

9. Modalità della condotta: “con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con 
crudeltà”. 

 
La tipizzazione dell’elemento oggettivo è stata indubbiamente uno dei punti di 

più marcata discordia tra i parlamentari, oggetto di ripetuti emendamenti approvati nel 
corso di un’estenuante navette tra le due camere. Il testo definitivo consacra un reato di 
evento a forma vincolata, in cui la condotta si articola in tre modalità alternative. Le acute 
sofferenze fisiche o il verificabile trauma psichico (cioè i due eventi alternativi) possono 
                                                      
 
226 Nello stesso senso, C. INGELSE, The UN Committee against Torture, cit., p. 206. V., altresì, O. DE FROUVILLE, 
The Influence, cit., p. 642, che dà conto di come anche taluni giudici penali internazionali abbiano riconosciuto 
la vaghezza delle nozioni elaborate nel ramo dei diritti umani, come tali sovente inadatte a fornire le basi 
per fattispecie penali. 
227 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 122. 
228 Cfr. Myumyun v. Bulgaria, cit., par. 76. 
229 L’applicabilità delle cause di giustificazione, delle scusanti e delle circostanze attenuanti in scenari 
eccezionali (il classico e già menzionato ticking bomb case) è stata ampiamente discussa dalla dottrina 
internazionale che, con diversità di accenti, non la esclude del tutto, purché rimanga ancorata ad una 
valutazione ex post facto di esclusiva competenza del giudice penale, senza alcuna previa autorizzazione, sia 
essa legislativa (esimenti speciali previste dalla legge con norma generale ed astratta) o giudiziale (i c.d. 
torture warrants). V., per tutti, anche per ulteriori riferimenti, K. AMBOS, May a State Torture Suspects to Save 
the Life of Innocents?, in JICJ, 2008, pp. 261 ss.; J.D. OHLIN, The Bounds of Necessity, in JICJ, 2008, pp. 289 ss.; P. 
GAETA, May Necessity Be Available as a Defence for Torture in the Interrogation of Suspected Terrorists?, in JICJ, 
2004, pp. 785 ss.; E. BENVENISTI, The Role of National Courts, cit., pp. 596 ss. 
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essere cagionati tramite a) violenze gravi o b) minacce gravi, oppure c) agendo con 
crudeltà230. Due sono le criticità esegetiche attorno a cui ruoteranno le considerazioni che 
seguono: la singolarità o necessaria pluralità della condotta violenta o minacciosa e la 
configurabilità del reato omissivo. 

 
 

9.1. Unicità o pluralità dell’azione: il problema dell’“atto singolo”. 
 
Quanto al primo profilo, ci si chiede se l’ambito di applicazione della nuova 

figura criminosa si estenda alle torture inflitte per mezzo di un’unica azione. L’utilizzo 
del plurale (“violenze o minacce gravi”) sembrerebbe suggerire una risposta negativa, 
avvalorata da ulteriori indici testuali231 nonché dai lavori preparatori232. Questo esito 
deve essere conciliato con la soppressione, decisa all’ultimo passaggio parlamentare, del 
preesistente requisito della “reiterazione” delle violenze o minacce, che tanto clamore, 
anche mediatico, aveva suscitato233. Si ritiene plausibile che la formulazione attuale 
richieda una pluralità (cioè almeno due) azioni di violenza o minaccia gravi, senza la 
necessità, però, che le stesse avvengano nell’ambito di diversi contesti. In altre parole, 
non occorre che l’iter criminoso, come nei reati abituali, si presenti frammentato in più 
episodi separati, distinguibili tra loro in termini di tempo, luogo o altre circostanze.  

Resta aperto il problema – la cui complessità dogmatica non consente 
un’esaustiva trattazione in questa sede234 – di cogliere la differenza tra unità o pluralità 
di azioni compiute entro un breve lasso temporale ed intercorse tra i medesimi soggetti 
attivo e passivo. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo ripetuto ma contestuale di una stessa 
“modalità rafforzata di interrogatorio” (più sessioni ravvicinate di waterboarding, 
scariche elettriche somministrate in rapida successione, ecc.) oppure si immagini una 
sequenza di minacce verbali, magari aventi una carica intimidatoria crescente. Ad ogni 
                                                      
 
230 Critici rispetto alla specificazione di requisiti modali della condotta F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., pp. 8-10; 
T. PADOVANI, Quel progetto, cit., pp. 6-7; A. MARCHESI, Implementing the UN Convention, cit., pp. 209-210; A. 
COLELLA, La repressione, cit., p. 35 (che, tra l’altro, dubita della reale capacità selettiva dei concetti di violenza 
e minaccia); G. LANZA, Verso l’introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano, in Dir. pen. cont., 
28/02/2016, p. 10. 
231 Nei commi successivi dell’art. 613-bis c.p. si fa riferimento – utilizzando una forma per la verità inusuale 
– ai “fatti” di cui al primo comma. V., per una diversa interpretazione, I. MARCHI, Luci ed ombre del nuovo 
disegno di legge per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano: un’altra occasione persa?, in Dir. 
pen. cont., 26/05/2014, p. 9. 
232 Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, 660° seduta, 14/07/2016, p. 23 (D’Ascola, relatore): “La 
locuzione al plurale ‘violenze e minacce gravi’ implica che non potrà mai ritenersi sussistente la tortura se 
vi è un unico atto. Gli atti devono essere plurimi, quindi non uno solo”. 
233 Cfr. Senato della Repubblica, Resoconto stenografico, 660° seduta, cit., pp. 21 ss. 
234 Il tema dell’unità o pluralità dell’azione è stato sovente affrontato nell’ambito della riflessione dogmatica 
in materia di concorso di reati e di concorso apparente di norme. Per maggiori approfondimenti si rimanda 
a A. PAGLIARO, voce Concorso di reati, in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, pp. 660 ss. (che, non a caso, considera 
tale questione “uno degli argomenti più impegnativi della dottrina del diritto penale”); F. MANTOVANI, 
Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966; S. PROSDOCIMI, voce Concorso di reati e di pene, in 
Dig. disc. pen., vol. II, Torino, 1988, pp. 508 ss.; V. PACILEO, voce Concorso di reati, in Enc. giur., vol. VII, Roma, 
1988; D. BRUNELLI, Azione unica e concorso di reati nell’esperienza italiana, Giappichelli, 2004. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3091-luci-ed-ombre-del-nuovo-disegno-di-legge-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3091-luci-ed-ombre-del-nuovo-disegno-di-legge-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento
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modo, se l’intento legislativo sotteso all’utilizzo del plurale risiedeva nell’evitare di 
esporre le forze dell’ordine a denunce pretestuose, è chiaro però che far dipendere la 
punibilità della tortura dalla distinzione tra unità e pluralità di azione è una scelta 
discutibile, date le incertezze cui hanno dato luogo i relativi criteri discretivi. Inoltre, non 
vi è necessariamente corrispondenza tra offensività della condotta e pluralità 
dell’azione, ben potendo anche un unico atto di violenza o minaccia integrare gli estremi 
della tortura – nella sua accezione comune – come sostenuto anche a livello 
internazionale. 

Il potenziale vuoto di tutela e le iniquità applicative cui potrebbero condurre le 
prime due modalità alternative della condotta possono essere almeno parzialmente 
rimediati dalla terza modalità, che pare consentire la punibilità di torture consistenti in 
azioni singole235. Combinando due parti separate della norma emerge che anche l’atto 
unitario può integrare il reato se, oltre ad essere stato commesso con crudeltà, “comporta 
un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”236. Per una prima 
delucidazione circa il significato della locuzione “agendo con crudeltà”, si può fare 
ricorso alle pronunce relative alla circostanza aggravante ex art. 61, n. 4 c.p. La 
Cassazione ne ha riscontrato la sussistenza allorché le sofferenze causate alla vittima 
siano apparse gratuite, cioè ulteriori rispetto all’attività necessaria per consumare il 
reato237.  

Nel caso qui in esame, tuttavia, la crudeltà non è un quid pluris che connota 
un’attività già di per sé illecita, bensì fonda essa stessa l’antigiuridicità del 
comportamento. Manca, quindi, il termine di raffronto per valutare la superfluità del 
patimento provocato all’offeso, ovvero il superamento dei limiti della “normalità 
causale”238. Probabilmente la giurisprudenza si attesterà sul vago e soggettivo 
accertamento della “spietata volontà dell’agente” e della sua insensibilità ai più basilari 
richiami umanitari, per quanto risultanti dalle obiettive modalità della condotta239. In 
sostanza, questo elemento del fatto tipico non solo permette di sanzionare le pratiche di 
tortura che si estrinsecano in azioni singole (anche un unico episodio di violenza o di 
minaccia), ma avvicina la figura criminosa in parola ad un reato di evento a forma libera, 
posto che la crudeltà non descrive una particolare forma di agire umano ma può 
connotare, quale elemento accessorio, qualunque tipologia di condotta attiva. Siffatta 
interpretazione riappacifica l’illecito introdotto in Italia con la nozione di tortura 
internazionalmente condivisa, in cui non si richiedono particolari modalità esecutive 
della condotta. Si rinvia, invece, ad un successivo paragrafo l’esame della condizione 
relativa al trattamento inumano e degradante. 

 
 

                                                      
 
235 In questo senso, sia pure dubitativamente, anche G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., p. 12. 
236 Art. 613-bis, comma 1, ultima parte c.p. 
237 V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, sent. n. 25835, 25/05/2012 (dep. 4/07/2012). 
238 Cass. pen., sez. I, sent. n. 33021, 16/05/2012 (dep. 22/08/2012), Rv. 253527. 
239 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. n. 25276, 27/05/2008 (dep. 20/06/2008 ) Rv. 240908. Questi canoni sono stati 
confermati dalla recente Cass. pen., sez. un., sent. n. 40516, 23/06/2016 (dep. 29/09/2016), pp. 4-7. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
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9.2. Realizzazione tramite condotta omissiva: un dilemma irrisolto. 
 
L’altra questione attiene alla possibilità che il reato de quo sia consumato 

mediante condotta omissiva. Nessun dubbio pongono i sistemi internazionali sopra 
considerati. Un’attenta esegesi dell’art. 1 della CAT e, più esplicitamente, la 
giurisprudenza degli organi della CEDU e dei tribunali ad hoc confermano che la 
definizione di tortura cui essi fanno riferimento comprende condotte tanto attive quanto 
omissive240. Il caso di scuola è la mancata fornitura di viveri, che si realizza, appunto, con 
un non facere da parte del torturatore; diversamente, la privazione del sonno implica 
comportamenti attivi attraverso cui si impedisce, interrompe o comunque disturba il 
riposo dell’offeso. La soluzione dell’interrogativo va ricercata nelle tre modalità 
alternative di condotta sopra elencate. Non così agevole, stavolta, far ricorso, per 
allinearsi ai dettami internazionali, all’elasticità della terza modalità, l’agire con crudeltà: 
facendo riferimento ad un “agire”, il legislatore potrebbe aver ristretto l’ambito di 
operatività del precetto alle sole condotte attive. Nessun ausilio proviene dagli arresti 
dei giudici di legittimità riguardanti l’aggravante ex art. 61, n. 4 c.p., mai applicata, a 
quanto consta, ad ipotesi omissive. Per altro verso, sembrerebbe da escludere che le altre 
due modalità della condotta – le violenze o minacce gravi – abbraccino comportamenti 
omissivi, a meno di adottare, a scapito di una concezione rigorosa della legalità penale, 
una nozione particolarmente “spiritualizzata” di violenza241.  

Questa interpretazione, che escluderebbe la configurabilità del reato per 
omissione, porterebbe al paradosso di assoggettare a pena la minaccia di privare un 
detenuto degli alimenti, ma non la sua concreta attuazione. Nella pratica, è verosimile 
che a forme di tortura consistenti nel non facere se ne associno altre che comportano un 
agire attivo del soggetto agente, onde rendere questa disquisizione, forse, di interesse 
puramente accademico. Ad ogni modo, sembra che la via meno tortuosa per superare il 
potenziale deficit di tutela concernente le condotte omissive sia quella di intendere il 
sintagma “agire con crudeltà” in modo meno tecnico, così da ricomprendervi tutte le 
manifestazioni di efferatezza, si siano esse materializzate in comportamenti attivi o 
passivi242. 

                                                      
 
240 V. supra nota 164; Greek case, cit., pp. 499-500 (classificazione di tortura alla mancata fornitura ai detenuti 
di cibo, acqua, vestiario e cure mediche). V., inoltre, J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 
118; A. BOULESBAA, The U.N. Convention on Torture, cit., pp. 14-15. 
241 L’evoluzione in senso “psicologico” della nozione penalistica di violenza è messa in luce da A. NISCO, La 
tutela penale dell’integrità psichica, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 155 ss., cui si rinvia anche per ulteriori 
riferimenti. Da notare che il concetto di violenza psichica subisce un’ulteriore estensione nel campo dei reati 
commessi contro i minori, ove giunge a ricomprendere l’“incuria” (child neglect), definita come 
“comportamento omissivo di assistenza sia psichica che morale con effetti anche psichici” (ibid., nota 66). 
Anche T. PADOVANI, Quel progetto, cit., pp. 6-7, ipotizza che alcune condotte, tra cui la privazione di cibo, 
potrebbero rientrare nella c.d. violenza impropria. 
242 Medesima interpretazione è stata autorevolmente proposta con riferimento al sostantivo “acts” che 
compare nella definizione sancita dall’art. 1 della CAT: così, N. RODLEY, M. POLLARD, Criminalisation of 
Torture, cit., p. 120; S. JOSEPH, J. SCHULTZ, M. CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights: 
Cases, Materials, and Commentary, 2° ed., Oxford, 2005, p. 197; M.E. TARDU, The United Nations, cit., p. 304. V., 
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10. Natura del reato: comune e proprio. Circostanza aggravante o figura autonoma. 
 
Disegnare la fattispecie di tortura come reato comune o come reato proprio incide 

radicalmente sulla fisionomia dell’illecito, sul suo reale baricentro. Scontato che questo 
dilemma abbia calamitato una parte consistente del dibattito precedente 
all’approvazione della citata legge n. 110 del 2017. Il legislatore ha optato per una 
fattispecie base in cui l’autore può essere chiunque (art. 613-bis, primo comma, c.p.)243, 
riservando pene più severe qualora l’agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di 
pubblico servizio che commette il fatto con abuso dei poteri o in violazione dei doveri 
inerenti alla sua funzione o al servizio (secondo comma). Una delle questioni più 
importanti che la giurisprudenza si troverà ad affrontare riguarda la natura 
circostanziale o di fattispecie autonoma di reato da riconoscere alla figura tipizzata dal 
secondo comma244. 

Giova a questo punto richiamare in estrema sintesi gli orientamenti espressi dalla 
giurisprudenza di legittimità più recente per distinguere tra queste due alternative. 
Innanzitutto, è sicuramente insufficiente il riferimento al rapporto di specialità tra la 
presunta ipotesi circostanziata ed il reato-base: pur necessario per rinvenire l’effettiva 
sussistenza della prima, si è rivelato non risolutivo245. Le Sezioni Unite della Cassazione 
(nella c.d. sentenza Fedi), optando, da ultimo, per la natura circostanziale della truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, hanno assegnato rilievo 
decisivo al criterio strutturale delle modalità di descrizione della fattispecie246. Allorché il 
legislatore descriva l’elemento dubbio per relationem, cioè rinviando ad un fatto delineato 
in un’altra figura criminosa, ci si troverà dinanzi ad una circostanza. Indizi non univoci, 
invece, sono stati considerati il nomen iuris, il criterio topografico (relativo alla 
collocazione sistematica) ed il criterio teleologico (che imporrebbe la verifica circa 
l’identità o il mutamento del bene giuridico tutelato da reato-base ed ipotesi sotto 
esame).  

Tuttavia, alcune pronunce successive sono tornate a fare ricorso ad altri 
parametri che non rifuggono dall’analisi dell’oggettività giuridica della norma247, 
                                                      
 
tuttavia, A. COLELLA, La repressione, cit., p. 35, che ritiene necessario, ai fini del rispetto del principio di 
tassatività, un esplicito richiamo alla condotta omissiva. 
243 V., tuttavia, G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., p. 10, che, in virtù del rapporto di supremazia che deve 
comunque intercorrere tra autore ed offeso, propende per la classificazione della fattispecie come reato 
proprio. 
244 Per ponderate riflessioni dottrinali sulla distinzione tra ipotesi autonoma e circostanza, v., per tutti, A. 
MELCHIONDA, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, 
Padova, 2000, pp. 558 ss.; F. BASILE, Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci 
anni dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di distinzione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 1564 ss. 
245 F. BASILE, Reato autonomo, cit., p. 1575. 
246 Cass. pen., sez. un., sent. n. 26351, 26/06/2002 (dep. 10/07/2002), par. 9. 
247 V., ad esempio, Cass. pen., sez. IV, sent. n. 36606, 19/09/2006 (dep. 4/11/2006), par. 3 (furto in abitazione 
ex art. 624-bis c.p.; utilizzo del criterio della intentio legis, rinvenuta nella volontà di sanzionare più 
severamente un fatto di maggiore gravità e maggiore allarme sociale rispetto al furto semplice); Cass. pen., 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
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pervenendo ad esiti opposti a quelli cui avrebbe condotto la modalità di descrizione del 
precetto, giudicata invece decisiva nella citata sentenza Fedi. Tra le altre, si segnala in 
particolare la sentenza che ha dichiarato l’autonomia del delitto di cui all’art. 609-octies 
c.p. (violenza sessuale di gruppo) da quello di cui all’art. 609-bis (violenza sessuale) cui 
il primo rinvia per la descrizione della condotta. Il Supremo Collegio ha ricostruito la 
voluntas legis valorizzando il “grado di lesività più intenso” della prima figura criminosa, 
discendente dal “peculiare disvalore” attribuito dal legislatore alla “partecipazione 
simultanea di più persone”, che conduce ad una “maggiore capacità di intimidazione 
del soggetto passivo” e ad una “più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima 
nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione”248. 

Tornando all’analisi del reato di tortura, può risultare utile richiamare il quadro 
internazionale. Il raggio di applicazione della CAT è limitato alle condotte in qualche 
modo imputabili a coloro che agiscono a titolo ufficiale, cioè a quelle riconducibili alla 
pubblica autorità, le sole oggetto di obblighi di incriminazione249. Solo in riferimento a 
queste violazioni, giudicate di gravità preponderante, si è giustificata l’“intrusione” 
della comunità internazionale nella sfera di sovranità penale degli Stati250. Particolare 
enfasi è stata dunque sempre posta sugli atti commessi da chi più di qualunque altro si 
trova, in ragione delle sue funzioni, in una condizione di supremazia nei confronti di 
soggetti in stato di impotenza251. 

Si è visto che la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali ha svincolato 
il reato di tortura dall’attributo della necessaria partecipazione di un soggetto che agisca 
a titolo ufficiale. Dall’analisi delle sottostanti vicende fattuali, tuttavia, emerge come le 
imputazioni aventi ad oggetto atti di tortura abbiano sempre riguardato, da un lato, 
autori inseriti in strutture militari o istituzionali parastatali – cioè che esercitavano (o 
miravano ad esercitare) prerogative di autorità e controllo simili a quelle proprie 
dell’entità statuale – e, dall’altro, vittime in stato di privazione della libertà personale252. 
                                                      
 
sez. III, sent. n. 3348, 13/11/2003 (dep. 29/01/2004) (violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p.); Cass. 
pen., sez. un., sent. n. 34475, 23/06/2011 (dep. 22/09/2011), par. 3 (associazione finalizzata al traffico illecito 
di sostanze stupefacenti costituita per compiere fatti di lieve entità ex art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309, 
9/10/1990; rilievo assegnato al minor disvalore dell’ipotesi di cui al sesto comma, testimoniato dal generico 
rinvio quoad factum all’art. 416 c.p.). 
248 Cass. pen., sez. III, sent. n. 36036, 18/07/2012 (dep. 20/09/2012), par. 2.1, che riprende alla lettera il citato 
arresto del 2003. 
249 M.D. EVANS, Getting to Grips, cit., p. 376; J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 119-120. 
Anche secondo M.E. TARDU, The United Nations, cit., p. 306, lo “scopo essenziale” della CAT è assicurare la 
punizione dell’uso della tortura da parte dei governi. 
250 P. GAETA, When is the Involvement, cit., p. 191, che traccia un parallellismo con la limitazione di sovranità 
imposta dai crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. 
251 In dottrina giustamente si osserva come in questa classe di soggetti rientrino i c.d. contractors, cioè 
personale alle dipendenze di agenzie private che svolge attività di vigilanza nell’ambito di missioni militari 
all’estero: M. DELLI SANTI, Il divieto di tortura, cit., pp. 313 ss., spec. p. 318, nota 5. 
252 V., ad esempio, i casi Kunarac (gli imputati erano soldati dell’autoproclamata Republika Srpska); Brđanin 
(reati commessi da soldati appartenenti alle forze serbo-bosniache); Kvočka (torture compiute da guardie 
all’interno di un campo di detenzione); Martić (maltrattamenti di detenuti effettuati da forze appartenenti 
ad una regione autonoma serba); Limaj (accuse di tortura riferite a fatti commessi in campo di detenzione); 
Simić (reati commessi da forze sotto il controllo di un territorio autonomo serbo). 
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Quanto alla definizione adottata dallo Statuto di Roma, si è osservato come il requisito 
della custodia o controllo sortisca, in ultima analisi, l’effetto di restringere il raggio 
d’applicazione del reato alle condotte commesse da chi agisce (o mira ad agire) a titolo 
ufficiale. 

 Anche la giurisprudenza di Strasburgo esige una “protezione rafforzata” per chi 
sia “‘affidato’ a soggetti che, al di là della qualifica formale, rappresentano lo Stato” 253: 
si tratterà di situazioni di detenzione o controllo, intese in senso non formalistico e che 
dunque abbracciano la permanenza in scuole, ospizi, case circondariali, caserme, 
ospedali e così via. 

Sicché, i testi internazionali individuano il disvalore specifico della tortura – il 
suo “nucleo duro”254 – nel fatto che le sofferenze sono inflitte a persone in stato di 
impotenza da parte di un funzionario pubblico che le dovrebbe invece tutelare. È fuor 
di dubbio che la speciale riprovevolezza della tortura (come intesa sin da epoca 
medievale e come confermato dalle istanze internazionali), ciò che la distingue dai più 
generici maltrattamenti, risiede nella qualifica soggettiva dell’agente, da cui deriva – per 
usare le parole della sentenza degli ermellini, sopra citata255 – un più intenso grado di 
lesività della condotta, nonché, data la maggiore capacità di intimidazione del 
funzionario pubblico, una più odiosa violazione dell’autodeterminazione dell’offeso, 
degradato ad un oggetto, privato di dignità256. 

L’applicazione del criterio adottato in via principale per la classificazione del 
delitto di cui all’art. 609-octies sembrerebbe dunque suggerire la natura di tipo autonomo 
di reato dell’ipotesi di tortura prevista dal secondo comma dell’art. 613-bis c.p. Occorre 
però tenere a mente che i canoni discretivi individuati dalla giurisprudenza acquisiscono 
maggior forza di persuasione ove ve ne sia più di uno che converge verso lo stesso 
risultato257, pur non avendo, ovviamente, gli stessi, egual peso. Bisogna dunque fare i 
conti con il criterio abbracciato dalla sentenza Fedi, ossia quello strutturale della 
descrizione del precetto. La formulazione del citato secondo comma non fornisce, a tal 
riguardo, indicazioni normative di immediata ed univoca percezione. Da una parte, 
infatti, si utilizza la tecnica della tipizzazione per relationem (“[s]e i fatti di cui al primo 
comma”), che militerebbe a favore di una qualificazione come figura circostanziale258. 
Dall’altra parte, però, le modalità della condotta sono specificate tramite l’elemento 
dell’abuso di potere o della violazione del dovere. 

Occorre stabilire se questi caratteri peculiari della figura di cui all’art. 613-bis, 
secondo comma c.p. siano tali da alterare la struttura essenziale del reato delineato dal 

                                                      
 
253 A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo, cit., p. 1823. D’altronde, come osserva F. VIGANÒ, L’arbitrio del non 
punire, cit., p. 2689, la giurisprudenza della Corte EDU circa gli obblighi di tutela penale si è sviluppata a 
partire da gravi violazioni dei diritti fondamentali compiute “da agenti statali i quali contano sulla 
complicità, o almeno sulla colpevole inerzia, delle più alte gerarchie civili e militari” (corsivo in originale). 
254 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 6. 
255 Cass. pen., sez. III, sent. n. 36036/2012, cit., par. 2.1. 
256 V., ad esempio, C. BURCHARD, Torture in the Jurisprudence, cit., pp. 159 ss.; O. DE FROUVILLE, The Influence, 
cit., p. 634; T. PADOVANI, Quel progetto, cit., pp. 6-7. 
257 F. BASILE, Reato autonomo, cit., p. 1578. 
258 Propende per questa qualificazione, sia pure dubitativamente, I. MARCHI, Il delitto di tortura, cit., p. 5. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5568-il-delitto-di-tortura-prime-riflessioni-a-margine-del-nuovo-art-613-bis-cp
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primo comma. A parere di chi scrive, e sulla scorta di quanto emerge a livello 
internazionale, la risposta non può che essere affermativa. Come già autorevolmente 
sostenuto259, la tortura “comune” (cioè commessa dal privato cittadino) si risolve in una 
particolare forma di maltrattamento, in cui il cuore dell’offesa risiede nella violazione di 
una relazione di affidamento o tutela; viceversa, la tortura del pubblico ufficiale si 
colloca su un asse teleologico distinto, traendo la propria speciale lesività dal 
“tradimento” della funzione pubblica e dallo sviamento del potere coercitivo conferito 
all’autorità. Affatto diversa si rivela, insomma, non solo l’oggettività giuridica della 
norma, ma anche la fisionomia della condotta vietata al pubblico ufficiale: è evidente, ad 
esempio, che le gravi violenze, requisito modale previsto dal primo comma, non possono 
in sé determinare l’illiceità dell’operato del pubblico ufficiale, potendosi esse collegare 
all’esercizio legittimo (anzi, doveroso) di un pubblico potere, come confermato, ad 
abundantiam, dal terzo comma della medesima disposizione260. D’altra parte, è a questo 
versante che si sono sempre rivolte le pretese (e le preoccupazioni) internazionali, ed è 
in relazione ad esso che si sono concentrate le censure di ineffettività della tutela 
apprestata dal nostro sistema penale261. 

In considerazione della debolezza o inutilizzabilità di ulteriori parametri, tra cui 
quelli topografico262 e logico-letterale263, pare doversi concludere per la natura di 
fattispecie autonoma di reato della figura di cui all’art. 613-bis, secondo comma c.p. 

 
 

11. Evento: “acute sofferenze fisiche” o un “verificabile trauma psichico”. 
 

                                                      
 
259 T. PADOVANI, Audizione alla Camera, cit., pp. 4-5. 
260 La disposizione di cui al terzo comma dell’art. 613-bis c.p. si ispira alla c.d. lawful sanctions clause prevista 
dall’art. 1 della CAT (su cui v. supra § 3.5), anche se ne dilata l’ambito di applicazione. Simili – ma non 
identiche – clausole sono state inserite nell’art. 1 della citata Dichiarazione contro la tortura del 1975, nell’art. 
2 della Convenzione interamericana per la prevenzione e repressione della tortura, nonché nell’art. 7, 
comma 2, lett. e) dello Statuto di Roma. V., altresì, infra nota 106. 
261 Nel caso di maltrattamenti commessi da privati con modalità restrittive ed afflittive pari a quelle proprie 
della tortura, il nostro ordinamento ha dimostrato, anche di recente, di possedere un adeguato arsenale 
punitivo: cfr. Trib. Monza, sent. 10/06/2016 (dep. 22/08/2016), in Dir. pen. cont., 3/11/2016, in cui è stata 
irrogata la pena di anni 20 di reclusione. 
262 F. BASILE, Reato autonomo, cit., p. 1581. 
263 Il legislatore si è astenuto dall’attribuire una qualificazione esplicita alla figura in discussione; inoltre, il 
riferimento ai soli “fatti di cui al primo comma” dell’art. 613-bis c.p. contenuto nelle aggravanti previste dai 
commi quarto e quinto, e quello all’aumento delle “pene di cui ai commi precedenti” previsto dall’ipotesi 
del quarto comma, non paiono decisivi, data la loro ambivalenza. V., comunque, F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., 
p. 5, che, stante la “stravaganza” dell’ipotesi secondo cui gli elementi del quarto comma si possano 
configurare, rispetto alla figura del secondo comma, come “aggravanti di un’aggravante”, propende per la 
qualificazione di quest’ultima come fattispecie autonoma di reato. Di maggior forza persuasiva l’argomento 
di I. MARCHI, Il delitto di tortura, cit., p. 6, che considera un indice a favore della natura autonoma della figura 
in parola l’esimente sancita dal terzo comma dell’art. 613-bis c.p., la quale, come tale, non potrebbe 
ragionevolmente applicarsi, come impone la sua lettera, al “comma precedente” (cioè il secondo), se questo 
racchiudesse una mera circostanza aggravante. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5035-la-configurabilita-della-tortura-in-senso-tecnico-nei-rapporti-inter-privati-un-caso-emblematico-og
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5568-il-delitto-di-tortura-prime-riflessioni-a-margine-del-nuovo-art-613-bis-cp
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La novella traccia distinte soglie di rilevanza penale per la sofferenza fisica e per 
quella psichica. Nulla quaestio per la prima, che si richiede essere “acuta”, cioè di elevata 
intensità, ancorché non eccezionale o assolutamente intollerabile, come suggerito dalla 
pratica internazionale già esaminata264. Dubbi sorgono in relazione alla seconda, forgiata 
dal nostro legislatore usando la locuzione “trauma psichico verificabile”. Può suscitare 
sorpresa, visto l’intento restrittivo dell’emendamento che ha introdotto questa formula, 
l’assenza di una esplicita soglia di intensità minima, conseguente alla non riferibilità 
dell’aggettivo “acute” alle sofferenze psichiche. La pretesa che il trauma sia verificabile, 
tuttavia, parrebbe estromettere dall’ambito applicativo della norma la sofferenza morale 
in senso stretto, cioè il “puro patema d’animo”, non osservabile empiricamente265. Come 
già rilevato, tali forme più lievi di afflizione morale potranno eventualmente rientrare in 
altre fattispecie (ad esempio, percosse, minaccia o violenza privata)266. 

Naturalmente, la verificabilità del trauma, lungi dal rimandare ad un pregiudizio 
in senso esclusivamente fisico o anatomico, sarà retta dai metodi epistemologici della 
scienza psichiatrica, ben capaci di rilevare anche disturbi che non si riverberano (o non 
trovano la loro causa) in modificazioni organiche. Tale requisito pare piuttosto 
rimandare alla necessità di una perizia medico-legale, in ciò discostandosi dalle 
conclusioni cui la giurisprudenza è giunta in tema di stalking rispetto alla prova del grave 
e perdurante stato di ansia o di paura267.  

Di grande interesse la nozione di trauma psichico, che fa la sua prima apparizione 
nella legge penale268. La sua originalità produce alcuni interrogativi. In che rapporto essa 
si pone con il concetto più comunemente utilizzato nella definizione di tortura, cioè 
quello di sofferenze psichiche? Ancora: l’imposizione di una soglia elevata di intensità del 
dolore, apparentemente assente, è in realtà recuperata proprio attraverso il concetto di 
trauma?  

Senza addentrarci nel complesso dibattito che ha animato le discipline mediche, 
pare consentito, ai limitati fini di questa analisi, rintracciare il punto di partenza di 
queste considerazioni nel dizionario, che designa il trauma psichico come un 
“turbamento” o una “grave alterazione” del normale stato psichico di un individuo 
generati da esperienze negative. Non pare corretto richiedere lo sviluppo di una vera e 
                                                      
 
264 V. supra § 3.2. 
265 V., per una rigorosa analisi di questi concetti, arricchita dal ricorso a categorie civilistiche, A. NISCO, La 
tutela penale, cit., pp. 151 ss. 
266 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 8. 
267 V., ex plurimis, Cass. pen., sez. V, sent. n. 17795, 02/03/2017 (dep. 07/04/2017), Rv. 269621; Cass. pen., sez. 
VI, sent. n. 50746, 14/10/2014 (dep. 03/12/2014 ), Rv. 261535, in cui si afferma che la prova dello stato di ansia 
o di paura “deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle 
dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere 
dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto 
il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata”. 
Ancora, Cass. pen., sez. V, sent. n. 16864, 10/01/2011: “ai fini dell’integrazione del reato di atti persecutori 
non si richiede l’accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano 
un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. 
268 Di trauma il legislatore ha finora parlato, in modo piuttosto circoscritto, solo in relazione a danni fisici: 
v., ad esempio, art. 200, comma 1, lett. b) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. ii. mm. 
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propria sindrome o di altre patologie psichiatriche, ferma restando la loro possibile 
insorgenza in soggetti traumatizzati. Se così fosse, infatti, il legislatore avrebbe fatto 
ricorso al più pregnante concetto di “malattia”, anch’esso peraltro non immune da 
letture estensive269. A conforto di questa interpretazione va ricordato che, ai sensi del 
quarto comma dell’art. 613-bis c.p., la produzione di lesioni personali costituisce una 
circostanza aggravante. Pare insomma ragionevole teorizzare che la causazione di un 
disagio emotivo di apprezzabile entità, i cui sintomi o effetti (ansia, angoscia, stati 
depressivi, stress, ecc.) siano verificabili clinicamente, possa essere sufficiente ad 
integrare l’evento del nuovo delitto di tortura. La nozione stessa di trauma implica – lo 
si ribadisce – la serietà, la profondità dell’alterazione psichica, che non potrà che 
configurarsi come grave, in conformità alla definizione di tortura internazionalmente 
accolta. 

Per delucidare ulteriormente la questione, giova richiamare alcuni spunti di 
diritto internazionale e comparato. Il Comitato CAT, che come visto si è pronunciato su 
varie forme di afflizione mentale, ha qualificato come tortura non solo la non-touch torture 
ma anche, per esempio, la minaccia rivolta ad un pianista di concerto di amputarne gli 
arti270. Dal canto suo, la Commissione EDU ha identificato la tortura mentale 
nell’“inflizione di sofferenza psichica tramite la creazione di uno stato di stress e 
angoscia interiore con mezzi diversi dall’offesa fisica”271. Più dettagliata, ma in parte 
controversa, la descrizione elaborata dal Senato degli Stati Uniti in sede di ratifica della 
CAT:  

 
Per dolore o sofferenza mentale si intende un prolungato pregiudizio di tipo psichico 
(prolonged mental harm) cagionato o risultante dalla:  
(i) deliberata inflizione o minaccia di inflizione di forte dolore psichico;  
(ii) somministrazione o applicazione, o minaccia di somministrazione o applicazione, di 
sostanze psicotrope o di altre procedure volte a perturbare gravemente i sensi o la 
personalità; 
(iii) minaccia di morte imminente; 
(iv) minaccia che, nell’immediato, un terzo sarà sottoposto a morte, forte dolore psichico, 
o somministrazione o applicazione di sostanze psicotrope o procedure volte a perturbare 
gravemente i sensi o la personalità272. 
 
Come già osservato, il riferimento statunitense ad un danno psichico 

“prolungato” o “durevole” è stato oggetto di critica da parte del Comitato CAT e non 
conosce repliche in altre giurisdizioni. I lavori preparatori della CAT confermano che 
anche gli Stati Uniti non considerano necessario il riscontro di una menomazione 

                                                      
 
269 V. Cass. pen., sez. V, sent. n. 25033, 22/06/2006, in Guida dir., n. 36, 2006, p. 85, che emancipa la nozione di 
“malattia nella mente” dalla necessità di riscontrare alterazioni anatomiche o funzionali, ricomprendendovi 
disturbi psichici quali “vertigini, palpitazioni e stato ansioso” (nel caso di specie cagionati da un’aggressione 
verbale). 
270 Comitato CAT, Estrella v. Uruguay, 23/03/1983, CCPR/C/18/D/74/1980, par. 8.3. 
271 Greek case, cit., p. 461. 
272 Dichiarazione interpretativa (understanding) n. 1, lett. a) relativa all’art. 1 della CAT, in 
https://treaties.un.org/. 
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permanente dell’integrità fisica o psichica273. Questo standard non deve pertanto 
influenzare l’esegesi della norma italiana. Non si deve chiedere, insomma, 
all’alterazione psichica di riverberarsi in effetti nocivi perduranti sebbene la loro assenza, 
come dimostrato da alcune pronunce della Corte EDU, sopra richiamate274, appaia un 
fattore di ragguardevole peso nell’escludere il raggiungimento della soglia minima di 
gravità del dolore. 

Il problema si pone nell’abbinare la non necessaria durevolezza del trauma con 
la sua richiesta verificabilità clinica. Ben si potrà presentare il caso di un soggetto che, 
pur avendo subìto un intenso trauma psichico al momento del fatto, abbia nel frattempo 
superato quel temporaneo stato di turbamento e si mostri perciò al medico legale, 
magari trascorso un apprezzabile lasso temporale, in normale stato psicologico. Paiono 
possibili due opzioni, entrambe non del tutto soddisfacenti. Secondo la prima, in queste 
evenienze all’accertabilità clinica effettiva del pregiudizio si potrebbe sostituire 
un’accertabilità clinica potenziale. In base a quest’ultimo criterio, l’oggetto della prova – 
ammessa tramite tutti i consueti mezzi processuali – sarà dunque non un trauma 
psichico concreto ed attuale, ma uno astrattamente idoneo ad essere osservabile tramite 
perizia psichiatrica, benché oramai svanito. In ultima analisi, l’attenzione si sposterà 
sull’idoneità degli atti a produrre quello specifico tipo di evento dannoso, tenuto conto 
delle caratteristiche oggettive della condotta lesiva, nonché di quelle soggettive inerenti 
le condizioni fisiche e mentali della vittima. Questa modalità di accertamento, che già 
parte della dottrina suggeriva de iure condendo in relazione al delitto di atti persecutori275, 
rischierebbe però di tramutare la fattispecie in un reato di pericolo.  

Indubbiamente, la tipicità del reato subirebbe uno scollamento, senza contare che 
le nozioni di verificabile trauma psichico ex art. 613-bis c.p. e di stato di ansia o di paura 
ex art. 612-bis c.p. tenderebbero a convergere, salvo che per il requisito di durata, non 
previsto dalla fattispecie di tortura. Dall’altro lato, non va sottaciuto come un 
consolidato orientamento dei tribunali penali internazionali abbia negato che la prova 
delle violenze subite debba essere “visibile”276, cioè clinicamente verificabile in concreto, 
a riprova del dubbio diritto di cittadinanza di questo rigido standard, perlomeno a 
livello internazionale277. 

La seconda soluzione consiste, al contrario, nell’estromissione dal raggio 
applicativo del precetto dei traumi di cui, per i motivi più disparati, inclusi quelli non 
riconducibili ad un’inerzia dell’offeso, non si sia proceduto in tempo utile 
all’accertamento clinico dell’evento psichico destabilizzante. 

                                                      
 
273 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 44. 
274 V. supra nota 104; v. altresì, supra nota 166. 
275 A. CADOPPI, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, in Guida dir., n. 19, 2009, pp. 52 ss., spec. p. 53. 
276 V. supra § 5.3. 
277 Cfr. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (c.d. Protocollo di Istanbul), 9/08/1999, par. 236, che mette in risalto come non tutti 
gli individui sottoposti a tortura sviluppino un disturbo psichico diagnosticabile, per quanto la maggioranza 
manifesti forme depressive, alterazioni della personalità e disturbi post-traumatici da stress (PTSD). 
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Per quanto riguarda l’identificazione della soglia di gravità dell’evento dannoso, 
si rinvia ad un paragrafo seguente278, oltre che alle indicazioni tratte dalla casistica 
internazionale di cui si è dato conto in precedenza279. Ci si limita qui a sottolineare che, 
giusta la scelta italiana (di cui si dirà infra) di fondere in un’unica fattispecie la tortura 
ed i trattamenti inumani e degradanti, saranno certamente punibili quelle condotte 
ancora considerate, data l’equivocità degli orientamenti internazionali, a cavallo tra le 
due categorie, tra cui i pestaggi, l’imposizione di posizioni vessatorie e la deprivazione 
prolungata di sonno, alimenti e cure medico-sanitarie280 (fermo restando quanto sopra 
precisato circa le condotte omissive). 

 
 

12. Requisiti inerenti il soggetto passivo. 
 
L’art. 613-bis, primo comma, c.p. impone che, ai fini della configurabilità del 

delitto di tortura, intercorra un rapporto di soggezione, controllo o tutela tra il soggetto 
passivo e l’autore del reato. Nello specifico, la condotta deve essere rivolta a una persona 
a) in stato di privazione della libertà personale oppure b) affidata alla custodia, potestà, 
vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’aggressore, ovvero c) in condizioni di 
minorata difesa. 

Un elemento che attiene allo stato di privazione o limitazione della libertà 
personale dell’offeso non è affatto eccentrico rispetto alla nozione di tortura accolta a 
livello internazionale. Seppure non esplicitato nel testo dell’art. 1 della CAT, esso non 
solo rispecchia la quasi totalità delle vicende giunte dinanzi al Comitato CAT, ma può 
considerarsi immanente alla definizione pattizia, posto che questa rimanda, da un lato, 
ad un autore che agisce a titolo ufficiale e, dall’altro, ad una serie di finalità tipicamente 
statali281. Si è visto come gli obblighi imposti dalla CAT si concentrino soprattutto sulle 
condotte poste in essere nei contesti di custodia o controllo, là dove è dato riscontrare 
l’impotenza della vittima. Tanto è vero che la dottrina non coglie significative differenze 
tra la figura delineata dalla CAT e la struttura del reato accolta dallo Statuto di Roma, 
nonostante quest’ultima non conosca limiti legati alla qualifica soggettiva dell’agente e 
alle finalità perseguite, proprio perché effetti equiparabili sono stati conseguiti operando 
sull’identificazione del soggetto passivo282. Il particolare stato di vulnerabilità che deve 
caratterizzare il soggetto passivo non risulta estraneo neppure alla giurisprudenza della 
Corte EDU, che ha ravvisato la sussistenza di tortura in vicende in cui le sofferenze 
colpivano un individuo “indifeso”283. 

                                                      
 
278 V. infra § 13. 
279 V. supra §§ 3.2, 4.2, 5.3. 
280 Report del Comitato CAT su Israele 2016, cit., par. 30 (che li considera genericamente “metodi contrari alla 
CAT”). 
281 V. supra §§ 3.3-3.4. 
282 V. supra § 5.4. 
283 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 10. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
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La scelta del legislatore italiano non è, dunque, insolita nel panorama 
internazionale, anche se, come si dirà tra poco, ad attenta analisi potrebbe palesarsi 
maggiormente restrittiva. In linea di principio, la connessione tra tortura e stato di 
privazione della libertà personale o di controllo impedisce l’inopportuna attrazione sotto 
questa fattispecie delle attività compiute durante le operazioni di polizia. Apparirebbe 
incongruo che la legittima causazione di dolore, anche acuto, da parte delle forze 
dell’ordine a fini di coercizione potesse rientrare nelle maglie di una figura concepita per 
colpire abusi qualitativamente diversi284. Non è un caso che l’eccesso nell’uso della forza 
per raggiungere scopi legittimi sia stato classificato a livello sovranazionale, alla 
ricorrenza dei relativi presupposti, come trattamento inumano o degradante (non 
tortura), salvo i casi di violenza palesemente sproporzionata o gratuita e perciò slegata 
da legittime finalità militari, di controllo penitenziario, polizia giudiziaria od ordine 
pubblico285. 

Esiste però una discrepanza di non poco conto tra i lineamenti di questo elemento 
nei citati sistemi sovranazionali e quelli che connotano la neonata figura interna di 
tortura. Basti considerare il crimine contro l’umanità di tortura previsto dallo Statuto di 
Roma, che può essere commesso nei confronti di coloro di cui l’agente “abbia la custodia 
o il controllo”286. Si tratta di una condizione che, oltre a non snaturare il concetto di 
tortura, lascia spazio a rapporti di asservimento, autorità o soggezione non formalizzati 
tra soggetto attivo e passivo. 

Non così l’art. 613-bis c.p., che richiede l’“affidamento” della vittima alla 
“custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza” dell’aggressore287. Il passaggio 
ha subito, durante l’esame al Senato, un emendamento rispetto al testo precedente, che 
qualificava l’offeso come una persona affidata all’agente “o comunque sottoposta alla sua 
autorità, vigilanza o custodia”. L’eliminazione dell’inciso relativo alla sottoposizione, 
“comunque”, del torturato all’“autorità” del torturatore riduce il raggio di applicazione 
del reato, che sembra presupporre un previo affidamento288, mentre, stando al testo 
precedente, era lecito affermare la sufficienza di una relazione meno intensa (e, forse, 
meno formalizzata) tra agente ed offeso, come quella instaurata nel corso di operazioni 
di ordine pubblico che riducano ai minimi termini – di fatto annichilendoli – i margini 
di libertà del soggetto passivo, instaurando un rapporto di soggezione e controllo289. 

Pare doversi concludere, dunque, per l’inapplicabilità della fattispecie a vicende 
quali i raccapriccianti pestaggi avvenuti nel corso dell’irruzione della polizia nella scuola 
Diaz e altre simili operazioni caratterizzate da gravi e sproporzionate violenze contro 

                                                      
 
284 Nello stesso senso, forte dei lavori preparatori della CAT e della lettera della Dichiarazione del 1975, J.H. 
BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 121. 
285 V. supra §§ 3.2, 4.3. 
286 Art. 7, comma 2, lett. e) dello Statuto di Roma. Tale formulazione è stata accolta anche nel Codice dei 
crimini di diritto internazionale tedesco (Völkerstrafgesetzbuch), al § 7, sez. 1, punto 5. 
287 Prefigura il pericolo di sovrapposizione con il delitto di maltrattamenti in famiglia, ex plurimis, F. VIGANÒ, 
Sui progetti, cit., p. 12. 
288 In termini simili, I. MARCHI, Il delitto di tortura, cit., p. 3. 
289 V. G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., p. 26. In senso opposto, F. VIGANÒ, La difficile battaglia, cit., § 3. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5568-il-delitto-di-tortura-prime-riflessioni-a-margine-del-nuovo-art-613-bis-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-impunita-dei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-str
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persone in chiaro stato di sottomissione e dipendenza290. Tale lacuna potrebbe esporre 
l’Italia a responsabilità internazionale, dato che, in quella sede, rientrano nella nozione 
di tortura gli episodi in cui l’inflizione di grave sofferenza si associa allo stato di 
impotenza della vittima. A giustificare la formulazione definitivamente approvata dal 
Parlamento non vale la preoccupazione di evitare pretestuose accuse nei confronti degli 
agenti coinvolti in operazioni di ordine pubblico o una loro incriminazione per tortura 
in casi di eccesso nell’uso della forza durante l’esecuzione di legittime misure 
coercitive291. Eventuali violenze commesse in tali contesti, come già visto, non sarebbero 
cadute sotto l’ombrello concettuale della tortura, salvo fossero state del tutto 
ingiustificate e gratuite. A sventare questo pericolo sarebbe soccorso altresì il terzo 
comma dell’art. 613-bis c.p. che, con un rassicurante pleonasmo, sancisce l’inapplicabilità 
della fattispecie alle sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure 
limitative o privative di diritti292. 

Ci si chiede se a sopperire all’evidenziata carenza di tutela possa bastare il 
richiamo alle “condizioni di minorata difesa”, inserito – a dispetto della sua “congenita 

                                                      
 
290 Si pensi ai violenti scontri avvenuti in piazza Municipio a Napoli il 17 marzo 2001, quando le forze 
dell’ordine, come documentato da numerosi resoconti, caricarono i manifestanti dopo aver bloccato tutte le 
vie di uscita della piazza. Molte persone, non escluse alcune di estranee ai fatti, furono successivamente 
prelevate dai reparti di pronto soccorso e condotte nella caserma Raniero, dove furono assoggettate ad una 
pletora di vessazioni. Il caso pende di fronte alla Corte EDU: Cioffi v. Italy, communicated on 21/01/2016, 
17710/15. 
291 Gran parte dei rappresentanti delle forze di polizia sentiti in sede parlamentare hanno espresso il timore 
di denunce strumentali e di stigmatizzazione di un’intera categoria professionale: v., ad esempio, 
l’audizione del Capo della Polizia (Camera dei Deputati, XVII legislatura, II Commissione, resoconto 
stenografico della seduta del 29/10/2014, pp. 4-5) e quelle dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
delle varie forze di polizia (Camera dei Deputati, XVII legislatura, II Commissione, resoconto stenografico 
delle sedute del 18/06/2014 e del 26/06//2014). 
292 L’esimente ha un raggio d’intervento più ampio di quello della corrispondente lawful sanctions clause 
internazionalmente accolta, che riguarda solo le sofferenze connesse alle “sanzioni legittime” (v., 
sull’indirizzo restrittivo del Comitato CAT nel valutare la legittimità di clausole di esclusione della 
punibilità simili alla lawful sanctions clause, N. RODLEY, M. POLLARD, Criminalisation of Torture, cit., p. 122). Se 
si accogliesse l’indirizzo di una parte degli studiosi, si potrebbe ipotizzare, in caso di un’interpretazione 
estensiva dell’esimente italiana che renda inapplicabile il reato (proprio) di tortura, ad esempio, a vicende 
di violenza sproporzionata e gratuita commessa nel corso di un arresto o di una perquisizione, un intervento 
della Corte costituzionale che dichiari incostituzionale tale asseritamente “illegittim[a] lacun[a] nella 
repressione di condotte lesive di diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU” (F. VIGANÒ, Obblighi 
convenzionali di tutela penale?, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), La [CEDU] nell’ordinamento penale 
italiano, 2011, spec. pp. 290-291). Altra dottrina vede invece con preoccupazione l’espansione del giudizio 
sulle c.d. norme penali di favore, entro cui si inserirebbe il sindacato sulla violazione di obblighi di tutela 
penale, ravvisandone seri pericoli non solo per il tradizionale principio della riserva di legge, ma per il 
complessivo equilibrio di poteri nell’ambito della democrazia penale: tra gli altri, v., per la loro rigorosa 
posizione, G. INSOLERA, Democrazia, ragione e prevaricazione, cit.; V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle 
intersezioni fra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012; ID., Dove va il controllo di costituzionalità in materia 
penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 1, 2015, pp. 154 ss., spec. pp. 183 ss. Sull’attuale crisi della riserva di 
legge nel suo versante di garanzia democratica, v., per tutti, G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 36, tomo II, 2007, pp. 1247 ss. 
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imprecisione”293 – nella versione definitiva dell’art. 613-bis c.p. Uno sguardo 
all’interpretazione dell’aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 5 c.p., rievocata 
dall’elemento de quo, potrebbe suggerire un giudizio più sfumato circa il suo ruolo 
nell’economia della fattispecie. L’aggravante in discorso ha trovato applicazione quando 
il reo ha tratto profitto294 da condizioni di luogo, di tempo o di persona concretamente 
esistenti che abbiano reso più difficile la difesa del soggetto passivo, agevolando la 
commissione del reato. Ora, se è vero che la “fragilità” della vittima, pretesa dalla 
giurisprudenza295, difficilmente avrebbe potuto essere rintracciata in fattori quali l’età, 
lo stato fisico, la salute ed il numero degli occupanti della scuola Diaz296, si sarebbe 
comunque dovuto aver riguardo al contesto nel suo insieme, incluse le circostanze di 
tempo e luogo che avessero determinato una vulnerabilità della vittima, valutando se tale 
situazione complessiva fosse stata concretamente agevolativa in rapporto all’esecuzione 
del delitto, nel senso che avrebbe grandemente diminuito la capacità di resistenza 
dell’offeso, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, con corrispondente 
consapevole approfittamento da parte del reo297.  

Essendo una valutazione da effettuare in concreto, caso per caso, non resta che 
sospendere il giudizio in attesa della prassi applicativa. Le considerazioni appena svolte 
non consentono però di escludere in toto l’applicabilità della fattispecie alle vicende – 
come quelle avvenute nella scuola Diaz – in cui la vittima, non trovandosi sottoposta né 
a limitazione della libertà personale, né ad “affidamento” ex art. 613-bis, sia stata 
sottoposta a gravi e gratuite violenze nell’ambito di operazioni di ordine pubblico o di 
altre misure di polizia in genere. Per questo, sulla scorta di un’interpretazione (ancora 
astratta) del tessuto normativo, non si ritiene, allo stato, di ravvisare né una violazione 
degli obblighi internazionali sul punto, né un’indebita area di impunità. Ciononostante, 
resta fermo il giudizio negativo sulla preferenza accordata dal legislatore ad un criterio 
selettivo piuttosto indeterminato. 

 
 

13. Soglia di punibilità: la discutibile fusione tra tortura e trattamento inumano e 
degradante. 

 

                                                      
 
293 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 12. Nello stesso senso, A. COLELLA, La repressione, cit., p. 38; G. LANZA, Verso 
l’introduzione, cit., p. 10. 
294 È sufficiente che l’agente sia venuto a conoscenza delle circostanze a lui favorevoli e se ne sia 
intenzionalmente avvantaggiato, benché la situazione di fatto che ne abbia determinato il verificarsi sia 
insorta occasionalmente o, comunque, sia indipendentemente dalla sua volontà: così Cass. pen., sez. II, sent. 
n. 6608, 14/11/2013 (dep. 12/02/2014), p. 7. 
295 Cass. pen., sez. III, sent. n. 38785, 23/06/2015 (dep. 24/09/2015), Rv. 264791. 
296 Così, F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 12. 
297 V., ad esempio, Cass. pen., sez. VI, sent n. 17937, 22/03/2017 (dep. 10/04/2017), p. 3; Cass. pen., sez. II, sent. 
n. 28795, 11/05/2016 (dep. 11/07/2016), Rv. 267496; Cass. pen., sez. III, sent. n. 42682, 07/05/2015 (dep. 
23/10/2015), Rv. 265326; Cass. pen., sez. II, sent. n. 43128, 07/10/2014 (dep. 15/10/2014), Rv. 260530. V., 
tuttavia, Cass. pen., sez. I, sent. n. 40289, 18/06/2013 (dep. 27/09/2013), Rv. 257792, che esclude l’aggravante 
in presenza di minorazione della vittima inerente a situazione momentanea ed occasionale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
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Uno dei tratti più originali della figura introdotta con la legge n. 110 del 2017 
concerne le due soglie di punibilità298 inserite nell’ultima parte dell’art. 613-bis, primo 
comma, c.p. In base ad esse, le azioni causative di grave sofferenza costituiscono tortura 
a patto che a) siano plurime oppure b) comportino un trattamento inumano e degradante 
per la dignità della persona. 

Innanzitutto, preme ribadire l’inadeguatezza del requisito della pluralità 
dell’azione a segnare con efficacia e ragionevolezza il confine della punibilità per tortura. 
Gli scenari giunti all’attenzione degli organi internazionali – ma anche semplici massime 
di esperienza – smentiscono che due o più atti abbiano, rispetto ad uno, un’attitudine 
lesiva indefettibilmente (ma anche solo probabilmente) più intensa. Ad ogni modo, si è 
già sostenuto che anche una singola azione, se commessa con crudeltà, può rientrare nel 
perimetro tracciato dall’art. 613-bis c.p. là dove assume i connotati di un trattamento 
inumano e degradante; quest’ultimo elemento diventa così, stante la scivolosità della 
nozione di crudeltà, l’autentico cippo di confine della fattispecie, chiamato a selezionare 
i fatti punibili. 

Tale assunto poggia su una presa di posizione per niente scontata concernente la 
funzione del sintagma “trattamento inumano e degradante”. Premessa: si è rilevato che 
la distinzione comunemente accolta a livello internazionale tra tortura e trattamenti 
inumani passa attraverso la gravità dell’evento-sofferenza e la finalità degli atti. La 
prima e più grave figura è connotata, rispetto alla seconda, da un livello di intensità del 
dolore più elevato e dal dolo specifico, cosicché essa ingloba tutte le ipotesi rientranti nei 
maltrattamenti, dei quali costituisce sottoinsieme, visto che questi non si limitano che a 
richiedere un livello inferiore di sofferenza e il dolo generico. Breve: non si dà atto di 
tortura che non sia anche un trattamento inumano o degradante. 

Si tratta ora di capire se il legislatore italiano abbia equiparato il regime giuridico 
dei due illeciti. È evidente che essi non sono stati differenziati nell’elemento soggettivo 
– che condividono – visto che la versione definitiva del testo approvata dal Parlamento 
ha rinunciato al requisito del dolo specifico previsto da altri disegni di legge. Ci si chiede, 
allora, se la soglia di gravità dell’evento introdotta dal legislatore – che è unica – sia da 
parametrare a quella (più alta) elaborata a livello internazionale per la tortura o a quella 
(più bassa) dei trattamenti inumani299. La prima opzione ermeneutica comporterebbe 
                                                      
 
298 Non ci si intende qui pronunciare sulla qualificazione della pluralità dell’azione e del trattamento 
inumano e degradante come elementi costitutivi del reato o come condizioni obiettive di punibilità, pur 
propendendo per la prima opzione, dato che entrambe le ipotesi paiono direttamente attinenti al piano 
dell’offesa, ragion per cui si imporrebbe anche nei loro confronti il rispetto del principio di colpevolezza. 
Sulla distinzione tra le due categorie, v., limitandoci a pochi, non troppo remoti, riferimenti, M. DONINI, Le 
condizioni obiettive di punibilità, in Studium iuris, 1997, pp. 592 ss.; M. ZANOTTI, voce Punibilità (condizioni 
obiettive di), in Dig. disc. pen., vol. X, Torino, 1995, pp. 534 ss.; P.P. EMANUELE, Controversie dottrinali e distorsioni 
giurisprudenziali in tema di condizioni obiettive di punibilità, in Ind. pen., fasc. 3, 2004, pp. 1139 ss. 
299 Come già precisato nei paragrafi precedenti, sia i trattamenti inumani sia la tortura sono definiti a livello 
internazionale facendo riferimento alle gravi sofferenze fisiche o psichiche. La distinta soglia di gravità che 
contrassegnerebbe le due figure – contestata da parte della dottrina (v. supra §§ 3.2, 5.3) – è stata elaborata 
dagli organi di Strasburgo e si rinviene anche nelle pronunce del Comitato CAT e dei tribunali penali 
internazionali. Non è dunque possibile sostenere che la formulazione adottata dall’art. 613-bis c.p. si riferisca 
inequivocabilmente, in virtù della sua pregnante aggettivazione (“gravi”, “acute”, “verificabile”), alle 
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l’inutilità (e quindi l’abrogazione) della soglia di punibilità in discussione (cioè quella 
che recita “se il fatto […] comporta un trattamento inumano e degradante…”), posto che 
tale soglia risulterebbe invariabilmente raggiunta dalle condotte che abbiano già 
superato la strettoia delle modalità della condotta e dell’evento. Inoltre, questa 
interpretazione non tiene nel dovuto conto che il legislatore ha disegnato in modo 
innovativo la componente oggettiva del reato, allontanandosi dalla descrizione che 
caratterizza la figura internazionale di tortura in relazione sia all’evento che alla 
condotta. Parrebbe quindi una forzatura ritenere che la soglia di gravità incastonata 
nell’art. 613-bis c.p. sia quella tracciata per la tortura dagli organi sovranazionali. Per 
dare un senso alla soglia di punibilità qui in commento, allora, pare corretto concludere 
che essa debba essere inferiore a quella individuata internazionalmente per la tortura. Di 
conseguenza, il reato sarà integrato, in prima battuta, se l’intensità del dolore raggiunge 
almeno quella tipica dei trattamenti inumani e degradanti o, in subordine, se si tratta di 
azioni plurime300. 

La scelta di affidare, in ultima istanza, all’elemento dei trattamenti inumani la 
funzione di demarcare la frontiera del delitto ex art. 613-bis c.p. appare criticabile sotto 
almeno due punti di vista. Il primo riguarda il rispetto del principio di tassatività della 
norma penale. Furono gli stessi redattori della CAT a rendersi conto che l’impegno 
definitorio profuso non riusciva a garantire un risultato accettabile in relazione ai 
trattamenti inumani o degradanti, lasciati fuori, infatti, dall’orbita dell’art. 1 della CAT 
proprio perché giudicati inidonei ad essere descritti in maniera sufficientemente precisa, 
specialmente in vista degli obblighi, anche ad incidenza penale, imposti dal trattato301. 
Anche alcune decisioni della Corte EDU hanno messo in luce la scarsa capacità di questo 
elemento di garantire una soglia di offensività sufficientemente definita, in ragione della 
sua notevole elasticità; a ciò si aggiunga la segnalata tendenza espansiva di tale 
giurisprudenza, incline ad includere entro l’art. 3 della CEDU condotte di lesività 
progressivamente inferiore302. 

Il principale rilievo critico si appunta nondimeno sull’inopportuna fusione in 
un’unica fattispecie di tortura e trattamenti inumani e degradanti, da sempre 
considerate, sul piano internazionale, due figure distinte, meritevoli di considerazione 
differenziata e generatrici di obblighi non coincidenti303. Sottoporre la generalità delle 
condotte integranti due illeciti aventi un’offensività ben diversa al medesimo (rigoroso) 
trattamento sanzionatorio, nonché all’eguale carica stigmatizzante del nomen tortura, 

                                                      
 
sofferenze tipiche della tortura, ma può anche includere quelle, (secondo l’opinione dominante) meno 
intense, dei trattamenti inumani. 
300 L’unica interpretazione utile circa la condizione della pluralità delle condotte è di ritenerla sussidiaria a 
quella del trattamento inumano e degradante; essa cioè permette la punibilità di condotte che non 
raggiungono la soglia di gravità fissata da quest’ultimo. 
301 J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., pp. 47, 70-71, 149. 
302 V. supra § 4.2. 
303 Critici anche F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., pp. 9-10 e A. COLELLA, La repressione, cit., pp. 34, 39, anche se in 
relazione ai trattamenti inumani o degradanti concepiti quali modalità alternative della condotta. “Ovvio” 
che i due tipi di violazioni debbano dar luogo a risposte punitive distinte anche secondo M.E. TARDU, The 
United Nations, cit., p. 310. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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appare scelta né ragionevole né imposta dai vincoli internazionali. Essa reca con sé, 
inoltre, il rischio di banalizzazione della tortura, etichetta che diventa suscettibile di 
essere applicata anche a fatti di non eclatante severità304, perdendo così tanto la sua 
“abilità di sconvolgere e disgustare” i consociati, quanto quella di indurre 
“disapprovazione universale” nella comunità internazionale305. 

Vero è che il legislatore si è premurato di prevedere un’elevata soglia di gravità 
sia per alcune modalità di condotta (violenze o minacce gravi) sia per entrambi gli eventi 
alternativi (acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico) – la “strettoia” cui si è 
fatto poc’anzi riferimento. Ciononostante, l’analisi della ingente prassi internazionale ha 
messo ampiamente in mostra le incertezze insite in siffatto parametro306, da cui è 
scaturita una delimitazione oscillante tra tortura e trattamenti inumani che ha persino 
suggerito ad attenta dottrina la valorizzazione di diversi snodi definitori, cioè quello 
finalistico e quello dello stato di impotenza dell’offeso. È pertanto sconsigliabile fare 
eccessivo affidamento sul metro di valutazione della gravità della sofferenza, su cui, tra 
l’altro, sono destinate ad innestarsi, inevitabilmente, valutazioni soggettive e 
vittimocentriche307. 

A dispetto degli sforzi intrapresi in sede internazionale per distinguere tra 
trattamenti inumani e tortura, volti a riservare il regime più rigoroso a quest’ultima, il 
legislatore italiano ha insomma deciso, in controtendenza, di unificare le due figure 
entro una medesima cornice di rimproverabilità. Eppure, non si può dire che fossero 
assenti dalla discussione parlamentare le legittime istanze provenienti dalla galassia 
delle forze dell’ordine, per le quali, in effetti, un’eccessiva penalizzazione può permeare 
attraverso il canale dei trattamenti inumani e degradanti.  

Il Comitato CAT ha in svariate occasioni inquadrato nei trattamenti inumani, non 
nella tortura, gli eccessi nell’uso della forza da parte degli agenti di polizia nel corso di 
manifestazioni o altre operazioni di ordine pubblico (attenzione: eccessi che non 

                                                      
 
304 V. supra nota 112. 
305 M. STRAUSS, Torture, in New York Law School Law Review, vol. 48, 2003, pp. 201 ss., spec. p. 215.  
306 V. supra §§ 3.2, 4.2, 5.3. Cfr., altresì, le acute e provocanti riflessioni di M. STRAUSS, Torture, cit., spec. pp. 
208-216, che ritiene di assoluta inidoneità selettiva i parametri fondati sul livello di sofferenza. Radicali 
critiche sulla reale portata chiarificatrice dei testi e della giurisprudenza internazionali che proibiscono la 
tortura – giudicati incapaci di indicare concretamente quando la soglia di dolore è da considerarsi superata 
– sono state mosse anche da M. SAIF-ALDEN WATTAD, The Torturing Debate on Torture, in Northern Illinois 
University Law Review, vol. 29, 2008, pp. 1 ss.; D. SUSSMAN, Defining Torture, cit., pp. 225 ss.; J. WALDRON, 
Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House, in Columbia Law Review, vol. 105, 2005, pp. 1681 ss. 
Sottolinea l’indeterminatezza delle soglie di gravità che dividono tortura da trattamenti inumani, e questi 
ultimi dai maltrattamenti “minori” anche E. NICOSIA, Il c.d. 41-bis è una forma di tortura o trattamento crudele, 
inumano o degradante?, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 3, 2009, pp. 1240 ss., spec. p. 1255. 
307 V. supra nota 97. Preoccupazione espressa anche da I. MARCHI, Luci ed ombre, cit., pp. 10-12. Osserva come 
il “vittimocentrismo” – che transita nel diritto penale veicolato da elementi tipici del settore dei diritti umani 
– generi tensione con i principi di stretta legalità e di colpevolezza, D. ROBINSON, The Identity Crisis, cit., spec. 
pp. 927 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3091-luci-ed-ombre-del-nuovo-disegno-di-legge-per-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nell-ordinamento
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sconfinino nella grave violenza gratuita)308. La medesima classificazione è stata 
assegnata dalla Corte EDU ad altre azioni sproporzionate da parte delle forze dell’ordine 
quali l’uso di manette, manganelli o altri mezzi di contenimento fisico ove non richiesto 
dalle circostanze309. Per evitare, allora, il rischio di indebita penalizzazione dell’operato 
della polizia, sarebbe stato sufficiente adottare la nozione di tortura sancita dalla CAT – 
in particolare, la sua incontestabilmente elevata soglia di sofferenza e il dolo specifico –
, relegando, eventualmente, gli altri maltrattamenti ad una fattispecie di diversa fattura. 

Si esprime qualche perplessità, invece, nei confronti delle supposte potenzialità 
limitatrici del terzo comma dell’art. 613-bis c.p., che potrebbe riferirsi più alla coercizione 
esercitata in esecuzione di misure limitative della libertà personale quali l’arresto o la 
detenzione, che non all’uso della forza durante i servizi di ordine pubblico. Simile 
giudizio dubitativo merita l’utilizzo della congiunzione “e” per indicare che il 
trattamento dev’essere sia inumano che degradante. Al di là dei (non del tutto 
convincenti) rilievi critici provenienti, all’ultimo minuto, dal Commissario per i diritti 
umani310, non sembra che tale formulazione possa restringere oltremodo l’ambito di 
applicazione del reato: come correttamente osservato311, i giudici di Strasburgo spesso e 
volentieri utilizzano indifferentemente, alla stregua di un’endiadi, i due termini, che 
descrivono dimensioni lesive difficilmente separabili e sovente sovrapposte (l’intensità 
della sofferenza inflitta e l’umiliazione della vittima). 

 
 

14. Elemento soggettivo: un’occasione persa? 
 
Nella CAT e – sia pure non sempre esplicitamente – nella giurisprudenza della 

Corte EDU, la tortura marca il confine con i trattamenti inumani e degradanti anche 
ricorrendo all’elemento finalistico, cioè alle peculiari finalità che muovono il soggetto 
agente. Il nostro legislatore ha invece optato per l’unificazione dei due illeciti in un’unica 
figura criminosa contrassegnata dal dolo generico. Basterà, perciò, che l’autore intenda, 
mediante condotte violente, minacciose o crudeli, agire in un modo che, nell’ordinario 
corso degli eventi, sia idoneo a cagionare la richiesta sofferenza alla persona offesa. 

Eppure, durante i lavori preparatori, due punti avevano attirato una notevole 
attenzione – e registrato un certo apprezzamento – sia a livello dottrinale che 
parlamentare. Il primo si appuntava sull’opportunità che la condotta che cagiona gravi 
sofferenze dovesse essere sorretta da dolo intenzionale; il secondo, sulla ragionevolezza 
del modello di reato a dolo specifico sancito dall’art. 1 della CAT. Una riflessione su 

                                                      
 
308 V. supra  § 3.2; v., altresì, Report del Comitato CAT su Israele 2016, cit., par. 32. E. NICOSIA, Il c.d. 41-bis, cit., 
p. 1256, conclude, all’esito di un’analisi giurisprudenziale, che la qualificazione di tortura è stata in genere 
riservata “soltanto a casi particolarmente gravi e brutali di violenza fisica”. 
309 V. supra § 4.3; v., altresì, Muradova v. Azerbaijan, 02/04/2009, 22684/05, par. 133-134; Hénaf v. France, 
27/11/2003, 65436/01, par. 56, 59; Iwańczuk v. Poland, 15/11/2001, 25196/94, par. 55-60. 
310 Lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, cit., p. 1. 
311 A. COLELLA, F. CASSIBBA, Art. 3 – Proibizione della tortura, cit., p. 67. Dà conto della contiguità delle due 
figure anche P. PUSTORINO, Articolo 3, cit., p. 68. 



 

 244 

10/2017 

questi due profili problematici risulta utile per lo sviluppo delle critiche cui si espone la 
soluzione da ultimo preferita dal Parlamento. 

 
 

14.1 Dolo intenzionale. 
 
Come sopra esposto, il termine intentional, riferito all’inflizione di dolore, 

compare sia nella definizione di tortura sancita dalla CAT, sia nelle nozioni 
rispettivamente adottate dai tribunali penali internazionali ad hoc e dallo Statuto di 
Roma. Il significato da attribuire al lemma, tuttavia, non va sovrastimato; si è visto, 
infatti, che tutti gli organi internazionali competenti lo hanno interpretato in un senso 
corrispondente a quello comunemente attribuito al dolo generico, limitandone la 
funzione a quella di negare la rilevanza della colpa312. Anzi, una recente decisione della 
Corte penale internazionale sembra addirittura escludere che l’intensità delle sofferenze 
inferte rientri nell’oggetto del dolo, affermando come sia sufficiente la volontà del 
soggetto agente di porre in essere la condotta, a prescindere dalla consapevolezza della 
gravità del danno provocato alla vittima313. Tale orientamento travolgerebbe l’usuale 
coincidenza tra estensione del dolo e fatto tipico, lasciando l’evento dannoso fuori 
dall’ambito del primo. A prescindere da questo (poco condivisibile) arresto, non è 
insomma ravvisabile nelle fonti internazionali alcuna indicazione a favore del dolo 
intenzionale. 

Parte della dottrina, richiamandosi a CAT e giurisprudenza CEDU, suggeriva 
invece di inserire nella fattispecie di tortura allora in discussione in Parlamento il 
requisito che l’inflizione di sofferenza “sia effettuata intenzionalmente dall’agente, sia 
pure in chiave strumentale per raggiungere finalità ulteriori”314. Ciò – si riteneva – per 
scongiurare l’eventualità che potessero finire nelle maglie del reato comportamenti 
chiaramente estranei al suo ambito d’applicazione classico, tra cui la collocazione di un 
detenuto in una cella sovraffollata o l’eccesso nell’uso della forza da parte della polizia 
durante un arresto. 

La proposta si avvicina alla dichiarazione interpretativa resa dagli Stati Uniti in 
sede di ratifica della CAT: “in order to constitute torture, an act must be specifically 
intended to inflict severe physical or mental pain or suffering” (corsivo aggiunto). La 
formula nordamericana sembra suggerire una forma più pregnante di dolo, poi in effetti 
patrocinata dai Torture Memos315, che varrebbe ad escludere il rimprovero penale quando 
la causazione del dolore non sia stata lo scopo preso di mira dall’agente, che agisce in 
vista di un ulteriore obiettivo (ad esempio, ottenere informazioni)316. Non sarebbe 

                                                      
 
312 V. supra §§ 3.4, 5.2. In questo senso anche G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., pp. 17-18.  
313 CPI, Bemba, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, cit., par. 194. 
314 F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 13 (corsivo in originale; note omesse). Nello stesso senso, A. COLELLA, La 
repressione, cit., p. 40. 
315 V. supra § 5.5. 
316 Working Group Report on Detainee Interrogations in the Global War on Terrorism, 6/03/2003, in 
www.npr.org/documents/2004/dodmemo030306.pdf, pp. 9-10. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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punibile neppure colui che abbia operato in buona fede, cioè nella convinzione che la 
sua condotta non sarebbe tale da produrre il risultato vietato dalla legge317. 

Questa dichiarazione interpretativa (al pari delle altre) è stata oggetto di 
deplorazione da parte del Comitato CAT, che ne ha chiesto il ritiro318. In dottrina si è 
osservato come essa facoltizzi una visione eccessivamente restrittiva di quali atti 
possano costituire tortura, ridotti a quelli commessi per sadismo o depravazione319.  

Giova altresì richiamare, a questo riguardo, l’indirizzo (per vero non più 
attualissimo) della Cassazione in tema di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. secondo cui 
l’utilizzo dell’avverbio “intenzionalmente” nella descrizione del precetto funge ad 
escludere la punibilità di quelle condotte in cui l’interesse pubblico, benché non 
perseguito in via primaria dall’agente, sia comunque concomitante320. Non sono mancate 
nemmeno nella giurisprudenza di merito più recente opinabili interpretazioni restrittive 
dell’elemento soggettivo delle fattispecie ritenute applicabili a taluni casi di 
maltrattamento di detenuti321.  

Qualora il legislatore avesse optato per il dolo intenzionale, sarebbe stato 
sufficiente che il soggetto avesse provocato dolore per raggiungere un obiettivo altro – 
e magari “alto” – rispetto alle brutalità inflitte per sfuggire alla responsabilità penale. 
L’accertamento di una forma così intensa di dolo avrebbe posto problemi non 
trascurabili di verifica processuale, data la difficoltà di appurare il fine principale e non 
meramente incidentale dell’agente322. D’altra parte, l’esperienza ha insegnato che la 
violenza, nella stragrande maggioranza dei casi, è esercitata per raggiungere un 
obiettivo ultimo diverso dall’inflizione di dolore in sé e per sé considerata, non esclusi 
quelli di imporre dominio, punire o intimidire323. Bene ha fatto, quindi, il legislatore ad 

                                                      
 
317 Ibid. 
318 Report del Comitato CAT sugli Stati Uniti 2014, cit., par. 9. 
319 A. CASSESE, Are International Human Rights Treaties and Customary Rules on Torture Binding upon US Troops 
in Iraq?, in JICJ, vol. 2, 2004, p. 875. Sostiene che questa interpretazione non sia in linea con l’orientamento 
fatto proprio dalla maggioranza degli Stati anche A. MARCHESI, Il divieto di tortura, cit., p. 999. 
320 Ne dà conto L. STORTONI, Delitti contro la Pubblica Amministrazione, in S. CANESTRARI, L. CORNACCHIA, A. 
GAMBERINI, G. INSOLERA, V. MANES, M. MANTOVANI, N. MAZZACUVA, F. SGUBBI, L. STORTONI, F. TAGLIARINI, 
Diritto penale: lineamenti di parte speciale, 7° ed., Milano, Monduzzi, 2016, p. 202. 
321 V. Trib. Asti, sent. 30/01/2012, citata in Cass. pen., sent. n. 30780/2012, cit., sez. “considerato in diritto”, 
par. 2.1, p. 5, in cui il giudice di prime cure aveva escluso il dolo richiesto dall’abuso d’ufficio giacché il “fine 
primario” degli agenti era quello “di instaurare un sistema di sopraffazione e di vessazioni non tanto per 
svilire la personalità [delle parti offese], quanto per punirli e per dare un segnale forte e chiaro a tutti gli 
altri detenuti”. V., altresì, Trib. Genova, sent. n. D 3119/08, 14/07/2008 (dep. 27/11/2008), pp. 329-331, 422, 
che ha assolto poliziotti e medici dall’accusa di abuso d’ufficio a causa della mancata prova dell’elemento 
soggettivo, identificato nella volontà consapevole e intenzionale di recare ingiusto danno ai detenuti. 
Sebbene queste interpretazioni siano state riformate nei successivi gradi di giudizio, le vicende sono 
sintomatiche delle oscillazioni (e lacune di tutela) cui può condurre l’accertamento richiesto dal dolo 
intenzionale. 
322 Condivide la difficoltà di accertamento processuale G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., p. 17, che si schiera 
contro la previsione del dolo intenzionale. 
323 Cfr. P. GONNELLA, La tortura in Italia, Derive Approdi, Roma 2013, spec. p. 57. Di recente si è evidenziato 
il ruolo anche “politico” della tortura: M. LALATTA COSTERBOSA, Per una storia critica della tortura, in Materiali 
per una storia della cultura giuridica, fasc. 1, 2011, pp. 3 ss. V., altresì, anche i tristi avvenimenti riportati da A. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
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abbandonare questo requisito di intenzionalità che non solo non trova riscontro nei testi 
e nella pratica internazionali, ma restringe oltremisura l’ambito di punibilità della 
tortura. 

 
14.2. Dolo specifico. 

 
Per ottenere una definizione normativa più precisa della tortura, accreditata 

dottrina, preso atto dell’irrimediabile fluidità del criterio che fa leva sull’intensità del 
dolore, ha valorizzato l’elemento finalistico del dolo specifico, indiscutibilmente proprio 
della tortura ed estraneo agli altri maltrattamenti, inclusi i trattamenti inumani e 
degradanti324. In altri termini, i quattro scopi indicati dalla CAT sono stati ritenuti in 
grado di orientare l’interprete nel riconoscimento del tipo criminoso delineato dalla 
definizione di tortura, innalzando il tasso di determinatezza del reato. 

Va innanzitutto premesso come il modello a dolo specifico sposato dalla CAT 
difficilmente possa dissociarsi dalla formulazione dell’illecito come reato proprio. Le 
finalità enunciate in tale trattato, come già osservato325, rispecchiano (almeno in buona 
parte) condotte compiute in connessione con obiettivi o politiche riconducibili ad 
interessi propri dell’entità statuale e mal si attagliano a rappresentare gli atti di “tortura 
privata”. In questa prospettiva, una delle preoccupazioni legate al dolo specifico – che 
ne sconsigliava l’adozione – riguardava la punibilità degli atti realizzati per puro 
sadismo, per sevizia o senza apparente ragione326. Il fine meramente privato, infatti, 
avrebbe escluso l’integrazione del reato così configurato. Tuttavia, si ritiene che, 
nell’ottica di cui in premessa, questa si sarebbe profilata come un’eventualità del tutto 
eccezionale, limitata alle azioni mirate al soddisfacimento dello scopo sadistico in via 
esclusiva giacché, come chiarito anche dai tribunali ad hoc, per aversi integrazione 
dell’illecito basta che una sola delle finalità tipiche della tortura sia compresente, 
ancorché non preponderante327. 

Certamente, dinnanzi ad un reato di tortura applicabile a chiunque – e non 
ristretto ai funzionari pubblici – come quello introdotto dalla legge n. 110 del 2017, il 
requisito di dolo specifico sarebbe apparso un fuor d’opera. Allo stesso tempo, non si 
può negare che la lettera finale della norma renda concreto il rischio, paventato anche 
dai rappresentanti delle forze di polizia328, di veder la disposizione applicata nei casi di 

                                                      
 
PUGIOTTO, Repressione penale, cit., pp. 134-137, con dovizia di riferimenti bibliografici; A. COLELLA, La 
repressione, cit., pp. 1-4. Per una cospicua rassegna, v. L. MANCONI, V. CALDERONE, Quando hanno aperto la 
cella. Stefano Cucchi e gli altri, Milano, 2011. 
324 N.S. RODLEY, The Definition(s) of Torture, cit., pp. 27-28. Nello stesso senso, M.D. EVANS, Getting to Grips, 
cit., p. 382; A. CASSESE, Prohibition of Torture, cit., p. 247. A favore dell’introduzione in Italia di un reato a 
dolo specifico che ricalchi le finalità elencate dall’art. 1 della CAT, F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., pp. 13-14, 23-
24; G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., pp. 18-20. 
325 V. supra nota 60 e relativo testo. 
326 A. COLELLA, La repressione, cit., p. 41. 
327 V. supra § 5.2. In questo senso, anche V. J.H. BURGERS, H. DANELIUS, The United Nations, cit., p. 119. 
328 V., ad esempio le audizioni di fronte alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati del 26/06/2014, 
cit., pp. 5, 7, 9-10, del 18/06/2014, cit., pp. 3-4 e del 29/10/2014, cit., p. 5. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2841-repressione-penale-della-tortura-e-costituzione-anatomia-di-un-reato-che-non-c-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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legittimo (per quanto sproporzionato) uso di tecniche coercitive o in contesti di 
detenzione in istituti penitenziari sovraffollati – un esito che snaturerebbe il concetto di 
tortura come inteso non solo a livello internazionale ma anche nel senso comune ed 
esporrebbe, inoltre, le forze dell’ordine a conseguenze penal-processuali indesiderabili 
che, oltre ad ostacolare il corretto espletamento del loro servizio, intaccherebbero il 
disprezzo universale che accompagna (o dovrebbe accompagnare) le accuse di tortura. 
Tale scenario diventa ancora più verosimile se si considera la sventurata decisione di 
unificare in un’unica fattispecie tortura e trattamenti inumani e degradanti, visto che 
solo nei secondi, salvo i casi più estremi, sarebbero rientrati i casi di inadeguate 
condizioni di detenzione o di eccessiva violenza nell’adempimento dei doveri di polizia. 
Non offre un rimedio di sicura solidità nemmeno la clausola delle lawful sanctions (art. 
613-bis, terzo comma, c.p.), la cui applicabilità alle operazioni di ordine pubblico rimane 
quantomeno dubbia. 

Detto questo, non sarebbe neppure corretto sovrastimare la capacità selettiva 
delle finalità enunciate nella CAT. Sebbene la proposta di strutturare la fattispecie come 
un reato a dolo specifico muova da un’esigenza condivisibile, essa non fa forse del tutto 
i conti con la scarsa tenuta, in termini di tassatività, di un elemento soggettivo così 
configurato. Infatti, se anche gli scopi previsti dalla CAT fossero stati recepiti come un 
numerus clausus, la loro capacità inclusiva è talmente elevata che, ad esempio, attenta 
dottrina non ha tratto grandi conseguenze dalla loro omissione nella definizione 
adottata dallo Statuto di Roma329. 

 
 

15. Considerazioni conclusive. 
 
Raggiunto un ragguardevole consolidamento a livello internazionale, la 

fattispecie di tortura, con qualche decennio di ritardo, è entrata finalmente a far parte 
del codice penale italiano. Per ricostruire i tratti essenziali del nuovo delitto, utili nel 
guidarne l’esegesi, si è fatto ricorso principalmente a due rami del diritto internazionale: 
quello dei diritti umani e quello penale internazionale, in cui la tortura è considerata, 
rispettivamente, illecito e crimine. Questa poliedricità normativa ha determinato il 
trasferimento di nozioni elaborate nel primo settore verso il secondo. Logiche 
interpretative espansive, tipiche della tutela dei diritti fondamentali, hanno perciò 
prodotto effetti anche sul piano penale, determinando l’allargamento dei confini 
definitori del crimine internazionale di tortura. 

La tortura trova la sua più compiuta definizione nell’art. 1 della CAT. Essa si 
articola nei seguenti componenti: a) inflizione intenzionale di gravi sofferenze; b) da 
parte di un agente pubblico o di altra persona che agisca a titolo ufficiale; c) per 
raggiungere determinate finalità. 

Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, i tribunali penali internazionali 
ad hoc hanno allargato la nozione di tortura valida a fini penalistici in due direzioni. In 

                                                      
 
329 G. WERLE, F. JESSBERGER, Principles, cit., p. 366. 
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primo luogo, hanno eliminato il requisito della necessaria partecipazione agli atti di un 
agente pubblico, trasformando la fattispecie in un reato comune. In secondo luogo, 
hanno svilito il fattore di dolo specifico insito nell’elenco di finalità previsto dall’art. 1 
CAT, dichiarando il carattere meramente illustrativo delle ipotesi ivi previste. Questi 
sviluppi hanno determinato una forte tensione con il principio di legalità, specialmente 
in riferimento alle condotte poste in essere prima di tale svolta giurisprudenziale. Essi, 
d’altro canto, sono stati recepiti nella stesura dello Statuto di Roma che li ha consacrati, 
nella sostanza, nella formulazione del crimine contro l’umanità di tortura. 

I precedenti di Strasburgo sono stati utilizzati anche per individuare la linea di 
demarcazione tra tortura e trattamenti inumani e degradanti, e tra questi ultimi e gli 
altri, meno gravi, maltrattamenti. L’importanza di tali distinzioni si coglie considerando 
che ad esse è ancorata la soglia di punibilità dei reati che, a livello nazionale ed 
internazionale, puniscono tortura e trattamenti inumani. Pur ammettendo come sia 
inevitabile un certo livello di elasticità nella tipizzazione di questi illeciti, 
l’interpretazione dei tribunali penali internazionali – al pari di quella della Corte EDU – 
ha mostrato notevole nebulosità e contraddittorietà su questo punto, sollevando dubbi 
circa la sufficiente determinatezza del precetto. 

L’Italia, dopo una lungamente protratta inerzia, ha finalmente ottemperato agli 
obblighi internazionali – riportati in primo piano dalla condanna subita nel caso Cestaro 
– tramite la legge n. 110 del 2017, che ha introdotto l’art. 613-bis nel codice penale. Il 
nuovo delitto di tortura, scomposto nei suoi elementi costitutivi, è stato analizzato alla 
luce degli spunti provenienti dal diritto internazionale. Si è sostenuto come, in realtà, 
tale disposizione inglobi due distinti reati, uno comune, l’altro proprio, previsti 
rispettivamente al primo e al secondo comma. Le fattispecie condividono l’evento 
dannoso ma si distinguono in relazione alle modalità della condotta. Il reato comune si 
risolve in una forma particolare di maltrattamento attuata con minacce o violenze gravi 
o agendo con crudeltà; quello proprio sposta il fulcro dell’offesa nel pervertimento del 
potere pubblico affidato all’agente, la cui condotta dovrà comportare un abuso di potere 
o una violazione dei doveri. In ambo i casi, basta un’unica azione in senso penalistico 
per realizzare l’illecito, purché sia commessa con crudeltà, mentre rimane dubbia – 
ancorché ragionevolmente probabile – la configurabilità per omissione. La scarsa 
capacità descrittiva del requisito modale dell’agire con crudeltà assimila la figura 
criminosa ad un reato di evento a forma libera, rispecchiando così la nozione 
internazionale.  

Dei due eventi dannosi alternativi, il “verificabile trauma psichico” ha generato 
le più controverse disquisizioni interpretative. All’esito di un’analisi lessicale, 
sistematica e comparata, si è ritenuto che il sintagma richiami la necessità che il disagio 
emotivo di apprezzabile entità sia astrattamente idoneo ad essere accertato clinicamente 
mediante perizia medico-psichiatrica. L’effettività dell’accertamento, pur maggiormente 
in linea con la lettera della norma, dovrà fare i conti con la possibile transitorietà degli 
effetti del trauma, che potrebbero perciò essersi dissolti al momento dell’esame clinico, 
non per questo determinando necessariamente l’inapplicabilità del reato.  

Il legislatore ha rinunciato a prevedere un elemento soggettivo di speciale 
pregnanza, accontentandosi del dolo generico. Di converso, ha richiesto che il soggetto 
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passivo versi in uno stato tale da creare un rapporto di supremazia, tutela o controllo tra 
lui e l’aggressore in virtù di un previo atto di affidamento, di una privazione della libertà 
personale o di una condizione di minorata difesa. Quest’ultimo attributo, si è sostenuto, 
può ravvisarsi anche durante le operazioni di ordine pubblico o di polizia giudiziaria 
non implicanti, di per sé, una privazione della libertà personale, qualora si attuino in un 
contesto di significativa vulnerabilità e impotenza della vittima. 

Infine, l’art. 613-bis c.p. unifica due figure tenute ben distinte a livello 
internazionale: la tortura ed il trattamento inumano e degradante. Così facendo 
sottopone al medesimo trattamento sanzionatorio e alla stessa carica stigmatizzante 
condotte di disvalore significativamente eterogeneo, che saranno attratte entro il raggio 
punitivo della disposizione al ricorrere di una soglia di gravità non particolarmente 
elevata e di ostica individuabilità. 

In definitiva, il legislatore italiano si è spinto addirittura oltre quanto richiesto 
dai vincoli internazionali, disegnando una fattispecie che, malgrado le dichiarate 
intenzioni dei parlamentari, pone alcuni rischi di eccessiva penalizzazione del legittimo 
operato delle forze di polizia330. In chiave tipizzante, sarebbe invece stato senz’altro 
opportuno tener ferma la consolidata distinzione tra tortura e trattamenti inumani e 
degradanti. Non avrebbe guastato, d’altra parte, dotare il reato proprio di un elemento 
soggettivo di dolo specifico, per quanto anche questo fattore non sia esente da criticità, 
che avrebbero però potuto scemare con una sapiente configurazione delle finalità. 
Quanto al reato comune, non sembra esso risponda ad un concreto bisogno di maggior 
penalizzazione, posto che l’ordinamento era già in possesso di un arsenale punitivo 
adeguato a reprimere le più gravi condotte di maltrattamento commesse dai privati331. 

Lo Stato italiano ha dunque adempiuto agli obblighi internazionali, seppure con 
qualche sbavatura rimediata attraverso un ragionato sforzo esegetico. Da un lato, la 
definizione accolta abbraccia tutto il ventaglio di condotte racchiuso nella nozione 
internazionale; dall’altro, la forbice edittale pare idonea a garantire una punizione 
adeguata ed effettiva dei responsabili di tortura, assicurando al tempo stesso un periodo 
di prescrizione congruo332.  
Ciò posto, preme sottolineare come l’introduzione di un reato di tortura non sia che uno 
dei mezzi cui far ricorso per combattere – reprimendo e così (forse) scoraggiando – il 
compimento di simili pratiche. Tuttavia, non può essere l’unico né, probabilmente, il più 
efficace. Un impegno serio contro questo fenomeno deve andare oltre il piano 

                                                      
 
330 Di diverso avviso, anche se in riferimento ad una versione leggermente diversa dell’allora introducendo 
art. 613-bis c.p., G. LANZA, Verso l’introduzione, cit., p. 28. 
331 V., in particolare, supra § 7 e nota 261. Sembrerebbe sottoscrivere questo giudizio di adeguatezza anche 
F. VIGANÒ, Sui progetti, cit., p. 24 (i privati che compiono atti a fini di sadismo, che non sarebbero passibili 
di sanzione in base alla nozione di tortura di cui l’Autore si fa promotore, “già saranno punibili per altri 
gravi reati”), il quale, tuttavia, accoglie con favore un reato di tortura esteso ai privati, soprattutto per 
superare le “difficoltà tecniche” (ibid., p. 22) insite nei criteri di imputazione soggettiva previsti dalla CAT 
(istigazione o consenso anche tacito del funzionario pubblico). 
332 Nello stesso senso sembra essersi espressa, prima dell’approvazione della novella, A. COLELLA, La 
repressione, cit., p. 42. Un serio problema di coordinamento si pone, viceversa, con l’art. 185 bis c.p.m.g. (v. 
supra nota 208) che sancisce la ben più mite pena della reclusione dai 2 ai 5 anni. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4501-verso-l-introduzione-del-delitto-di-tortura-nel-codice-penale-italiano-una-fatica-di-sisifo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3302-sui-progetti-di-introduzione-del-delitto-di-tortura--in-discussione-presso-la-camera-dei-deputati-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3247-la-repressione-penale-della-tortura-riflessioni-de-iure-condendo
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strettamente penale, manifestandosi attraverso altre misure a carattere più 
marcatamente preventivo, già esaustivamente dettagliate da vari organi internazionali 
(ad esempio, l’apposizione di segni identificativi nei caschi e nelle divise degli agenti 
coinvolti in operazioni di ordine pubblico333, l’adeguato addestramento degli agenti di 
polizia, l’installazione di impianti di videoregistrazione nei luoghi di interrogatorio, 
l’immediata disponibilità di assistenza legale e medica indipendente, la breve durata 
della custodia di polizia, il diritto di libero accesso ai luoghi di detenzione concesso ai 
membri di apposite organizzazioni, ecc.334). La battaglia contro la tortura, insomma, si 
staglia ancora lunga e quanto mai travagliata sullo sfondo dell’attuale panorama italiano 
e globale, in cui le esigenze di sicurezza hanno ulteriormente svigorito l’impeto di una – 
questa sì, “sacrosanta” – guerra di civiltà. 

                                                      
 
333 Questa mancanza dell’ordinamento italiano è già stata oggetto di specifica condanna: Report del Comitato 
CAT sull’Italia 2007, cit., par. 18; Cestaro v. Italy, cit., par. 217. 
334 V., ad esempio, General Comment No. 2, cit., par. 13-14; Addendum dello Special Rapporteur 2010, cit., par. 72 
ss.; Manual on the Effective Investigation, cit., par. 74 ss.; con specifico riguardo al nostro paese, v. Report del 
Comitato CAT sull’Italia 2007, cit., passim; CPT Report, CPT/Inf (2013) 32, cit., Appendix I – List of the CPT’s 
Recommendations, Comments and Requests for Information. 
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NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE 
 
 

La riforma del codice antimafia (e non solo): 
uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte 

 
Disegno di legge n. 2134-S, approvato in via definitiva dalla Camera il 27 settembre 2017 ("Modifiche al 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate") 
 

di Stefano Finocchiaro 
 
 
1. Il legislatore torna oggi a porre mano al sistema delle misure di prevenzione contenuto nel c.d. 
codice antimafia (d.lgs. 159/2011) e lo fa con una legge che – contestualmente e quasi 
silenziosamente – incide in modo significativo anche in altri, seppur collegati, ambiti 
dell’ordinamento penale. 
È infatti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la riforma che la Camera, questo 27 
settembre, ha approvato definitivamente nel testo licenziato con modifiche dal Senato (clicca sopra 
su ‘visualizza allegato’). 
Auspicando di poterne presto ospitare più approfonditi commenti, offriamo di seguito uno 
sguardo d’insieme di tale riforma, i cui interventi spaziano dalle modifiche al sistema delle 
misure di prevenzione personali (cfr. infra §§ 2-5) e patrimoniali (§§ 6-16), alla riforma della 
disciplina dell’amministrazione, gestione e destinazione dei beni (§ 17) e del sistema di tutela 
dei terzi (§ 18), ma che coinvolgono anche il codice penale e il codice di rito (§§ 21 e 22), il decreto 
sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (§ 23) e, non da ultimo, la confisca c.d. 
allargata (§ 24). 
  
2. Il primo fondamentale aspetto innovativo si rinviene all’art. 1 del testo di riforma e consiste 
nell'annunciato ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali. La novella aggiunge infatti al già esteso catalogo di fattispecie di c.d. pericolosità 
qualificata contenuto nell’art. 4 del codice antimafia anche: 
- i soggetti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p. (cfr. lett. b dell’art. 4); 
- le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi – e non più, dunque, solamente preparatori 
– diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati indicati alla 
lett. d) dell'art. 4 del codice antimafia, tra cui figurano anche i reati con finalità di terrorismo (e la 
medesima estensione agli “atti esecutivi” è inserita anche alla lett. f relativa alla ricostituzione del 
partito fascista); 
- i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
ex art. 640-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell’art. 4), reato di cui questa stessa riforma provvede a 
modificare il quadro edittale (cfr. infra § 21); 
- gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro 
la pubblica amministrazione, e in particolare di taluno dei delitti di cui agli articoli 314 comma 
1 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno 
dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1039-riforma-codice-antimafia.pdf
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318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o 
promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per 
il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione) e 322-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-bis dell’art. 4) 
- i soggetti indiziati di stalking ex art. 612-bis c.p. (cfr. nuova lett. i-ter dell’art. 4) 
Come noto, tale ampliamento dell’ambito applicativo delle misure ha già destato le critiche e le 
preoccupazioni – non solo di talune parti politiche, ma anche – di autorevoli voci in dottrina (cfr., 
ex multis, C. Visconti, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche al procedimento di 
prevenzione patrimoniale, in questa Rivista, 23 novembre 2015). Altre opinioni si sono invece 
attestate in senso sostanzialmente favorevole a tale novità, considerata espressiva della 
riconosciuta vicinanza tra questa confisca e quella allargata di cui all’art. 12-sexies d.l.306/1992 (F. 
Menditto, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e della confisca allargata, in questa 
Rivista, 22 dicembre 2015). C’è da notare, in ogni caso, che a dispetto di quanto si leggeva nel testo 
approvato in prima lettura dalla Camera, la versione definitiva della riforma accoglie gli 
emendamenti del Senato, in forza dei quali l’applicazione del sistema della prevenzione in 
materia di reati contro la P.A. viene “limitata” ai casi in cui questi siano commessi in forma 
associativa ex art. 416 c.p., e non individuale. Resta tuttavia astrattamente ferma la possibilità di 
colpire con misure di prevenzione fenomeni di c.d. corruzione seriale o abituale, che vengano 
ricondotti alle fattispecie di c.d. pericolosità generica di cui all’art. 1 del codice antimafia. Una 
possibilità, quest’ultima, che potrebbe però risultare preclusa qualora la Consulta decidesse di 
accogliere le questioni di legittimità costituzionali, ad oggi pendenti, volte a censurare la 
legittimità dell’art. 1 lett. a) e b) del codice antimafia, alla luce dei principi affermati lo scorso 
febbraio dalla Grande Camera della Corte EDU nella sentenza de Tommaso c. Italia (sul punto è 
possibile consultare i già numerosi contributi nella colonna qui a sinistra, in particolare a firma 
di Maugeri, Menditto, Viganò, Balato e Finocchiaro). 
  
3. Procedendo nella rassegna delle novità legislative, si osserva che l'art. 2 della riforma interviene 
a modificare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali sotto 
diversi profili. In particolare: 
- si attribuiscono le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale 
capoluogo del distretto, relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale, 
"anche" al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; 
- si prevede un coordinamento del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui 
circondario dimora la persona con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del 
capoluogo di distretto; 
- si dispone che la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le 
cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione (previste 
dalla stessa riforma, cfr. infra) del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora; 
- si prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più 
“regioni” (e non a più “province”); 
- si modifica la disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, 
precisando che il termine di trenta giorni entro il quale il Tribunale deve provvedere con decreto 
motivato decorre dal deposito della proposta (cfr. art. 7 comma 1 codice antimafia) e che l’avviso 
di fissazione della data dell’udienza contenga una concisa esposizione dei contenuti della 
proposta (cfr. art. 7 comma 2 codice antimafia). Viene inoltre previsto che la partecipazione 
all’udienza di detenuti e internati al di fuori della circoscrizione del giudice è assicurata a 
distanza mediante collegamento audiovisivo, salvo che il collegio ritenga necessaria la 
presenza della parte; ed è altresì introdotto un nuovo comma 4-bis all’art. 7 secondo cui il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4321-approvate-in-prima-lettura-dalla-camera-importanti-modifiche-al-procedimento-di-prevenzione-patrimo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4321-approvate-in-prima-lettura-dalla-camera-importanti-modifiche-al-procedimento-di-prevenzione-patrimo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4373-verso-la-riforma-del-dlgs-n-1592011-cd-codice-antimafia-e-della-confisca-allargata
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Tribunale, concluso l’accertamento circa la regolare costituzione delle parti, ammette le prove 
rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue; 
- si aggiunge inoltre la possibilità di rinvio dell’udienza in caso di legittimo impedimento, non 
solo dell’interessato, ma anche del difensore (cfr. art. 7 comma 5); e si modifica il comma 6 
relativo alla presenza necessaria dell’interessato all’udienza; 
- all’art. 7 vengono poi aggiunti sette nuovi commi, di cui tre in materia di competenza (commi 
10-bis, ter e quater), uno relativo al carico delle spese (10-quinquies), due relativi ai termini di 
deposito del decreto (10-sexies e septies) e uno alla redazione non immediata dei motivi (10-
octies); 
- viene infine modificato l'art. 8 del codice antimafia, da un lato, coordinandone il contenuto con 
le modifiche all'art. 6, comma 2 e, dall’altro, prevedendo che la decisione del tribunale debba 
essere comunicata anche al difensore del proposto. 
  
4. La riforma, all'articolo 3, interviene altresì a modificare la disciplina delle impugnazione delle 
misure di prevenzione personali contenuta nell'art. 10 del codice antimafia, permettendo tra 
l’altro la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato 
(non più, dunque, solo a quest’ultimo). 
  
5. Sempre in materia di misure personali, e in particolare di decorrenza e cessazione della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l’art. 4 della riforma introduce due nuovi commi 
all'art. 14 del codice antimafia, prevedendo che l'esecuzione della misura resti sospesa durante il 
tempo in cui l'interessato è sottoposto a custodia cautelare o a detenzione per espiazione di 
pena e che, qualora quest’ultima si sia protratta per almeno due anni, il giudice debba, anche 
d’ufficio, verificare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto, così da revocare la 
misura in caso di accertamento negativo o, in caso contrario, emettere decreto con cui ordinarne 
l'esecuzione. La proclamata intenzione del legislatore, in questo caso, è stata quella di adeguarsi 
alle indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 291/2013 (su cui cfr. la nota a firma di 
T. Trinchera, Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell'esecuzione per lo stato di 
detenzione dell'interessato, la pericolosità  va riverificata a sospensione esaurita, in questa Rivista, 9 
dicembre 2013). 
  
6. Quanto alle misure di prevenzione patrimoniali – anch’esse comunque in parte coinvolte dalle 
modifiche sopra menzionate e, in particolare dall’estensione del loro ambito soggettivo di 
applicazione – può anzitutto osservarsi che l’art. 5 comma 1 della riforma ha provveduto a 
modificare l’art. 17 del codice antimafia, relativo alla titolarità della proposta, precisando che il 
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può in ogni caso proporre la misura 
patrimoniale e che nel caso di applicazione rivolta ai c.d. pericolosi generici di cui all’art. 1 o alle 
persone persone indiziate di cui alle nuove lett. i-bis e i-ter dell’art. 4, le funzioni e le competenze 
del procuratore distrettuale sono attribuite anche al procuratore della Repubblica del tribunale 
nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore distrettuale. 
Sempre all’art. 17 viene inserito un nuovo comma 3-bis, essenzialmente volto a migliorare il 
coordinamento delle autorità competenti sul territorio: s’incarica infatti il procuratore 
distrettuale – attraverso il raccordo con il questore e il direttore della DIA – di curare che 
l'applicazione delle misure patrimoniali non rechi intralcio ad altre indagini in corso. A tal fine si 
impone al questore competente e al direttore della DIA di farsi carico di obblighi informativi nei 
confronti del procuratore distrettuale. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2694-misure-personali-di-prevenzione-nel-caso-di-sospensione-dell-esecuzione-per-lo-stato-di-detenzione
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7. La norma relativa alle indagini patrimoniali (art. 19) viene modificata solamente consentendo 
alle autorità titolari di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia 
delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. 
  
8. Alcune novità riguardano anche la disciplina del sequestro (art. 20), in relazione al quale il 
legislatore ha ritenuto di sostituire la locuzione “persona nei cui confronti è iniziato il 
procedimento” con quella “persona nei cui confronti è stata presentata la proposta". Si prevede 
poi che, oltre al sequestro dei beni ritenuti di origine illecita, il tribunale possa disporre anche 
l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative 
attività economiche (art. 34) e la nuova misura del controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis, 
appena introdotto). La riforma prevede, inoltre, che il sequestro di partecipazioni sociali 
totalitarie si estenda di diritto a tutti i beni aziendali, che il Tribunale è peraltro chiamato a 
indicare in modo specifico. 
Viene altresì modificata l’esecuzione del sequestro, disciplinata all’art. 21 del codice antimafia, 
affidata ora alla polizia giudiziaria (anziché all'ufficiale giudiziario), con l'eventuale assistenza, 
“ove opportuno”, dell'ufficiale giudiziario. 
Inoltre la riforma eleva (dagli attuali 10 giorni) a 30 giorni il termine entro cui perde efficacia il 
sequestro urgente di cui all'articolo 22 del codice antimafia, prevedendo altresì che, per la 
convalida del sequestro, si tenga conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24 comma 
2 del codice antimafia, tra cui – ad esempio – accertamenti peritali ed eventuali richieste di 
ricusazione. 
  
9. La garanzia di intervento nel procedimento riconosciuta ai terzi dall'art. 23 del codice 
antimafia viene estesa (dall’art. 5 comma 7 della riforma) anche a coloro che vantino sul bene in 
sequestro diritti reali di garanzia, e non più solo diritti reali o personali di godimento. 
  
10. Anche la norma sulla confisca di prevenzione (art. 24) viene ritoccata dal legislatore (ad opera 
del comma 8 dell'art. 5 della riforma), attraverso un esplicito riferimento alla impossibilità per il 
proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato 
per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. 
Può osservarsi come tale previsione – che, come si vedrà a breve, viene contestualmente 
introdotta anche in relazione alla confisca c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies d.l. 306/1992 – è 
evidentemente diretta a positivizzare un orientamento che, dopo alcuni contrasti 
giurisprudenziali, è andato consolidandosi nel diritto vivente, soprattutto in seguito alla nota 
sentenza Repaci delle Sezioni Unite (su cui cfr., ad esempio, T. Trinchera, La sentenza delle Sezioni 
Unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca di prevenzione, in questa 
Rivista, 23 settembre 2014; nonché, in relazione all’ordinanza di rimessione: F. Menditto, La 
rilevanza dei redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione e nella confisca "allargata", ibidem, 9 
marzo 2014; e A.M. Maugeri, La confisca allargata: dalla lotta alla mafia alla lotta all'evasione fiscale?, 
ibidem, 9 marzo 2014). 
  
Nello stesso art. 24 del codice antimafia, viene poi introdotto un nuovo comma 1-bis contenente 
una disposizione analoga a quella relativa al sequestro di prevenzione relativo a partecipazioni 
sociali totalitarie (cfr. supra, nuovo art. 20): viene infatti previsto che tale confisca si estenda anche 
ai beni aziendali e che, anche in tal caso, vadano precisati i conti correnti e i beni aziendali cui si 
estende la misura ablatoria. 
Il comma 2 dell’art. 24 viene invece sostituito, confermandosi però il termine di un anno e sei 
mesi (decorrente dalla data d'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3265-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-rilevanza-dei-redditi-non-dichiarati-al-fisco-ai-fini-della-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3265-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-rilevanza-dei-redditi-non-dichiarati-al-fisco-ai-fini-della-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2887-la-rilevanza-dei-redditi-da-evasione-fiscale-nella-confisca-di-prevenzione-e-nella-confisca-allarga
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2887-la-rilevanza-dei-redditi-da-evasione-fiscale-nella-confisca-di-prevenzione-e-nella-confisca-allarga
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giudiziario) entro il quale deve essere emesso il decreto di confisca da parte del Tribunale, pena 
la perdita di efficacia del sequestro. Risulta invece modificata la previsione della possibilità di 
proroga di tale termine in presenza di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: 
infatti, pur rimanendo intatto il riferimento al limite dei sei mesi, viene eliminato l’inciso “per 
non più di due volte”, che fino ad oggi compariva invece nella norma. Sono altresì precisate le 
ipotesi di sospensione del termine ed è indicato in novanta giorni il termine massimo di 
sospensione per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni. 
Viene infine introdotto nella norma un comma 2-bis in base al quale alla revoca o 
all’annullamento del decreto di confisca consegue la cancellazione di tutte le trascrizioni e le 
annotazioni. 
  
11. Importanti novità riguardano inoltre la confisca per equivalente. Viene infatti integralmente 
riformulata la disposizione di cui all’art. 25 del codice antimafia, eliminandosi ogni riferimento 
alla finalità di dispersione e occultamento dei beni quale presupposto necessario per ricorrere 
alla confisca di valore. Quest’ultima è pertanto ora applicabile ogniqualvolta “dopo la 
presentazione della proposta” non “risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il 
proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in 
qualunque epoca a terzi in buona fede”. Viene inoltre inserito un secondo comma nella 
disposizione che autorizza espressamente la confisca per equivalente anche laddove, in seguito 
alla morte del proposto, il procedimento sia proseguito nei confronti degli eredi o degli aventi 
causa (art. 18 comma 2) o sia iniziato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare 
(art. 18 comma 3). 
Il legislatore ha così inteso eliminare quell’argine all’operatività della confisca di valore in materia 
di prevenzione – che non trovava corrispondenti nelle previsioni di confisca per equivalente 
applicabili in sede penale – consistente nella necessaria prova di una finalità elusiva insita nel 
comportamento distrattivo tenuto dal proposto. Una modifica, dunque, che aumenterà la 
possibilità di fare ricorso alla confisca per equivalente in sede di prevenzione, mettendo – ci pare 
– ancor più in luce la contraddittorietà di un ordinamento che, da un lato, riconoscendo natura 
punitiva alla confisca di valore, ne esclude l’applicabilità in sede penale laddove difetti una 
formale condanna [1] e dall’altro ne consente, e ora addirittura ne amplia, l’applicazione ante 
delictum in virtù di una dichiarata natura preventiva [2]. 
  
12. Anche la disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali (art. 27 del 
codice antimafia) viene ritoccata dall’art. 6 della riforma. In particolare, si prevede 
l'impugnabilità anche del decreto che dispone o nega il sequestro (e non solo della revoca) e del 
provvedimento di rigetto della richiesta di confisca, anche qualora non sia stato ancora disposto 
il sequestro. Ciò al dichiarato fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale relativo 
all'appellabilità di tale provvedimento o della sola proponibilità del ricorso per cassazione. 
Attraverso l’introduzione di un nuovo comma 3-bis viene poi contemplata la possibilità di 
sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione della Corte d'appello di disporre, 
in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, la revoca del sequestro (in modo analogo 
a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale). Un nuovo comma 6-bis dell’art. 27 
prevede infine che il termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca si 
applichi anche in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale (nel qual 
caso il termine decorrerà, nuovamente, dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale 
stesso). 
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13. Quanto alla disciplina della revocazione della confisca (art. 28 del codice antimafia) – che 
resta richiedibile nelle forme di cui all’art. 630 ss. c.p.p. – la riforma è intervenuta stabilendo che 
la Corte d’appello competente venga individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p. e 
attribuendo alla stessa Corte, nel caso in cui accolga la richiesta di revocazione, il compito di 
provvedere direttamente alla restituzione per equivalente ex art. 46, senza che gli atti siano a tal 
fine trasmessi al Tribunale. 
  
14. Anche l’art. 30 del codice antimafia – relativo ai rapporti tra il sequestro e la confisca di 
prevenzione e i relativi istituti adottati in sede penale – viene modificato dall’art. 8 della 
riforma, stabilendo tra l’altro che, se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che 
dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha 
già disposto il sequestro ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con 
decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (anziché, come accadeva fino ad oggi, 
disporre la confisca dichiarando la stessa già eseguita in sede penale). 
  
15. Numerose e incisive modifiche sono altresì apportate alle disposizioni del Capo V del Titolo 
II del codice antimafia, relativo alle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca. 
Esse hanno riguardato sia la cauzione di cui all’art. 31 del codice antimafia (modificato dall’art. 
9 della riforma, prevedendo una possibilità di rateizzazione mensile) sia l’amministrazione 
giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche di cui all’art. 34 del codice antimafia, 
integralmente sostituito per mano dell’art. 10 della riforma. 
Viene altresì introdotto un nuovo art. 34-bis, relativo al “Controllo giudiziario delle aziende”, 
destinato a trovare applicazione in luogo dell’amministrazione giudiziaria laddove 
l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione 
conseguente all'esercizio dell'attività aziendale “risulta occasionale e sussistono circostanze di 
fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose” idonee a condizionare 
l'attività di impresa. 
  
16. Particolarmente rilevante – soprattutto per l’accento mediatico che ne è stato dato negli scorsi 
mesi – appare l’introduzione (ad opera dell’art. 12 della riforma) di un nuovo Capo V-bis, a 
chiusura del Titolo II del codice antimafia, destinato a contenere un’unica disposizione (l’art. 34-
ter) rubricata “Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale”. La 
nuova norma prevede che “è assicurata la priorità assoluta” ai procedimenti volti all'applicazione 
di misure di prevenzione patrimoniali. A tal fine, la disposizione impone ai dirigenti degli uffici 
giudicanti e requirenti di adottare i provvedimenti organizzativi necessari a garantire la 
trattazione prioritaria e prevede che tali provvedimenti siano comunicati al consiglio giudiziario 
e al CSM. È altresì previsto che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali 
comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla 
trattazione prioritaria di tali procedimenti. 
  
17. Ulteriori, incisive modifiche apportate dalla riforma al codice antimafia riguardano invece il 
Titolo III del codice stesso, relativo all’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati. 
Consistenti novità sono introdotte dall’art. 13 della riforma, che interviene a modificare l’art. 35, 
in tema di nomina e revoca dell’amministratore giudiziario, l’art. 36 sulla relazione 
dell’amministratore giudiziario e l’art. 37, sui compiti di quest’ultimo, nonché l’art. 39, relativo 
all’assistenza legale alla procedura. Viene altresì aggiunto un art. 35-bis, rubricato 
“Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione”. 
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Gli artt. 14, 15 e 16 della nuova legge pongono invece mano in modo deciso alla disciplina relativa 
alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, contenuta nel Capo II del Titolo III del codice 
antimafia. Viene anzitutto modificato l’art. 40, sulla gestione dei beni sequestrati, l’art. 41, 
specificamente rivolto alla gestione delle aziende sequestrate e l’art. 43 sul rendiconto di gestione. 
Sono poi aggiunti gli artt. 41-bis (che si occupa degli strumenti finanziari per la gestione e la 
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate), 41-ter (che istituisce tavoli provinciali 
permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del 
Governo) e 41-quater (che prevede attività di supporto tecnico delle aziende sequestrate e 
confiscate). 
Parimenti novellata risulta la disciplina relativa alla destinazione dei beni confiscati di cui agli 
artt. 45 ss. del codice antimafia – ove viene introdotto (ad opera dell’art. 18 della riforma) un art. 
45-bis, specificamente rivolto alla liberazione degli immobili e delle aziende – e quella relativa 
al regime fiscale e agli oneri economici di cui all’art. 51 del codice antimafia (modificato dall’art. 
19 della riforma). 
  
18. Merita particolare attenzione, ancora, l’intervento riformatore operato in riferimento alla 
tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, la cui disciplina è contenuta all’interno 
del Titolo IV del codice antimafia ed è da tempo al centro di accesi dibattiti dottrinali e 
giurisprudenziali, sui quali non è possibile soffermarsi in tale sede ma al cui riguardo si rinvia, 
ex pluribus, all’articolo di commento della proposta di riforma a firma di A. Aiello, Brevi riflessioni 
sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell’ultima proposta di riforma, in 
questa Rivista, 20 aprile 2016. Ci limitiamo per ora ad osservare che il legislatore è intervenuto a 
modificare numerose disposizioni, tra cui in particolare: l’art. 52, contenente le disposizioni 
generali relative alla tutela dei terzi (su cui, cfr. i rilievi critici mossi  S. Calvigioni, Confisca e 
tutela dei creditori: sulla proposta di modifica dell’art. 52, lett. b), del codice antimafia, in questa Rivista, 
4 luglio 2017); l’art. 53, sul limite della garanzia patrimoniale; l’art. 55, relativo alle azioni 
esecutive; l’art. 56, dedicato ai rapporti pendenti; gli artt. dal 57 al 61, volti a disciplinare 
l’accertamento dei diritti dei terzi; e gli artt. 63 e 64 relativi ai delicati rapporti con le procedure 
concorsuali. Viene inoltre aggiunto ex novo l’art. 54-bis specificamente dedicato al pagamento di 
debiti anteriori al sequestro. 
  
19. Seguono le modifiche (apportate dall’art. 23 della riforma) all'art. 71 del codice antimafia, che 
prevede un'aggravante (con aumento di pena da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti 
commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il 
periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Catalogo che 
viene oggi ampliato, aggiungendovi il riferimento al reato di scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416-ter c.p.), a quello di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonché a una serie 
di delitti contro la pubblica amministrazione, coincidenti con quelli oggi inclusi alla lett. i-bis 
dell’art. 4 del codice antimafia (con la differenza però che in questo caso i reati non devono 
necessariamente essere stati commessi in forma associativa e che è qui incluso anche il peculato 
d’uso di cui al comma 2 dell’art. 314). Parimenti novellato risulta l’art. 76 del codice antimafia, 
relativo alle altre sanzioni penali che possono discendere dalla trasgressione delle prescrizioni 
imposte con le misure di prevenzione. 
  
20. Devono altresì segnalarsi le novità introdotte dagli artt. 24-28 della riforma nel Libro II del 
codice antimafia, in particolare in materia di documentazione antimafia (nel cui ambito sono 
stati modificati gli artt. 83, 84 e 85 del codice) e di informazione antimafia (ove l’unica modifica 
è stata apportata all’art. 91), nonché quelle introdotte dall’ art. 29 nel Libro III del medesimo 
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codice, nel cui ambito sono stati modificati gli artt. dal 110 al 113-bis, tutti relativi all’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata. 
  
21. Come anticipato, però, il legislatore non ha confinato i propri interventi manipolatori al c.d. 
codice antimafia, ma ha apportato novità degne di nota anche al codice penale, al codice di rito e 
ad altre leggi speciali. 
Quanto al codice penale, in particolare, l’art. 30 comma 1 della riforma inasprisce la pena 
prevista dall’art. 640-bis c.p. per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche, la cui cornice edittale diviene quella “da due a sette anni” (mentre era, fino ad oggi, 
“da uno a sei anni”). 
  
22. Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo intervengono invece sulle disposizioni di 
attuazione del c.p.p. Da un lato (art. 30 comma 2) viene modificato l'art. 104-bis al fine di 
coordinare la disciplina dell’esecuzione del sequestro con la normativa del codice antimafia, con 
due nuovi commi in base ai quali il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore 
giudiziario ai fini della gestione dell'azienda sequestrata (comma 1-bis), e i compiti del giudice 
delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel 
caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale 
ex art. 35 comma 1 del codice antimafia (comma 1-ter). Dall’altro (art. 30 comma 3) viene novellato 
l’art. 132-bis attraverso l’inserimento della previsione – simile a quella già vista in relazione al 
procedimento di prevenzione patrimoniale – per cui si assicura priorità assoluta nella 
formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi 
sono beni sequestrati in funzione della confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies d.l. 
306/1992 (su cui cfr. anche infra sub § 24). 
  
23. Anche la legge sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs. 231/2001) non 
va esente da modifiche: l’art. 30 comma 4 della riforma introduce infatti sanzioni pecuniarie e 
interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del d.lgs. 286/1998 (T.U. 
immigrazione). 
  
24. Particolare attenzione occorre porre, inoltre, alle modifiche che la riforma apporta alla 
disciplina della confisca c.d. allargata di cui all’art. 12-sexies del d.l. 306/1992 (conv. dalla l. 
356/1992), istituto di cui da tempo dottrina e giurisprudenza riconoscono una sostanziale affinità 
di ratio rispetto alla confisca prevista quale misura di prevenzione. Affinità che non può che dirsi 
ulteriormente confermata dal tenore della novella legislativa. 
Anzitutto – come già si è detto – viene prevista (proprio come per la confisca di prevenzione) una 
corsia preferenziale nella trattazione dei processi nei quali vi siano beni sequestrati in funzione 
di tale misura ablativa (cfr. supra § 22, relativamente all’art. 132-bis disp. att. c.p.p., come 
modificato dall’art. 30 comma 3 della riforma). Inoltre, l’art. 31 della riforma ha provveduto ad 
apportare le seguenti ulteriori modifiche: 
a. viene esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata, in 
particolare attravarso l’inserimento di un riferimento a tutti i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis 
c.p.p.; 
b. si esclude esplicitamente – in modo speculare a quanto si prevede ora anche all’art. 24 del 
codice antimafia – che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo 
che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale; 
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c. si modifica l’art. 4-bis dell'art. 12-sexies in modo da assimilare la disciplina 
dell’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati a quella, contestualmente 
novellata, di cui al codice antimafia; 
d. si stabilisce – mediante l’introduzione di un nuovo comma 4-quinquies – che i terzi, titolari di 
diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la 
disponibilità a qualsiasi titolo, devono essere citati nel processo di cognizione, al fine di 
garantire una maggiore tutela ai loro diritti difensivi; 
e. si prevede espressamente – al comma 4-sexies – che il giudice competente a emettere i 
provvedimenti di confisca, anche per equivalente, è il giudice dell’esecuzione, il quale – in caso 
di richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal p.m. – deve provvedere ai sensi 
dell’art. 667 comma 4 c.p.p., con possibilità di proporre opposizione entro trenta giorni dalla 
comunicazione o notificazione dello stesso; 
f. viene poi introdotta, al comma 4-septies, una nuova, specifica ipotesi di confisca in assenza di 
(formale) condanna: si prevede infatti che la confisca allargata “diretta” (ma non quella per 
equivalente) possa essere applicata dal giudice d’appello o dalla Corte di cassazione quando, 
dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga 
dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia. In tal caso, si legge nella nuova disposizione, 
il giudice dovrà decidere sull’impugnazione “ai soli effetti della confisca, previo accertamento 
della responsabilità dell’imputato”. 
L’esclusione della confisca per equivalente ci sembra giustificarsi, nell’ottica del legislatore, alla 
luce della natura sostanzialmente punitiva riconosciuta a tale misura dall’orientamento 
prevalente in giurisprudenza. Più in generale, tale previsione – pur sembrando in linea con 
quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sent. 49/2015 e dalle Sezioni Unite della 
Cassazione nella sentenza Lucci – ci sembra verosimilmente prestare il fianco alle critiche di chi 
ritiene che l’applicazione di misure ablatorie applicate in sede di proscioglimento per 
prescrizione si ponga in contrasto con la Costituzione (in particolare con il principio di 
presunzione di non colpevolezza) e con la CEDU (in particolare nell’interpretazione da ultimo 
offertane nella sentenza Varvara c. Italia); 
g. al comma 4-octies si prevede inoltre che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata 
disposta una confisca con sentenza di condanna definitiva, il procedimento inizia o prosegue, 
a norma dell’art. 666 c.p.p. nei confronti degli eredi o degli aventi causa; 
h. è infine precisato, al comma 4-novies, che l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i 
beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro o, laddove il sequestro sia disposto da 
un organo collegiale, il giudice delegato dal collegio. 
  
25. Si devono infine menzionare le modifiche apportate dalla riforma all'art. 4 della l. n. 512/1999, 
relativo all'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso 
(cfr. art. 32 della riforma) e all’art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nel quale – tra l’altro – è 
introdotto un nuovo comma 2-sexies, con cui sono istituite – presso il tribunale del capoluogo 
del distretto e presso la corte di appello – sezioni o collegi ad hoc, specializzati nella trattazione 
in via esclusiva dei procedimenti di prevenzione, nell’intento di assicurarne un più celere 
svolgimento da parte dei magistrati dotati di una peculiare competenza nella materia. Nella 
stessa disposizione sono altresì contenute norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle 
sezioni o dei collegi e particolari modalità di composizione e una delega al Governo per 
disciplinare il regime delle incompatibilità. 
  
26. L’articolato della riforma si chiude con le disposizioni di attuazione e transitorie (contenute 
negli artt. 35-38), preceduti da una disposizione contenente l’annunciata delega al Governo per 
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la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate (art. 34), al fine – tra l’altro 
– di adottare misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, e di 
salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali. 
  
 
[1] In questo senso si esprimono le Sezioni Unite Lucci - Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2015 (dep. 21 luglio 
2015), n. 31617, Pres. Santacroce, Rel. Macchia, Ric. Lucci - e in quest’ottica ci sembra possa leggersi 
l’esclusione della confisca per equivalente dalla neonata previsione della confisca allargata in sede di 
prescrizione o amnistia ora contenuta nel comma 4-septies dell’art. 12-sexies d.l. 306/1992. 
[2] In questo senso si esprimono le Sezioni Unite Spinelli - Cass., Sez. Un., c.c. 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 
2015), Pres. Santacroce, Rel. Bruno, Ric. Spinelli - confermando la qualificazione giuridica della confisca di 
cui al c.d. codice antimafia quale misura di prevenzione equiparabile ad una misura di sicurezza. 
 
 

* * * * * 
 
 

La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni 
  

di Antonia Antonella Marandola 
 
 
1. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni di 
modifica della disciplina in materia di giudizi d’impugnazione, con cui si completa la riforma 
delle impugnazioni che era già stata interessata dalle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 
2017 [1]. 
Se in quella circostanza l’attenzione del legislatore era rivolta, soprattutto al ricorso per 
cassazione, con il provvedimento in esame, l’oggetto delle modifiche proposte è indirizzato 
all’appello. 
Invero, alcuni profili del giudizio di secondo grado erano già stati attenzionati dalla cd. riforma 
Orlando [2]. 
Con il comma 58 dell’art. 1 della legge n. 103 del 2017, infatti, era stato inserito nell’art. 603 c.p.p. 
un comma 3-bis a mente della quale «nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una 
sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il 
giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»  ; con i commi 56 e 57 dell’art. 1 
citato della stessa legge era stato, invece, disciplinato il cd. concordato in appello. 
Al tema qui considerato, per i raccordi effettuati con il provvedimento in esame, va ricondotta 
anche la reintroduzione dell’appello della sentenza di non luogo a procedere attinta con i commi 
38, 39 e 41 dell’art. 1 della menzionata legge n. 103 del 2017 attraverso le modifiche dell’art. 428 
c.p.p. 
Estraneo al tema qui considerato è il reclamo al tribunale in composizione monocratica di cui 
all’art. 410-bis c.p.p. introdotto dal comma 33 della citata legge. 
  
2. Il nucleo centrale della riforma è sicuramente costituito dalle modifiche introdotte all’art. 
593 c.p.p. e nel nuovo art. 593-bis c.p.p., in cui è disciplinata l’appellabilità soggettiva ed 
oggettiva. 
La riforma si rendeva necessaria per regolare una materia che, a seguito delle sentenze della Corte 
costituzionale sulla cd. riforma Pecorella (legge n. 46 del 2006), aveva evidenziato alcune 
discrasie. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7522-schemadlgsimpugnazioni.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7522-schemadlgsimpugnazioni.pdf
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Si prevede, infatti, al comma 3 dell’art. 593 c.p.p. che siano inappellabili le sentenze di condanna 
per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e quelle di proscioglimento relative a 
contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pene alternative. 
Per quanto attiene alle altre sentenze di condanna, si prevede che, ribadita la disciplina speciale 
delle decisioni emesse all’esito del giudizio abbreviato (art. 443, comma 3 c.p.p.), nel 
procedimento di applicazione della pena a richiesta (art. 448, comma 2 c.p.p.) e relative 
all’impugnazione delle sole misure di sicurezza (artt. 579 e 680 c.p.p.), l’imputato possa appellare 
tutte le (altre) sentenze di condanna ed il Pubblico Ministero le medesime sentenze, solo 
quando hanno modificato il titolo del reato, hanno escluso una circostanza ad effetto speciale 
o hanno stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. 
Si tratta, con riferimento al Pubblico Ministero d’una novità significativa che si rifà –in parte- a 
quanto previsto in tema di appello della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato, 
allargandone il raggio di operatività. 
La giustificazione di questa scelta risiede nel fatto che le esigenze dell’accusa sono state 
sostanzialmente soddisfatte con la sentenza di condanna. 
Naturalmente, per gli altri eventuali profili, trattandosi di sentenze inappellabili, troverà 
operatività l’art. 608 c.p.p. e, come si dirà meglio in seguito, il Procuratore della Repubblica e il 
Procuratore Generale potranno ricorrere per cassazione. 
Quanto alle sentenze di proscioglimento, al Pubblico Ministero è conferita la legittimazione 
ad appellare tutte le sentenze di proscioglimento, mentre per quanto riguarda l’imputato la 
legittimazione –anche in questo caso a pendant con quanto visto per il Pubblico Ministero- è 
esclusa per le decisioni di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha 
commesso. 
Le previsioni prospettano, in tal caso, alcuni problemi di sistema ai quali il legislatore dà risposte 
soltanto parziali. 
Si riconosce, infatti, al Pubblico Ministero che voglia proporre impugnazione a favore 
dell’imputato, la legittimazione al ricorso per cassazione. La visione dell’appello in chiave di sola 
contrapposizione tra la parte pubblica e quella privata, ispirata alla “soccombenza” rischiava di 
mettere in ombra il ruolo del Pubblico Ministero come organo di garanzia, alla luce dell’art. 73 
della legge sull’ ordinamento giudiziario. 
Non trova adeguata risposta, invece, l’esigenza di coordinare l’inoppugnabilità da parte 
dell’imputato delle sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha 
commesso, pronunciata ai sensi del cpv. dell’art. 530 c.p.p., con quanto disposto dagli artt. 652 e 
653 c.p.p. 
Invero, l’inappellabilità delle citate sentenze di assoluzione non può che muovere dal 
presupposto che la decisione non comporta elementi sfavorevoli all’imputato che, diversamente, 
con l’appello potrebbero essere rimossi. Tuttavia, in tali casi, come previsto dall’art. 652 c.p.p., 
non vi è stato un pieno accertamento dell’innocenza dell’imputato, per cui egli non potrà giovarsi 
di tale sentenza nei giudizi civili e amministrativi di danno (Sez. un., 29 maggio 2008, Guerra). 
Ritenendo che la questione non fosse coperta dalla delega, il Governo non ha ritenuto di recepire, 
sotto tale aspetto, l’indicazione della Commissione incaricata di predisporre una proposta di 
articolato in materia. 
Erano previste, infatti, delle modifiche agli artt. 652, comma 1 e 653 comma 1 c.p.p. L’ incipit delle 
due previsioni era sostituito con: «la sentenza penale irrevocabile di assoluzione di cui all’art. 530 
commi 1 e 2 pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, qualora essa abbia 
dichiarato (…)». 
Al fine di rendere omogenei i limiti dell’inappellabilità delle sentenze dibattimentali con 
quelle di non luogo a procedere, il legislatore ha interpolato un comma 3 quater nell’art. 428 c.p.p. 
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ove si prevede che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a 
contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. 
  
3. Quanto ai profili soggettivi, il decreto legislativo interviene sulla legittimazione ad appellare 
del Pubblico Ministero. 
Già da tempo si era evidenziata la necessità di rendere funzionale il sistema imperniato sulla 
formulazione generale prevista dall’art. 570 c.p.p., stante la possibile sovrapposizione dei vari 
uffici dell’accusa, ferma restando la regola per la quale la legittimazione non subisce restrizioni 
nel caso in cui le richieste dell’accusa sono state accolte. 
La questione delle possibili sovrapposizioni non riguardava, quindi, il ricorso per cassazione nei 
confronti delle sentenze emesse in grado di appello, spettando –ai sensi dell’art. 608 c.p.p.- la 
legittimazione al solo Procuratore Generale, quanto le decisioni pronunciate in primo grado, ove 
è prevista la legittimazione tanto del Procuratore della Repubblica, quanto del Procuratore 
Generale. Invero, il generico riferimento al Pubblico Ministero permetteva di ritenere legittimati 
entrambi gli uffici di procura. 
A tale proposito la materia è, ora, regolata dal comma 1 del nuovo art. 593-bis c.p.p. il quale 
prevede che «nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, 
della corte d’assise e del tribunale può appellare il Procuratore della Repubblica presso il 
tribunale». 
Il comma 2 della disposizione stabilisce, inoltre, che «Il Procuratore Generale presso la Corte 
d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della 
Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». 
La norma costituisce indubbiamente una regola generale, stante la contestuale modifica 
introdotta al secondo periodo del comma 1 dell’art. 570 c.p.p. che, in relazione all’impugnazione 
del Procuratore Generale introduce una previsione specifica relativamente all’appello. A 
conferma di questo elemento la previsione è richiamata anche dal comma 1, lett. a) dell’art. 428 
c.p.p., in relazione all’appello della sentenza di non luogo a procedere. 
Se l’ipotesi dell’avocazione non dà luogo a esigenze di raccordo, diverso si prospetta il caso della 
conoscenza da parte del Procuratore Generale dell’acquiescenza della procura presso il giudice 
di primo grado. 
Come si comprende, si tratta di un passaggio delicato, anche in considerazione dei tempi entro i 
quali l’ufficio di procura può far emergere il proprio convincimento (fino alla scadenza di quelli 
per appellare) ed i ristretti tempi che potrebbero residuare alla procura generale per appellare. 
A tal fine, dopo l’abrogazione dell’attuale art. 106 disp. att. c.p.p. in cui è previsto che «nel caso 
previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il Procuratore della Repubblica informa senza 
ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle 
indagini preliminari», è introdotto un nuovo art. 166-bis disp. att. c.p.p. rubricato «Poteri del 
Procuratore Generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado» in cui si 
stabilisce che «al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni 
relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore Generale presso la 
Corte d’appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della 
Repubblica del distretto». 
Indubbiamente, la previsione pare risolvere la maggior parte delle questioni prospettabili. 
Dovrebbe essere confermato il potere del Procuratore Generale di rinunciare comunque 
all’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica, mentre, in caso di appello di 
quest’ultimo, dovrebbe essere inammissibile l’appello del Procuratore Generale. 
Resterebbe da domandarsi se la previsione possa coprire anche le situazioni nelle quali i motivi 
proponibili nei confronti della sentenza di primo grado da parte dei due uffici possano divergere. 
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Il riferimento all’appello contenuto nell’art. 593 –bis c.p.p. ed il riferimento all’impugnazione nel 
secondo periodo del comma 1 dell’art. 570 c.p.p. solleva alcune questioni di ordinamento nel caso 
delle sentenze inappellabili e nel caso del ricorso per saltum. 
Nel primo caso la materia è, infatti, regolata dall’art. 608, comma 1 e 4 c.p.p., ove si prevede che 
«il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può̀ ricorrere per cassazione contro ogni 
sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. (…) 
il Procuratore Generale e il Procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche 
ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge». 
Nel secondo caso il tema trova riferimento nel comma 1 dell’art. 569 c.p.p. ove si stabilisce che 
«la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso 
per cassazione». 
In quest’ultimo caso, stante il richiamo alla parte che può proporre appello, dovrebbe trovare 
applicazione l’art. 593-bis c.p.p., mentre nella prima ipotesi dovrebbe riprendere vigore la regola 
generale dell’autonomia dei due gravami. 
In sintesi, dovrebbe essere conseguentemente possibile indicare il seguente schema: se il 
Procuratore della Repubblica appella la sentenza di primo grado è precluso l’appello al 
Procuratore Generale; se il procuratore della Repubblica non appella, il procuratore generale è 
legittimato ad appellare; se la sentenza è inappellabile sia il Procuratore della Repubblica, sia il 
Procuratore Generale possono proporre ricorso per cassazione; se il procuratore della repubblica 
presenta ricorso per saltum, il Procuratore Generale non può appellare; se il Procuratore della 
Repubblica non appella, il Procuratore Generale può proporre direttamente ricorso per 
cassazione, oltreché, come detto, appellare la decisione. 
  
4. Al tema della legittimazione è riconducibile anche la nuova disciplina dell’appello 
incidentale. Con la sostituzione dell’attuale comma 1 dell’art. 595 c.p.p. e del comma 3 dello 
stesso articolo, l’appello incidentale potrà essere proposto dal solo imputato che non abbia 
proposto impugnazione. 
Com’è noto, l’appello incidentale del Procuratore, previsto dal codice Rocco per paralizzare gli 
effetti dell’appello del solo imputato (il divieto della reformatio in peius, proprio per questa 
ragione, unita ad altri profili della disciplina, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo 
con la sentenza C. cost. n. 177 del 1971) è stato reintrodotto nel “nuovo” codice di rito penale, 
tenendo conto –anche con la sua collocazione- delle osservazioni dei giudici costituzionali. 
In linea con l’indicazione della legge delega (art. 1, comma 84, n. 8, lett. h) l’istituto ora non è più 
previsto. 
Il dato, verosimilmente, si inserisce nella visione costituzionale del Pubblico Ministero chiamato 
a valutare la rispondenza alla legge della decisione, prescindendo dai comportamenti processuali 
della difesa. Deve, tuttavia, farsi notare che, potendo il Procuratore Generale appellare in caso di 
mancato appello del Procuratore della Repubblica e godendo di più ampi tempi per proporre 
impugnazione, l’accusa potrà comunque proporre appello principale, in relazione ad un 
eventuale appello della difesa. 
Il nuovo comma 3 dell’art. 595 c.p.p. disciplina, invece, una situazione particolare che, peraltro, 
aveva già trovato nella giurisprudenza la sua risposta (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2003, Andreotti). 
Premesso che l’imputato non può appellare né in via principale, né in via incidentale le sentenze 
di assoluzione che accertano che il fatto non sussiste o non l’ha commesso, mancherebbe, in tal 
caso, un efficace strumento di contrasto all’appello principale dell’accusa, sul quale il giudice 
sarebbe chiamato a pronunciarsi, con successiva possibilità di dedurre la questione anche con il 
ricorso per cassazione. 
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Rafforzando quanto già previsto dall’art. 121 c.p.p., si prevede, così, che «entro quindici giorni 
dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti (ergo, non solo il Pubblico 
Ministero) l’imputato possa depositare nella cancelleria del giudice memorie o richieste 
scritte». 
  
5. Benché la delega si limitasse a prevedere –come si dirà- i motivi per i quali è proponibile il 
ricorso per cassazione, il legislatore delegato ha ritenuto possibile adeguare la disciplina delle 
impugnazioni proponibili contro le decisioni del giudice di pace alle nuove regole  introdotte 
alle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale e della corte d’assise. 
Si è così previsto, innovando l’art. 36 decreto legislativo n. 274 del 2000 che «il pubblico ministro 
possa proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una 
pena diversa da quella pecuniaria, sempre che se si tratti di sentenza che modifica il titolo del 
reato o che ha escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che 
stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Egli può sempre proporre 
ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace». 
La previsione allinea la disciplina dell’appello nei confronti delle sentenze di condanna 
pronunciate dal giudice di pace a quelle emesse in dibattimento dal tribunale o dalla Corte di 
assise (art. 593 c.p.p.) 
Resta fermo che il Pubblico Ministero possa sempre ricorrere per Cassazione contro la sentenza 
del giudice di pace. 
Con il nuovo art. 39-bis decreto legislativo n. 274 del 2000, dando attuazione, come detto, alla 
delega si prevede che «avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello dall’ufficio giudiziario 
indicato nella disposizione precedente, il ricorso per Cassazione può essere proposto per i soli 
motivi indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 comma 1 del codice di procedura penale». 
Deve conseguentemente ritenersi che nel caso di decisioni inappellabili pronunciate dal giudice 
di pace, il ricorso sarà consentito per tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p. Trattandosi, infatti, di 
decisione motivata dal giudice onorario, si è ritenuta opportuna anche una verifica degli sviluppi 
argomentativi della sentenza. 
Una conclusione diversa, invece, è stata prevista nel caso in cui la sentenza sia emessa dal giudice 
ordinario per reati di competenza del giudice di pace: in tal caso, il nuovo comma 2-bis dell’art. 
606 c.p.p. prevede che «contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili 
pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto 
per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c)». 
Per quanto attiene alla legittimazione, tenuto conto di quanto deciso da Cass. Sez. Un., 15 giugno 
2005, Campagna e del riformato art. 570 c.p.p. il quadro potrebbe così delineato: il Procuratore 
Generale può appellare solo se il Procuratore della Repubblica ha proposto acquiescenza o in 
caso di avocazione; in caso di decisione inappellabile il Procuratore Generale potrà ricorrere in 
piena autonomia. 
  
6. Molto significativa si presenta l’introduzione del nuovo art. 165-bis disp. att. c.p.p. Ancorché si 
tratti di un profilo di carattere organizzativo, la previsione supera, invero, i meri profili 
burocratici –amministrativi, così da assicurare efficienza al sistema. Indubbiamente, la previsione 
avrebbe sicuramente avuto un maggior impatto ove fosse stato conservata la previsione 
originaria per la quale si voleva che il giudice a quo valutasse alcune situazioni di inammissibilità 
del gravame [3]. 
Si prevede, infatti, che dopo la presentazione dell’impugnazione, il giudice o il presidente del 
collegio che ha emesso la sentenza, in altro allegato, trasmetta al giudice dell’impugnazione 
alcune informazioni: i nomi dei difensori (di fiducia o d’ufficio) con la data della nomina; le 
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dichiarazioni di elezioni o determinazioni di domicilio, e relative date; i termini di prescrizione 
di ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del 
relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; i termini di scadenza 
delle misure cautelari in corso d’esecuzione, con precisazione della data di inizio o di eventuali 
sospensioni o proroghe. Ancor più significativa, anche alla luce del protocollo siglato tra il 
Presidente della Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, si prospetta la previsione per la 
quale in caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice a quo, invia, in allegato, le copie 
degli atti indicati dal ricorrente che ha proposto impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, 
lett. e) c.p.p. ovvero la loro mancanza. 
  
7. Come anticipato in esordio, il provvedimento qui sommariamente analizzato, completa la 
riforma delle impugnazioni già intrapresa dalla cd. riforma Orlando. 
Muovendo dalle modifiche che hanno interessato gli artt. 546 e 581 c.p.p., le quali impongono al 
giudice ed alle parti oneri di strutturazione dei provvedimenti di rispettiva competenza (sentenza 
e impugnazione), così da rendere le sentenze rispondenti allo svolgimento del processo e i 
gravami sorretti dalla richiesta di controllo, con la riferita riforma si cerca, per quanto attiene 
all’appello, di delineare, in termini più funzionali ai rispettivi ruoli, i provvedimenti 
soggettivamente ed oggettivamente appellabili, senza escludere la necessità di una 
rinnovazione probatoria ovvero di una (fin troppo) misurata deflazione. Il quadro delineato si 
completa con la disciplina del ricorso per cassazione, riscritta dalla legge n. 103 del 2017, ispirata 
alla deflazione e delineata con vari strumenti: selezione dei provvedimenti ricorribili, dei motivi 
di ricorso e della legittimazione, semplificazione dei riti, inasprimento delle sanzioni in caso di 
inammissibilità. Si tratta di un tentativo complessivo ispirato all’efficienza che è stato 
accompagnato anche da alcuni provvedimenti organizzativi interni (si pensi, per tutti, alla cd. 
semplificazione degli atti). Alcune recenti prese di posizione della giurisprudenza delle Sezioni 
Unite (Cass. Sez. Un., 27 ottobre 2016, Galtelli) [4] fanno temere, infine, che si tratti dell’ennesimo 
tentativo di individuare strumenti per consegnare alla magistratura gli strumenti per rafforzare 
una lettura sostanzialistica delle vicende processuali. 
  
 
[1] M. Gialuz-A. Cabiale- J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione 
della giurisprudenza, in riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in questa Rivista, 15 giugno 2016. 
[2] AA. VV, La riforma Orlando, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017; G. Spangher, La riforma Orlando della 
giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, p. 88 ss. 
[3] M. Bargis, Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2015, p. 4 ss.; Ead., I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. 
n. 2798 approvato dalla camera dei deputati, in questa Rivista, 19 ottobre 2015. 
[4] In Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 134 ss., con nota di H. Belluta, Inammissibilità dell’appello per 
genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l’ovvio e il rivoluzionario. 
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L’eterointegrazione della legge Gelli-Bianco: aggiornamenti 
in tema di linee guida ‘certificate’ e responsabilità penale in ambito sanitario 

 
Decreto del Ministero della Salute in data 2 agosto 2017, decreto del Ministero della Salute in data 29 

settembre 2017, “Nota di chiarimento” del Ministero della Salute in data 23 ottobre 2017 
 

di Cristiano Cupelli 
 
 
1. Dopo il primo contributo interpretativo fornito dalla Quarta Sezione della Cassazione con la 
sentenza 20 aprile – 7 giugno 2017, n. 28187 [1], il percorso di ridefinizione dello statuto penale 
della colpa medica fa un ulteriore passo avanti, con l’attesa pubblicazione di due decreti 
ministerialichiamati a integrare profili essenziali – anche sul versante penalistico - della legge 
Gelli-Bianco [2]. Ci si riferisce, nel dettaglio, ai decreti del Ministero della Salute 2 agosto 
2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017) e 29 settembre 
2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017), 
rispettivamente dedicati all’individuazione di un ”elenco delle società scientifiche e delle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie” e alla “istituzione 
dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità”. 
  
2. Un breve passo indietro. Come si ricorderà, tra i punti qualificanti la legge 8 marzo 2017, n. 
24, oltre all’introduzione, nel codice penale, di un nuovo articolo, concernente la responsabilità 
colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.), si è stabilita all’art. 
5 una dettagliata disciplina dei requisiti formali delle linee guida all’interno delle quali 
individuare le raccomandazioni tendenzialmente vincolanti per gli esercenti le professioni 
sanitarie. 
Si prevede infatti che “gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con 
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, 
salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del 
comma 3 ed elaborate da enti ed istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco, istituito e 
regolamentato con decreto del Ministro della salute da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette 
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali”. Con la precisazione, contenuta al terzo comma, che tali linee guida devono essere 
integrate nel Sistema nazionale per le linee guida e pubblicate nel sito internet dell’Istituto 
superiore di sanità, previa verifica sia della conformità della metodologia adottata 
a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto sia della rilevanza delle evidenze scientifiche 
dichiarate a supporto delle raccomandazioni. 
Il compito di elaborare tali linee guida è stato dunque attribuito ad enti e istituzioni di natura 
pubblica e privata, nonché alle società scientifiche e alle associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie, iscritte in un apposito elenco. E proprio su tale versante incidono i 
provvedimenti in commento. 
  
3. In estrema sintesi, con il primo decreto è istituito presso il Ministero della 
Salute un elenco (aggiornato con cadenza biennale) delle società scientifiche e delle 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-08-10&atto.codiceRedazionale=17A05598&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-23&atto.codiceRedazionale=17A07097&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-23&atto.codiceRedazionale=17A07097&elenco30giorni=true
http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/nota_chiarimento_societa_associazioni_scientifiche_2017-10-23.pdf


 

 267 

10/2017 

associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ‘accreditate’ (art. 1), al quale – entro 
novanta giorni (e dunque entro l’8 novembre) – possono chiedere di essere iscritte le società 
scientifiche e le associazioni che siano in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti (art. 2): 
a) rilevanza di carattere nazionale, con una rappresentanza in almeno dodici regioni e province 
autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, 
specialità o disciplina; 
b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in pensione nella specializzazione o 
disciplina o nella specifica area o settore di esercizio professionale; 
c) comprovata indipendenza da attività imprenditoriali e assenza di finalità di lucro; 
d) adempimento dell'obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della 
società o associazione, aggiornato costantemente; 
e) esclusione di retribuzione delle cariche sociali; 
f) assenza, tra le finalità istituzionali dell’ente, della tutela sindacale degli associati e comunque 
non svolgimento, diretto o indiretto, di attività sindacale; 
g) previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente. 
Vengono così introdotti parametri estremamente selettivi, sul mantenimento dei quali è prevista 
una periodica verifica da parte dello stesso Ministero della Salute; qualora si dovesse riscontrare 
la perdita sopravvenuta anche solo di uno di essi, la società o l’associazione potrà essere prima 
sospesa, poi eventualmente cancellata dall’elenco (art. 3). 
Va altresì segnalato come il 23 ottobre, a seguito di numerose richieste di chiarimento, sia stata 
emanata da parte della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle Risorse umane del 
Ministero una specifica “Nota di chiarimento ai fini della compilazione dell’istanza per 
l’iscrizione nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie di cui al DM 2 agosto 2017” nella quale sono chiariti dubbi interpretativi 
sollevati con riferimento alla metodologia di applicazione delle previsioni del decreto in merito 
alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e vengono offerte proposte ed 
esemplificazioni utili in sede di prima applicazione (ad esempio per quanto concerne la 
composizione dei Comitati scientifici e i rapporti con i sindacati). 
  
4. Con il secondo, ancor più recente, decreto è istituito presso l’AGENAS (Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari regionali) l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche della sicurezza in 
sanità, di cui all’art. 3 della legge 24 del 2017. Si tratta di un organo deputato a svolgere, nel 
rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale definiti dal Ministero della Salute, 
compiti estremamente significativi, fra i quali: 
i) acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'art. 
2 della legge n. 24 del 2017 - e quindi analizzare - i dati regionali relativi ai rischi, agli eventi 
avversi ed eventi sentinella, nonché agli eventi senza danno, oltre ai dati regionali relativi alle 
tipologie dei sinistri, alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso; 
ii) fornire indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della 
sicurezza del paziente; 
iii) individuare idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il 
monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, 
nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie anche 
attraverso la predisposizione di linee di indirizzo; 
iv) monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure a livello nazionale sulla base dei dati 
acquisiti. 
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5. Evidente l’incidenza dei due recenti provvedimenti ministeriali sul fronte penalistico. A bene 
vedere, soprattutto il primo decreto assume un ruolo centrale rispetto all’obiettivo di tipizzare le 
fonti di riferimento per gli esercenti le professioni sanitarie (ma anche, di riflesso, per i giudici), 
tenuti a conformarsi solo alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi della 
legge e soprattutto elaborate da soggetti, per così dire, ‘accreditati’ sulla base dei parametri sanciti 
nel decreto ministeriale del 2 agosto. 
Avere sottratto al singolo medico (ma anche al giudice) il vaglio preventivo di credibilità e 
affidabilità delle fonti cui doversi attenere – pur con tutti i limiti in ogni caso riscontrabili nei 
criteri individuati in sede di normazione secondaria, con l’evidente rischio di traslare dalla sede 
penale a quella amministrativa il contenzioso legato all’affidabilità scientifica di tali fonti - 
rappresenta uno sforzo apprezzabile, in considerazione delle ben note obiezioni relative al 
numero elevato di linee guida elaborate dalle svariate società scientifiche che intervengono, 
sovente su posizioni contrapposte, nei singoli ambiti di competenza, alimentando il timore 
di scelte postume, e cioè di una selezione ex post delle fonti per giustificare, anzitutto in sede 
processuale, la condotta medica. 
Per tale via si potrà pure ridimensionare la preoccupazione che, da un lato, le stesse – in assenza 
di rigidi e formalizzati criteri selettivi - promanino da associazioni o società scientifiche la cui 
affidabilità non è sempre dimostrabile in termini di certezza e coerenza, e, dall’altro, che le 
distorsioni legate ai frequenti e irriducibili contrasti tra scuole e società scientifiche nei 
medesimi settori di competenza si traducano nel proliferare di linee guida disomogenee, 
ambivalenti e talvolta persino antitetiche. Si potrà poi attenuare la risalente disputa sui 
possibili conflitti di interesse che legano ricercatori, editori e industrie (farmaceutiche in 
particolare) e l’incertezza di fondo circa le basi nosografiche in relazione alle quali vengono 
prodotte. 
Oltre a ciò, la scelta può agevolare la conoscenza, prima che la condotta venga tenuta, del 
discrimine tra lecito e illecito. Per giunta, trasmigrando tali fonti nell’ambito 
dell’eteronormazione (seppure non originaria, ma mediata dal procedimento di validazione 
ministeriale nelle forme che sono state accennate), si offrono argomenti per superare 
quel pregiudizio latente nella giurisprudenza, ricollegato all’originale coincidenza tra produttore 
e destinatario finale della regola, che porta il giudice a guardare con elevato tasso di scetticismo 
la loro (reale o potenziale) idoneità rispetto allo scopo di garantire la migliore cura per il paziente, 
in maniera non dissimile da quanto avviene, in altro ambito e su altri presupposti, con riferimento 
alla valutazione della portata esimente dei modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. 
L’impatto sulla responsabilità è immediato, dal momento che il nuovo art. 590–sexies c.p., 
introdotto con l’art. 6 della legge Gelli-Bianco, nel ridisegnare la cornice della responsabilità per 
i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi nell’esercizio della professione sanitaria, esclude 
la punibilità qualora, nell’esercizio della professione sanitaria, non solo l’evento si sia verificato 
a causa d’imperizia, ma siano state altresì rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (ovvero, in mancanza, le buone pratiche 
clinico-assistenziali, che assumono quindi una posizione suppletiva nei confronti delle linee 
guida), e le raccomandazioni contenute nelle linee guida predette risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto. 
  
6. Il peso assunto dalle nuove linee guida è stato riconosciuto anche dalla richiamata sentenza 
della Cassazione, depositata nello scorso mese di giugno. 
Tracciando un primo itinerario interpretativo della nuova disciplina, infatti, i giudici sottolineano 
la funzionalità dell'art. 5, “che reca un vero e proprio statuto delle modalità di esercizio delle 
professioni sanitarie” (§. 7.5). In questa chiave di lettura, ribadita la natura “di direttive di 
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massima, che devono confrontarsi con le peculiarità di ciascuna situazione concreta, 
adattandovisi”, si evidenzia “la recisa volontà di costruire un sistema istituzionale, 
pubblicistico, di regolazione dell'attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo 
uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate”, finalizzata a “superare 
le incertezze manifestatesi dopo l'introduzione della legge n. 189/2012 a proposito dei criteri per 
l'individuazione delle direttive scientificamente qualificate”, col proposito di “stornare il 
pericolo di degenerazioni dovute a linee guida interessate o non scientificamente fondate” e 
“favorire, inoltre, l'uniforme applicazione di direttive accreditate e virtuose”. Siffatta scelta 
normativa non solo “assicura all'Istituzione sanitaria il governo dell'attività medica”, ma ha un 
“altrettanto rilevante impatto sul professionista, che è tenuto ad attenersi alle raccomandazioni, 
sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna fattispecie concreta”, e matura “la legittima, 
coerente pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle medesime 
direttive impostegli”. Tutto ciò “fornisce un inedito inquadramento precettivo, focalizzato sulle 
modalità di svolgimento dell'attività sanitaria e di accertamento della colpa”, che offre al giudice 
“precise indicazioni in ordine all'esercizio del giudizio di responsabilità” (§. 7.5). 
  
7. Non possono tacersi le note e altrettanto rilevanti riserve avanzate in merito alla reale 
adeguatezza di linee guida - pure se accreditate, comunque strumenti generali e astratti, come 
tali non in grado di calarsi nel quadro patologico e nelle molteplici sfumature del singolo paziente 
– a ergersi a paradigma d’imputazione colposa in sede penale, per lo più legate all’ontologica 
impossibilità di formalizzare cautele (che così divengono doverose) in settori insofferenti a forme 
di standardizzazione [3]. Pur non essendo questa la sede per approfondire la questione, non si 
può fare a meno di ricordare, seppure incidentalmente, come il riferimento espresso 
alle specificità del caso concreto di cui all’art. 5 e al secondo comma dell’art. 6 possa, almeno in 
parte, attenuare i timori che un’implementazione acritica e formalistica della tipizzazione delle 
cautele sul ‘terreno minato’ della medicina possa garantire maggiormente il medico di fronte al 
rischio penale a discapito delle esigenze di migliore cura del paziente [4]. 
  
8. Per concludere, come si è avuto modo di mettere in luce altrove, il legislatore del 2017, nel 
delineare una presunzione relativa di non punibilità, non solo ha aperto nuovi e non meno rilevanti 
fronti problematici rispetto alla precedente disciplina, ma pare anche - e soprattutto – avere in 
parte fallito l’obiettivo di garantire più certezze di irresponsabilità, arretrando rispetto alle più 
recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità maturate con riguardo alla legge Balduzzi, 
in termini di garanzia della classe medica e conseguentemente di effettiva e piena attuazione del 
diritto alla salute e di contrasto alla medicina difensiva [5]. E ciò, a bene vedere, è stato 
riconosciuto pure dalla giurisprudenza, che, qualificando la normativa previgente come più 
favorevole, ha di fatto sancito il fallimento della riforma. 
Nella prospettiva di un effettivo ed efficace contrasto alla medicina difensiva, gli operatori 
sanitari, per essere ‘tranquillizzati’, da una parte potranno sperare di avere commesso i 
fatti prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, dall’altra dovranno affidarsi a un cauto 
ed equilibrato governo del meccanismo procedimentale accusatorio nei loro confronti, già a 
partire dalla prima fase, di gestione delle iscrizioni delle notizie di reato. 
In questa prospettiva, un segnale confortante lo si può cogliere nelle direttive impartite 
nella circolare inviata dal Procuratore della Repubblica di Roma lo scorso 2 ottobre, avente ad 
oggetto l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato dopo l’entrata 
in vigore della legge n. 103 del 2017 [6]. Qui, abbandonando l’idea di un favor iscritionis, “criterio 
non formalizzato ed estraneo al sistema”, si raccomanda di non procedere a iscrizioni al Modello 21 
(soggetto identificato) in modo affrettato e senza i necessari presupposti, rammentandosi come 
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la condizione di indagato sia “connotata da aspetti innegabilmente negativi” e da effetti 
pregiudizievoli, sul piano “professionale e reputazionale”, diversi e ulteriori rispetto al “danno connesso 
alla notizia dell’iscrizione indebitamente diffusa”. Si ricorda altresì come spesso l’iscrizione 
sia “strumentalmente utilizzabile, dai denuncianti o da altri, per fini diversi rispetto all’accertamento 
processuale, specie in contesti di contrapposizione di carattere politico, economico, professionale, 
sindacale”, di talché essa “ha molto spesso un ‘costo’ significativo anche per colui nel cui (astratto) interesse 
viene effettuata ed è inoltre soggetta ad essere sollecitata per ragioni di carattere strumentale del tutto 
estranee alle fisiologiche dinamiche processuali” (pag. 4). 
Non è affatto casuale, allora, che proprio la colpa medica sia presa in considerazione 
allorquando, nell’auspicare l’abbandono di un criterio “formale” dell’attribuzione del reato in 
denuncia o in querela, si raccomanda un vaglio attento e cauto, soprattutto con riguardo al caso 
in cui “sia in qualche modo specifico l’evento, ma non ancora le condotte che lo hanno cagionato, 
il che accade non solo nei casi in cui l’autore sia del tutto ignoto, ma anche quando non sia 
sufficientemente chiaro quale condotta – tra le varie astrattamente in gioco – rappresenti la 
specifica causa dell’evento”. è infatti proprio ciò che si appalesa “in molte ipotesi di colpa 
medica: in tali frangenti si verifica talora che, a malintesi fini di garanzia, nell’immediatezza di 
una denuncia per il reato di cui all’art. 590-sexies c.p. siano iscritti quali indagati numerosi 
operatori sanitari, così da consentirne la partecipazione all’atto irripetibile rappresentato 
dall’esame autoptico (pag. 5); si tratta di un’opzione (…) “che confonde i presupposti con le 
conseguenze: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o 
quell’operatore sanitario, non vi sono i presupposti perché alcuno di essi sia avvertito del 
compimento di atti irripetibili” (pag. 6). 
  

 
[1] Cass. pen., Sez. IV, 7 giugno 2017, n. 28187, in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 280 ss., con nota di C. 
Cupelli, La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio; in Riv. it. med. leg., 
2017, 713 ss., con nota di M. Caputo, ‘Promossa con riserva’. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione 
e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi e in Dir. pen. proc., 2017, p. 1369 ss., con nota di G.M. Caletti 
– M.L. Mattheudakis, La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”. 
[2] Sulla novità legislativa, con differenti sfumature critiche, si vedano P.F. Poli, Il d.d.l. Gelli-Bianco: verso 
un’ennesima occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?, 
in questa Rivista, fasc. 2/2017, p. 67 ss.; P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590-
sexies c.p., ivi, fasc. 3/2017, p. 269 ss.; Id., Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa 
medica, in Dir. pen. cont., 4 luglio 2017; G.M. Caletti – M.L. Mattheudakis, Una prima lettura della legge “Gelli-
Bianco” nella prospettiva del diritto penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 84 ss.; G. Iadecola, Qualche 
riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 2017 n. 24 (legge cd Gelli-
Bianco), in questa Rivista. pen, fasc. 6/2017, p. 53 ss.; C. Cupelli, La responsabilità penale degli operatori sanitari e 
le incerte novità della legge Gelli-Bianco, in Cass. pen., 2017, p. 1765 ss.; F. Centonze – M. Caputo, La risposta 
penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 2016, 
1361 ss.; L. Risicato, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un discutibile progresso nella valutazione della 
responsabilità del personale sanitario, ivi, 5 giugno 2017; F. D’Alessandro, La responsabilità penale del sanitario alla 
luce della riforma “Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, 573 ss.; A. Roiati, La colpa medica dopo la legge “Gelli-
Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, in Arch. pen., 2/2017; G. Salcuni, La colpa 
medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e l’art. 590-sexies c.p., ivi; A. 
Massaro, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di nesso dell’art. 2236 c.c., ivi, 3/2017; 
M. Caputo, La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria dopo la l. n. 24 del 2017…”quo vadit”? 
Primi dubbi, prime risposte, secondi dubbi, in Danno e responsabilità, 2017, 293 ss.; O. Di Giovine, Mondi veri e 
Mondi immaginari di Sanità, modelli epistemologici di medicina e sistemi penali, in Cass. pen., 2017, 2151 ss.; G. 
Pavich, La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria: cosa cambia con la legge Gelli-Bianco, ivi, 2017, 
2961 ss.; A. Palma, Molto rumore per nulla: la legge Gelli-Bianco di riforma della responsabilità penale del medico, 
in Riv. it. med. leg., 2017, 523 ss.; F. Cembrani, Su alcuni snodi critici della legge ‘Gelli-Bianco’, ivi, 873 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5255-imperitia-sine-culpa-non-datur-a-proposito-del-nuovo-art-590-sexies-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5255-imperitia-sine-culpa-non-datur-a-proposito-del-nuovo-art-590-sexies-cp
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5471-qualche-riflessione-sulla-nuova-disciplina-della-colpa-medica-per-imperizia-nella-legge-8-marzo-201
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5471-qualche-riflessione-sulla-nuova-disciplina-della-colpa-medica-per-imperizia-nella-legge-8-marzo-201
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5471-qualche-riflessione-sulla-nuova-disciplina-della-colpa-medica-per-imperizia-nella-legge-8-marzo-201
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[3] Cfr. i contributi richiamati alla nota 1. 
[4] Sia consentito, su punto, rinviare a C. Cupelli, La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte 
novità della legge Gelli-Bianco, cit., p. 1771 ss. e all’ampia bibliografia ivi riportata. 
[5] Cfr. ancora C. Cupelli, La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, 
cit., p. 1777 ss. 
[6] Pubblicata in Dir. pen. cont., 12 ottobre 2017 e in Questione giustizia on line, 17 ottobre 2017, con commento 
di D. Stasio, «No a iscrizioni frettolose». Pignatone sfata la leggenda dell’atto dovuto. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5646-le-direttive-della-procura-di-roma-in-materia-di-iscrizioni-nel-registro-delle-notizie-di-reato
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
 
 

Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: 
la seconda sezione della Cassazione chiama in causa la Corte costituzionale 

 
Cass., Sez. II, ord. 11 ottobre 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49194, 

Pres. De Crescienzo, Est. Recchione, Imp. Sorresso 
 

di Francesco Viganò 
 
 
1. A poco più di un mese dal deposito della sentenza Paternò, con cui le Sezioni Unite avevano 
offerto un’interpretazione restrittiva (e convenzionalmente conforme) del delitto di violazione 
delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di 
soggiorno, di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011, escludendone dall’alveo applicativo la 
violazione dei genericissimi obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” (cfr. sul 
punto F. Viganò, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti 
alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di 
interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in questa Rivista, 13 settembre 2017), 
la Seconda sezione della Cassazione si dichiara apertamente non soddisfatta di questa 
soluzione, e sollecita l’intervento della Corte costituzionale perché dichiari l’illegittimità della 
disposizione penale in questione nella parte in cui, appunto, sanziona penalmente la violazione 
dei due precetti in parola, considerati incompatibili con gli artt. 25 e 117 Cost., quest’ultimo in 
relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 prot. 4 CEDU, “interpretati alla luce della ratio 
decidendi espressa dalla sentenza della Corte EDU, Grande camera, De Tommaso c. Italia del 23 
febbraio 2017”. 
Il contrasto non concerne, dunque, il merito della questione: tanto le Sezioni Unite quanto la 
Seconda sezione concordano, in espressa adesione alle argomentazioni sviluppate dalla Corte 
europea in De Tommaso, sulla incompatibilità con la Convenzione e con la stessa Costituzione 
italiana di un reato fondato su precetti tanto vaghi. Le differenze si concentrano, piuttosto, 
sul mezzo con cui pervenire al risultato di eliminare dal nostro ordinamento la norma 
incriminatrice in questione, o meglio la parte della norma incriminatrice che sanziona quelle due 
prescrizioni: può il giudice comune risolvere da solo il problema in via ermeneutica, o è 
necessaria allo scopo una pronuncia  della Corte costituzionale? 
La seconda sezione opta, come anticipato, per questo secondo corno dell’alternativa. 
  
2. Il caso di specie è lineare: la Corte d’appello di Bari confermava la responsabilità dell’imputato 
per una rapina impropria commessa nel 2016, mentre l’imputato si trovava sottoposto alla misura 
di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La corte territoriale riteneva 
sussistente tanto il delitto di cui all’art. 628 co. 2 c.p., quanto il delitto di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 
159/2011 (o codice antimafia: di seguito, c.a.) per avere violato la prescrizione di “vivere 
onestamente, rispettare le leggi dello Stato e non dare ragione alcuna di sospetto in ordine alla 
propria condotta”. Per tale secondo delitto veniva stabilito un aumento di pena, per effetto della 
continuazione, di un anno e mezzo di reclusione sulla pena inflitta per il reato più grave di rapina. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8613-questione-costituzionalita-art.-75-d.lgs-75-del-2011.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8613-questione-costituzionalita-art.-75-d.lgs-75-del-2011.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
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3. Decidendo sul ricorso dell’imputato, proposto per diversi motivi, la S.C. solleva d’ufficio la 
questione di costituzionalità di cui si è detto in apertura. 
Dopo aver dato conto della sentenza De Tommaso, il collegio si sofferma sulla recentissima 
pronuncia Paternòdelle Sezioni Unite, che aveva espressamente superato le conclusioni cui era 
giunta la Corte costituzionale con la sent. n. 282/2010, fornendo una lettura convenzionalmente 
orientata della norma incriminatrice di cui all’art. 75 co. 2 c.a. ; una lettura che si risolve in pratica, 
secondo questa nuova ordinanza, in una “abrogazione giurisprudenziale del reato” in questione (p. 
6). 
Rileva tuttavia la Corte che una simile interpretazione non consente l’incisione del giudicato; 
il che proprio nel caso ora all’esame impedirebbe alla Corte di pronunciarsi, in considerazione 
dell’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato – che si era limitato a doglianze 
generiche nei confronti del trattamento sanzionatorio –, e della conseguente formazione del 
giudicato sulla statuizione di responsabilità pronunciata dal giudice di merito (p. 6-7). 
Il S.C. rileva come – secondo un insegnamento ormai consolidato delle stesse Sezioni Unite – il 
giudice di cassazione, anche di fronte a un ricorso inammissibile, ha pur sempre un penetrante 
dovere di controllo sulla “legalità del giudicato”, che imporrebbe nel caso di specie la verifica 
della perdurante esistenza del reato di cui all’art. 75 co. 2 c.a. (p. 8). La mera “interpretazione 
abolitiva” offerta dalla disposizione incriminatrice de qua dalle Sezioni Unite nella 
sentenza Paternò non consentirebbe, tuttavia, al collegio di compiere nel caso di specie la pur 
doverosa operazione di riconduzione del giudicato a una dimensione di legalità, in difetto di una 
pronuncia costituzionale che dichiari l’illegittimità della norma incriminatrice applicata ormai 
definitivamente nel giudizio di cognizione. Ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte 
costituzionale nella nota sent. 230/2012, ove il giudice delle leggi aveva ritenuto infondata una 
questione di legittimità costituzionale mirante ad estendere il rimedio offerto dall’art. 673 c.p.p. 
all’ipotesi di mutamento giurisprudenziale in bonam partem relativo all’interpretazione di una 
fattispecie penale ad opera delle stesse Sezioni Unite, situazione che secondo la Corte 
costituzionale non sarebbe in alcun modo equiparabile a un mutamento legislativo; con 
conseguente intangibilità dei giudicati formatisi sulla base della interpretazione poi sconfessata 
dal supremo organo di nomofilachia (p. 9). 
D’altra parte, la cristallizzazione dei giudicati sinora formatisi sulla base della vechia 
interpretazione dell’art. 75 co. 2 c.a. sarebbe essa stessa una soluzione inaccettabile. L’“abrogazione 
interpretativa effettuata dalle Sezioni Unite altro non è” – secondo il collegio – “che la validazione di un 
evento abolitivo che trova la sua matrice nel diritto convenzionale”, e segnatamente nella sentenza De 
Tommaso. Tale considerazione impone al giudice comune di seguire la strada segnata dalle 
sentenza ‘gemelle n. 348 e 349/2007 per l’eliminazione delle antinomie tra leggi ordinarie e diritto 
convenzionale: quella, cioè, della formulazione di una questione di costituzionalità fondata 
sull’art. 117 co. 1 Cost., assumendo come parametro interposto la stessa norma convenzionale 
violata. 
Tale meccanismo deve essere attivato nel caso di specie, osserva la Corte, anche anche alla luce 
delle indicazioni derivanti dalla sent. n. 49/2015 della Consulta, che pure ha operato un parziale 
ridimensionalmento del ruolo delle norme convenzionali nel sistema interno. Ciò ragione, 
anzitutto, della particolare autorevolezza del collegio (la Grande Camera) che ha pronunciato la 
sentenza De Tommaso. Né potrebbe affermarsi – valorizzando gli spunti presenti nelle opinioni di 
alcuni giudici dissenzienti nella stessa sentenza europea – che il principio espresso dalla Corte 
europea risulti in effetti creativo rispetto alla giurisprudenza consolidata, dal momento che lo 
specifico profilo della “qualità” della legge italiana in materia di misure di prevenzione non era 
mai stato specificamente valutato in precedenza a Strasburgo. Né, ancora, potrebbe sostenersi che 
il diritto interno non sia stato apprezzato dai giudici europei nella sue peculiarità, la sentenza De 
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Tommaso essendo stata pronunciata proprio nei confronti del nostro paese, ed avendo tale 
sentenza tenuto ampiamente conto – sia pure allo scopo di dichiararle insoddisfacenti – delle 
letture che della norma incriminatrice in parola erano state fornite tanto dalla Corte costituzionale 
quanto dalla Cassazione (p. 12-13). 
  
4. L’indeterminatezza della base legale delle misure di prevenzione italiane, vagliata dai giudici 
europei con riferimento al diritto alla libertà di circolazione di cui all’art. 2 prot. 4 CEDU, non 
può non ripercuotersi sull’indeterminatezza del precetto penale connesso alla violazione delle 
prescrizioni imposte al soggetto sottoposto alla misura, e in particolare a quelle di “vivere 
onestamente” e di “rispettare le leggi”, sulle quali si erano appuntati gli strali della Corte EDU. 
Tale indeterminatezza è destinata a tradursi in una censura di illegittimità in parte qua della 
disposizione in parola non solo sotto il profilo della sua incompatibilià con l’art. 2 prot. 4 
CEDU, ma anche – nella misura in cui la violazione di quelle prescrizioni è penalmente 
sanzionata dall’art. 75 co. 2 c.a. – con il diritto al nullum crimen di cui all’art. 7 CEDU, entrambe 
le violazioni rilevando nell’ordinamento interno tramite il richiamo al principio del rispetto degli 
“obblighi internazionali” di cui all’art. 117 co. 1 Cost.; nonché in una censura di incompatibilità 
rispetto allo stesso parametro nazionale che sancisce il principio di legalità in materia penale, 
rappresentato dall’art. 25 co. 2 Cost. 
“Il difetto di legalità rilevato” – osserva conclusivamente il collegio – “non può essere sanato con lo 
strumento dell’interpretazione adeguatrice […]. Ritenere che la stessa ‘esistenza astratta’ di un delitto 
possa essere sottoposta alla fisiologica instabilità correlata alla ‘diffusione’ della facoltà di interpretazione 
connessa all’esercizio della giurisdizione, non risponde all’esigenza di prevedibilità alla cui tutela è 
funzionale il principio di legalità, né garantisce il diritto fondamentale alla libertà personale, che può essere 
inciso dallo Stato solo in caso di accertata violazione di norme ‘stabili’, ovvero conoscibili e prevedibili, 
definite in astratto in modo tassativo ed univoco e non sottoposte all’alea di valutazioni giurisprudenziali 
disomogenee. Il ricorso all’interpretazione adeguatrice, strumento a vocazione casistica, si rivela 
inadeguato a garantire la certezza del diritto necessaria quando sia in gioco la definizione dell’area delle 
condotte penalmente rilevanti, ovvero quando sia in predicato una ‘interpretazione abolitiva’ a vocazione 
generale,, che, come nel caso di specie, pretenda di travolgere il giudicato. Si ritiene, pertanto, necessario 
un intervento della Corte costituzionale, ovvero dell’unico organo che ha la capacità di incidere sulla legge 
con efficacia retroattiva, e che può assegnare alla condotta prevista dall’art. 75 co. 2 del d.lgs. n. 159/2011 
la connotazione ‘stabile’ necessaria per garantire la prevedibilità della sanzione ed il sostanziale rispetto del 
principio di legalità” (p. 16). 
  

*** 
  
5. L’ordinanza qui presentata solleva anzitutto una questione di natura squisitamente 
processuale, che potrebbe in teoria condizionare la stessa valutazione della Corte costituzionale 
sull’ammissibilità della questione sotto il profilo della rilevanza: quella, cioè, relativa 
alla effettiva impossibilità per il collegio rimettente di annullare la sentenza impugnata, sulla 
base dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite in Paternò, in presenza di un ricorso 
inammissibile. 
Dopo tutto, la Cassazione ha in tempi recenti spesso annullato sentenze di merito anche in 
presenza di ricorsi inammissibili, allo scopo di ricondurre a una dimensione di legalità la pena 
inflitta (Cass., sez. un., sent. n. 33040/2015, Jazouli, citata nell’ordinanza), o addirittura 
di applicare all’imputato il regime derivante da una disposizione più favorevole nel frattempo 
intervenuta (Cass., sez. un., sent. n. 46653, Della Fazia, pure citata dall’ordinanza). Proprio sulla 
base di tali precedenti, del resto, la Seconda sezione ha qui evitato il rischio di una motivazione 
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‘suicida’ in punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale formulata: ciò che non 
è consentito ora alla Cassazione a fronte di un mero revirement giurisprudenziale 
sull’interpretazione della disposizione impugnata – argomenta, in buona sostanza, l’ordinanza 
di rimessione – sarebbe invece consentito domani, sulla base di una sentenza della Consulta che 
dichiarasse l’illegittimità costituzionale, in parte qua, di tale disposizione. La Cassazione non 
farebbe, in tale ipotesi, che anticipare una decisione che dovrebbe comunque essere assunta dal 
giudice dell’esecuzione in sede di ricorso ex art. 673 c.p.p. 
E tuttavia, non è immediatamente chiaro – almeno a chi scrive – perché la possibilità di 
rilevare ex officiol’illegalità della pena inflitta dal giudice di merito, anche a fronte di un 
ricorso inammissibile, debba essere senz'altro preclusa nel caso di specie. La sentenza Della 
Fazia, citata dalla Cassazione, ha in effetti ritenuto di dover modificare la pena anche in un’ipotesi 
– la sopravvenienza di una disposizione più favorevole in relazione al mero trattamento 
sanzionatorio – in cui il ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità, in un successivo giudizio 
di esecuzione, di ottenere una modifica in senso favorevole della pena, stante lo sbarramento 
normativo opposto dall’art. 2 co. 4 c.p. Cionondimeno, le Sezioni Unite hanno in quell’occasione 
ritenuto di dover procedere alla modifica della pena, pur in presenza di ricorso inammissibile, in 
omaggio alla prioritaria esigenza di evitare l’esecuzione di una pena ormai sproporzionata 
rispetto alle mutate valutazioni espresse nel frattempo dal legislatore (su tale sentenza, cfr. le 
acute osservazioni di G. Piffer, Successione e incostituzionalità di discipline penali, in Il libro dell’anno 
del diritto Treccani, 2017, 93). A fortiori, si potrebbe ritenere che, pur in presenza di ricorso 
inammissibile, il riconoscimento di un rimedio nell’estrema sede del giudizio di cognizione si 
imponga – in assenza almeno di ostacoli normativi insuperabili – a fronte dell’esigenza di evitare 
la successiva (e a quel punto ineluttabile) esecuzione di una pena non solo sproporzionata, ma 
addirittura illegittima, perché inflitta in conseguenza della violazione di un precetto 
riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite come intollerabilmente impreciso, e pertanto non 
compatibile con il principio (e diritto fondamentale) al nullum crimen. 
  
6. Ma al di là di tale questione, che coinvolge i soli giudizi ancora pendenti in grado di legittimità 
introdotti da ricorsi inammissibili, il problema della sorte dei giudicati all’indomani della 
sentenza Paternò indubbiamente si pone; tant’è vero che proprio questo profilo è stato nel 
frattempo segnalato dalla dottrina come uno dei punti deboli (forse il principale punto debole) 
della soluzione adottata dalle Sezioni Unite, a fronte dell’insegnamento della Corte costituzionale 
che – con la sentenza n. 230/2012 – aveva negato ogni rilievo, ai fini della possibile revoca del 
giudicato, al mero mutamento giurisprudenziale in bonam partem (cfr., in questo senso, G. 
Biondi, Le Sezioni Unite Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul delitto 
ex art. 75, comma 2, d. Lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, in questa Rivista, 30 
ottobre 2017). 
  
7. La parola torna, dunque, al giudice delle leggi, e cioè all’organo che – nel nostro ordinamento 
– ha la responsabilità istituzionale di assicurare la conformità dei prodotti legislativi ai diritti 
fondamentali, nella loro dimensione costituzionale e – in virtù del disposto dell’art. 117 co. 1 Cost. 
– convenzionale. 
C’è solo da sperare che la Consulta abbia il coraggio, questa volta, di allinearsi alla Corte EDU e 
alle stesse Sezioni Unite, riconoscendo onestamente di essere stata troppo condiscendente con il 
legislatore nella propria sent. n. 282/2010; senza trincerarsi – come troppo spesso accade negli 
ultimi tempi – dietro allo schermo dell’inammissibilità della questione, in relazione al possibile 
difetto di rilevanza della questione, ovvero in relazione al comodo rilievo della già avvenuta 
correzione, da parte del diritto vivente, dei profili di illegittimità denunciati dal giudice a quo (dal 
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momento che proprio sul rilievo dell’insufficienza di tale correzione, rispetto in particolare al tema 
dei giudicati, tutta l’ordinanza di rimessione è imperniata). 
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La restituzione nel termine ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p. 
tra influssi convenzionali e una strumentalità "ritrovata" con le impugnazioni 

 
Cass., SSUU, sent. 18 maggio 2017 (dep. 15 settembre 2017), n. 42043, 

Pres. Canzio, Rel. Rocchi, Ric. Puica 
 

di Jacopo Della Torre 
 
  
1. Nella sentenza in esame le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere l’annosa questione se, 
ai fini della valutazione della tempestività di una domanda ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p., 
inoltrata a mezzo posta, il giudice debba fare riferimento alla data di spedizione o a quella di 
ricezione dell’atto [1]. 
Si tratta di un quesito alquanto delicato, posto che la sua risoluzione in un senso o nell’altro è 
idonea a rendere più o meno intensa la tutela prestata dal nostro sistema giuridico al diritto 
fondamentale a partecipare al proprio procedimento di tutti coloro a cui si applica, ancora oggi, 
il rimedio della restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, c.p.p. [2]. 
  
2. Nonostante la delicatezza del tema, la giurisprudenza di legittimità assolutamente 
maggioritaria [3], fino alla sentenza delle Sezioni Unite in esame, ha preferito la soluzione più 
restrittiva, considerando essenziale per il rispetto del termine, stabilito dall’art. 175, comma 2-bis 
c.p.p., il fatto che l’istanza, inoltrata tramite servizio postale, pervenisse materialmente nella 
cancelleria del giudice entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento. 
Ed è proprio in ragione dell’adesione a tale orientamento che, nel caso di specie, un giudice 
dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, una domanda di rimessione 
nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, che, sebbene spedita entro trenta giorni 
dalla conoscenza effettiva del provvedimento, era però pervenuta all’ufficio oltre la scadenza di 
tale lasso temporale. 
Tale indirizzo si è basato, anzitutto, su un’interpretazione letterale del termine “presentata”, 
contenuto nell’articolo 175, comma 2-bis, c.p.p., che, secondo tale opinione, non comprenderebbe 
tra i suoi significati l’invio dell’istanza tramite spedizione postale. A riprova di questa tesi sono 
state menzionate diverse disposizioni, tra cui, ad esempio, gli artt. 582 e 583 c.p.p. [4], i quali 
distinguono nettamente tra la “presentazione” e la “spedizione” dell’impugnazione: solo nella 
prima di queste regole il codice utilizza effettivamente il verbo “presentare”, mentre nella 
seconda, specificamente dedicata ai mezzi di trasmissione a distanza, si parla invece di 
“proporre” il gravame. In altri casi si è, invece, richiamato l’art. 121 c.p.p. [5], il quale è stato 
interpretato come una regola di ordine generale da cui si evincerebbe che, ove il codice non 
indichi delle modalità peculiari di “presentazione” di un atto, la stessa si realizzerebbe solo 
mediante il deposito materiale in cancelleria [6]. 
A parte queste considerazioni “testuali”, il medesimo orientamento ha spesso fatto leva anche 
sulla tesi per cui «quando il legislatore vuole ammettere un mezzo di proposizione con 
trasmissione a distanza lo prevede espressamente» [7], il che avviene per l’appunto per le 
impugnazioni (art. 583 c.p.p.) e per la presentazione della querela (art. 337, comma 1, c.p.p.), 
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mentre l’art. 175, comma 2-bis, c.p.p. è del tutto muto sul punto, non operando neppure un rinvio 
testuale all’art. 583 c.p.p., a differenza di quanto fanno altre norme processuali, quali, ad esempio, 
l’art. 309. c.p.p. [8]. 
Né, oltretutto, si è precisato, potrebbe ritenersi comunque applicabile l’art. 583, comma 2, 
«comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel 
termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria 
dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario 
rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato» [9]. Secondo 
tale opinione, insomma, la disciplina più vantaggiosa prevista per la spedizione delle 
impugnazioni non sarebbe comunque applicabile alla restituzione in termini in quanto 
quest’ultima «non costituisce un rimedio impugnatorio […] [ma un] rimedio eccezionale in 
rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un potere, essendo 
decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano poste nella 
condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege» [10]. 
Merita peraltro precisare che questo indirizzo, dovendo rispettare il principio di tassatività delle 
inammissibilità [11], non si è spinto tanto in là da considerare di per sé inammissibile l’istanza 
ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p. inoltrata tramite posta e non “presentata” mediante deposito in 
cancelleria, ma semplicemente non ha ritenuto applicabile alla restituzione in termini la più 
favorevole disciplina prevista dall’art. 583 c.p.p. per le impugnazioni. Detto altrimenti: vista la 
mancata indicazione nell’art. 175, comma 2-bis, c.p.p. di una specifica causa di inammissibilità 
per le domande di restituzione in termine non depositate “fisicamente” in cancelleria, si è 
considerato sì possibile spedirle tramite raccomandata, senza che però ciò abbia portato a ritenere 
“presentata” in modo tempestivo la domanda a seguito del suo mero inoltro. 
  
3. Nel corso degli anni, solo una parte minoritaria della giurisprudenza [12] ha, invece, ritenuto 
che, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma 
dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, ove l’istanza fosse inoltrata a mezzo del servizio 
postale, dovesse fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell’atto. 
Questa esegesi più garantista è stata, anzitutto, sostenuta da alcune pronunce in ragione di una 
diversa interpretazione testuale del vocabolo “presentata” di cui all’art. 175, comma 2-bis, c.p.p., 
che non è stato letto come un termine che nel contesto codicistico richiederebbe per forza la 
“presenza” fisica di colui che avanza l’istanza, ma in un senso più ampio, comprensivo anche 
della mera trasmissione a distanza della domanda. Si è, infatti, più in particolare affermato che 
«l’accezione del termine “presentazione” di cui all’art. 175 c.p.p., non giustifich[erebbe], né sotto 
il profilo logico né sotto quello letterale, un’interpretazione tale da escludere che l’istanza di 
rimessione in termini per l’impugnazione possa ritenersi presentata tempestivamente nel 
momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale» [13]. Secondo tale opinione, 
insomma, posto che la lettera dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, c.p.p. non specifica affatto in modo 
espresso che il luogo di deposito dell’istanza debba essere per forza il solo ufficio giudiziario 
competente, come, invece, fatto dall’art. 582 c.p.p., si sarebbe potuta considerare 
tempestivamente “presentata” anche la richiesta solo “inviata” entro il termine indicato da tale 
articolo. 
Altre decisioni, invece, sono giunte al medesimo risultato facendo leva sullo stretto rapporto di 
strumentalità tra l’istanza di restituzione in termine ex art. 175, comma 2-bis, c.p.p. e l’atto 
principale al compimento del quale la stessa è diretta (ovvero l’impugnazione), dalla cui 
valorizzazione è stata fatta discendere la piena applicabilità anche alla restituzione delle norme 
concernenti la presentazione e la ricezione del gravame, e, pertanto, anche dell’art. 583 c.p.p. 
[14]. Questo orientamento ha, in sostanza, considerato del tutto illogico che il rimedio processuale 



 

 279 

10/2017 

che rimette i contumaci (o i soggetti condannati con decreto penale) nelle condizioni di 
impugnare sia soggetto a una disciplina diversa da quella dettata per la presentazione del 
gravame stesso. Alla luce di ciò, la mancanza di un riferimento testuale nell’art. 175, comma 2-bis 
all’art. 583 c.p.p. non è stato affatto inteso come un segnale della volontà del legislatore di 
impedire di utilizzare le modalità di spedizione a distanza previste da tale disposizione. 
A sostegno di tale tesi, una pronuncia [15] ha oltretutto ricordato che già nella vigenza del codice 
abrogato la Cassazione aveva affermato che «l’istanza di restituzione in termine per proporre 
impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l’atto principale al 
compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della 
dichiarazione di impugnazione» [16]. Di modo che, in sostanza, secondo tale indirizzo, pure nel 
nuovo Codice bisognerebbe tornare a valorizzare il legame di incidentalità e accessorietà tra 
domanda di restituzione e impugnazione, che sicuramente non sarebbe stato spezzato dal 
modello processuale dell’88 [17]. 
In ultima analisi, una sentenza di questo orientamento ha ritenuto preferibile l’interpretazione 
garantistica in quanto convenzionalmente e costituzionalmente orientata.  Si è in particolare 
sostenuto, infatti, che sarebbe in contrasto con la finalità che ha portato il legislatore italiano a 
introdurre l’art. 175, comma 2-bis, c.p.p., ovvero quella di ottemperare al diktat delle molteplici 
condanne pronunciate della Corte di Strasburgo nei confronti del sistema contumaciale italiano 
[18], un’esegesi di questo articolo «che oggettivamente limitasse sia le modalità che i tempi per la 
presentazione della relativa istanza, in tal modo determinando un ulteriore, concreto ostacolo 
alla realizzazione, per il condannato assente e non rinunciante, del diritto alla celebrazione di un 
nuovo giudizio in sua presenza» [19]. Addebitare al richiedente il lasso di tempo, spesso 
imprevedibile, necessario al recapito postale della stessa – così come fatto dall’indirizzo 
maggioritario della Cassazione – comprometterebbe, insomma, il suo pieno godimento del 
termine (già assai breve) concesso per esercitare il diritto fondamentale a presenziare al proprio 
procedimento, che il legislatore voleva tutelare con la riforma del 2005. In caso contrario, infatti, 
il contumace (o il condannato con decreto penale) al fine di non vedersi dichiarata inammissibile 
l’istanza per tardività dovrebbe spedirla sempre con congruo anticipo, non potendo peraltro 
essere del tutto certo che il termine verrà effettivamente rispettato, data l’impossibilità di 
escludere disguidi postali. 
  
4. La situazione di palese incertezza determinata da questo acceso contrasto giurisprudenziale 
pare oggi essere stata superata dalla sentenza delle Sezioni Unite qui pubblicata, che, in modo 
assai netto, ha preferito la soluzione proposta dall’indirizzo esegetico finora minoritario e, nel 
caso di specie, avallata dalla stessa Procura generale. 
Il massimo Collegio ha infatti stabilito il principio di diritto per cui «ai fini della verifica della 
tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, 
nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di 
spedizione della richiesta». 
Non tutti gli argomenti posti a base dell’esegesi minoritaria sono stati però condivisi dal 
Collegio esteso della Cassazione. 
Le Sezioni Unite, infatti, hanno in particolare affermato a chiare lettere che il verbo “presentare”, 
riferito a un’istanza scritta, deve in ogni caso essere interpretato «nel senso di “deposito nella 
cancelleria del giudice che deve decidere” così come sostenuto dalla tesi maggioritaria», non 
condividendo affatto l’opinione, espressa tra l’altro anche dalla Procura generale, per cui lo stesso 
sarebbe un vocabolo “polisemico”, idoneo a individuare sia «il risultato finale dell’attività», sia il 
solo “tempo” (ma non il luogo) in cui l’azione va compiuta. A detta del più autorevole consesso 
della Suprema Corte, infatti, il termine in questione non sarebbe affatto ambiguo «perché 
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richiama la “presenza”, vale a dire la contemporanea presenza di colui che avanza l’istanza e di 
colui che deve deciderla. […] In latino, la radice prae significa “davanti a, dinanzi a” e si 
contrappone ad ab (da cui absens, assente) che indica distanza, allontanamento, separazione». 
Il fatto che l’istanza avanzata fuori udienza vada “presentata” mediante deposito in cancelleria 
sarebbe, del resto, un’indicazione diffusa in tutto il codice (cfr., a riguardo, gli artt. 121 c.p.p.; 291 
c.p.p.; 408 c.p.p.; 416 c.p.p.; 656 c.p.p.) e gli artt. 583 e 583 c.p.p. confermerebbero tale 
«interpretazione letterale, perché riservano il termine “presentazione” al solo deposito nella 
cancelleria del giudice indicato». 
Sono stati, invece, gli altri argomenti esposti dall’indirizzo minoritario a convincere le Sezioni 
Unite. 
In primo luogo, il Collegio esteso ha pienamente condiviso la necessità di “ricostruire” il legame 
di strumentalità tra le impugnazioni in senso proprio e la restituzione nel termine ex art. 175, 
comma 2-bis, c.p.p., che pur non costituendo un’impugnazione in senso proprio, sarebbe una 
«“pre-condizione” di una impugnazione, che crea un “incidente di impugnazione”» [20]. 
Secondo le Sezioni Unite, infatti, sarebbe proprio tale rapporto così stretto a giustificare di per 
sé, da un punto di vista logico, l’applicazione anche alla restituzione in termini per impugnare 
degli artt. 582 e 583 c.p.p., esattamente come aveva affermato la Cassazione già nella vigenza del 
codice di rito del 1930. Per il massimo Collegio risulterebbe, insomma, necessario rendere 
nuovamente attuale tale risalente orientamento esegetico, che avrebbe mantenuto una piena 
utilità anche nel sistema processuale contemporaneo. 
Né, si è ancora precisato, a minare questa soluzione potrebbe utilizzarsi l’argomento del mancato 
rinvio espresso nell’art. 175 all’art. 583 c.p.p., trattandosi di un dato del tutto «neutro»: solo un 
divieto del legislatore potrebbe impedire l’applicazione delle forme previste per i gravami anche 
alla restituzione in termini per impugnare. 
I supremi giudici hanno, infine, condiviso anche gli argomenti valoriali, espressi da alcune 
pronunce dell’orientamento minoritario, considerando opportuno scegliere, tra le varie esegesi 
possibili, quella convenzionalmente orientata. Si è, infatti, in particolare, stabilito che la necessità 
di individuare dei rimedi efficaci per sopperire alle carenze strutturali del sistema contumaciale 
italiano rispetto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonché l’indispensabile rispetto 
del principio del giusto processo, «orienta decisamente verso una soluzione che permette 
all’interessato di usufruire per intero del breve termine previsto a pena di decadenza». In 
definitiva, quindi, l’esegesi in passato maggioritaria sarebbe da rigettare proprio perché 
comportava l’effetto di comprimere in modo significativo il già risicato termine previsto 
dall’ordinamento affinché i contumaci (e i condannati a seguito di procedimento per decreto) 
possano, se del caso, essere messi in condizione di esercitare un loro diritto fondamentale, 
convenzionalmente e costituzionalmente tutelato. 
  
5. L’adesione della Suprema Corte all’orientamento finora minoritario va accolta sicuramente 
con favore, anche se non tutte le argomentazioni “collaterali” utilizzate dal Collegio paiono 
condivisibili.  
A non sembrare totalmente convincente è, in particolare, la tesi per cui il verbo “presentare” 
significherebbe, necessariamente, “depositare nella cancelleria del giudice che deve decidere”. 
Nella lingua corrente, infatti, il termine de quo è realmente polisemico, tanto che, tra i suoi 
significati, possono annoverarsi: «far pervenire, trasmettere, avviare, inoltrare» [21]; ovvero 
vocaboli ben compatibili con la mera spedizione di un atto. Né, questo dato pare poter essere in 
alcun modo confutato dalla derivazione latina del vocabolo, la quale non sembra, di per sé, 
rilevante per coglierne il significato attuale. 
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Alla luce di ciò, pare quindi possibile affermare che, se la Corte si fosse limitata a compiere 
un’esegesi meramente “letterale” di come il verbo in questione viene utilizzato nella lingua 
corrente, avrebbe dovuto ammettere quanto stabilito da alcune decisioni dell’indirizzo 
minoritario [22] e dalla Procura generale, ovvero che dal solo testo dell’art. 175, comma 2-bis, 
c.p.p. non può desumersi che l’istanza, entro il termine dei 30 giorni, debba essere per forza 
depositata in cancelleria, potendo, invece, essere meramente “trasmessa” o “inoltrata”. 
A ben vedere, però, più che “letterale” il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite pare essere 
stato di ordine “sistematico”: i giudici, infatti, hanno utilizzato diverse disposizioni del codice 
quali esempi per individuare, tra i diversi significati del vocabolo “presentare”, quello 
effettivamente più idoneo ai loro scopi. 
Sembra, insomma, essere stata la stessa Suprema Corte ad accorgersi che il vocabolo “presentare” 
è “polisemico” quando ha considerato opportuno, a riprova della sua supposta esegesi “testuale”, 
citare tutta una serie di disposizioni in cui il codice specifica in modo espresso che la 
“presentazione” viene effettivamente compiuta solo con il deposito in cancelleria. Ma, per 
l’appunto, il fatto che in molti casi si specifichi che per “presentare” un atto lo stesso vada 
“depositato” non pare essere di per sé un dato risolutivo per interpretare l’art. 175, comma 2-bis. 
Difatti, proprio la mancata indicazione testuale del luogo di presentazione, all’interno di un 
tessuto normativo tanto attento a specificare i luoghi di deposito, potrebbe essere infatti letto 
come volontà di assicurare una disciplina di per sé più favorevole alla restituzione in termini 
per impugnare; e ciò, a maggior ragione, tenuto conto del fatto che tale rimedio è posto a tutela 
di garanzie fondamentali dell’individuo. 
D’altra parte, le ragioni che hanno portato le Sezioni Unite a fornire una sorta di propria 
interpretazione “autentica” del significato da attribuire al verbo de quo sono state esplicitate nella 
stessa pronuncia qui pubblicata: i giudici volevano evitare che la soluzione adottata per una 
questione tanto specifica come la restituzione in termini per impugnare producesse degli effetti 
anche su tutti gli altri atti per cui il codice utilizza la locuzione “presentare” (o simili). Un’apertura 
in questa sede, infatti, a un significato ampio avrebbe prodotto il rischio di derive espansive anche 
in altri settori, che la Corte, quindi, ha tentato di tamponare. 
Anche la marcata valorizzazione del rapporto strumentale tra “restituzione in termini” e 
“impugnazioni”, compiuta dal massimo Collegio, pare poter costituire una sorta di “arma a 
doppio taglio”. Se è, infatti, noto che l’opinione tradizionale, autorevolmente espressa sia nella 
vigenza del codice del’30 [23], sia del codice dell’88 [24], ha da sempre visto l’istanza di 
restituzione in termini come un atto formulabile in qualsiasi modo idoneo a raggiungere lo 
scopo, la “ricostruzione” del collegamento tra il rimedio in questione e i gravami sembra 
determinare il rischio di un’estensione all’istanza di cui all’art. 175, comma 2-bis., c.p.p. di tutte 
le più rigorose forme stabilite dal legislatore per le impugnazioni. Non bisogna dimenticare, 
del resto, che proprio la sentenza sopra citata degli anni ’70 della Cassazione, che aveva utilizzato 
l’argomento della strumentalità della restituzione rispetto all’impugnazione, era stata 
autorevolmente criticata proprio perché portava con sé l’effetto di rendere applicabile alla prima 
tutte le formalità richieste per la presentazione della seconda dagli allora artt. 197 e 198 c.p.p. [25]. 
È d’altra parte ovvio che questa problematica non si sarebbe venuta a creare se le Sezioni Unite, 
facendo leva sul significato proprio delle parole secondo l’uso corrente, avessero semplicemente 
ammesso che, nella lingua italiana, l’espressione “presentare” può, di per sé, significare anche 
“trasmettere” o “inoltrare”, magari accompagnando tale considerazione con il condivisibile 
argomento valoriale della necessità di scegliere tra le varie esegesi possibili quella più rispettosa 
delle garanzie convenzionali. 
Un cenno va fatto, infine, al mancato richiamo, nell’intero testo della sentenza, alla direttiva 
2016/343/UE [26]. Se è, infatti, certamente vero che l’atto eurounitario de quo dovrà essere recepito 
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entro il 1 aprile 2018, pare interessante notare come il più autorevole consesso della Cassazione 
non abbia sentito il bisogno di rafforzare la sua tesi neppure solo citando una direttiva che dedica 
un intero capo al diritto di presenziare al processo, tra cui spicca l’art. 9 volto a garantire ai 
condannati in assenza, a determinate condizioni, il “diritto a un nuovo processo” [27]. Insomma, 
senza che fosse per forza necessario in questo caso intraprendere la strada dell’interpretazione 
conforme in pendenza della scadenza del termine di attuazione [28], almeno un richiamo al 
nuovo atto dell’Unione sembra fosse doveroso, specie da parte di quelli che, a tutti gli effetti, non 
sono solo giudici italiani, ma anche del diritto dell’Unione europea. 
  
 
[1] La questione è stata rimessa al massimo Collegio da Cass., Sez. I, ord. 15 dicembre 2016 (dep. 22 febbraio 
2017), n. 8805, in questa Rivista, 21 marzo 2017., con nota di J. Della Torre, Spedizione a mezzo posta della richiesta 
di restituzione in termini per impugnare una pronuncia contumaciale: per la tempestività vale la data di invio o di 
ricevimento?, alla quale sia consentito il rinvio. 
[2] Ovvero i soggetti condannati con decreto penale (che, al tempo stesso, non abbiano avuto tempestiva 
conoscenza del provvedimento e non abbiano rinunciato all’opposizione) e i contumaci che, per ragioni di 
diritto intertemporale, non possono giovarsi della rescissione del giudicato. 
[3] Aderiscono a tale esegesi, tra le molte, Cass., Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43088, in Ced. Cass., n. 268302; 
Cass., Sez. V, 15 gennaio 2016, n. 32148, ivi, n. 267493; Cass., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 18235, ivi, n. 263189; 
Cass. Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 6726, ivi, n. 259416; Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25185, ivi, n. 243808; 
Cass., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 35339, ivi, n. 237759; Cass., Sez. VI, 5 maggio 2000, n. 2100, ivi n. 218341. 
[4] Cfr. sul punto l’ordinanza di rimessione Cass., Sez. I, 15 dicembre 2016, n. 8805, cit. 
[5] Cfr. Cass., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 35339, cit. 
[6] Sul valore generale dell’art. 121 c.p.p., cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 3026, in Cass. pen., 2002, 
p. 1626. 
[7] Così si esprime, in modo assai efficace, la sentenza del massimo Collegio qui pubblicata. 
[8] A riguardo v. Cass., Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 6726, cit., la quale ha, ad esempio, affermato in modo 
esplicito che l’art. 175, comma 2-bis, c.p.p. «non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto 
a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 c.p.p. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche 
norme processuali ad altri mezzi di gravame». 
[9] In tal senso, si veda Cass., Sez. I, 28 gennaio 2015, n. 18235, cit. 
[10] Cfr., Cass., Sez. VI, 27 settembre 2016, n. 43088, cit. 
[11] V., con riguardo a tale canone, Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2011, n. 2103, in Ced. Cass., n. 251735. 
[12] Appartengono a tale indirizzo, Cass., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12529, in Ced. Cass., n. 266316; Cass., 
Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 2234, ivi, n. 260046; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 19542, ivi, n. 234208; Cass. 
Sez. III, 13 gennaio 2006, n. 4506, ivi, n. 234051.    
[13] Cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12529, cit.  
[14] In tal senso, si vedano, ad esempio, Cass., Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 2234, cit.; Cass. Sez. III, 13 gennaio 
2006, n. 4506, cit. 
[15] Ci si riferisce a Cass. Sez. III, 13 gennaio 2006, n. 4506, cit. 
[16] Così si esprimeva Cass., Sez. VI, 29 marzo 1971, Bonaccorsi, in Cass. pen., 1972, p. 1762. 
[17] Si veda, a riguardo, Cass., Sez. III, 13 gennaio 2006, n. 4506, cit. 
[18] Ci si riferisce come noto a C. eur., 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia; C. eur., 18 maggio 2004, Somogyi 
c. Italia. 
[19] Cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12529, cit.  
[20] Questa era la tesi espressa dalla Procura generale nella sua requisitoria scritta. 
[21] Così si esprimono, assai chiaramente, G. Devoto-G.C. Oli, voce Presentare, in Dizionario Devoto Oli della 
lingua italiana, a cura di L. Serianni-M. Trifone, Firenze, 2004, p. 2120. 
[22] Cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 2016, n. 12529, cit.  
[23] Si vedano, per tutti, G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, vol. I, Napoli, 1961, p. 779; V. Manzini, 
Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 6a ed., 1970, p. 109. 
[24] Cfr., per tutti, G. Ubertis, sub art. 175 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, diretto da 
E. Amodio-E. Dominioni, vol. II, Milano, 1989, p. 253. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5289-spedizione-a-mezzo-posta-della-richiesta-di-restituzione-in-termini-per-impugnare-una-pronuncia-con
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5289-spedizione-a-mezzo-posta-della-richiesta-di-restituzione-in-termini-per-impugnare-una-pronuncia-con
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5289-spedizione-a-mezzo-posta-della-richiesta-di-restituzione-in-termini-per-impugnare-una-pronuncia-con
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[25] Ci si riferisce a P. Moscarini, sub art. 183-bis c.p.p. abr., in Commentario breve al codice di procedura penale, 
a cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, 1987, p. 608. 
[26] Più precisamente ci si riferisce alla direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016, in G.U.U.E., 11 marzo 2016, 
L. 65, per un commento complessivo della quale si vedano, per tutti, S. Cras-A. Erbežnik, The Directive on 
the Presumption of Innocence and the Right to Be Present at Trial. Genesis and Description of the New EU-Measure, 
in EUCRIM, 2016, pp. 25 ss. 
[27] Con riguardo alle disposizioni della direttiva in materia di diritto a presenziare cfr., per tutti, F. Alonzi, 
La direttiva Ue sul diritto dell’imputato di partecipare al giudizio e la disciplina italiana sul processo in absentia, in 
www.lalegislazionepenale.it, 21 settembre 2016. 
[28] In merito a tale possibilità esegetica, con riguardo alla direttiva 2010/64/UE, si veda M. Gialuz, L’obbligo 
di interpretazione conforme alla direttiva sul diritto all’assistenza linguistica, in Dir. pen. proc., 2012, p. 433.  
 
 

* * * * * 
 
 

Accesso abusivo a un sistema informatico: 
è reato la condotta del pubblico ufficiale commessa con c.d. sviamento di potere 

 
Cass., SSUU, sent. 18 maggio 2017 (dep. 8 settembre 2017), n. 41210, 

Pres. Canzio, Rel. Savani, Ric. Savarese 
 

di Riccardo Bertolesi 
 
  
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso 
posizione sul contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla rilevanza penale delle condotte 
di accesso ad un sistema informatico commesse da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio che, munito di passwords di accesso al sistema, vi acceda per finalità diverse da 
quelle di ufficio (c.d. sviamento di potere), stabilendo il seguente principio di diritto: “integra il 
delitto previsto dall’art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o 
dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali 
impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, 
Registro delle notizie di reato: Re. Ge.) acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente 
estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita”. 
  
2. L’ordinanza di rimessione è stata pubblicata a suo tempo ed è disponibile qui. Come 
ricorderanno i nostri lettori, il caso sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava la 
condotta di un cancelliere in servizio presso la Procura di Busto Arsizio, che aveva utilizzato le 
sue credenziali di accesso al registro informatico delle notizie di reato (sistema RE.GE.) per 
visionare il fascicolo processuale di un suo conoscente. La condotta del cancelliere, pur essendo 
stata motivata da scopi del tutto estranei a quelli per cui era stata concessa l’autorizzazione all’uso 
del sistema, non contrastava con alcuna prescrizione organizzativa interna della Procura. Le 
disposizioni emanate dal Procuratore Generale consentivano, infatti, a tutti i soggetti autorizzati 
di accedere alle informazioni contenute nell’intero sistema. 
  
3. L’ambito di applicazione della fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico era già 
stata oggetto nel 2011 della sentenza Casani delle Sezioni Unite [1]. In tale occasione la Corte – 
pur senza fare specifico riferimento ai pubblici ufficiali – aveva escluso che il requisito di 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5360-cassssuu412102017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5360-cassssuu412102017.pdf
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“abusività” della condotta potesse farsi discendere dalle finalità perseguite dall’agente al 
momento dell’accesso o del mantenimento nel sistema informatico, dovendo piuttosto essere 
ancorato a sicuri parametri di natura obiettiva. Secondo le Sezioni Unite, ai fini della 
configurazione del reato, avrebbe infatti dovuto ritenersi decisiva la prova della violazione da parte 
dell’agente delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del 
sistema per delimitare oggettivamente l’accesso al sistema informatico (disposizioni organizzative 
interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali etc.) oppure, in alternativa, la prova del 
compimento sul sistema di operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui il soggetto era 
incaricato e per cui aveva ricevuto la facoltà di accesso. 
Nella giurisprudenza successiva all’arresto delle Sezioni Unite si erano però verificate alcune 
oscillazioni in merito all'applicazione di detti criteri ai pubblici dipendenti ed agli incaricati di 
pubblico servizio. 
In particolare la sentenza Carnevale, muovendo dal presupposto che lo status del soggetto dotato 
di veste pubblicistica incorpora il dovere di agire secondo le finalità previste dalla legge, riteneva 
che “la ontologica incompatibilità ̀ dell'accesso al sistema informatico [fosse] connaturata [anche] a un 
utilizzo dello stesso fuoriuscente dalla ratio del conferimento del relativo potere”. La condotta del 
pubblico ufficiale che accede al sistema per scopi diversi da quelli istituzionali dovrebbe infatti 
considerarsi “abusiva” in base ai principi generali che governano l’azione amministrativa, 
orientandola al perseguimento di determinati fini (art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241) [2]. 
Viceversa, la sentenza Mecca affermava fosse necessario – anche in relazione ai pubblici ufficiali 
– dare prova che l’agente avesse violato specifiche prescrizioni impartite dal titolare del sistema. 
Il richiamo ai principi generali di cui all’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 avrebbe infatti svuotato 
nella sostanza il riferimento a parametri di natura oggettiva operato dalla sentenza Casani [3]. 
Sulla base di questo contrasto, la Sezione rimettente riteneva opportuno chiedere alle Sezioni 
Unite una specificazione circa la rilevanza del fatto commesso dal pubblico ufficiale o 
dall’incaricato di pubblico servizio con c.d. sviamento di potere, pur in assenza della violazione 
di specifiche prescrizioni provenienti dal titolare del sistema. 
  
4. In via preliminare, le Sezioni Unite scelgono di delimitare il campo della loro indagine alla 
disposizione di cui all’art. 615 ter co. 2 n. 1 c.p. Tale disposizione costituisce una “circostanza 
aggravante esclusivamente soggettiva”, ricollegando l’aumento di pena e la procedibilità di 
ufficio al solo fatto che il soggetto attivo del reato rivesta la qualifica di investigatore privato, 
operatore di sistema informatico o di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. La 
ratio sottesa all'aggravante è facilmente rintracciabile nel rapporto di agevolazione o nel maggiore 
stigma che lega la qualifica ricoperta alla commissione del fatto tipico. 
Poste queste brevi premesse, le Sezioni Unite affrontano il problema della rilevanza delle 
condotte di c.d. sviamento di potere commesse dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico 
servizio ai fini della suddetta aggravante. L’iter motivazionale seguito dai giudici di legittimità si 
snoda in tre sintetici passaggi: 
- in primis, le Sezioni Unite si soffermano sulla nozione di c.d. sviamento di potere. Tale nozione 
rappresenta una delle tipiche manifestazioni della più generale categoria (amministrativistica) 
del vizio di “eccesso di potere” e ricorre quando l’atto amministrativo non persegue un interesse 
pubblico, ma un interesse privato. In particolare, incorre nello sviamento di potere il pubblico 
funzionario che nella sua attività concreta “persegua una finalità diversa da quella che gli assegna in 
astratto la legge sul procedimento amministrativo (art. 1, legge n. 241 del 1990)”. 
- la Corte passa poi brevemente in rassegna le principali norme che delineano lo status della 
persona dotata di funzioni pubbliche. Vengono in rilievo, anzitutto, alcune disposizioni del 
Testo Unico sul pubblico impiego e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, che 
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specificano i principi già enunciati dalla legge sul procedimento amministrativo. Inoltre, i giudici 
fanno riferimento agli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, che – oltre a costituire la fonte dei 
predetti principi – richiedono al dipendente l’adesione ai “principi di etica pubblica”. Tali 
previsioni normative, insieme ad altre disposizioni settoriali (come ad esempio quelle relative 
all’utilizzo dei registri informatizzati da parte dell’amministrazione della giustizia) rendono 
evidente che i pubblici dipendenti (e gli incaricati di pubblico servizio) sono tenuti ad agire per 
il perseguimento delle finalità istituzionali in vista delle quali il rapporto funzionale è 
instaurato. 
- venendo più nello specifico al tema controverso, le Sezioni Unite sottolineano come la 
giurisprudenza di legittimità si sia da tempo orientata verso la riconducibilità dello sviamento di 
potere all’interno delle nozioni di abusività della condotta e di fatto commesso con violazione dei 
doveri di ufficio. Ciò emerge con particolare evidenza nella giurisprudenza sul reato di abuso di 
ufficio. Si legge infatti nella sentenza a Sezioni Unite Rossi che: “ai fini della configurabilità del 
reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del 
pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando 
la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale 
il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra 
la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima 
l’attribuzione” [4]. 
  
5. Alla luce di queste essenziali considerazioni, la Corte osserva che l’accesso ad un sistema 
informatico per ragioni estranee a quelle di ufficio si traduce per il pubblico ufficiale in una 
condotta abusiva, ponendosi in un rapporto di “ontologica incompatibilità” con la funzione 
svolta. 
Da ultimo, la Corte ha cura di precisare che l’art. 615-ter co. 2 n. 1 c.p. non si applica al pubblico 
dipendente che agisce al di fuori della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio. In tale ultimo caso, tornerà pertanto ad applicarsi l’ipotesi base di reato di cui al primo 
comma dell’art. 615 ter c.p. 
  
 
[1] Cass. SSUU, sent. 27 ottobre 2011, n. 4694, Casani, in questa Rivista, 10 febbraio 2012, con primo commento 
di G. Romeo, Le Sezioni Unite sull’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; per una riflessione v. R. 
Bartoli, L’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 625 ter c.p.) a un bivio ermeneutico teleologicamente 
orientato, in Dir. pen. cont. - Riv. trim, 1/2012, p. 123 ss. 
[2] Cass. pen., Sez. V., 24 aprile 2013, n. 22024, Carnevale, CED 255387. 
[3] Cass. pen., Sez. V., 20 giugno 2014, n. 44390, Mecca, CED 260763. 
[4] Cass. SS. UU., 29 settembre 2011, in Banca dati Dejure.  
 
 
 

* * * * * 
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Dichiarazione di incompetenza per materia nei procedimenti 
per reati di competenza distrettuale: per le Sezioni Unite 

è legittima la diretta trasmissione degli atti al giudice competente 
 

Cass., SSUU, sent. 23 marzo 2017 (dep. 31 agosto 2017), n. 39746, Pres. Canzio, Rel. Cammino 
 

di Enrico Andolfatto 
 
  
1. Con la sentenza qui pubblicata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono il 
contrasto giurisprudenziale segnalato dalla Sezione V relativamente alla portata applicativa 
dell’art. 23 c.p.p., nel testo modificato dal noto intervento che la Corte Costituzionale ha operato 
su di esso [1]. 
I giudici di legittimità, in particolare, hanno dovuto chiarire «se il Tribunale, con la sentenza 
dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., 
attribuiti alla competenza della Corte di Assise, debba trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente 
per il giudizio ovvero al Pubblico Ministero presso quest’ultimo». 
  
2. Il ricorso – appare opportuno ricordarlo – si colloca in un procedimento per i reati di cui agli 
artt. 110 c.p., 600 commi 1 e 3 c.p., 609-octies c.p. e 609-ter commi 1 e 2 c.p., contestati a carico dei 
nonni materni in danno dei nipoti minorenni: gli imputati, secondo la ricostruzione accusatoria 
accolta dai giudici di merito e definitivamente confermata anche in Cassazione, ridussero e 
mantennero in schiavitù le giovani persone offese mediante maltrattamenti, percosse e costrizioni 
a subire rapporti sessuali anche con terzi estranei. 
In questo contesto, la questione controversa ebbe origine da un errore procedurale 
nell’individuazione del giudice dibattimentale, avvenuto in sede di udienza preliminare: in 
particolare, dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del competente ufficio del Pubblico 
Ministero, il G.U.P. rinviò gli imputati al giudizio del Tribunale in composizione collegiale 
anziché della Corte di Assise, competente per materia in relazione al delitto di riduzione e 
mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); lo stesso Tribunale, nel pronunciare sentenza di 
incompetenza per materia, trasmise però gli atti non al Pubblico Ministero ma direttamente alla 
locale Corte di Assise (applicando, così, l’originario disposto dell’art. 23 c.p.p. e non il testo 
emendato dalla Corte Costituzionale). All’apertura del dibattimento avanti ai giudici d’assise, la 
difesa eccepì la mancata trasmissione degli atti al P.M., ma la Corte ritenne che – essendo state 
l’azione penale esercitata e l’udienza preliminare celebrata da magistrati competenti nelle 
rispettive posizioni di P.M. e di G.U.P. – il procedimento fosse stato correttamente trasmesso al 
giudice realmente competente per il dibattimento; la medesima eccezione, con il medesimo esito, 
fu successivamente affrontata nel corso del giudizio d’appello. La difesa degli imputati, dunque, 
ha introdotto il giudizio di legittimità contestando l’abnormità delle decisioni di merito in parte 
qua. 
  
3. A fronte degli opposti orientamenti segnalati dal Collegio rimettente, le Sezioni Unite 
evidenziano – come già osservato dalla nostra Rivista in sede di commento all’ordinanza di 
rimessione [2] – che, in verità, «il contrasto giurisprudenziale riguarda la questione già 
affrontata, con riferimento all’incompetenza per territorio, dalla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 104 del 2001»: con tale decisione, il giudice delle leggi dichiarò non fondata la questione di 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_39746_2017_oscurata.pdf
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legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 c.p.p. poiché, anche a seguito della sentenza n. 70/1996 
della stessa Corte Costituzionale [3], «l’esigenza di salvaguardare il diritto dell’imputato ad 
avvalersi del rito abbreviato dinanzi al giudice naturale non ricorre nei casi di procedimenti 
attratti alla sede distrettuale, […] nei quali la competenza territoriale infradistrettuale acquista 
rilievo solo nella fase del dibattimento». 
  
4. Su questa premessa, nonostante le conclusioni difformi rassegnate dalla Procura Generale, le 
Sezioni Unite giungono con agilità alla soluzione della questione. 
Il Supremo Collegio, in particolare, introduce le proprie osservazioni sostenendo come sia la 
stessa motivazione della citata sentenza costituzionale n. 104/2001 a delimitare specificamente 
l’ambito applicativo della precedente sentenza n. 70/1996: la pronuncia costituzionale del 2001, 
infatti, afferma che «dal tenore dello stesso dispositivo della sentenza n. 70/1996 si evince che ove è 
dichiarata l’illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui prevedono “la trasmissione degli 
atti al giudice competente anziché al Pubblico Ministero presso quest’ultimo”, si fa riferimento al caso 
di un Pubblico Ministero e di un giudice dell’udienza preliminare diversi da quelli che, 
rispettivamente, avevano esercitato l’azione penale e celebrato l’udienza», caso – questo – 
praticamente mai concretizzabile nei procedimenti per i reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, 
c.p.p., ove le funzioni di P.M. e di G.U.P. sono sempre e comunque accentrate nella sede 
giudiziaria a capoluogo del distretto. In sostanza, fatta salva l’ipotesi in cui ad essere messa in 
discussione sia la stessa competenza distrettuale, l’imputato che sia sottoposto alle indagini e che 
affronti l’udienza preliminare avanti agli uffici giudiziari del capoluogo distrettuale non sarebbe 
mai sottratto al proprio giudice naturale in caso di diretta trasmissione degli atti al giudice 
competente. 
Secondo le Sezioni Unite, dunque, un caso come quello qui di interesse – in cui il Tribunale si 
dichiari incompetente per materia per reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e la Corte di 
Assise competente sia compresa nell’ambito del medesimo distretto – «non presenta sostanziali 
differenze rispetto a quello (relativo ad una questione di incompetenza per territorio, n.d.a.) 
oggetto della sentenza n. 104/2001 della Corte Costituzionale», per più ordini di motivi: 
A) innanzitutto, per l’analoga formulazione del dispositivo e per l’identico iter di ragionamento 
seguito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 70/1996 (sulla dichiarazione di incompetenza 
per territorio) e n. 76/1993 (sulla dichiarazione di incompetenza per materia); 
B) in secondo luogo, per il fatto che la regressione del procedimento comporterebbe per 
l’imputato la mera ripetizione di fasi processuali già ritualmente svolte avanti al giudice 
naturale, con un irragionevole allungamento del procedimento; 
C) infine, perché il principio di irretrattabilità dell’azione penale (stabilito dall’art. 50, comma 
3, c.p.p.) non lascerebbe comunque spazio a prospettive più favorevoli per l’imputato, posto che 
anche in caso di regressione del procedimento il P.M. sarebbe comunque vincolato ad esercitare 
nuovamente l’azione penale [4]. 
  
5. Nel dichiarare infondato il motivo di ricorso, quindi, la sentenza afferma il seguente principio 
di diritto: «il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei 
reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della Corte d’Assise, 
deve trasmettere gli atti direttamente alla Corte di Assise per il giudizio, sempreché non sia stata 
dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di Pubblico Ministero e 
giudice dell’udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal P.M. e dal giudice 
competenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, ultimo periodo e 328, comma 1-
bis, c.p.p.». 
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6. Per completezza, pare corretto dare conto della decisione assunta dalle Sezioni Unite in ordine 
agli ulteriori tre motivi di ricorso presentati dagli imputati. 
Quanto al secondo motivo – relativo al mancato espletamento di una perizia sulla capacità a 
testimoniare di una persona offesa minorenne, contestato quale mancata assunzione di prova 
decisiva – la Corte ha concluso per l’infondatezza, in quanto «il diniego della perizia è insindacabile 
in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione». 
Il terzo motivo di ricorso, attinente alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 
sentenza impugnata in punto di valutazione probatoria, è stato tacciato dalle Sezioni Unite come 
del tutto generico e formulato in modo stereotipato. 
Il quarto ed ultimo motivo, concernente questioni relative al trattamento sanzionatorio, è stato 
giudicato attinente a questioni di merito, comunque adeguatamente motivate nella decisione 
della Corte territoriale. 
In conclusione, come anticipato, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e confermato la 
condanna degli imputati alla pena di diciotto anni di reclusione ciascuno. 
  
 
[1] Si deve ricordare, infatti, come la Consulta – con la sentenza n. 76/1993 (e successive conformi) – abbia 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui essa prevede che «quando 
il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordini la trasmissione degli atti 
al giudice competente anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo». 
[2] Si consenta, a tal proposito, il rinvio a E. Andolfatto, Dichiarazione di incompetenza e diretta trasmissione 
degli atti al giudice competente: atto abnorme o (in certi casi) legittimo? La parola alle Sezioni Unite, in questa Rivista, 
22 dicembre 2016. 
[3] Sentenza con la quale, lo si ricorda, la Consulta dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 c.p.p. 
«nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al Pubblico Ministero presso 
quest'ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio». 
[4] Cfr., sul punto, Cass., Sez. II, sent. 10 marzo 1998, n. 1787, e successive conformi. 
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Sospensione feriale e termini di deposito della sentenza 
 

Cass., SSUU, sent. 20 luglio 2017 (dep. 18 settembre 2017), n. 42361, 
Pres. Canzio, Rel. Vessichelli, Ric. D’Arcangelo 

 
di Gioacchino Romeo 

 
  
1. Repetita iuvant. Ma è sempre così? La sentenza in rassegna offre un esempio della problematicità 
di questioni che possono presentarsi al banco giudiziario, specie quando si intersecano e 
sovrappongono normative di segno non univoco e di rango diverso, sì che gli argomenti 
desumibili hinc et inde possono sembrare idonei a suffragare soluzioni anche opposte. 
Qui le Sezioni unite erano investite del problema dell’applicabilità della sospensione feriale ai 
termini di deposito della sentenza, già risolto oltre venti anni prima da un loro autorevole 
precedente [1] e riproposto da una sezione semplice a seguito del decreto-legge 12 settembre 
2014 n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162, e confermano il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5122-dichiarazione-di-incompetenza-e-diretta-trasmissione-degli-atti-al-giudice-competente-atto-abnorme#_ftn2
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5122-dichiarazione-di-incompetenza-e-diretta-trasmissione-degli-atti-al-giudice-competente-atto-abnorme#_ftn2
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6744-su423612017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6744-su423612017.pdf
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monolitico orientamento della giurisprudenza sul tema, costantemente ribadito a partire da quel 
lontano precedente [2]. 
Merita rievocare brevemente i termini della vicenda. 
Altair D’Arcangelo, condannato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 con 
sentenza 28 luglio 2015 del tribunale di Chieti – che riservava, in dispositivo, il deposito dei 
motivi nel termine di 30 giorni, ma lo eseguiva tre giorni dopo – propose appello alla Corte 
dell’Aquila il 29 ottobre 2015. Con ordinanza 14 luglio 2016 quest’ultima lo dichiarò 
inammissibile per intempestività, sul rilievo che i 45 giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), 
c.p.p. erano spirati il 15 ottobre 2015, dovendo identificarsi il dies a quo nel 1° settembre 2015 per 
la sospensione feriale dei termini di impugnazione dal 1° al 31 agosto 2015, né potendo operare 
la sospensione per il (diverso) termine di deposito della motivazione della sentenza. 
Sul presupposto che anche quest’ultimo termine resta sospeso durante il periodo feriale e che, 
essendosi il Tribunale riservato di depositare la motivazione nel termine di trenta giorni, 
quest’ultimo, computata la detta sospensione, si sarebbe dovuto considerare scaduto il 27 
settembre 2015, il D’Arcangelo propose ricorso per cassazione sul rilievo che l’appello sarebbe 
stato tempestivo, in quanto proposto appunto entro i 45 giorni previsti dall’art. 585, comma 1, 
lett. c), c.p.p. 
All’udienza del 14 marzo 2017, la quarta sezione penale, assegnataria del ricorso ratione 
materiae, ne deliberò la rimessione alle Sezioni unite con ordinanza n. 13843, depositata il 21 
marzo 2017. 
Al clou evocò la necessità di verificare la persistente attualità della sentenza Giacomini alla luce 
del mutato quadro normativo, sia “per la speciale importanza della questione, sia per evitare 
potenziali contrasti giurisprudenziali, sulla base del seguente quesito: «Se, anche dopo l’entrata 
in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale dal decreto-
legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, 
il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen., quale presupposto di 
decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., non 
possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 
1969 n. 742»”. 
Con decreto 29 marzo 2017 il Primo Presidente restituì il ricorso al presidente della sezione 
rimettente motivando la restituzione con la circostanza che «l’ordinanza di rimessione, pur 
esponendo diffusamente gli aspetti indicativi di una problematicità della questione, omette di 
prendere espressamente posizione per una soluzione contraria non solo a quella a suo tempo 
espressa dalle Sezioni unite Giacomini, ma anche a quella ricavabile dalla giurisprudenza 
formatasi dopo la innovazione legislativa in tema di riduzione delle ferie dei magistrati, in tal 
modo non soddisfacendo il rigoroso presupposto (contrasto di giurisprudenza effettivo o 
quantomeno potenziale) considerato dall’art. 618 c.p.p. ai fini della investitura delle Sezioni unite. 
Resta naturalmente la piena facoltà del Collegio cui il ricorso sarà assegnato di rimetterlo 
nuovamente alle Sezioni Unite, una volta che si ritenesse di esprimere – con autonoma e 
approfondita motivazione – le ragioni della plausibilità di un orientamento contrario a quello già 
espresso dalla precedente giurisprudenza della Suprema Corte». 
A seguito della restituzione degli atti, depositata dal difensore dell’imputato memoria per 
chiedere l’accoglimento del ricorso o una nuova rimessione della questione alle più alto Collegio, 
ribadendosi come la disciplina sopravvenuta rendesse necessario un revirement 
giurisprudenziale, il nuovo collegio della quarta sezione penale investito del ricorso, 
accogliendo il messaggio implicito nelle ragioni della restituzione, rimise nuovamente il ricorso 
alle Sezioni unite. 
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2. È interessante fare un cenno alla motivazione di questa seconda ordinanza di rimessione [3], 
più articolata della precedente, conformemente a quanto aveva richiesto il decreto del Primo 
Presidente. 
In essa la quarta sezione: 
- preliminarmente richiama la più recente normativa relativa alle ferie annuali, (d.l. n. 132 del 
2014, convertito in legge n. 162/2014), ricordandone, per i magistrati, la riduzione, a partire dal 
1° gennaio 2015, da 45 a 30 giorni (con ricadute sull’effettività del diritto alle ferie, mediante 
l’eliminazione dei quindici giorni necessari alla definizione degli affari pendenti) e, per gli 
avvocati, la sospensione dei termini processuali, disposta soltanto con legge 14 luglio 1965 n. 818 
e operante illo tempore per il periodo 1° agosto-15 settembre di ogni anno, ridotta oggi anch’essa 
– sempre per effetto delle disposizioni della legge n. 162 del 2014 – a 30 giorni. 
È significativo notare che la sezione rimettente qualifica l’intervento legislativo del 2014 come “il 
disorganico esito di una decretazione d’urgenza … che, per la sua settorialità e per l’improprio 
utilizzo in materia ordinamentale, non può fornire la piattaforma per un’interpretazione 
sistematica della disposizione di cui si tratta”, pur non astenendosi, nel seguito, da un esame di 
tale intervento legislativo [4]; 
- dà, quindi, atto che la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza Giacomini si è 
uniformemente allineata al suo insegnamento nel ritenere che la sospensione dei termini 
processuali durante il periodo feriale non si applica anche ai termini previsti dall’art. 544 c.p.p. 
per la redazione della sentenza. 
- dopo un generico cenno alle posizioni dottrinarie [5], illustra le ragioni che suffragherebbero, a 
suo parere, una rivisitazione dell’orientamento sin qui incontrastato in giurisprudenza. 
In particolare, viene richiamato il principio di effettività della fruizione del periodo di ferie 
proclamato solennemente nella normativa di rango europeo e ribadito anche di recente nella 
giurisprudenza sopranazionale, dalle quali risulterebbe la sostanziale coincidenza tra la durata 
del periodo di sospensione feriale con il tempo minimo che deve essere destinato alle ferie: 
parallelismo che metterebbe in dubbio l’affermazione, contenuta nella sentenza Giacomini, 
dell’operatività della sospensione feriale solo per i termini presidiati da sanzione processuale. 
In ogni caso – prosegue la sezione rimettente – la disciplina della sospensione feriale dei termini 
processuali è regola generale che, secondo la giurisprudenza costituzionale [6], trova il suo 
fondamento nella «necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati» ed è 
formulata con “una dizione lata che ricomprende tutti i termini processuali, senza distinzioni 
di sorta”. 
Ora è pacifico che il termine per il deposito della sentenza è termine processuale [7], così come è 
pacifica la stretta correlazione tra tale termine e il decorso di quello per impugnare affermata in 
diverse pronunce di legittimità la quale consente di evidenziare il diretto vantaggio che dalla 
sospensione del termine per il deposito della sentenza nel periodo feriale deriva anche al diritto 
di difesa, nella misura in cui permette di conservare le medesime cadenze processuali che vigono 
nel corso dell’anno; 
- qualifica come “poco convincente” l’argomento che afferma la non applicabilità della 
sospensione feriale al termine per la redazione della sentenza sul rilievo che si tratterebbe di 
termine privo di sanzione processuale, potendosi altrettanto seriamente argomentare che 
l’indiretta incidenza della mancata sospensione sul diritto al riposo degli avvocati, ora gravati da 
un ridotto numero di giorni di sospensione e dalla contemporanea decorrenza al 1° settembre di 
ogni anno dei termini d’impugnazione relativi a tutte le sentenze depositate durante il periodo 
feriale, vada a ledere lo stesso interesse tutelato dalla regola generale; 
- pone l’accento sulle modifiche processuali interne intervenute successivamente alla sentenza 
Giacomini, e segnatamente: 1)- sull’art. 10 della legge n. 67 del 2014 che, modificando l’art. 548, 
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comma 3, c.p.p., ha eliminato la notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza 
all’imputato contumace, senza prevedere che analoga comunicazione sia destinata all’imputato 
assente, con il venir meno così di uno strumento di differimento della scadenza dei termini per 
impugnare in correlazione alla data di deposito del provvedimento; 2)- sull’art. 16 d.l. n. 132 del 
2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, che ha ridotto il periodo annuale 
di ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato a trenta giorni e, per quanto qui 
interessa, sulla conseguente normativa emanata dal Consiglio superiore della magistratura il 
quale ha ritenuto che la previsione di un periodo feriale mensile effettivo comporta che durante 
il suo corso non pendono obblighi in capo al magistrato. 
  
3. Se questo è, in sintesi, il quadro essenziale delle censure mosse all’orientamento 
giurisprudenziale – tale, alla fine, da indurre la sezione rimettente a esplicitare in termini espressi 
il suo dissenso e così a dare atto dell’esistenza di un contrasto idoneo a sollecitare l’intervento 
delle Sezioni unite [8] – queste ultime replicano puntualmente alle critiche mosse per 
concludere confermando il dictum della sentenza di venti anni prima. 
E sul punto più delicato in discussione, quello delle modifiche introdotte, a far tempo dal 1° 
gennaio 2015, alla durata delle ferie annuali dei magistrati, giustamente osservano che, con 
riferimento al thema decidendum, non è tanto la riduzione del periodo feriale l’argomento 
rilevante, quanto, piuttosto, quello della concreta fruibilità del diritto alle ferie e, in particolare, 
“della compatibilità dell’esercizio di tale diritto con la natura e qualità della attività propria del 
magistrato, tenuto a depositare le sentenze secondo le cadenze previste dai codici di rito e a 
svolgere, anche subito dopo la cessazione del periodo feriale, attività (ad esempio udienze) che 
richiedono un congruo periodo di tempo per la preparazione”. 
Su tale punto le Sezioni unite ritengono insussistente quella incompatibilità tra effettiva 
fruizione delle ferie e “persistenza, nell’ordinamento, di una disciplina sulla necessità del 
deposito dei provvedimenti anche in periodo feriale”, che era stata fermamente sostenuta dalla 
sezione rimettente. 
Premettono che il termine di deposito della sentenza di solito è ordinatorio e che “è modulabile 
in modo differenziato e tale da sottolineare non solo la opportunità di decisioni contestuali nei 
casi semplici, ma anche la possibilità per il giudice di assegnarsi termini conformi alla complessità 
della motivazione, fino a 90 giorni dalla pronuncia” (raddoppiabili in specifiche ipotesi relative 
a reati di particolare gravità e complessità). Ma al tempo stesso danno anche atto, da un lato, che 
la determinazione del tempo richiesto per la redazione del provvedimento è rimessa alla 
discrezionalità esclusiva del giudice, la cui valutazione è insindacabile e non modificabile 
neanche da parte del giudice di grado superiore [9] e, dall’altro, evocano la normativa secondaria 
adottata dal Consiglio superiore della magistratura, in ottemperanza al disposto dell’art. 16.4 
della legge 162 del 2014 [10]. 
È singolare, e in qualche misura paradossale, che le stesse fonti di normativa secondaria che, 
secondo le Sezioni unite, concorrono a giustificare la conferma della loro giurisprudenza sul 
punto, suffraghino, nella prospettiva della sezione rimettente, l’opposta conclusione. 
Resta, alla fine, a sostegno sicuro del principio affermato dal  più alto Collegio, la ragione clou 
della sentenza del 1996 (essere il termine di deposito del provvedimento giudiziale sfornito di 
sanzione processuale), parendo quello della ragionevole durata del processo, a fronte di una 
dilazione modesta (nella stragrande maggioranza dei casi) dei tempi processuali, argomento non 
particolarmente “forte”, o comunque non determinante nel giudizio di comparazione dei valori 
in potenziale conflitto per la soluzione del problema che qui si pone. 
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4. E al contrario non si può dire risolto, sul fronte opposto, il problema della fruizione reale 
del diritto al “riposo” per i giudici, non sembrando formalmente in linea con principi di rilievo 
costituzionale l’affidamento della disciplina relativa – comunque la si intenda valutare nel merito 
– a una fonte normativa secondaria che detti regole di organizzazione; mentre sul piano 
sostanziale si fa fatica a ritenere che durante il periodo feriale, cioè di riposo, di un pubblico 
dipendente, per quanto investito di una delle fondamentali funzioni dello Stato di diritto, 
possano sussistere obblighi di ufficio, come nella specie quello di redigere sentenze. 
In realtà, la soluzione adottata dalle Sezioni unite, che è contraddetta da un parere, munito di 
valore giurisdizionale, del giudice naturale più elevato, non propriamente definibile – come si 
esprime la sentenza – “assertivo e non motivato” [11], potrebbe rivelarsi, sul piano pratico, poco 
proficua, perché facilmente aggirabile, sol che il giudice (anche quello di pace, visti i più recenti 
trend giurisprudenziali) decidesse, per tutte le sentenze il cui termine scada in periodo feriale, di 
dilazionarne il deposito fissandone il termine in modo tale da poter godere realmente dei trenta 
giorni di riposo che gli spettano e far così spostare in avanti anche il dies a quo dell’impugnazione: 
un escamotage che, allo stato, riceve l’avallo della giurisprudenza citata proprio dalle Sezioni unite 
e dinanzi al quale non pare configurabile alcun illecito disciplinare (salvo casi di dilazione del 
tutto ingiustificata). 
Né sembrano possibili interventi del giudice delle leggi, considerato che per una sua eventuale 
attivazione non sarebbe immaginabile un atto di sollecito. 
Giudice delle leggi – è bene ricordare – che anche recentemente, in obiter, trattandosi di questione 
inammissibile, ha ricordato che “questa Corte ha già avuto più volte occasione di delineare 
l’ambito di applicazione e la finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, 
precisando che esso, nato «dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli 
avvocati e procuratori legali […] è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di 
difesa (art. 24 Cost.)» (sentenza n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela «quando la 
possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo 
diritto» (sentenza n. 49 del 1990). 
Risulta, dunque, evidente che l’individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini 
processuali risponde a un’esigenza di garanzia dell’effettività del diritto di difesa nel periodo di 
riposo degli avvocati, ben diversa da quella sottesa alla previsione del periodo di congedo 
ordinario dei magistrati, cui sono viceversa indirizzate, a titolo esclusivo, alcune delle censure, 
in specie quelle relative alla violazione dell’art. 3 Cost.” [12]. 
Le varie iniziative assunte, anche in sede associativa, dai magistrati per rivendicare il diritto a un 
riposo reale e finora esitate in conclusioni di segno non univoco, possono anche essere state 
guardate come espressione di non condivisibili spinte corporative; ed è possibile che il decreto di 
restituzione 29 marzo 2017 del Primo Presidente, peraltro formalmente ineccepibile alla luce degli 
artt. 618 c.p.p. e 172 disp. att. c.p.p., mirasse, nel merito, a mettere in guardia da una reiterata 
ordinanza di rimessione non accompagnata da una “approfondita motivazione”, in modo da 
scongiurare il sospetto di un’iniziativa mediatamente “corporativa” su una questione di 
particolare rilievo processuale, intesa ad ottenere un “risultato”. 
Questo risultato non c’è stato. E pare difficile che possano registrarsi ulteriori strappi per 
rimettere in discussione la pronuncia odierna, anche attraverso incidenti di costituzionalità o 
ricorsi a giurisdizioni sovranazionali. 
Sarà la pratica – come sempre accade per questioni approssimativamente affrontate da un 
legislatore frettoloso e distratto [13] e aperte spesso a soluzioni di segno opposto – a trovare gli 
aggiustamenti necessari per salvaguardare i diritti che in esse vengono, di volta in volta, in gioco. 
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[1] Sez. un., 19 giugno 1996 n. 7478, Giacomini, in Cass. pen., 1996, p. 3591. 
[2] Tra le più recenti, ex multis, Cass., sez. IV, 14 aprile 2017 n. 33741; sez. II, 16 novembre 2016 n. 12305; sez. 
III, 6 luglio 2016 n. 40363, inedite. 
[3] In questa Rivista, 21 luglio 2017, con nota di Leo, nella quale il quesito sottoposto al Supremo Collegio 
riproduce ad litteram quello già evocato nella prima ordinanza di rimessione. 
[4] Al punto 5.9 dell’ordinanza. 
[5] La dottrina si è occupata sporadicamente dell’argomento ed è in larga prevalenza, e da sempre, orientata 
in senso analogo all’interpretazione delle Sezioni unite Giacomini, sul rilievo che non rientrano fra i termini 
processuali cui fa riferimento la legge n. 742 del 1969 quelli – come i termini di deposito della sentenza – 
che, pur non potendosi non qualificare come processuali, sono privi di ricadute nel processo, perché di 
natura meramente ordinatoria e, come tali, sforniti di sanzione processuale, con rilievo, al più, sul piano 
disciplinare. 
La legge citata, infatti, è rivolta alle parti e ai difensori, non al giudice, le cui attività non potrebbero restare 
sospese in concomitanza con il periodo di sospensione feriale senza dar luogo a una inaccettabile 
sospensione del procedimento al di fuori di una espressa previsione legislativa (cfr., tra i tanti, Giarda, sv. 
Termine (dir. proc. pen.) in Enc. dir., XLIV, 1992, 259 ss; Scarselli, Le nuove ferie per magistrati e avvocati, in Foro 
it., 2015, V, 58.7; Zaccaria, Il periodo di ferie dei magistrati: quarantacinque o trenta giorni?, in Studium iuris, 2015, 
127; Voena, Atti, in Conso-Grevi, Compendio di procedura penale, Padova, 2006, 279; Siracusano, Galati, 
Tranchina, Zappalà, Diritto processuale penale, Milano 2001, 277). 
In senso difforme, già in epoca risalente, Riviezzo, In tema di sospensione dei termini processuali in periodo feriale 
e dei termini per impugnare, in Giur. mer., 1996, 739, sul rilievo che la formulazione letterale dell’art. 1 della 
legge n. 742 del 1969 si riferisce senza distinzioni ai “termini processuali”, la cui ampiezza imporrebbe di 
considerare la sospensione dei termini processuali regola generale del nostro ordinamento e, in termini 
analoghi, Jesu, Nessuna sospensione dei termini nel periodo feriale per la redazione della sentenza, in Dir. pen. proc., 
1996, 1397. In senso favorevole alla sospensione, dopo i recenti interventi legislativi, Scarcella, I termini 
processuali che decorrono dall’1 al 31 agosto si sospendono anche per il deposito delle sentenze?, in Quot. giur., 3 
aprile 2017 e, implicitamente, Gattoni, Sospensione feriale e deposito sentenza penale: parlano le Sezioni unite in 
http://www.jusdicere.it/Ragionando/avv-daniela-gattoni-sospensione-feriale-e-deposito-sentenza-penale-
parlano-le-sezioni-unite/, 21 settembre 2017. 
[6] Corte Cost., 31 gennaio 1990 n. 49, in Giur. it., 1990, I, 1026. 
[7] Affermazione incontroversa in giurisprudenza. La stessa sentenza Giacomini lo riconosce, pur 
affermando che “dalla esatta considerazione che i termini per la redazione della sentenza sono 
termini processuali non può inferirsi che debbano essere sospesi nel periodo feriale. E ciò perché la 
sospensione di diritto ha la sua ragione d’essere per termini che hanno una sanzione processuale, e questi 
sono nel caso quelli delle parti e non quelli posti al giudice per la redazione delle sentenze, la cui 
inosservanza può dar luogo solo a sanzioni disciplinari”. 
In senso analogo Sez. un., 29 settembre 2011 n. 155/2012, in questa Rivista, 11 gennaio 2012; sez. III, 23 
febbraio 2016 n. 17416, C.e.d. Cass., n. 266982. In epoca più recente, nello stesso senso, sez. II, 16 luglio 2015 
n. 45289, sez. II, 21 giugno 2012 n. 25685 e sez. I, 25 febbraio 2011 n. 11478, inedite. 
[8] La sezione esprime in questi termini il principio di diritto enucleabile dal sistema, alla luce della 
normativa sopravvenuta: «Dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 e le modifiche apportate 
al periodo feriale dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 
novembre 2014 n. 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 cod. proc. pen., quale 
presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., 
deve ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742». 
[9] Tra le tante, Sez. un. 31 marzo 2011 n. 27361, in questa Rivista, 31 luglio 2011, con nota di Leo e Sez. un., 
30 aprile 1997 n. 5878, in Cass. pen., 1998, 50. 
Va dato atto che è controversa la facoltà del giudice di pace di auto assegnarsi, per il deposito della sentenza, 
un termine superiore ai 15 giorni previsti dall’art. 32 d.lgs. 274 del 2000 (in senso favorevole, da ultimo, 
Cass., sez. II, 16 luglio 2015 n. 45289, inedita, e ivi giurisprudenza anche di segno opposto citata. 
Al mancato rispetto del termine – evento riconducibile a disfunzione fisiologica dell’apparato processuale – 
si rimedia con l’avviso di deposito al p.m. e la notifica alle parti private legittimate alla impugnazione, fatto 
salvo l’apprezzamento in sede disciplinare del ritardo non occasionale e grave. 

http://www.jusdicere.it/Ragionando/avv-daniela-gattoni-sospensione-feriale-e-deposito-sentenza-penale-parlano-le-sezioni-unite/
http://www.jusdicere.it/Ragionando/avv-daniela-gattoni-sospensione-feriale-e-deposito-sentenza-penale-parlano-le-sezioni-unite/
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[10] Si tratta della delibera C.S.M. 26 marzo 2015, con la quale furono apportate modifiche alla “Circolare 
ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie” e all’altra sui “Nuovi criteri per la valutazione di 
professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007 n. 111”, nonché della risoluzione 20 aprile 
2016. 
Nella prima è previsto che qualora il magistrato durante il periodo feriale debba personalmente compiere 
atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti, caratterizzati da urgenza (ad esempio 
provvedimenti di natura cautelare o nei confronti di imputati detenuti), possa richiedere formalmente al 
dirigente (con almeno sette giorni di anticipo, se possibile) di essere richiamato in servizio. 
Nella risoluzione 20 aprile 2016, si afferma il principio secondo cui deve essere assicurato sia agli uffici 
giudicanti, sia a quelli requirenti, un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie da dedicare 
al deposito di provvedimenti e atti e all’esaurimento delle attività in corso (c.d. “periodo di distacco”) e un 
periodo analogo di rientro, per consentire l’adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre 
attività fissate (c.d. “periodo di rientro”). 
[11] Si fa qui riferimento al parere di Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2017 n. 448, reso su ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, che così recita in parte qua: “Quanto poi alla dedotta questione della 
decorrenza del termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, durante il periodo feriale, essa è 
parimenti infondata, se non addirittura inammissibile. 
Questa Sezione afferma innanzitutto il principio che durante il periodo feriale non decorre alcun termine 
per il deposito dei provvedimenti per i quali si prevede la redazione da parte del magistrato. 
Ove qualsiasi altra autorità ritenga il contrario, l’interessato potrà sostenere innanzi ad essa (e in quella sede) 
l’intrinseca irragionevolezza di una simile previsione. 
In ogni caso la Sezione non può che rilevare che la questione sottoposta prescinde dal numero di giorni di 
ferie e che essa preesisteva all’introduzione della modifica normativa (da qui il profilo di inammissibilità in 
quanto la modifica nulla ha innovato sul precedente assetto ordinamentale). 
Infatti ove venga adottato un provvedimento, che richieda una successiva redazione, nel giorno precedente 
la decorrenza delle ferie, il presunto obbligo di redazione decorrerà a prescindere dalla loro durata; anzi, 
paradossalmente, se il periodo di ferie fosse più lungo (ad esempio: sessanta o novanta giorni), il termine 
per il deposito scadrebbe inevitabilmente durante la decorrenza delle ferie. 
E con ciò si è anche dimostrato che durante il periodo feriale non decorre alcun termine per il deposito dei 
provvedimenti giurisdizionali”. 
[12] Corte cost., 5 novembre 2015 n. 222, resa a seguito di ordinanza Trib. Ragusa 23 settembre 2014. 
[13] Scrive Zaccaria, op. cit., in fine del suo contributo: “Così accertato, dunque, che il periodo di ferie dei 
magistrati (tutti) deve intendersi oggi ridotto a trenta giorni, non rimane che stigmatizzare il modo in cui 
questo risultato è stato raggiunto: difficile immaginare un percorso più contorto. Ma non c’è, purtroppo, da 
dolersi più di tanto: è sufficiente, infatti, guardarsi anche solo un attimo intorno, nell’attuale mondo 
legislativo, per concludere che, soltanto, “è piovuto sul bagnato”. 
 
 
 

* * * * * 
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Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione 
è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento 

 
Cass., Sez. II, sent. 20 giugno 2017 (dep. 12 settembre 2017), n. 41571, 

Pres. Rel. Fiandanese, Ric. P.G. in proc. Marchetta 
 

di Hervé Belluta 
 
 

1. A fronte del filone giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione 
con la (ormai ben nota) sentenza Dasgupta [1], non v’erano dubbi sul fatto che sarebbero presto 
insorti nuovi contrasti interpretativi, tali da chiamare in causa ancora le Sezioni Unite. 
Ne abbiamo avuto una prima conferma con la sentenza Patalano [2], che ha esteso gli approdi 
esegetici raggiunti poco prima – in materia di obbligatorietà della rinnovazione istruttoria a 
fronte dell’overturning da proscioglimento a condanna – al caso di appello a seguito di giudizio 
abbreviato non condizionato. 
Lo spunto, questa volta, giunge dalla Seconda Sezione che, impiegando argomenti analoghi a 
quelli richiamati dalle Sezioni Unite, ma diversamente dosandoli, giunge ad un risultato (forse) 
inatteso: considerare obbligatoria la rinnovazione istruttoria in seconde cure anche quando il 
giudice dell’appello si orienti a mutare il giudizio da condanna a proscioglimento [3]. 
Inevitabile, allora, che un’altra Sezione (la Prima, attraverso il proprio ufficio spoglio), trovandosi 
in presenza di un ricorso del Procuratore generale avverso un proscioglimento pronunciato in 
secondo grado, a fronte di condanna in prime cure, fondato sulla lamentata violazione di legge 
(in riferimento all’art. 192 c.p.p.) per avere il secondo giudice offerto una mera valutazione 
«aprioristica» delle risultanze probatorie di primo grado, senza evidentemente procedere a 
rinnovazione istruttoria, abbia deciso di investire della questione il supremo consesso di 
legittimità (in data 6 ottobre 2017). Di conseguenza, profilandosi un contrasto su un punto 
estremamente significativo per l’attuale orientamento delle Sezioni Unite in materia, il Primo 
Presidente ha disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite ex officio, per l’udienza del 21 
dicembre 2017, per decidere «se il giudice di appello, investito di impugnazione del solo 
imputato contro sentenza di condanna in primo grado, fondata in tutto o in parte su prove 
dichiarative, possa pervenire a una riforma della decisione impugnata nel senso dell’assoluzione 
senza previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». 
  
2. La Seconda sezione muove da un assunto filtrato sia dalla giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti umani, sia dalle Sezioni Unite Dasgupta, quando afferma che, stante un giudizio 
sull’attendibilità delle fonti orali differente da quello espresso in prime cure, si impone al giudice 
d’appello l’obbligo di escutere il dichiarante. Del resto, sono le Sezioni Unite appena richiamate 
ad affermare che «la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una 
valutazione logica, razionale e completa», ponendo le basi per un’estensione del metodo orale a 
ogni ipotesi di overturning decisorio in appello. 
Altro appare, tuttavia, il “punto di rottura” rispetto alla “dottrina Dasgupta”: mentre là, facendo 
perno sul principio “generalissimo” del dubbio ragionevole, si era esclusa (sebbene 
incidentalmente) la necessità della rinnovazione orale per passare da condanna a 
proscioglimento, ritenendosi sufficiente una motivazione rafforzata, qui la seconda Sezione, 
rivalutando il ruolo del principio di immediatezza, conclude diversamente, considerando iniqua 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1867-cass415712017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1867-cass415712017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9000-contrasto20171006.pdf
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la decisione in riforma assunta senza che il nuovo giudice abbia avuto diretta percezione dei 
contributi cognitivi forniti dalle fonti orali. 
A sostegno, la sentenza in esame richiama pur sempre la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, dal cui minimo comune denominatore trae il carattere unfair della procedura che si 
concluda con radicale mutamento di giudizio senza un’assunzione immediata delle prove. Del 
resto, basta porre l’accento sulla ricorrente premessa fatta propria dai giudici di Strasburgo, 
laddove affermano che l’esame in appello di un caso «in fatto e in diritto», che comporti «una 
valutazione completa della questione della colpevolezza o dell’innocenza» dell’imputato, non 
può che compiersi attraverso una valutazione diretta delle prove, per concludere che la «fonte 
dell’iniquità nel caso di overturning deve essere rinvenuta nella inaffidabilità della decisione di 
riforma che si fondi sull’analisi di un compendio probatorio deprivato rispetto a quello 
disponibile in primo grado, cioè caratterizzato dalla mancata percezione diretta della 
testimonianza» [4]. 
Su di un piano ancor più generale, la Seconda Sezione invoca la struttura stessa del processo 
penale, organizzato in gradi di giudizio che si susseguono in vista di un risultato preciso, ovvero 
rispettare quella «esigenza di giustizia che tende alla “certezza” della decisione» [5]. In questa 
luce, dunque, la regola della rinnovazione non può operare “a senso unico”: infatti, «affermare 
che il giudice di appello, riformando la decisone di primo grado, può assolvere ex actis, ma non 
può condannare ex actis, significherebbe adottare uno statuto probatorio del tutto privo di base 
logico-sistematica» [6]. 
In tema di giustificazione logica della sentenza in riforma, poi, scontato l’obbligo di una 
motivazione rafforzata, la Seconda Sezione prosegue sostenendo che «non si può ritenere che il 
principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio assorba quello della motivazione rafforzata» – come 
dire che la seconda non basta per superare il primo quando il precedente sia una sentenza di 
proscioglimento – «ma, al contrario sia quest’ultimo, alimentato dal canone dell’immediatezza, 
che assorbe quel principio» [7]. 
Insomma, se l’appello è un vero controllo sul merito della regiudicanda e sulla tenuta del 
ragionamento del primo giudice, allora non può che risolversi in un nuovo giudizio, che ospiti 
una compiuta rinnovazione delle prove anche quando l’epilogo in riforma possa essere 
l’assoluzione dell’imputato. Certo, le categorie vacillano: appello come controllo o appello come 
nuovo giudizio, si è sempre sostenuto. Con una crasi logica, oggi l’appello si avvia ad essere un 
controllo realizzato solo a condizione di risolversi in un nuovo giudizio. 
Un passaggio, però, in particolare, si presta a critica, soprattutto ad opera delle prossime Sezioni 
Unite di dicembre: mentre la sentenza Dasgupta aveva concentrato l’attenzione sul canone del 
dubbio ragionevole e la sentenza Patalano lo aveva esteso oltre il parallelismo di metodi probatori 
tra primo e secondo grado, qui si riprende l’idea di tale parallelismo epistemologico. Difatti, 
conclude la seconda Sezione, è unfair «l’overturning che sia basato su compendi probatori 
“deprivati” rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice», indipendentemente dagli esiti decisori 
dell’appello [8]. Immediatezza per immediatezza, allora; quid, però, se in primo grado manca la 
prova orale, come accade per lo più in abbreviato e talora anche in dibattimento? A rigor di logica, 
in assenza di deprivazioni metodologiche, basterebbe la rivalutazione cartolare, almeno 
nell’ipotesi di ribaltamento da condanna ad assoluzione. 
Un ultimo argomento, tratto dal caso di specie, impegna la Seconda Sezione: la rinnovazione orale 
dell’istruttoria dibattimentale in appello si rende tanto più necessaria, (anche) nell’ipotesi di 
overturning da condanna a proscioglimento, quando interessata dalla valutazione di attendibilità 
sia la testimonianza della persona offesa dal reato. La fairness processuale è un valore che la Corte 
europea dei diritti umani accerta non solo con riguardo ai diritti dell’imputato, ma anche 
verificando «l’interesse del pubblico e delle vittime a che gli autori del reato siano debitamente 
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perseguiti» [9]. Allora, poiché la persona offesa sta acquistando sempre maggiore considerazione 
nel sistema processuale penale, e visto che la sua testimonianza ne rappresenta una centrale 
forma di partecipazione al processo, il giudice di appello (ex art. 603 comma 3 c.p.p.), per 
rispettare l’art. 6 C.e.d.u., laddove intenda «pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della 
condanna del primo giudice deve previamente rinnovare la prova testimoniale della persona 
offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente l’attendibilità» [10]. 
  
3. Nell’attesa che le Sezioni Unite tornino sui margini di praticabilità della rinnovazione 
probatoria in appello, e sui relativi valori di fondo, rimane spazio per una sola considerazione, 
di metodo. Al di là del sempre apprezzabile impegno a rendere effettive le garanzie, v’è da 
domandarsi se sia auspicabile procedere lungo la strada tracciata, così dalle più recenti pronunce 
delle Sezioni Unite come dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di un appello votato a trasformarsi 
progressivamente in un nuovo giudizio orale. 
Il principale rischio che si prefigura, tra i molti, è quello di un appello “nuovo primo giudizio”: 
al netto della probabile irragionevolezza dei tempi che ne conseguirà, sembra prevedibile che 
l’epilogo di seconde cure prima o poi rivendicherà una nuova forma di controllo, più ampia e 
penetrante dell’attuale ricorso per cassazione, finendo per moltiplicare inopinatamente i gradi di 
giudizio. 
Certamente, a fronte del paradosso – alimentato dal nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p., a 
norma del quale la rinnovazione parrebbe persino obbligatoria [11] a fronte dell’appello del 
Pubblico Ministero avverso sentenza di proscioglimento, quando la doglianza converga su 
ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa – di un appello più garantito laddove 
investa un proscioglimento (con conseguente necessità di immediatezza e oralità), rispetto 
all’appello (verosimilmente dell’imputato) contro una sentenza di condanna (con possibile 
rivalutazione ex actis), la posizione oggi assunta dalla Seconda Sezione potrebbe ridare al 
sistema un simulacro di coerenza. 
  
 
[1] A commento, v. E. Lorenzetto, Reformatio in pejus in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia 
secondo le Sezioni Unite, in questa Rivista, 5 ottobre 2016; da ultimo, S. Tesoriero, Luci ed ombre della rinnovazione 
dell’istruttoria in appello per il presunto innocente, in Giust. pen., 2017 (2), III, p. 79 s. 
[2] Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017 (dep. 14 aprile 2017), Patalano, in questa Rivista, 8 maggio 2017, con nota 
di H. Belluta-L. Lupária, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà? 
[3] Così Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, p.m. in c. Marchetta e a. In precedenza, nello stesso senso, v. 
Cass., Sez. II, 24 aprile 2014, Pipino, in Ced, n. 260071. 
[4] Così, testualmente, il § 10 del Considerato in diritto. 
[5] In tal senso v. il § 9 del Considerato in diritto. 
[6] Ibidem. 
[7] Cfr. il § 10 del Considerato in diritto. 
[8] Così il § 11 del Considerato in diritto. 
[9] In questi termini, v. Corte eur., Gäfgen c. Germania, n. 22978/2005, citata al § 11 del Considerato in diritto. 
[10] Così il § 14 del Considerato in diritto. 
[11] In tal senso, ad esempio, v. L. Capraro, Novità per l’appello: concordato sui motivi e obbligo di rinnovazione 
istruttoria, in A. Scalfati (a cura di), La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, 
Giappichelli, 2017, p. 211 s.; M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al 
processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in questa 
Rivista, 20 giugno 2017, p. 22. 

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/5393-ragionevole-dubbio-e-prima-condanna-in-appello-solo-la-rinnovazione-ci-salvera
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Sugli effetti intertemporali della dichiarazione di illegittimità costituzionale 
di una norma che abroga una precedente incriminazione 

 
Cass. pen., sez. I, sent. 22 settembre 2016 (dep. 18 maggio 2017), n. 24834, 

Pres. Vecchio, Est. Talerico, Ric. Proc. Bergamo in c. Agussori e a. 
 

di Francesco Viganò 
 
 
1. La sentenza qui pubblicata ha ad oggetto l’interessante questione se il principio della 
necessaria retroattività della lex mitior, così come declinato a livello di legislazione ordinaria 
dall’art. 2 co. 2 c.p., si applichi anche all’ipotesi in cui il venir meno del reato dipenda da una 
legge abrogativa poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. La prima sezione della 
Cassazione risponde affermativamente, con motivazioni che chi scrive ritiene tuttavia non 
persuasive. 
  
2. Nel caso di specie, il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio di numerose persone 
imputate di avere partecipato a un’associazione di carattere militare con scopi politici, 
denominata “camicie verdi”: condotta punita, all’epoca dei fatti, dall’art. 1 del d.lgs. n. 43/1948. 
La disposizione penale in questione era stata nel frattempo abrogata dall’art. 1 del d.lgs. n. 
231/2010, il quale era però stato dichiarato incostituzionale dalla sent. n. 5/2014 della Corte 
costituzionale [1]: sentenza il cui effetto era stato, dunque, quello di far rivivere la norma 
incriminatrice in questione. 
All’udienza preliminare, celebratasi a valle della sentenza della Consulta, il giudice disponeva 
comunque il non luogo a procedere, ritenendo che agli imputati dovesse applicarsi il disposto 
dell’art. 2 co. 2 c.p., a tenore del quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge 
posteriore, non costituisce reato”, a nulla rilevando che la legge posteriore in questione fosse stata 
nel frattempo dichiarata incostituzionale. 
  
3. La Cassazione, investita del ricorso della pubblica accusa, passa anzitutto dettagliatamente in 
rassegna la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di retroattività della lex mitior, 
concludendo nel senso che la Consulta ha sì gradatamente riconosciuto il proprio sindacato anche 
su norme penali di favore, con conseguente possibilità di un ampliamento dell’area della penale 
rilevanza (o comunque di inasprimento del trattamento sanzionatorio già previsto) per effetto di 
sentenze di accoglimento; ma non ha mai deciso la questione se la norma di favore espunta 
dall’ordinamento per effetto di tali sentenze possa o meno produrre effetti nei confronti 
dell’imputato nel procedimento a quo che abbia commesso il fatto prima dell’entrata in vigore 
della norma dichiarata illegittima. 
Trovandosi dunque per la prima volta a risolvere in via interpretativa la questione in parola, la 
Cassazione rileva come sia assolutamente pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che 
l’eventuale ablazione della norma di favore dal parte della Corte costituzionale non possa 
ripercuotersi negativamente sulla posizione dell’imputato il quale abbia commesso il fatto nel 
vigore della norma dichiarata incostituzionale, dal momento che l’applicazione nei suoi 
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confronti della norma più sfavorevole ‘risuscitata’ a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale si risolverebbe in sostanza in una applicazione retroattiva, nei suoi confronti, di 
una legge penale non più in vigore al momento della condotta. 
Analoghe considerazioni dovrebbero però valere, secondo la Cassazione, anche rispetto ai fatti 
commessi prima dell’entrata in vigore della norma poi dichiarata incostituzionale, la quale è 
pur sempre intervenuta nella realtà giuridica determinando una abolizione del reato 
precedentemente in vigore, con gli effetti stabiliti in via generale dall’art. 2 co. 2 c.p.; senza che 
possa in senso contrario argomentarsi sulla base della distinzione tra il fenomeno (fisiologico) 
dell’abrogazione della norma incriminatrice e quello (patologico) della dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della norma recante l’abolitio criminis. 
La contraria opinione determinerebbe d’altra parte, secondo la Cassazione, un intollerabile 
vulnus allo stesso principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., irragionevolmente discriminando tra 
coloro che abbiano definito la propria posizione nei confronti della potestà punitiva statale nel 
periodo in cui la norma abolitiva è rimasta in vigore, e coloro che – in base a legittime scelte di 
strategia processuale – siano ancora sottoposti a processo successivamente alla dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della norma abolitiva stessa. 
Di qui il rigetto del ricorso della pubblica accusa, e la conferma della statuizione liberatoria nei 
confronti degli imputati, in forza dell’art. 2 co. 2 c.p. 
  

*** 
  
4. La sentenza, dicevo, non convince. 
Nella propria lunga analisi della giurisprudenza costituzionale rilevante, la Cassazione riassume 
estesamente la sent. n. 394/2006, omettendo però di menzionare il seguente passaggio, cruciale ai 
nostri fini: “il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare 
applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il 
nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare – in 
chiave di tutela del principio di eguaglianza – l’estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha 
commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova 
valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La lex mitior deve 
risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del 
procedimento dell'atto legislativo che l’ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con 
riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano 
sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per 
derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge 
n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima – rimasta 
in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno – determini, paradossalmente, l'impunità o 
l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con 
riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o 
dell'incriminazione più severa” [2]. 
I principi enunciati dalla Corte costituzionale in quell’occasione sono stati, del resto, già 
puntualmente applicati dalla giurisprudenza di merito. All’indomani della sent. n. 28/2010, con 
cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittima una norma dalla quale discendeva la non 
punibilità di fatti previsti come reato al tempo della loro commissione, il giudice di merito che 
aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ha in effetti dichiarato la prescrizione 
dei reati addebitati agli imputati, sulla base del presupposto della inoperatività, nei loro 
confronti, della legge dichiarata incostituzionale, ritenuta inidonea – proprio in quanto espunta 
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dall’ordinamento con efficacia ex tunc dalla sentenza della Corte costituzionale – a determinare 
un fenomeno di abolitio criminis rilevante ai sensi dell’art. 2 co. 2 c.p. [3] 
  
5. Non solo. La Corte di cassazione, nella sentenza qui all’esame, dichiara apoditticamente 
irrilevante, rispetto al quesito che la occupava, la distinzione tra abrogazione della norma 
incriminatrice ad opera di una scelta legittima del legislatore, che appartiene alla fisiologia 
dell’ordinamento, e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma stessa, che 
appartiene invece alla patologia dell’ordinamento: distinzione che le Sezioni Unite avevano 
invece limpidamente enunciato nella sentenza Gatto al precipuo scopo di escludere dall’ambito 
di applicazione dell’art. 2 c.p. (in quel caso, del suo co. 4) le vicende di successione normativa 
determinate, appunto, da dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle norme succedetesi [4]. 
Avevano osservato in quell’occasione le Sezioni Unite, in stretta aderenza rispetto ai passaggi 
essenziali di una lontana ma mai smentita pronuncia della Corte costituzionale: “la declaratoria di 
illegittimità costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, 
impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili 
ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione 
delle leggi nel tempo. Il mutamento di disciplina stabilito per motivi di opportunità politica, liberamente 
valutata dal legislatore, costituisce, pertanto, fenomeno diverso dall’accertamento, ad opera dell’organo a 
ciò competente, dell’illegittimità costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, 
a differenza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi 
giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia 
fatto o rapporto, pur se venuto ad essere anteriormente alla pronuncia della Corte (Corte cost., sent. n. 49 
del 1970)”. 
La sentenza della Cassazione ora analizzata appiattisce invece su di un unico livello valutativo 
due fenomeni completamente distinti, uno dei quali soltanto determina l’eliminazione 
radicale, con effetto ex tunc, di una norma dall’ordinamento. Una norma, quella dichiarata 
incostituzionale, che non v’è alcuna ragione di continuare ad applicare nei confronti di un 
imputato che abbia commesso il fatto prima della sua stessa entrata in vigore, quando la norma 
medesima non era in grado di ingenerare alcun legittimo affidamento da parte sua [5]. 
  
6. D’altra parte, la soluzione alla fine adottata dalla Cassazione risulta del tutto incoerente con la 
logica dell’ormai risalente sent. n. 51/1985 della Corte costituzionale, che dichiarò illegittimo 
l’art. 2 c.p. “nella parte in cui rende applicabili le ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nei 
commi secondo e terzo [ora quarto] dello stesso art. 2”, proprio sulla base dell’esigenza di evitare che 
il potere esecutivo potesse determinare, attraverso un decreto legge, l’impunità di reati in 
precedenza commessi, anche nell’ipotesi in cui lo stesso decreto legge non fosse poi convertito in 
legge dal Parlamento. Ciò che non è consentito mediante la decretazione d’urgenza dovrebbe ora 
– secondo la Cassazione – essere consentito al governo mediante lo strumento del decreto 
legislativo: anche nell’ipotesi in cui la delega sia esercitata palesemente al di fuori delle condizioni 
che ne segnano la legittimità. 
  
7. Che, poi, negare spazio a un’abolitio criminis in un’ipotesi come quella in esame possa 
determinare una disparità di trattamento tra coloro che abbiamo la sorte di essere giudicati in 
via definitiva prima della sentenza di illegittimità costituzionale della norma abrogratrice e coloro 
che siano giudicati dopo tale sentenza, è un effetto inevitabile della prevalenza, nei confronti dei 
primi, del diritto (convenzionalmente riconosciuto dall’art. 4 prot. 7 CEDU, e dunque 
costituzionalmente rilevante ex art. 117 co. 1 Cost.) a non essere sottoposti a un secondo giudizio 
per lo stesso fatto, rispetto al principio ordinamentale dell’annullamento ex tunc della norma 
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dichiarata incostituzionale (e della sua conseguente inidoneità, in linea di principio, a produrre 
qualsivoglia effetto a partire dal giorno della dichiarazione di illegittimità: art. 30 co. 3 l. 87/1953). 
Mutatis mutandis, la situazione è analoga a quella di chi abbia commesso il fatto nel periodo 
compreso tra l’entrata in vigore della norma abrogratrice e il suo annullamento: nei confronti di 
costui, il principio di legalità penale (sub specie di necessaria prevedibilità della condanna penale, 
evidentemente carente nel momento in cui la norma penale sia stata, sia pure illegittimamente, 
eliminata dall’ordinamento) prevarrà esso pure sul principio dell’effetto retroattivo della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ma né l’una né l’altra conseguenza, derivanti 
eccezionalmente da una logica di favor per i diritti individuali in gioco rispetto al principio della 
restaurazione della legalità costituzionale violata dal legislatore ordinario, potranno giustificare, 
in nome del principio di eguaglianza, ulteriori eccezioni al principio di retroattività della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale, che non siano necessarie al fine di tutelare i diritti 
fondamentali di chi a) abbia commesso il fatto nel vigore della norma incriminatrice (prima 
dell’entrata in vigore della norma abrogratrice), ben potendo dunque conoscere la rilevanza 
penale della propria condotta, e b) non sia ancora stato giudicato in via definitiva prima della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma abrogratrice (e non abbia pertanto 
maturato alcun diritto al ne bis in idem). 
  
8. Né la soluzione del necessario effetto retroattivo della norma di favore dichiarata 
incostituzionale risulta imposta dalle esigenze di rispetto dell’art. 7 CEDU (e dunque dell’art. 117 
co. 1 Cost.): la Corte di Strasburgo, semplicemente, non si è infatti mai confrontata 
specificamente con il problema, che avrebbe ad avviso di chi scrive meritato una soluzione 
diametralmente opposta – e in linea con le chiare indicazioni provenienti dalla stessa 
giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale – da parte della nostra S.C. 
  
  
 
[1] C. cost., 23.1.2014, n. 5, con nota di Scoletta, La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova 
importante restrizione delle "zone franche" dal sindacato di legittimità nella materia penale, in Dir. pen. cont. – Riv. 
trim., 2/2014, 242 ss. 
[2] Considerato in diritto n. 6.4. 
[3] Trib. Venezia, sez. dist. di Dolo, 13 maggio 2010, in questa Rivista,  13 maggio 2010. 
[4] Cass., Sez. un. pen., 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014) n. 42858, Pres. Santacroce, Rel. Ippolito, ric. 
Gatto, in questa Rivista, 17 ottobre 2014, con nota di Romeo, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte 
all'esecuzione di pena "incostituzionale". Sulla sentenza, cfr. anche Caianiello, Giudicato costituzionale, processo 
penale, diritti della persona, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2015 p. 31 ss. 
[5] Sul punto, si consenta anche il rinvio a Viganò, Retroattività della legge penale più favorevole, in Il libro 
dell’anno del diritto, 2012, 156 s. Analoghe conclusioni avevamo raggiunto in un contributo a quattro mani in 
relazione alle ricadute sul piano intertemporali della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale in 
materia di stupefacenti: cfr. Della Bella, Viganò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale 
sull'art. 73 t.u. stup., in questa Rivista, 27 febbraio 2014. 
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Al vaglio della Cassazione (per la prima volta) la figura della corruzione del parlamentare 
 

Cass., Sez. V, sent. 6 giugno 2017 (dep. 24 luglio 2017), n. 36769, 
Pres. Rotundo, Rel. Corbo, Ric. Proc. Repubblica di Milano in proc. Volonté 

 
di Andrea Chibelli 

 
  
1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta il tema delle condizioni e dei 
limiti della responsabilità del parlamentare per i delitti di corruzione, ammettendo la possibile 
rilevanza penale, ai sensi dell’art. 318 c.p., di condotte poste in essere dai membri del Parlamento, 
nonché la stessa sindacabilità in sede giudiziaria di comportamenti da questi ultimi tenuti 
nell’esplicazione delle proprie funzioni. 
  
2.  È opportuno, innanzitutto, rievocare i termini della vicenda oggetto del giudizio. 
All’esito delle indagini, all’imputato – all’epoca dei fatti membro della Camera dei Deputati – era 
stato elevato l’addebito di aver indebitamente ricevuto delle somme di denaro (per un totale 
complessivo di Euro 2.390.000,00) da esponenti politici dell’Azerbaijan “per l’esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica ad interessi privati” e del Governo 
azero. In particolare, secondo l’accusa, il prevenuto, quale membro eletto della Camera dei 
Deputati e, in tale qualità, come rappresentante del Parlamento italiano all’Assemblea del 
Consiglio d’Europa, avrebbe posto in essere diverse condotte volte a sostenere le posizioni 
politiche dell’Azerbaijan e ad agevolare gli interessi del governo di quel Paese (orientando 
l’esercizio del voto proprio e del gruppo parlamentare da lui presieduto), in cambio di una 
remunerazione indebita, violando così i doveri di fedeltà, di correttezza e di onestà su 
quest’ultimo gravanti. 
  
3. Tuttavia, con sentenza del 27 gennaio 2017, il G.U.P. del Tribunale di Milano ha disposto il non 
luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di corruzione per l’esercizio della 
funzione, escludendo di poter procedere ad una disamina dei fatti descritti nella richiesta di 
rinvio a giudizio, data la ritenuta insindacabilità delle condotte contestate alla luce della clausola 
di immunità che coprirebbe l’operato del parlamentare. In dettaglio, secondo il giudice di merito, 
in forza della disciplina dettata dallo Statuto del Consiglio d’Europa (art. 40), dall’Accordo 
generale sulle immunità del Consiglio d’Europa (artt. 14 e 15) e dal Protocollo addizionale del 
Consiglio d’Europa (artt. 3 e 5), il parlamentare nazionale individuato come membro 
dell’Assemblea del Consiglio d’Europa godrebbe di un’immunità dal contenuto identico a quella 
prevista dall’art. 68 Cost. per ciascun componente del Parlamento italiano. Con la conseguenza 
che, poiché tutte le attività contestate all’imputato si configurerebbero come un’esplicazione 
diretta della funzione parlamentare, la condotta a quest’ultimo addebitata sarebbe posta sotto la 
guarentigia dell’immunità e, come tale, insindacabile in sede giudiziaria, impedendo così la 
verifica processuale circa la ricorrenza, nella specie, di un’ipotesi di effettivo asservimento della 
funzione pubblica all’interesse privatistico. 
Avverso questa decisione ricorre la pubblica accusa, lamentando l’erroneità dell’impostazione 
ricostruttiva adottata dal primo giudice. Si deduce, in particolare, la piena riconducibilità del 
comportamento ascritto all’imputato (e, in particolare, la ipotizzata promessa, da parte del 
parlamentare italiano, di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello Stato 
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azero) nello schema criminoso di cui all’art. 318 c.p., nonché l’inoperatività, nel caso di specie, 
della normativa sulla immunità. Infatti, secondo la Procura di Milano, l’istituto di guarentigia 
non troverebbe applicazione in riferimento ad una condotta – nell’ipotesi accusatoria, l’illecito 
accordo negoziale concluso con il Governo azero – che non potrebbe essere fatta rientrare nello 
spazio attuativo della disciplina ex art. 68 Cost., destinata ad operare con riguardo ad atti connessi 
allo status di membro del Parlamento e non, come nel caso in esame, in relazione a comportamenti 
estranei allo svolgimento libero e regolare della funzione della Camera di appartenenza. 
  
4. Come anticipato, la Cassazione accoglie le doglianze mosse dal ricorrente e, per l’effetto, 
annulla la sentenza impugnata, censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui si è 
limitata a rilevare l’insindacabilità delle condotte attribuite all’imputato e ha così omesso di 
verificare la sostenibilità in dibattimento dell’accusa concernente il reato di cui all’art. 318 c.p. 
Questi, in sintesi, gli argomenti su cui la decisione si fonda. 
In primo luogo, nel vagliare il contenuto dell’imputazione, i giudici di legittimità ribadiscono 
l’ormai consolidato orientamento in base al quale il delitto di corruzione per l’esercizio della 
funzione di cui all’art. 318 c.p., nella formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, 
è configurabile anche per il solo fatto dell’accordo tra pubblico agente e corruttore in relazione 
allo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della 
dazione di indebite utilità, indipendentemente dall’effettivo compimento di atti costituenti 
estrinsecazione del munus pubblicistico, così come suggerito dalla formulazione testuale della 
disposizione citata e dal confronto con la previsione di cui all’art. 319 c.p. (che invece incentra il 
disvalore sul compimento di un atto dell’ufficio). Con la conseguenza che la figura della 
corruzione per l’esercizio della funzione, limitandosi a postulare il finalismo tra dazione o 
promessa di dazione indebita al pubblico agente ed esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
non richiede alcuna valutazione, ai fini dell’incriminazione, della contrarietà dell’attività 
eventualmente posta in essere rispetto ai doveri d’ufficio e, quindi, non presuppone alcun 
sindacato sul contenuto della stessa. 
Ciò chiarito, la Corte passa ad occuparsi del nucleo problematico della vicenda giudiziaria 
sottoposta al suo esame. 
Sul piano sostanziale, il problema è infatti quello di stabilire se ed eventualmente entro quali 
limiti il parlamentare possa essere chiamato a rispondere del contestato delitto di corruzione. 
La risposta postula lo scioglimento di due nodi interpretativi: (i) il parlamentare (e, in specie, il 
membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) possiede la qualità soggettiva 
richiesta ai fini dell’integrazione della figura delittuosa descritta dall’art. 318 c.p.? (ii) l’accordo 
che si assume intercorso tra parlamentare e corruttore, avente ad oggetto lo svolgimento della 
pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio di un’indebita remunerazione, può essere 
sussunto nel paradigma criminoso della corruzione per l’esercizio della funzione? 
Innanzitutto, il Collegio affronta la questione – logicamente e giuridicamente preliminare – della 
qualifica soggettiva spettante al membro del Parlamento. 
Sul punto, la Corte chiarisce che l’attività svolta dal parlamentare è sicuramente inquadrabile 
nell’ambito dell’esercizio delle pubbliche funzioni o, quanto meno, del pubblico servizio. E 
ciò, in primo luogo, in forza della previsione dell’art. 357 c.p., che, nel fissare la nozione di 
pubblico ufficiale, fa espresso riferimento alla “funzione legislativa” (tipicamente spettante al 
Parlamento); e, in secondo luogo, in base al rilievo per cui, in linea generale, l’attività non 
strettamente connessa ad un procedimento legislativo svolta dal parlamentare nell’esercizio delle 
sue funzioni, “quand’anche fosse da ritenere non qualificabile come attività esercitata da un pubblico 
ufficiale, sarebbe comunque sussumibile nell’ambito del «pubblico servizio»” ai sensi dell’art. 358 c.p., 
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trattandosi in ogni caso di attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, seppur 
priva dei poteri tipici di quest’ultima. 
Ad analoghe conclusioni la Corte di legittimità giunge con specifico riguardo alla qualificazione 
dell’attività svolta dal membro del Parlamento italiano che agisce come componente 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Infatti, puntualizza la Cassazione, a 
rilevare, ai fini dell’attribuzione della qualità soggettiva prevista dagli artt. 357 e 358 c.p., è il fatto 
che il rappresentante italiano nell’organo plenario di quell’organizzazione internazionale, “pure 
in relazione a quello specifico contesto, svolge anche le funzioni di Membro del Parlamento italiano”. Così 
come desumibile, secondo il Collegio, da una ricognizione sia della normativa che regola la 
composizione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa sia dei regolamenti delle due Camere del 
Parlamento italiano, nonché dal ruolo attribuito alle delegazioni parlamentari presso gli 
organismi internazionali (cfr., in particolare, l’art. 125 Regolamento Camera dei Deputati). 
Elementi, questi, che indicherebbero una stretta compenetrazione tra le funzioni di 
rappresentante nazionale nell’organo assembleare del Consiglio d’Europa e quelle di membro 
del Parlamento italiano, con la conseguenza di indurre a ritenere che il parlamentare, quando 
svolge la funzione di rappresentare il nostro Paese nell’assemblea di quell’organismo 
internazionale, “in realtà esercita simultaneamente entrambe le funzioni”. 
Superato questo scoglio, resta da esaminare la questione centrale della configurabilità del reato 
di corruzione anche in relazione all’esercizio di funzioni parlamentari. Anche sotto questo 
profilo la presa di posizione della Corte è chiara e netta: superando i dubbi prospettati al riguardo 
da un parte della dottrina, i giudici di legittimità ritengono che gli estremi del reato di corruzione 
per l’esercizio della funzione siano in linea di principio ravvisabili anche in rapporto a quelle 
condotte in cui l’attività del parlamentare viene strumentalizzata al conseguimento di una 
retribuzione illecita, a nulla rilevando la specificità della funzione parlamentare e il suo essere 
caratterizzata da una “inevitabile contaminazione tra interessi particolari ed interessi collettivi”. A tal 
proposito, precisa infatti il Collegio, se è vero che lo svolgimento dell’attività politica si 
caratterizza per una costante “attività di compromesso e di composizione di interessi di parte”, è altresì 
pacifico che in tale ambito non potrebbe farsi rientrare la ricezione di utilità a titolo meramente 
personale: in questo caso, ci troveremmo infatti di fronte esclusivamente ad “uno sfruttamento 
a fini privati dell’altissimo ufficio pubblico ricoperto”. 
Soluzione, questa, a cui la Cassazione giunge non soltanto ricollegandosi ad un precedente della 
Corte costituzionale che ha ipotizzato expressis verbis la configurabilità del reato di corruzione in 
relazione all’attività dei membri del Parlamento italiano [1], ma, soprattutto, adottando una più 
ampia interpretazione del quadro normativo di riferimento. Sotto quest’ultimo profilo, 
assumono rilievo di carattere sistematico innanzitutto le coordinate ermeneutiche fornite 
dall’art. 4 della Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 
1999, nella parte in cui impegna gli Stati aderenti ad estendere la disciplina nazionale di contrasto 
alla corruzione anche alle condotte corruttive poste in essere dal “componente di un’assemblea 
pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi”. A ciò si aggiunge poi quanto 
previsto dall’art. 322 bis c.p., laddove stabilisce espressamente l’applicabilità della disciplina dei 
delitti di corruzione anche “ai membri […] del Parlamento europeo […]”. Con la conseguenza che 
escludere la configurabilità delle fattispecie di corruzione a carico dei membri del Parlamento 
italiano determinerebbe una paradossale disparità di trattamento penalistico in relazione a due 
figure – il parlamentare nazionale e il membro del Parlamento europeo – che pure svolgono 
attività di contenuto simile, costituiscono espressione del medesimo corpo elettorale e sono 
tutelati da analoghe guarentigie. 
Sul crinale tra diritto sostanziale e processuale, si pone infine la questione del se debba ritenersi 
coperto da immunità l’oggetto dell’accordo inerente allo svolgimento della funzione 
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parlamentare in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità. Questione che, nella 
vicenda in esame, acquista peculiare rilevanza, atteso che un’eventuale risposta positiva al 
quesito sottrarrebbe al sindacato dell’autorità giudiziaria l’attività svolta dal parlamentare e 
impedirebbe, in radice, la contestazione, nei confronti di quest’ultimo, del reato di corruzione per 
l’esercizio della funzione. 
Al riguardo, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte di Cassazione esclude 
che l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. precluda la perseguibilità del reato di corruzione ex 
art. 318 c.p. in relazione all’attività parlamentare. 
A tale approdo esegetico i giudici di legittimità pervengono all’esito di un’analitica disamina 
dell’evoluzione interpretativa in materia. Sul punto, infatti, come puntualmente rilevato dalla 
Corte, si è assistito al passaggio da posizioni di netta chiusura – volte a valorizzare l’assoluta 
insindacabilità dell’attività svolta dal parlamentare, anche nella fase preliminare alla 
presentazione di una proposta di legge [2] – a più recenti ‘aperture’ interpretative, tendenti a 
collegare la tutela assicurata dall’art. 68 Cost. all’esercizio di atti specificamente connessi alla 
funzione parlamentare. 
In quest’ultimo filone ermeneutico si colloca la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni 
che, a partire, in particolare, dalla citata sentenza n. 379 del 1996, ha tracciato il limite di 
applicabilità del diritto penale in relazione all’attività del parlamentare nell’attuale assetto 
costituzionale, chiarendo  che coperti da immunità non sono tutti i comportamenti dei membri 
delle Camere, ma solo quelli “strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle 
attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto 
comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell’autonomia costituzionale” del Parlamento, 
intesa come garanzia a “tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla 
protezione di un'area di libertà della rappresentanza politica”. 
In quest’ottica, il discrimen tra le condotte poste sotto il presidio dell’immunità parlamentare e 
quelle sindacabili in sede giudiziaria è così delimitato: “allorché il comportamento di 
un componente di una Camera sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto 
parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso 
connessi […] sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore 
di libertà del Parlamento che quel principio sottende”, mentre se tale comportamento non è 
interamente inquadrabile entro le previsioni del regolamento parlamentare “deve prevalere la 
“grande regola” dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente 
sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della 
Costituzione)”. 
Conclusioni non dissimili a quelle a cui è pervenuta la stessa giurisprudenza di legittimità 
nell’unico precedente in materia [3], laddove, con segnato riguardo al tema dell’immunità 
attribuita ai consiglieri regionali dall’art. 122 Cost., ha escluso che la guarentigia prevista dalla 
disciplina costituzionale sia applicabile a comportamenti asseritamente corruttivi che “si assume 
essere stati realizzati con soggetti non partecipi al procedimento legislativo e al fine di predisporre le 
condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito”. 
Una soluzione interpretativa, questa, che trova applicazione ed ulteriore rafforzamento in 
riferimento all’attività del parlamentare italiano che svolga anche le funzioni di rappresentante 
del Parlamento nazionale all’interno dell’Assemblea del Consiglio d’Europa, dato lo stretto 
collegamento che, secondo il Collegio, la normativa sovranazionale pone tra le immunità 
riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri e l’indipendenza dell’esercizio del loro ufficio 
[4]. 
Infine, per fugare ogni residuale dubbio interpretativo la decisione in commento ‘sfodera’ un 
ultimo, ma decisivo, argomento. Infatti, la Cassazione evidenzia che, come anticipato, la 
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contestazione della fattispecie di cui all’art. 318 c.p. non postula alcun sindacato sul merito 
dell’attività funzionale svolta dal parlamentare. A rilevare, nella specie, è infatti l’accordo per 
l’esercizio delle sue funzioni in cambio di indebita utilità stipulato dal membro del Parlamento, 
essendo invece indifferente il contenuto intrinseco dell’atto o dell’attività eventualmente posta in 
essere prima o dopo la conclusione del pactum scleris. In questa prospettiva, l’assenza di 
qualsivoglia valutazione circa la natura dell’atto – tipica o non tipica in relazione alla funzione 
parlamentare – rende allora senz’altro inapplicabile la garanzia di immunità alla condotta 
contestata nella vicenda in esame. 
Da qui l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere emessa dal primo giudice: la 
concreta inoperatività dell’immunità parlamentare e l’astratta configurabilità, nei confronti di un 
membro del parlamento italiano (e, in tale veste, anche dell’Assemblea del Consiglio d’Europa) 
del reato di corruzione ex art. 318 c.p. imponevano infatti al giudice davanti al quale era stata 
esercitata l’azione penale di procedere alla valutazione prognostica sugli elementi sottoposti alla 
sua cognizione al fine di verificare la sostenibilità in dibattimento dell’ipotesi di accusa. 
  

*** 
  
5. Intervenuta in un quadro interpretativo privo di specifici precedenti di legittimità [5] ed 
animato da un acceso dibattito dottrinale [6], la decisione in commento prende una ferma 
posizione sulla configurabilità della c.d. ‘corruzione parlamentare’, incaricandosi di rintuzzare 
alcuni degli argomenti addotti dai detrattori di tale figura. 
Pur nell’economia di questa nota ‘a prima lettura’ – che non consente di approfondire il 
complesso tema – è qui possibile elencare gli aspetti più innovativi della sentenza in commento, 
cioè quei profili che, è facile prevederlo, non mancheranno di ‘accendere’ il dibattito penalistico. 
In particolare, sotto il profilo della qualità soggettiva richiesta dalle norme incriminatrici dei 
delitti di corruzione, la decisione in esame fornisce una risposta non scontata al seguente, 
controverso interrogativo: la titolarità della qualifica soggettiva pubblicistica è ravvisabile in capo 
al parlamentare quando oggetto dell’accordo corruttivo non sono le funzioni legislativa ed 
amministrativa indicate dall’art. 357 c.p., bensì un’attività non strettamente connessa ad un 
procedimento legislativo, come quella di controllo e di indirizzo politico? 
Invero, sul punto, da un lato, la Corte chiarisce che tale attività, in quanto disciplinata, almeno in 
parte, direttamente dalla Costituzione e preposta alla gestione della ‘cosa pubblica’, si 
atteggerebbe ad attività “disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione” a norma dell’art. 358 
c.p., con la conseguenza che il relativo mercimonio è senz’altro punibile in forza dell’estensione, 
operata dall’art. 320 c.p., dell’ambito operativo delle fattispecie di corruzione anche alla persona 
incarica di pubblico servizio. Dall’altro lato, superando i dubbi prospettati in dottrina [7], i giudici 
di legittimità giungono ad adottare una interpretazione molto lata del concetto di “funzione 
legislativa” ex art. 357 c.p., ritenendo che tale nozione, lungi dall’identificarsi con il solo 
svolgimento dell’attività di produzione normativa in senso stretto, costituisca, in realtà, una 
“espressione di sintesi”, nella quale annoverare tutte le attività tipicamente e storicamente 
connesse all’attività dei membri del Parlamento. Una conclusione che, secondo la Corte, sarebbe 
corroborata da due convergenti rilievi. Innanzitutto, questa soluzione interpretativa troverebbe 
indiretta conferma nel disposto di cui all’art. 358 c.p. e nel riferimento, in esso contenuto, alle 
mere “mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”: questo riferimento, 
fungendo da limite negativo alla nozione di incaricato di pubblico servizio, indurrebbe infatti ad 
escludere l’inquadramento, entro tale più riduttivo concetto, dell’attività svolta dal parlamentare 
nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, l’opzione ricostruttiva qui accolta troverebbe sostegno 
nello stesso tenore testuale del più volte citato art. 357 c.p., che, limitandosi a rievocare la classica 
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tripartizione dei poteri pubblici di montesquiana memoria, sembrerebbe suggerire la necessità di 
adottare un’esegesi più ampia del novero delle attività concretamente riconducibili ai poteri – 
legislativo, esecutivo e giudiziario –   sinteticamente tratteggiati dal legislatore. 
Sotto il profilo della insindacabilità degli atti parlamentari, da taluno considerata un 
insormontabile ostacolo alla configurabilità della fattispecie di ‘corruzione parlamentare’, la 
Corte spazza via (quasi) tutti i dubbi sollevati nel dibattito interpretativo. Infatti, a detta del 
Collegio, in ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, ad assumere rilevanza penale è la 
compravendita della funzione parlamentare ex se considerata e la negoziazione mercantile della 
funzione e l’accettazione di un’indebita remunerazione si pongono nettamente al di fuori di ogni 
disciplina e qualificazione contenuta nella normativa di diritto parlamentare, integrando 
inevitabilmente fatti non coperti da immunità ex art. 68 Cost., secondo la linea di confine suggerita 
dalla stessa giurisprudenza costituzionale. 
Una soluzione, questa, che riconoscendo la piena configurabilità, in via astratta, della più ampia 
fattispecie corruttiva ex art. 318 con riferimento alla strumentalizzazione della funzione 
parlamentare, lascia tuttavia residuare dubbi in ordine alla possibilità di contestare, nei confronti 
di un membro del Parlamento e in relazione all’attività svolta in tale veste, la diversa ipotesi 
criminosa della corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), ancorata ad una valutazione circa il 
contenuto intrinseco dell’attività o dell’atto d’ufficio. Valutazione che, secondo un indirizzo 
interpretativo, finisce per entrare inevitabilmente in contrasto con la tradizionale intangibilità 
della scelta parlamentare (quella sottesa, ad esempio, all’esercizio del voto o alla presentazione 
di una proposta di legge) ed è pertanto sottratta al sindacato giudiziale (o, comunque, soggetta 
alla garanzia di immunità di cui all’art 68 Cost.). 
Infine, i giudici di legittimità respingono un altro argomento sovente sostenuto al fine di 
escludere la stessa ammissibilità, sotto il profilo ontologico, della corruzione ‘per compravendita 
della funzione parlamentare’. E cioè quello che fa leva sul carattere fisiologicamente 
compromissorio dell’attività politica del parlamentare, il quale fa sì che quest’ultima, in quanto 
diretta alla soddisfazione di interessi anche particolari, sia spesso oggetto di accordi fondati su 
scambi di ‘utilità’, rendendo così non configurabile – o comunque di difficile accertamento 
probatorio – una fattispecie corruttiva vera e propria (in un ordinamento, come il nostro, in cui, 
tra l’altro, l’attività politica  è oggi principalmente finanziata dai privati, a mente di quanto 
previsto dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149). 
Sul punto, la Cassazione, nell’escludere che la specificità della funzione parlamentare sia 
incompatibile con la tipicità dello schema criminoso di cui all’art. 318 c.p., pone l’accento sul 
carattere ‘indebito’ dell’utilità data o promessa e, al fine di fornire un criterio distintivo tra 
accordi leciti e patti autenticamente corruttivi, valorizza la finalità sottesa alla ricezione delle 
utilità pattuite in corrispettivo delle funzioni inerenti alla carica parlamentare. Con l’avvertenza 
che soltanto qualora l’esercizio delle funzioni parlamentari sia condizionato alla percezione di 
utilità a titolo meramente personale e, quindi, del tutto estranee all’attività politica svolta, ci 
troverà dinanzi ad una strumentalizzazione delle funzioni pubbliche pienamente riconducibile 
al paradigma corruttivo sanzionato dalla disciplina incriminatrice. 
  
 
[1] Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 379. 
[2] Il riferimento è alla decisione con cui la Giunta della Camera, nel corso della V˄ legislatura, respinse la 
richiesta di autorizzazione a procedere in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri 
d’ufficio proposta nei confronti del deputato Felici. 
[3] Cass., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 21117. 
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[4] Sul punto, il riferimento è, in particolare, al disposto di cui all’art. 5 del Protocollo addizionale 
all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 
1949. 
[5] Per un recente precedente nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, sez. I, 8 luglio 2015, n. 11917, 
pubblicata in questa Rivista con nota di M.C. Ubiali, In tema di corruzione del parlamentare: la sentenza del 
Tribunale di Napoli sul leading-case Berlusconi-De Gregorio. 
[6] Cfr., da ultimo, F. Cingari, Sulla responsabilità penale del parlamentare: tra corruzione e influenze illecite, in 
Cass. pen., 2017, p. 176 ss.; F. Compagna, La corruzione del parlamentare: un archetipo costituzionalmente 
improprio, in questa Rivista, 7 giugno 2016. 
[7] In argomento, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in F. Palazzo (a cura di), Delitti contro la pubblica 
amministrazione. Trattato di diritto penale, Parte speciale, II, 2011, p. 758 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4735-in-tema-di-corruzione-del-parlamentare-la-sentenza-del-tribunale-di-napoli-sul-leading-case-berlusc
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4735-in-tema-di-corruzione-del-parlamentare-la-sentenza-del-tribunale-di-napoli-sul-leading-case-berlusc
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4795-la-corruzione-del-parlamentare-un-archetipo-costituzionalmente-improprio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4795-la-corruzione-del-parlamentare-un-archetipo-costituzionalmente-improprio
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO 
 
 

Il Tribunale di Milano alle prese con i “fatali errori di prospettiva” della nuova tesi 
del c.d. effetto acceleratore in due maxi processi per morti da amianto 

 
Trib. Milano, Sez. IX, sent. 12 maggio 2017, Giud. Braggion, imp. Cantarella e altri 

Trib. Milano, Sez. IX, sent. 15 giugno 2017, Giud. Luerti, imp. Bracco e altri 
 

di Luca Santa Maria e Alexander H. Bell 
 
 
1. A due anni di distanza dalle sentenze di primo grado nei casi Enel Turbigo e Franco Tosi, il 
Tribunale di Milano torna ad assolvere in due maxi processi per morti da esposizione 
professionale ad amianto, rispettivamente a carico degli ex amministratori dello stabilimento 
Alfa/Fiat di Arese e degli ex dirigenti delle officine milanesi della Breda/Ansaldo, accusati di 
omicidio colposo plurimo in relazione al decesso per mesotelioma e tumore al polmone di alcuni 
ex dipendenti1. In entrambi i casi, le assoluzioni sono motivate essenzialmente in ragione 
dell’assenza della prova di un nesso causale certo tra le esposizioni ad asbesto sofferte dalle 
persone offese nei periodi di attività lavorativa alle dipendenze degli imputati e le patologie 
tumorali che ne hanno determinato il decesso.  
Entrambe le motivazioni affermano in particolare che, a fronte di dibattimenti che hanno fatto 
emergere, per la quasi totalità delle persone offese, l’esistenza di periodi di esposizione alternativi 
a quelli oggetto di contestazione – o perché verificatisi al di fuori delle aziende interessate dalle 
indagini della Procura, o perché occorsi quando gli imputati non ricoprivano le rispettive 
posizioni di garanzia –, l’accertamento del nesso eziologico risulta precluso dall’incapacità della 
scienza medica ed epidemiologica di risalire alle quote di esposizione che hanno senz’altro 
contribuito all’insorgenza ovvero al decorso della malattia nel singolo individuo.   
Né, a detta dei giudici milanesi, i dati scientifici oggi disponibili consentono di dare conforto 
alla tesi di un effetto acceleratore del processo di cancerogenesi immancabilmente connesso al 
protrarsi dell’esposizione dopo il momento di innesco della patologia, e di poter 
conseguentemente sostenere che qualsiasi dose di amianto deve considerarsi causalmente 
rilevante, per aver – quanto meno – contribuito ad anticipare il momento del decesso.   
In punto di nesso eziologico, le due sentenze che qui pubblichiamo approdano insomma alle 
stesse conclusioni cui il Tribunale di Milano era già pervenuto con le due pronunce del 2015, che 
pure avevano escluso di poter fare affidamento sulla c.d. tesi dell’accelerazione per imputare 
causalmente i decessi delle persone offese alle condotte degli ex dirigenti della centrale Enel di 
Turbigo e della Franco Tosi.  
Con un importante elemento di novità: le sentenze del 2017 si confrontano con una versione 
“aggiornata” della tesi dell’accelerazione, una versione apparsa per la prima volta in un 

                                                      
 
1 Nel processo a carico degli ex dirigenti dello stabilimento Alfa/Fiat di Arese si contano quindici persone 
offese, di cui dieci decedute per mesotelioma e cinque per tumore polmonare o per altra patologia tumorale 
a diagnosi incerta; nel processo relativo allo stabilimento milanese della Breda/Ansaldo, invece, le persone 
offese sono tredici, tra cui nove casi di mesotelioma, un caso di asbestosi e due casi di tumore polmonare. 

https://drive.google.com/open?id=0B8-qSsn1l-0yN3RkR0lWRDdTTjA
https://drive.google.com/open?id=0B8-qSsn1l-0yN3RkR0lWRDdTTjA
https://drive.google.com/open?id=0B8-qSsn1l-0yYnNGZ1k1djhZMU0
https://drive.google.com/open?id=0B8-qSsn1l-0yYnNGZ1k1djhZMU0
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documento del 2015, a firma di numerosi epidemiologi italiani, pubblicato a valle della III 
Conferenza italiana di Consenso sul mesotelioma. Tale documento è oggetto di ampia disamina 
da parte dei giudici milanesi, che non mancano di rilevarne gli elementi di debolezza e ambiguità 
concettuale, facendo peraltro proprie, sul punto, argomentazioni critiche già note ai nostri 
lettori, per essere state sviluppate in un articolo pubblicato su questa Rivista pochi mesi fa.2 
Ci troviamo quindi al cospetto di due pronunce che, nel consolidare un preesistente orientamento 
del Tribunale di Milano, propongono un percorso argomentativo profondamente innovativo, 
che vale allora la pena di ripercorrere nei suoi snodi fondamentali. 
 
 
2. In entrambe le motivazioni, la presenza di amianto nei luoghi di lavoro negli anni oggetto di 
contestazione3 è considerato un dato incontroverso: presso lo stabilimento di Arese, ove 
avveniva la produzione di automobili, “è emersa incontrovertibilmente la presenza di amianto nelle 
coperture dei capannoni e dei reparti e in alcuni DPI, nella coibentazione di forni e tubature, nelle 
guarnizioni di tubi e forni e in alcune lavorazioni” (p. 30); nello stabilimento della Breda/Ansaldo, 
ove si realizzavano componenti destinati alle centrali nucleari e alle centrali termoelettriche, il 
dibattimento ha invece fatto emergere la “abbondante presenza e l’ampio utilizzo di teli, cuscini ed altri 
manufatti di amianto”, la cui usura determinava la dispersione negli ambienti di lavoro di ingenti 
quantitativi di polvere di asbesto (p. 16). 
Sulla scorta di tale dato, le sentenze si preoccupano quindi di fornire un quadro analitico delle 
esposizioni complessivamente sofferte da ciascuna persona offesa fuori e dentro i siti oggetto di 
indagine.  
Senza entrare nel dettaglio delle singole valutazioni, è qui sufficiente rilevare come, sul punto, le 
ricostruzioni fornite dalle due sentenze differiscano in modo sostanziale sotto un unico aspetto, 
quello relativo alla tipologia di esposizione cui le persone offese sono state sottoposte allorché hanno 
lavorato presso i due stabilimenti; esposizioni che nel caso dei dipendenti dello stabilimento di 
Arese sarebbero state per lo più di tipo indiretto o ambientale – e cioè conseguenza della mera 
presenza di amianto nei luoghi di lavoro –, e che per i lavoratori dello stabilimento della 
Breda/Ansaldo si sarebbero viceversa sostanziate, nella maggior parte dei casi, in un contatto 
diretto con l’amianto rilasciato da manufatti impiegati nell’ambito dei processi produttivi.   
Comune a entrambe le ricostruzioni è invece l’identificazione, per quasi tutte le persone offese, 
di lunghi periodi di esposizione ad amianto occorsi non solo in luoghi diversi, ma anche in 
epoche ampiamente antecedenti rispetto a quelle descritte nell’imputazione . Nel caso dei 
lavoratori deceduti per tumori polmonari, poi, le sentenze segnalano l’esistenza anche di 
significativi periodi di esposizione al fumo di sigaretta. 
A fronte di tali esposizioni alternative, i giudici milanesi si chiedono quindi se le informazioni 
scientifiche raccolte nel corso dei rispettivi dibattimenti consentano di attribuire comunque una 
sicura rilevanza eziologica ai singoli segmenti di esposizione addebitabili agli imputati.  
 
 
3. Per rispondere a tale domanda, le sentenze si soffermano anzitutto sullo stato delle conoscenze 
biologiche a proposito della scansione temporale della cancerogenesi del mesotelioma, per 

                                                      
 
2 V. A. H. BELL – L. SANTA MARIA, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di 
una mistificazione concettuale”, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2017, p. 21 e ss. 
3 Nel procedimento a carico degli ex amministratori dello stabilimento Alfa/Fiat di Arese, l’imputazione 
copre i periodi 1974-1978 e 1989-1996; nel procedimento per le morti degli ex dipendenti della 
Breda/Ansaldo, l’imputazione riguarda un unico periodo temporale, che va dal 1973 al 1985.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5484-la-tesi-del-cd-effetto-acceleratore-nei-processi-per-le-morti-da-amianto-storia-di-una-mistificazio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5484-la-tesi-del-cd-effetto-acceleratore-nei-processi-per-le-morti-da-amianto-storia-di-una-mistificazio
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spiegare che, in via convenzionale, “si suole suddividere il percorso […] che conduce alla comparsa del 
tumore in tre fasi” – iniziazione, promozione e progressione –, e che esiste un generale consenso 
attorno all’idea che una volta completate le prime due fasi – note anche come periodo di 
induzione – il tumore progredisce in modo autonomo, “senza la necessità di ulteriori stimoli 
provenienti dal contatto con l’agente cancerogeno” (p. 87 Alfa/Fiat).  
Deve quindi ritenersi, spiegano ancora i giudici milanesi, che le uniche esposizioni in grado di 
incidere sull’eziologia della malattia sono “quelle che ricadono nell’arco del periodo di induzione” (p. 
42 Breda/Ansaldo).  
Sennonché, tutti i consulenti sentiti in entrambi i processi hanno detto chiaramente che a oggi 
non v’è modo di stimare, neanche per approssimazione, per quanto tempo si protragga questa 
fase del processo di cancerogenesi4.  
A tal proposito, la sentenza sul caso Breda/Ansaldo, nel sintetizzare gli esiti delle consulenze 
svolte dagli esperti del pubblico ministero, rileva in particolare che  
“lo stato attuale delle conoscenze biomediche […] non consente di collocare nel tempo della vita del singolo 
lavoratore esposto il momento dell’iniziazione dell’aggressione cellulare delle fibre di amianto, che può 
coincidere solo convenzionalmente con l’inizio dell’esposizione […]; del pari, non consente di accertare a 
posteriori il momento in cui termina l’induzione, né quale sia la durata della latenza vera e propria5”. 
In conclusione, 
“non può pertanto individuare il segmento di tempo in cui (tutte) le esposizioni sono rilevanti, non 
potendone conoscere l’inizio, né la fine, né la durata e quindi nemmeno la sua collocazione sulla linea della 
vita dell’esposto” (p. 53 Breda/Ansaldo). 
 
 
4. Ebbene, una volta accertato che le informazioni biomediche oggi disponibili non consentono 
di fare luce sulla durata del periodo di induzione, e quindi di verificare se una data esposizione 
si sia o meno verificata in una fase temporale in cui il processo tumorale era ancora suscettibile 
di essere influenzato nel suo concreto dispiegarsi, l’attenzione dei due giudici milanesi si sposta 
allora sul sapere epidemiologico, dal quale i consulenti dell’accusa di ambo i processi ritengono 
di poter attingere le evidenze scientifiche necessarie a dimostrare la rilevanza causale di qualsiasi 
dose di amianto inalata da chi ha contratto il tumore.  
A venire in rilievo è in particolare l’arcinota tesi scientifica del c.d. effetto acceleratore, che 
postula che il protrarsi dell’esposizione dopo l’innesco della patologia sia immancabilmente 

                                                      
 
4 Il giudice del processo a carico degli ex dirigenti della Breda/Ansaldo fa riferimento, in motivazione, a uno 
studio condotto dal prof. Greengard, che ha tentato di fornire una stima del periodo di tempo che intercorre 
tra la fine dell’induzione e la manifestazione clinica della malattia, adottando come parametro di riferimento 
il tempo medio con cui ogni cellula della massa tumorale si replica almeno una volta. Nel caso del 
mesotelioma, lo studio stima in particolare un tempo di progressione pari a 22 anni, a fronte di un tempo di 
raddoppiamento cellulare di circa 9 mesi. La sentenza rileva tuttavia che “sull’affidabilità della stima del periodo 
di induzione e del suo termine, sulla base degli studi del raddoppiamento cellulare di Greengard, sono gli stessi CCTT 
del PM a manifestare serie perplessità, a dubitare della applicabilità degli studi alle peculiarità del mesotelioma ed infine 
a evidenziare che nell’ambito dello stesso studio si fa ricorso a valori mediani di un range alquanto ampio” (p. 85). 
5 Per latenza vera e propria si intende l’intervallo di tempo che intercorre tra la fine del periodo di induzione 
(che coincide con il momento in cui il processo tumorale diventa irreversibile) e il momento della 
manifestazione clinica della patologia. Mancando informazioni certe sulla durata del periodo di induzione, 
tuttavia, per ragioni pratiche si è soliti fare riferimento al diverso concetto della c.d. latenza convenzionale, 
per descrivere il periodo che intercorre tra la prima esposizione ad amianto e il momento di diagnosi della 
malattia. 
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correlato a un’accelerazione del processo di cancerogenesi, attribuendo così efficacia eziologica a 
tutti i periodi di esposizione antecedenti il momento di diagnosi della malattia.   
Si tratta di una tesi di cui da anni si dibatte animatamente nei processi penali per morti da 
amianto, e che di recente è stata rivisitata e aggiornata nell’ambito di un documento redatto da 
un gruppo di epidemiologi italiani, a valle di un incontro tenutosi a Bari nel 2015, dal titolo III 
Italian Consensus Conference on malignant mesothelioma of the pleura.  
Il contenuto di questo documento è oggetto di ampia disamina da parte di entrambe le 
motivazioni in commento. La sentenza sullo stabilimento Breda/Ansaldo, in particolare, ne 
propone un’efficace sintesi degli snodi argomentativi principali, osservando in prima battuta che  
“la III Conferenza di Consenso sul mesotelioma della pleura ha svolto una radicale critica metodologica agli 
studi sulla relazione tra esposizione al fattore di rischio e accelerazione del tempo all’evento realizzati 
attraverso l’analisi della latenza dei casi di mesotelioma riportati nei registri dei tumori nella popolazione 
o che si verificano tra i membri di una data coorte e ha concluso che i risultati cui tali studi sono pervenuti 
non sono attendibili” (p. 21).  
Il giudice milanese mette quindi subito in luce le rilevanti implicazioni di questa prima 
affermazione del documento, ove si sostiene che gli studi epidemiologici che in questi anni 
hanno provato a indagare l’esistenza di eventuali correlazioni tra entità dell’esposizione ad 
amianto e durata della latenza del mesotelioma non forniscono risultati affidabili a causa di 
limiti di carattere metodologico, rilevando che “l’esistenza dell’effetto acceleratore non può dunque 
essere direttamente dimostrata attraverso l’analisi e lo studio della latenza”6.  
Il che significa, in buona sostanza, che l’epidemiologia non è in grado di fornire prova diretta 
dell’accelerazione.  
“Nondimeno”, prosegue la sentenza, “la III Conferenza di Consenso ha riconosciuto che 
l’aumentare della dose di esposizione ad un cancerogeno è responsabile di un fenomeno di 
‘anticipazione del tempo all’evento’” (p. 21). 
Per spiegare tale concetto, che costituisce lo snodo chiave della nuova tesi dell’accelerazione, “la 
III Conferenza di Consenso utilizza il grafico cartesiano qui di seguito riportato”, che “mostra la variazione 
del tasso di incidenza di mesotelioma all’interno di due popolazioni esposte a differenti dosi di amianto, 
segnatamente una maggiore dell’altra” (p. 48), per un periodo di osservazione pari a 40 anni:  
 

                                                      
 
6 Per maggiori dettagli sulle caratteristiche degli studi sulla latenza e sulla critica metodologica rivolta a 
questa tipologia di indagini epidemiologiche, v. A. H. BELL – L. SANTA MARIA, La tesi del c.d. effetto acceleratore 
nei processi per le morti da amianto: storia di una mistificazione concettuale”, cit., pp. 35 e ss.      
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“Ora”, rileva il giudice,  
“osservando il grafico, si nota che due gruppi di individui sviluppano un rischio diverso di insorgenza della 
malattia: nella popolazione maggiormente esposta (rappresentata dalla curva che sale più rapidamente) 
esiste un numero di casi incidenti (ad esempio) a 40 anni maggiore rispetto al numero dei casi che si 
riscontrano sempre a 40 anni all’interno della popolazione meno esposta (rappresentata dalla curva che sale 
meno rapidamente). Leggendo dunque il grafico in senso verticale si osserva un rapporto di rischio: 
i casi di mesotelioma nella popolazione più esposta sono maggiori di quelli presenti nella 
popolazione meno esposta”. 
Lo stesso giudice aggiunge poi che tale grafico “si presta anche ad una lettura orizzontale, 
plasticamente evidenziata dalle frecce orizzontali”, dalla quale emerge che  
“alla differenze nell’incidenza corrisponde una anticipazione del tempo necessario a raggiungere uno 
specifico tasso di incidenza” (p. 49).  
Leggendo orizzontalmente il grafico si osserva cioè che   
“le due popolazioni di esposti raggiungono a due velocità diverse medesimi tassi di incidenza della 
patologia: la popolazione maggiormente esposta raggiunge infatti prima della popolazione meno 
esposta un determinato tasso di incidenza” (p. 49).  
A detta dei consulenti dell’accusa, tuttavia, questa non sarebbe l’unica anticipazione osservabile 
da una lettura in senso orizzontale del grafico, la quale consentirebbe, infatti, di apprezzare anche 
“un’anticipazione dei casi da un punto di vista matematico”, nel senso che  
“questi casi in più che vedo, qualcuno di questi, ovviamente stiamo parlando di statistica, è difficile andare 
a individuare il caso A o il caso B, qualcuno di questi sarà anticipato. O meglio, tutti saranno anticipati 
per effetto della dose” (p. 49). 
Secondo tale interpretazione, quindi, i singoli casi in più che progressivamente si osservano nella 
popolazione maggiormente esposta all’amianto sarebbero tutti casi insorti anticipatamente a 
causa della maggior esposizione.   
In altri termini, come evidenziato dalla sentenza sulle morti dei lavoratori dello stabilimento di 
Arese, la tesi sostenuta nel report della III Conferenza di Consenso – e fatta propria dai 
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consulenti del pubblico ministero in entrambi i processi – è che quando l’aumentare 
dell’esposizione determina un aumento dell’incidenza si verifica necessariamente una doppia 
anticipazione:  
“sia l’anticipazione del tempo con cui la popolazione raggiunge un predeterminato livello di 
incidenza, sia l’anticipazione del tempo di verificazione di ogni singolo caso di malattia che si 
verifica all’interno di tale popolazione” (p. 97).      
Un’anticipazione che secondo gli autori del report sarebbe addirittura calcolabile applicando un 
modello matematico sviluppato in uno studio del 2007 di un epidemiologo australiano, il 
professor Geoffrey Berry.  
È in questa “doppia anticipazione necessaria”, dunque, che risiede il cuore concettuale della 
versione 2.0 della tesi dell’accelerazione, il cui tratto peculiare è quello di trasformare tutti gli 
studi epidemiologici che hanno osservato un rapporto di proporzionalità diretta tra entità 
dell’esposizione e numero di casi di mesotelioma in altrettante prove scientifiche dell’esistenza 
di un (duplice) effetto acceleratore immancabilmente associato all’inalazione di nuove fibre di 
amianto.    
Secondo i giudici milanesi, tuttavia, questo concetto sarebbe frutto di un “fatale errore di 
prospettiva” (p. 54 Breda/Ansaldo). 
Afferma in particolare il giudice del processo a carico degli ex dirigenti della Breda/Ansaldo che  
“il maggiore tasso di incidenza della popolazione, che si identifica con la percentuale di rischio di quella 
popolazione, indica quanti più soggetti esposti hanno contratto la malattia, ma NON se costoro l’abbiano 
più rapidamente, né se sia durata di meno la latenza vera e propria”. 
Infatti,  
“a parità di tempo la popolazione più esposta vede al proprio interno un maggior numero di ammalati (casi), 
ma che hanno contratto la patologia appunto nello stesso tempo del numero (inferiore) di soggetti della 
popolazione meno esposta; quindi, non è esatto dire che la maggiore e/o prolungata esposizione determina 
una accelerazione dell’evento infausto nel singolo individuo” [le evidenziazioni sono della sentenza]. 
Per tali ragioni,  
“la c.d. ‘anticipazione dei casi’, riscontrata con il grafico, NON deve indurre nel fatale errore di 
prospettiva, in base al quale si contrabbanda il raggiungimento di un determinato numero di casi 
in una platea con la maggiore/anticipata velocità di insorgenza della patologia; tanto è vero che 
– come si è detto – nello stesso tempo nella popolazione meno esposta si sono verificati altri casi, anche se 
in numero inferiore” (p. 54). 
Il Tribunale di Milano ritiene insomma che in presenza di un aumento dell’incidenza correlato a 
un aumento dell’esposizione, tale dato ci consente di affermare esclusivamente che la maggiore 
esposizione ha determinato un numero più elevato di casi di malattia, e che dunque chi è più 
esposto ha più probabilità di ammalarsi rispetto a chi è meno esposto al fattore di rischio, senza 
che da ciò possa ricavarsi alcuna ulteriore informazione in ordine al tempo con cui la malattia 
si è sviluppata nel singolo caso.     
Le medesime considerazioni critiche sono riprese e sviluppate nella sentenza sul caso delle morti 
presso lo stabilimento Alfa/Fiat, ove chiaramente si afferma che non esiste alcuna correlazione 
necessaria tra tempo necessario a una data popolazione per raggiungere un certo tasso di 
incidenza e tempo di sviluppo della patologia nei singoli individui. 
Per spiegare tale concetto, il giudice ricorre a un esempio che ai nostri lettori suonerà senz’altro 
familiare, essendo stato proposto per la prima volta proprio su questa Rivista nell’articolo già 
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citato in premessa7, e che consiste nell’immaginare due popolazioni di guidatori, “una composta 
da camionisti, e dunque da persone che guidano per centinaia di ore all’anno; una invece composta 
da guidatori saltuari, persone che utilizzano la macchina occasionalmente” (p. 105). 
Osserva quindi la sentenza: 
“il rischio di incidente stradale, in relazione al tempo di guida in un certo periodo, è certamente superiore 
per la popolazione dei camionisti rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari”. 
Ciò significa che, nel tempo, nella popolazione dei camionisti “si osserverà un numero di incidenti 
superiore rispetto a quello registrato, in quel medesimo tempo, nella popolazione di guidatori saltuari”.  
Ora,  
“se si rappresentano graficamente questi dati […], mettendo sull’asse delle ordinate il tasso di incidenza 
degli incidenti e sull’asse delle ascisse il tempo di osservazione, il risultato è analogo a quello riportato 
nel report del III Consensus: si osserva in tale rappresentazione che, dato un tasso di incidenza, la 
popolazione dei camionisti raggiunge quel tasso più velocemente rispetto alla popolazione dei guidatori 
saltuari. In questi termini, il grafico dice, quindi, che la popolazione dei camionisti fa incidenti più 
velocemente rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari”.  
Parrebbe così confermata, dice il giudice, “un’anticipazione assimilabile all’anticipazione di cui […] 
parla il documento del III Consensus”, ma – e qui sta il punto decisivo –  
“nessuno potrebbe affermare che, oltre a un’anticipazione dell’incidenza, si è verificata anche 
un’accelerazione del tempo di verificazione dei singoli eventi, essendo l’incidente un evento 
istantaneo, che presenta un tempo di accadimento che è sempre identico e del tutto indipendente dal grado 
di esposizione al fattore di rischio”. 
Tale esempio, dunque, dimostra in modo inequivocabile che si può benissimo avere un aumento 
di incidenza in assenza di un’accelerazione del tempo di verificazione dei singoli eventi, per 
la semplice ragione che tali due concetti “sottendono problemi causali nettamente distinti”. 
E quanto al modello del prof. Berry, che secondo il report della III Conferenza di Consenso 
consentirebbe di calcolare matematicamente l’accelerazione, la sentenza osserva che sono in 
realtà gli stessi autori del report a precisare che esso 
“non mirava affatto a calcolare l’anticipazione dell’insorgenza della malattia nel singolo 
individuo, bensì ‘l’età alla quale, in assenza di esposizione, l’incidenza sarebbe divenuta uguale al valore 
che, in presenza di esposizione, si raggiunge all’età in cui il mesotelioma si è verificato’, cioè quanto tempo 
dopo una popolazione che è stata esposta ad amianto e ha raggiunto un certo tasso di incidenza in un certo 
arco temporale, avrebbe raggiunto quella stessa incidenza se non fosse stata esposta ad amianto”8 (p. 105). 
Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici milanesi giungono quindi all’unanime conclusione 
che, a oggi, non esiste alcuna prova scientifica in grado di corroborare la tesi di un effetto 
acceleratore correlato al protrarsi dell’esposizione dopo il momento di innesco del processo di 
cancerogenesi. 
In ragione di ciò, e vista altresì l’assenza di informazioni scientifiche in ordine alla durata del 
periodo di induzione, deve in definitiva ritenersi che non v’è modo di stabilire se l’esposizione 
patita da ciascun lavoratore, nel periodo di tempo nel quale i singoli imputati rivestivano 

                                                      
 
7 A. H. BELL – L. SANTA MARIA, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di una 
mistificazione concettuale”, cit., pp. 44 e ss.      
8 L’affermazione riferita dal giudice è estrapolata da una lettera redatta dagli epidemiologi Bugiani, Calisti, 
Magnani, Merler e Mirabelli, pubblicata nel 2016 sulla rivista la Medicina del Lavoro in risposta a un articolo 
di un altro epidemiologo, dott. Zocchetti, che affrontava criticamente il problema dell’applicabilità del 
modello di Berry al mesotelioma. Per ulteriori riferimenti, v. A. H. BELL – L. SANTA MARIA, La tesi del c.d. 
effetto acceleratore nei processi per le morti da amianto: storia di una mistificazione concettuale”, cit., pp. 26 e ss. 
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posizioni apicali nei rispettivi stabilimenti, abbia o meno giocato un ruolo causale nel determinare 
i singoli decessi per mesotelioma9.  
 
 
5. Considerazioni sostanzialmente analoghe, in particolare per ciò che concerne l’impossibilità di 
ricostruire la scansione cronologica del periodo di cancerogenesi, e così verificare in quale finestra 
temporale si sarebbero potuto innestare le esposizioni causalmente rilevanti, sono alla base anche 
delle assoluzioni per le imputazioni relative ai decessi da carcinoma polmonare.  
In questo caso, peraltro, l’accertamento del nesso causale risultava ulteriormente complicato dalla 
natura multifattoriale della patologia tumorale in questione, e dall’esistenza, per quasi tutte le 
persone offese decedute per tale malattia, di un fattore causale alternativo – il fumo – da solo in 
grado di spiegare l’insorgenza dei singoli decessi, senza la necessità di postulare un ruolo 
concausale dell’amianto. 
Ruolo concausale che, peraltro, nel caso di specie risulterebbe altamente improbabile – rileva in 
particolare la sentenza per le morti degli ex dipendenti dello stabilimento di Arese – anche alla 
luce del fatto che nessuno degli ex dipendenti deceduto per carcinoma polmonare è risultato 
affetto da asbestosi. 
 
 
6. Ancora a proposito del dibattito scientifico sul tema dell’accelerazione, la sentenza sullo 
stabilimento di Arese dedica alcune pagine della motivazione alla ricostruzione di un retroscena 
interessante della genesi del volume n. 15 dei Quaderni del Ministero della Salute , un 
documento spesso citato nelle pronunce in materia di amianto e al quale si è soliti attribuire una 
certa rilevanza nelle discussioni dibattimentali vista la sua provenienza da una fonte 
istituzionale.  
La sentenza spiega anzitutto che di questo documento esistono due diverse versioni: una prima 
versione, licenziata nell’autunno del 2012, e una seconda versione, pubblicata l’anno successivo 
e contenente alcune modifiche rispetto al lavoro originario, in particolare nella parte relativa 
proprio alla discussione sul fenomeno dell’effetto acceleratore.   
Più nello specifico, la modifica interessa la seguente frase contenuta nella versione originaria del 
documento: 
“L’incremento della dose aumenta il rischio di sviluppare la malattia, ma è oggetto di dibattito se 
influenzi o meno la durata del periodo di induzione della stessa”.  
Tale frase, posta a chiusura del paragrafo relativo al mesotelioma pleurico, scompare nel 
documento del 2013, dove viene sostituita dalle due seguenti affermazioni: 
“L’aumento dell’incidenza e l’accelerazione dell’evento sono fenomeni intrinsecamente connessi. 
In ambito strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione 
in merito appare definita”.    
Ora, il giudice milanese riferisce che nel corso del dibattimento uno dei consulenti della difesa, il 
prof. Pira, ha raccontato di aver preso parte come esperto del Ministero della Salute alla stesura 

                                                      
 
9 Nel processo ai dirigenti dello stabilimento Breda/Ansaldo, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza del 
nesso di causa in relazione al caso di un dipendente per il quale il dibattimento ha fatto emergere l’esistenza 
di un unico periodo di esposizione di 5 anni e 7 mesi riconducibile interamente alla posizione di garanzia 
ricoperta da uno degli imputati: in quest’unico caso, quindi, la prova del nesso eziologico non è risultata 
preclusa dall’esistenza di periodi di esposizione alternativi (l’assoluzione è qui motivata dalla morte 
dell’imputato). 
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originaria del volume del 2012 e di non essere stato tuttavia consultato allorché il Ministero ha 
provveduto alla modifica di tale documento. 
Lo stesso prof. Pira ha quindi riferito di essere riuscito, nel 2017, a seguito di “alcuni ricorsi al Tar 
e procedimenti civili”, ad aver accesso ai verbali delle sedute del Consiglio Superiore di Sanità nel 
corso delle quali si sarebbe discusso l’intervento di modifica. 
Ebbene, da tale documentazione emerge che ad aprile 2013 il Consiglio Superiore di Sanità 
avrebbe convocato “con scarso preavviso” una nuova seduta di esperti al fine di “rispondere 
rapidamente ad un quesito della Procura di Torino – impegnata in un processo da morti a causa 
dell’esposizione all’amianto – circa l’interpretazione di un passaggio della p. 41 dei quaderni n. 15”, ossia 
proprio quello in cui si dava atto dell’esistenza in seno alla comunità scientifica di un dibattito 
ancora aperto circa la capacità dell’incremento dell’esposizione di incidere sulla durata della 
latenza. 
A seguito di tale seduta, “alcuni esperti e, segnatamente Comba Terracini e Marinaccio, vennero 
incaricati di svolgere una specifica relazione sul punto”; relazione che la sentenza richiama nei suoi 
punti salienti, evidenziando tra gli altri i seguenti passaggi: 
“In definitiva è dimostrato come una popolazione con più elevata esposizione cumulativa ad amianto 
presenta un rischio maggiore di una popolazione con esposizione minore, raggiungendo prima dell’altra, 
una determinata incidenza cumulativa di mesotelioma.  
[…] L’aumento dell’incidenza e accelerazione del tempo all’evento sono fenomeni inestricabilmente 
connessi. Il dibattito menzionato nel testo del Quaderno della Salute n. 15 ‘Stato dell’arte e prospettive in 
materia di contrasto alle patologie asbestocorrelate’ riguarda l’approccio metodologico per determinare la 
forma della relazione dose/tempo all’evento a partire dai parametri epidemiologici della relazione 
dose/aumento del rischio di malattia. In ambito strettamente scientifico, dopo il contributo metodologico di 
Berry nel 2007 la discussione in merito appare definita” (p. 102 – le sottolineature sono della sentenza). 
La sentenza rileva quindi che “tali ultime considerazioni evidentemente confluirono nella modifica del 
testo che fu approvato il 23.3.13”, per poi aggiungere che, sempre dalla documentazione raccolta 
dal prof. Pira, emerge altresì che, per rispondere ad altri quesiti del dott. Guariniello – all’epoca 
a capo della Procura di Torino –, fu poi convocata un’ulteriore seduta di Consiglio, nella quale 
“si approvò l’equivalenza delle espressioni ‘abbreviazione della latenza’ e ‘accelerazione del tempo 
all’evento’, nonché delle espressioni ‘dose/tempo di latenza della malattia’ e ‘dose/tempo all’evento’, come 
suggerito dal richiedente”.    
Alla luce di tali circostanze, il giudice non può esimersi dall’osservare che  
“desta forti perplessità la genesi della modifica di un testo, esplicitamente dedicato allo stato dell’arte 
e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto correlate, e proveniente da un organismo pubblico 
(Ministero della Sanità), che avrebbe dovuto realmente indipendente e che invece si è dimostrato 
‘sensibile’ a provocazioni o richieste esterne, così da farne perdere l’autorevolezza e a far 
dubitare di quell’indipendenza e neutralità che era stata più volte evocata dalla Suprema Corte” 
(p. 102).  
  
 
7. Si è anticipato in premessa che il difetto di dimostrazione del nesso di causa costituisce la 
ragione fondamentale delle assoluzioni pronunciate dal Tribunale di Milano; il giudice del caso 
Breda/Ansaldo considera la questione preliminare e assorbente, e per tale ragione ritiene 
superflua la trattazione dei profili relativi alla colpa e alla posizione di garanzia degli imputati.      
Profili che troviamo invece esaminati nella sentenza sul caso dei decessi degli ex dipendenti dello 
stabilimento Alfa/Fiat di Arese, ove, a proposito della colpa, il giudice chiarisce in via preliminare 
di voler trattare il tema mantenendo una netta distinzione tra i profili obiettivi e impersonali 
dell’imputazione soggettiva, che interessano il piano della tipicità e si sostanziano nella verifica 
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della oggettiva violazione della regolare cautelare, e quelli soggettivi e personali, che invece 
concernono la questione dell’esigibilità del comportamento dovuto da parte dell’agente. 
A proposito del primo profilo, la sentenza osserva anzitutto che il processo non ha chiarito se 
l’utilizzo della mascherine previste dalla normativa indicata in sede di imputazione – il 
riferimento è all’art. 21 D.P.R. n. 303/1956 in materia di riduzione di polveri nel luogo di lavoro – 
avrebbe impedito la verificazione degli eventi dannosi, “non essendo stata accertata la dimensione 
delle fibre che passano dal polmone alla pleura […] né se all’epoca vi fossero presidi sufficienti a contrastare 
l’inalazione di dette fibre” (p. 112).  
Né, per altro verso, risulta dimostrato che presso lo stabilimento di Arese, negli anni oggetto di 
contestazione, siano mai state rilevate fibre di asbesto in concentrazioni superiori ai limiti-soglia 
fissati dalla normativa dell’epoca. Una circostanza, quella del mancato superamento dei TLV 
previsti dalla legge, che secondo il giudice risulterebbe decisiva per escludere la prova del 
comportamento colposo degli imputati, dal momento che “il concetto di ‘soglia di allarme’ 
sarebbe del tutto evanescente, ove non avesse alcun rilievo in termini di comportamento lecito e 
consentito” (p. 112).  
Quanto ai profili soggettivi della colpa, la sentenza afferma invece che il dibattimento avrebbe 
fatto emergere talune circostanze “che possono aver indotto i garanti a non ritenere attuale e concreta 
la pericolosità dell’amianto presente nello stabilimento di Arese e il rischio di rilevanti esposizioni ad 
amianto” (p. 113), tra cui, in particolare, il fatto che alcune nozioni sulla pericolosità dell’amianto 
che si erano diffuse negli anni Settanta nel mondo scientifico in realtà “riguardavano settori 
industriali ove l’amianto era lavorato come materia prima e non dove era utilizzato per le coibentazioni o 
per le coperture, così da non far immediatamente percepire la necessità di approfondimenti sulle conoscenze 
scientifiche del settore”. (p. 114). 
Una volta messe in luce le carenze probatorie in punto di colpa, la sentenza rileva infine che 
quattro dei cinque imputati – tutti amministratori delegati e presidenti delle società che dal 
1987 al 1996 hanno gestito lo stabilimento di Arese – non potrebbero neppure essere “ritenuti 
con certezza datori di lavoro e, quindi, titolari delle posizioni di garanzia in materia di sicurezza 
del lavoro” (p. 115), ciò in quanto, all’epoca in cui gli imputati ricoprivano le rispettive cariche, 
in Fiat Auto operava un sistema organizzativo e gerarchico che, pur in assenza di deleghe formali 
(quanto meno fino all’inizio degli anni Novanta), attribuiva in ogni caso pieni poteri e autonomia 
di spesa ai singoli direttori di stabilimento, ai quali va pertanto riconosciuta la qualifica di datori 
di lavoro e di garanti della salute della sicurezza dei lavoratori nel periodo oggetto di 
contestazione. 
 
 

* * * * * 
 
 

La sentenza d'appello sul caso di Bussi sul Tirino 
(avvelenamento di acque e disastro ambientale) 

 
Corte di Assise d'appello di L'Aquila, 17 febbraio 2017 (dep. 17 maggio 2017), Pres. Catelli, Est. Servino 
 

di Stefano Zirulia 
 
 
1. Con sentenza depositata il 17 maggio 2017, la Corte di Assise d’appello di L’Aquila si è 
pronunciata sulla vicenda dell’inquinamento ambientale derivato dalla pluriennale produzione 
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e smaltimento di sostanze chimiche presso lo stabilimento di Bussi sul Tirino. A carico degli 
imputati, che avevano rivestito ruoli e funzioni notevolmente diversificati dagli anni ’70 fino alla 
dismissione dell’attività nel 2002, erano state formulate le accuse di concorso in avvelenamento 
doloso di acque (110, 439 c.p.) e concorso in disastro doloso (110, 434 comma 2 c.p.). La sentenza 
di primo grado aveva assolto tutti gli imputati dalla prima imputazione per ritenuta insussistenza 
del fatto, mentre aveva giudicato sussistente il disastro, ancorché nella forma colposa (art. 449 
c.p.), dichiarandone tuttavia l'estinzione per prescrizione. Tale pronuncia è stata parzialmente 
riformata in appello. 
Per quanto riguarda l'imputazione di avvelenamento, i giudici del gravame hanno 
ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato, derubricando tuttavia l'imputazione 
nella corrispondente ipotesi colposa (art. 452 c.p.) e dichiarando il reato estinto per 
prescrizione. Quanto al disastro, non solo sono state confermate le statuizioni di primo grado 
in ordine alla sussistenza dell'ipotesi colposa (con l'aggravante della colpa cosciente), ma 
una diversa individuazione del dies a quo della prescrizione ha portato ad escludere 
l'estinzione per prescrizione, con conseguente condanna di alcuni degli imputati (pene 
interamente condonate per effetto dell'indulto del 2006). Rinviando alle motivazioni delle 
pronunce per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, nel prosieguo ci si limiterà a segnalare i 
più significativi profili di diritto emersi con riguardo alle due menzionate fattispecie contro 
l’incolumità pubblica. 
  
2. Quanto al delitto di avvelenamento di acque, integrato dalla condotta di chi “avvelena acque 
destinate all’alimentazione, prima che siano attinte per il consumo”, il nodo interpretativo che ha 
attraversato i due gradi di merito è se la norma incriminatrice si riferisca alle sole acque 
concretamente ed attualmente destinate al consumo umano, oppure anticipi la soglia di tutela 
fino a ricomprendervi anche la contaminazione delle acque di falda, in quanto valore alimentare 
futuro, degno di protezione in sé. La Corte di Assise d’Appello ha abbracciato quest’ultima, 
estensiva, soluzione, discostandosi sul punto da quanto statuito dal collegio di primo grado, che 
si era invece attestato sull’interpretazione di carattere restrittivo. La rilevanza della questione per 
il caso di specie deriva dalla circostanza che, mentre le acque emunte dal campo pozzi (destinate 
all’alimentazione umana) presentavano soltanto modesti e saltuari superamenti dei limiti-soglia, 
tali da non comportare la messa in pericolo dell’incolumità pubblica, viceversa nella falda 
sotterranea si registravano livelli di contaminazione più elevati: di qui il diverso esito dei due 
giudizi di merito in punto di sussistenza dell’elemento materiale del reato (negata, in primo 
grado; affermata in appello). 
A sostegno dell’interpretazione estensiva della fattispecie la sentenza d’appello porta molteplici 
argomenti. Anzitutto viene valorizzato il dato normativo di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 5 
gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, i quali estendono 
espressamente l’ambito di applicazione della legge, e le tutele che ne derivano, a “tutte le acque 
superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo”. Trattasi, osserva la Corte, di un 
argomento già invocato dalla Cassazione relativamente al delitto di adulterazione di acque di cui 
all’art. 440 c.p. (Cass. pen., sez. III, 27 maggio 1997, n. 1304). 
La motivazione richiama quindi una serie di altri precedenti, di merito e di legittimità, i quali, 
pronunciandosi ora sulla fattispecie di avvelenamento di acque ora su quella di adulterazione, 
ne hanno variamente rimarcata la natura di illecito a tutela anticipata. Natura essenzialmente 
fondata, per quanto riguarda l’art. 439 c.p., sul tenore letterale della norma incriminatrice, ed in 
particolare sull’inciso “prima che siano attinte per il consumo”, come del resto sottolineano anche 
i lavori preparatori del codice penale, che pure la motivazione espressamente cita («occorre 
mettere in evidenza che il carattere della diffusibilità del danno alle persone è conferito dall’azione criminosa 
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sin qui considerata, dalla condizione che essa sia commessa prima che le acque e le sostanze destinate 
all’alimentazione siano attinte e distribuite per il consumo»). 
Ancora, la Corte osserva che «l’art. 439 c.p., a differenza di quanto previsto per altre figure di reato 
inserite nello stesso capo dei delitti di comune pericolo, in particolare l’art. 440 c.p., non menziona, in 
termini espressi, il requisito del pericolo per la salute pubblica quale elemento descrittivo della fattispecie», 
trattandosi pertanto di reato di «pericolo presunto» (p. 117). Nondimeno, la Corte ritiene 
comunque «necessario accertare, data la pregnanza semantica del termine “avvelenamento”, che le 
condotte, per qualità e quantità degli inquinanti, siano tali da rivelarsi pericolose per la salute 
pubblica, vale a dire potenzialmente idonee a produrre effetti tossico-nocivi per la salute; pericolosità che 
non può desumersi dal mero superamento dei valori-soglia normativamente previsti, ma che deve essere 
scientificamente accertata, nel senso che deve essere riferita a “dose di sostanza contaminante alla quale 
le indagini scientifiche hanno associato effetti avversi per la salute”» (p. 117-118). Tale requisito, 
peraltro, viene ritenuto pacificamente sussistente alla luce delle emergenze probatorie (p. 118). 
  
3. Concluso positivamente l’accertamento in ordine all’elemento materiale del reato, la Corte 
tuttavia non ravvisa la sussistenza del coefficiente doloso, nemmeno nella forma del dolo 
eventuale; quindi, derubricato il reato in avvelenamento colposo (artt. 439, 452 c.p.), lo dichiara 
estinto per prescrizione. Al riguardo, il dies a quo viene fissato – tenuto conto «da un lato, di un 
fenomeno (quello della contaminazione della falda acquifera) ancora in atto, dall’altro di fatti omissivi 
connessi alla mancata attuazione di condotte doverose, che hanno determinato l’aggravamento della lesione 
del bene giuridico protetto» (p. 128) – nel momento della cessione del sito industriale dal gruppo 
al quale appartenevano gli imputati (Montedison/Ausimont) verso la società che attualmente lo 
gestisce (Solvay). 
  
4. Passando alle statuizioni relative capo di imputazione per disastro doloso cd. innominato (art. 
434, comma 2 c.p.), la Corte si allinea al noto orientamento giurisprudenziale, già adottato dalla 
Corte d’Assise di primo grado, che ritiene riconducibile a tale fattispecie anche il cd. “disastro 
ambientale”, integrato da fenomeni di grave inquinamento e compromissione delle matrici 
ambientali. Sempre in linea con l’orientamento consolidato, si ribadisce che l’evento non deve 
essere caratterizzato da immediatezza spazio-temporale, posto che nemmeno le ipotesi di 
disastro tipico contemplano tale requisito: «ad esempio, la frana (art. 426 c.p.) può consistere in 
spostamenti impercettibili che durano anni; l’inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle 
acque in territori emersi (Cass. Sez. 4, 17.5.2006 n. 4675)» (p. 138). Sulla scorta di tali considerazioni, 
la Corte conferma le statuizioni di primo grado in ordine alla sussistenza del disastro ambientale, 
consistito nella contaminazione non solo delle falde acquifere, ma dell'intera area industriale, 
«interessata da una sistematica attività di illecito interramento-smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli 
produttivi con grave compromissione della salubrità dell'ambiente» (p. 133). 
  
5. La Corte risponde quindi agli argomenti difensivi basati sui rapporti tra l’art. 434 c.p. e la nuova 
fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater c.p., osservando «che l’inserimento, in 
tale ultima norma, della clausola di riserva “fuori dei casi previsti dall’art. 434 c.p.” – voluta dal legislatore, 
come si evince della lettura dei lavori preparatori, proprio al fine di salvaguardare i procedimenti penali in 
corso per il reato di cui all’art. 434 c.p. – escluda qualsiasi valenza abrogante delle nuove norme su quelle 
pregresse» (p. 142). 
  
6. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte derubrica anche in questo caso l’imputazione 
dall’ipotesi dolosa a quella colposa di cui all’art. 449 c.p., con l'aggravante della previsione 
dell'evento, non ravvisando in capo agli imputati il dolo intenzionale di disastro (requisito 
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richiesto dalla lettura “soggettiva” della “direzione” degli atti fatta propria dalla Corte), bensì 
una serie di condotte negligenti, attive ed omissive. Al riguardo la Corte osserva, in termini 
generali e rinviando per ulteriori dettagli all'esame analitico di ogni singola posizione (pp. 150 
ss.): «Nonostante i ripetuti segnali di allarme provenienti dagli stessi studi interni disposti 
dall'azienda […], che rilevavano il pesante inquinamento dell'intera area industriale, in particolare la 
presenza di una discarica completamente abusiva di vasta estensione fortemente inquinata […], le elevate 
concentrazioni di piombo e mercurio su tutta l’area di sedime dello stabilimento e nei sedimenti fluviali, la 
grave contaminazione da sostanze clorurate delle falde idriche sotterranee a valle dello stabilimento e 
delle  discariche […], si è omesso qualsivoglia intervento inteso ad approfondire le cause di una 
tanto grave contaminazione e ad apprestare i segnalati rimedi. Si è già detto che solo dopo la 
dismissione dell'area industriale in favore della società Solvay, è stata realizzata una barriera superficiale 
di copertura per limitare la contaminazione della falda acquifera sottostante l’area Tre Monti e sono state 
avviate le prime opere di messa in sicurezza dell'acquifero superficiale e profondo […]» (149-150). 
  
7. Infine, quanto al momento consumativo, il collegio si discosta dalle statuizioni dei giudici di 
prime cure (i quali l’avevano collocato in corrispondenza del momento in cui la condotta di 
inquinamento aveva raggiunto un livello di gravità, diffusività e pericolosità per la salute tale da 
integrare la nozione di disastro innominato, escludendo al contempo la rilevanza della 
permanenza nel tempo dei relativi effetti). Il collegio d’appello, pur mostrandosi consapevole dei 
più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (da ultimo la sentenza sul caso Eternit, Cass. 
pen., sez. I, 19.11.2014, n. 7941), ha ritenuto dirimente la considerazione secondo cui, non solo alla 
luce delle consulenze degli esperti intervenuti, ma «anche solo in base a regole di comune esperienza», 
«la significativa consistenza e persistenza delle sostanze contaminanti […] a stretto e diffusivo 
contatto con le matrici ambientali, equivalga a protrazione della consumazione della fattispecie 
criminosa fino alla cessazione di quelle condotte, anche di tipo omissivo, che vi hanno dato 
causa, determinando l’aggravamento della lesione – e non degli effetti della lesione – del bene 
giuridico protetto» (p. 189). Sulla scorta di tali considerazioni, il dies a quo della prescrizione è 
stato fissato – analogamente a quanto statuito rispetto al delitto di avvelenamento – in 
corrispondenza della dismissione del sito produttivo e contestuale subentro della società 
cessionaria; con la conseguenza – a differenza, qui, del primo capo di imputazione – che il reato 
non risulta ancora prescritto al momento della pronuncia, in ragione del raddoppio del termine 
prescrizionale previsto dall’art. 157 co. 6 (al riguardo la Corte si premura di evidenziare che allo 
stesso risultato si sarebbe pervenuti applicando la disciplina precedente al 2006).  
 
 

* * * * * 
 
 

Disallineamenti e allineamenti forzati: ultime novità in tema di sospensione 
dell’esecuzione della pena detentiva e affidamento in prova "allargato" 

 
Corte d’Appello di Bologna, Sezione Penale Feriale, ord. 5 settembre 2017 

(dep. 08 settembre 2017), Giudd. Valenti, Pederiali, Gobbi 
 

di Giulia Mentasti 
  
0. Con l’ordinanza in commento la Corte d’Appello di Bologna ha respinto una richiesta di 
sospensione dell’ordine di esecuzione della pena con la quale il difensore aveva chiesto che a 
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favore del proprio assistito – in forza di una consolidata interpretazione sistematico-evolutiva del 
combinato disposto degli artt. 47 co. 3-bis ord. pen. e 656 co. 5 c.p.p. – fosse dalla Corte 
riconosciuto in quattro anni (anziché in tre, come stabilisce la lettera della legge) il limite di pena 
ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione dal momento che tale richiesta era correlata a 
un’istanza di affidamento ex art. 47 co. 3-bis, ossia estesa a pene fino a quattro anni. 
Tale ordinanza si inserisce, dunque, nel filone giurisprudenziale che con esiti alterni affronta la 
questione del disallineamento tra le soglie di pena previste dall’art. 656 co. 5 c.p.p. per la 
sospensione dell’esecuzione della pena (tre anni) e quelle invece previste dal nuovo comma 3-bis 
dell’art. 47 ord. pen. (introdotto dal d.l. 146/2013) in tema di accesso all’affidamento cd. 
“allargato” (quattro anni). I giudici di Bologna, in particolare, come si vedrà, discostandosi dal 
più diffuso orientamento giurisprudenziale, hanno espressamente escluso l’utilizzo del criterio 
dell’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata quale via per il riallineamento 
delle due disposizioni. 
  
1. I fatti. Tramite il suo difensore l’istante lamentava che  – a fronte di una pena inflitta di tre anni 
e tre mesi, dunque superiore a tre anni, ma inferiore a quattro – l’ordine di carcerazione avrebbe 
dovuto essere corredato, in base al disposto di cui al quinto comma dell’art. 656 c.p.p., da un 
contestuale provvedimento di sospensione che gli consentisse di presentare, nel termine di 
legge, domanda di concessione di una misura alternativa alla detenzione, senza dover 
previamente ‘passare dal carcere’. Alla base di tale richiesta vi era il richiamo alla lettura data in 
più occasioni dalla Corte di cassazione secondo la quale la norma di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p. 
deve essere letta in combinato disposto con il comma 3-bis dell’art. 47 ord. pen., che estende la 
possibilità di concedere l’affidamento in prova al servizio sociale a condannati a pena (anche 
residua) entro i quattro anni [1]. 
  
2. La questione. Oggetto dell’esame della Corte di Appello di Bologna è stata, dunque, la 
condivisibilità dell’approccio giurisprudenziale richiamato dall’istante, che, pur adottato da 
diverse pronunce della Cassazione, risulta – per stessa ammissione della Suprema Corte [2] – in 
contrasto con il dato letterale della legge.  Risultano chiare le ragioni della giurisprudenza di 
legittimità che invitano a riallineare i termini di pena previsti dall’art. 656 co. 5 c.p.p. per la 
sospensione dell’ordine di esecuzione (3 anni) con quelli oggi previsti dall’art. 47 co. 3-bis ord. 
pen. per il nuovo affidamento cd. allargato (4 anni). Tale situazione, infatti, crea palesi storture 
nel sistema, che, paradossalmente, da un lato con il nuovo comma 3-bis amplia il percorso 
deflativo in uscita e, dall’altro, con il mancato coordinamento del comma 5 dell’art. 656 c.p.p., 
sembra incentivare gli ingressi in carcere.  Meno condivisibile, tuttavia, è apparso ai giudici di 
Bologna il metodo scelto per tale riallineamento: un’interpretazione costituzionalmente orientata 
del combinato disposto delle due norme. 
  
3. Il contesto normativo. Animato da finalità di sfoltimento della popolazione carceraria e di 
limitazione dei danni causati dalle pene detentive brevi, opera nel nostro ordinamento l’istituto 
della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, disciplinato dall’art. 656 c.p.p. [3]. Tale 
disposizione, per quanto qui interessa, prevede al quinto comma che “Se la pena detentiva, anche 
se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti 
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 
94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive 
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione”. 
Parallelamente e con finalità in parte coincidenti opera la misura alternativa dell’affidamento in 
prova al servizio sociale, disciplinata all’art. 47 ord. pen. Questo istituto, infatti, fortemente 
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ispirato alla figura della probation di common law [4], aveva al momento della sua introduzione 
–  e conserva tuttora –  un duplice ambizioso obiettivo: evitare agli autori di reati non 
particolarmente gravi (così individuati sulla base del quantum della condanna loro inflitta) i danni 
derivanti dal contatto con il mondo carcerario e, allo stesso tempo, sfoltire – evitando gli ingressi 
– la popolazione carceraria [5]. 
A complicare, tuttavia, il rapporto tra queste due disposizioni è intervenuto il d.l. 146/2013, poi 
convertito nella l. 10/2014. L’approvazione di tale legge è stata, nella sostanza, una delle risposte 
più significative del nostro legislatore alle richieste provenienti dalla Corte EDU che, con le 
sentenze Sulejmanovic e Torreggiani [6], aveva condannato il nostro Paese esortandolo a risolvere 
al più presto il problema strutturale del sovraffollamento carcerario [7], per non incorrere in 
ulteriori violazioni dell’art. 3 CEDU. È dunque con queste finalità che il d.l. 146/2013 ha aggiunto 
il comma 3-bis all’art. 47 ord. pen., allargando il novero dei possibili destinatari dell’affidamento 
in prova.  Oggi la norma così recita: “L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato 
che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia 
serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, 
in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di 
cui al comma 2". 
Già a prima vista, il mancato coordinamento tra la novella legislativa del 2013 e la invariata 
formulazione dell’art. 656 co. 5 c.p.p. è evidente e desta perplessità. Sorvolando, per il momento, 
sulle ragioni di tale disallineamento, un dato oggettivo emerge: la diversità tra il limite dei tre 
anni di pena previsto per la sospensione ex art. 656 co. 5 e il limite di quattro anni per l’accesso 
alla nuova forma di affidamento (cd. affidamento allargato) crea nella prassi una situazione 
peculiare (ai limiti dell’incostituzionalità [8]) per i condannati a una pena detentiva tra i tre e i 
quattro anni che abbiano fatto richiesta di accesso alla misura alternativa ex art. 47 co. 3-bis. A 
costoro, infatti, viene consentito l’accesso all’affidamento allargato, ma non la sospensione 
dell’ordine di esecuzione, con la conseguenza che devono necessariamente “transitare” dal 
carcere, pur essendo già stati ritenuti meritevoli della predetta misura alternativa. 
La obbligatorietà di tale, pur breve, soggiorno obbligato in carcere stride con il contesto 
fortemente deflattivo, volto allo sfoltimento della popolazione carceraria, cui tutta la più recente 
legislazione penitenziaria si ispira e in cui sicuramente la novella legislativa del 2013 si inserisce 
[9]. 
La dottrina, posta davanti a tale questione, si è interrogata in merito alla volontarietà o 
accidentalità di un tanto palese disallineamento normativo, domandandosi se il mancato 
coordinamento fosse frutto di una “svista” del legislatore che, chiamato a rispondere in tempi 
brevi alla drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri e alle critiche provenienti dalla 
Corte europea, avesse trascurato il profilo del coordinamento con l’art. 656 co. 5 [10]. Altri autori, 
invece, hanno ritenuto che tale disallineamento, visto anche il vaglio parlamentare in sede di 
conversione e gli appositi emendamenti presentati in tema e non accolti, fosse frutto di una 
deliberata – per quanto discutibile – scelta politica animata da intenti di distinzione tra i 
destinatari della misura alternativa in questione: ipotesi corroborata anche dalla previsione per 
le due forme di affidamento di un diverso lasso temporale quale periodo di osservazione del 
condannato (un mese per l’affidamento ordinario, un anno per l’affidamento allargato) [11]. 
  
4. L’interpretazione giurisprudenziale e le sue evoluzioni. La giurisprudenza di legittimità, 
spesso chiamata a pronunciarsi su problemi di questo genere, ha negli anni tendenzialmente 
seguito la via dell’interpretazione in chiave sistematico-evolutiva del combinato disposto dei due 
articoli. In particolare, la Corte di cassazione, ritenendo irragionevole che il comma 3-bis dell’art. 
47 ord. pen. operasse in una direzione contraria alla finalità rieducativa della pena e all’obiettivo 
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della riduzione degli ingressi in carcere, pur consapevole del contrasto con il dato letterale, ha in 
più occasioni ritenuto che i due articoli andassero letti in modo da evitare storture di sistema. 
L’orientamento prevalente reputa che il limite previsto in astratto per la sospensione 
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656 co. 5 c.p. “sia quello della pena, anche residua, non superiore a 
quattro anni, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell’art. 47 co, 3-bis ord. pen., cioè in correlazione 
con un’istanza si affidamento in prova”. Questo perché “il richiamo dell’art. 656 co. 5 secondo periodo 
c.p.p. all’art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente di interpretare la prima norma avvalendosi del 
criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica 
che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-bis nell’art. 47 ord. pen., introduca il richiamo 
specifico dell’ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito” 
[12]. 
La questione, lungi dall’essere così definitivamente risolta, ha tuttavia continuato a incontrare 
soluzioni differenti soprattutto nelle sedi di merito. Due ordinanze, in particolare – 
espressamente richiamate dai giudici di Bologna – meritano a nostro avviso di essere prese in 
considerazione per una più agevole comprensione dell’ordinanza in esame. 
Seguendo un ordine cronologico, la prima che viene in luce è l’ordinanza di rimessione alla Corte 
costituzionale pronunciata dal Tribunale di Lecce del 16 marzo 2017 [13]. In tale occasione il 
giudice dell’esecuzione ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta della difesa di sospendere 
l’ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce nei confronti di un 
condannato alla pena di quattro anni di reclusione. Il giudice, infatti, dopo aver osservato che la 
difesa aveva avanzato una simile richiesta sulla scorta di un’interpretazione costituzionalmente 
orientata del precetto di cui all’art. 656 co. 5 c.p.p., che – come si è appena visto – sorvola sul dato 
letterale pur di adattare tale norma all’ assetto normativo introdotto dal nuovo art. 47 co. 3-bis 
ord. pen., ha ritenuto opportuno rimettere la questione alla Corte costituzionale. Nel motivare la 
propria richiesta il giudice di Lecce ha ritenuto in primo luogo che non vi fosse alcuna 
disomogeneità di situazioni soggettive alla base di un simile trattamento differenziato e che, 
piuttosto, comune fosse la ratio a fondamento dei due istituti. In secondo luogo ha ritenuto – sulla 
scia dell’interpretazione della Cassazione – che il meccanismo predisposto dall’art. 656 co. 5 c.p.p. 
fosse strutturalmente e funzionalmente collegato all’accesso del condannato alla misura alternativa 
dell’affidamento in prova (vista  l’identità degli obiettivi perseguiti e dei requisiti di minima 
pericolosità richiesti per l’ammissione ad entrambi gli istituti), ritenendo così che la differenza di 
trattamento tra chi, condannato a pena inferiore a tre anni, è ammesso all’affidamento in prova e 
chi, condannato a pena infraquadriennale, pur essendo ammesso all’affidamento in prova 
allargato, non è però allo stesso tempo destinatario della sospensione dell’esecuzione, 
rappresentasse una situazione di discriminazione per i secondi, irragionevolmente esclusi dal 
regime più favorevole dettato dall’art. 656 co. 5 c.p.p. Pertanto, giudicando non percorribile la 
strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata poiché, proprio secondo il Giudice delle 
leggi, “l’unico tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve 
cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” [14] (e il testo dell’art. 656 co. 5 – anche a 
parere della Cassazione [15] – non lascia spazio a dubbi circa il suo tenore letterale), il giudice di 
Lecce ha ritenuto che, così come scritto, l’art. 656 co. 5 c.p.p. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 della 
Costituzione nella parte in cui non prevede che l’ordine di sospensione della pena debba essere 
emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni. 
Qualche mese più tardi, il 24 agosto 2017, un’ordinanza del Tribunale di Milano [16] – nelle more 
della decisione della Corte costituzionale – ha impostato diversamente la questione. I giudici 
milanesi, nel ricordare la preferenza normalmente accordata dalla Procura di Milano 
all’interpretazione letterale dell’art. 656 co. 5 c.p.p., hanno precisato che tale impostazione, visti i 
più recenti sviluppi legislativi apportati dalla legge delega n. 103/2017, dovesse essere 



 

 325 

10/2017 

abbandonata in favore dell’opposto orientamento dell’interpretazione sistematico-evolutiva, 
peraltro già autorevolmente accolto dalla Suprema Corte. Una simile inversione di rotta è 
apparsa necessaria ai giudici milanesi alla luce del “chiarissimo principio legislativo” introdotto 
appunto dalla legge n. 103/2017 che all’art. 1 co. 85 lett. c) detta linee guida in tema di “revisione 
della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative”, in particolar modo 
affermando che “il limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato 
in ogni caso a quattro anni”. Richiamandosi, dunque, all’art. 12 delle Preleggi al Codice civile 
che invita l’interprete nell’applicazione della legge a non fermarsi al dato letterale ma, piuttosto, 
a sondare la volontà del legislatore e il contesto normativo in cui la stessa si inserisce, il Tribunale 
di Milano ha accolto la richiesta dell’imputato ritenendo che fosse proprio il contesto normativo 
ad essere cambiato rispetto al passato, essendosi affiancata alla riforma del 2013 dell’art. 47 ord. 
pen. la sopracitata legge delega del 2017: due segnali univoci a favore della interpretazione 
logico-sistematica. 
  
5. La peculiarità della (coraggiosa) scelta bolognese. In un simile contesto la peculiarità del 
ragionamento che sta alla base dell’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna è di tutta 
evidenza. I Giudici bolognesi, infatti, discostandosi sia dalla prevalente giurisprudenza di 
legittimità che dalle due ordinanze appena viste, hanno intrapreso una terza via che, ben ancorata 
alla tesi dell’interpretazione letterale, oltre a dare una differente lettura del contenuto della legge 
delega del 2017, non reputa nemmeno percorribile la via del quesito di legittimità costituzionale, 
ritenendo opportuno piuttosto un puntuale intervento del legislatore in materia. 
Questi, in sintesi, i motivi dell’inammissibilità, a parere del giudice di Bologna, di un 
riallineamento in via interpretativa degli artt. 656 co. 5 c.p.p. e 47 co. 3-bis ord. pen. 
Un primo motivo è ravvisabile nell’erronea supposizione di una sostanziale omogeneità 
dell’affidamento in prova ordinario e dell’affidamento in prova allargato, su cui le opposte 
interpretazioni giurisprudenziali fondano il loro ragionamento. I giudici di Bologna ritengono, al 
contrario, che tra i due istituti sussista una differenza sostanziale ravvisabile nel diverso grado di 
pericolosità del soggetto (riflessa nel diverso ammontare di pena) preso in considerazione per 
l’accesso all’una o all’altra misura. Tant’è che per l’affidamento in prova ordinario è sufficiente 
un mese di osservazione, per quello allargato è invece necessario un anno. Il secondo motivo 
addotto nell’ordinanza è la consapevolezza – o, meglio, la volontà – del legislatore del 2013 di 
introdurre un trattamento differenziato. Infatti, ricorda la Corte, in Parlamento in sede di 
conversione del decreto-legge erano stati presentati sia un espresso invito da parte del C.S.M. 
(reso su segnalazione della Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di 
sorveglianza) ad allineare le due disposizioni “per ragioni di coerenza sistematica” e di finalità 
deflattive, sia una serie di emendamenti volti proprio all’aggiunta di uno specifico richiamo al 47 
co. 3-bis nell’art. 656 co. 5 c.p.p. [17] Come si è visto, però, il legislatore ha deciso di non fare 
proprie queste ragioni di ordine sistematico che pure gli erano state presentate, benché nei mesi 
immediatamente precedenti la riforma avesse dimostrato particolare attenzione per il tema della 
sospensione dell’esecuzione della pena, avendo appositamente inserito all’art. 656 c.p.p. una 
disciplina speciale per alcune categorie di soggetti deboli, per le quali la soglia per l’ammissione 
alla sospensione era stata spostata a quattro anni. Ancora – e siamo così al terzo motivo – secondo 
i giudici di Bologna il contenuto della legge delega, lungi dal rappresentare un valido ancoraggio 
per la tesi dell’interpretazione sistematica, altro non è che una conferma che il limite attuale entro 
il quale è ammessa la sospensione dell’ordine di esecuzione è – nell’attesa dell’intervento del 
legislatore delegato – quello di tre anni. Infine, con un quarto motivo, l’ordinanza mette in 
discussione il ruolo che con un’ipotizzata interpretazione sistematica assumerebbe l’organo 
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dell’esecuzione, incaricato del compito di valutare nel merito il comportamento del condannato, 
per legge normalmente attribuito al Tribunale di Sorveglianza. 
Alla luce di queste ragioni i giudici hanno ritenuto insanabile in via meramente interpretativa il 
disallineamento, individuando invece – allo stato delle cose – quale unica via esperibile per 
l’auspicato coordinamento l’intervento del legislatore (peraltro espressamente invitato a tal 
proposito anche dalla legge delega). Parimenti hanno ritenuto manifestamente infondata, 
diversamente da quanto prospettato dal Tribunale di Lecce, un’eventuale questione di legittimità 
costituzionale ricordando che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire le categorie di 
persone destinatarie di particolari benefici. 
  
6. Conclusioni. Volendo tirare le fila di quanto sin qui visto, si può affermare che l’ordinanza 
della Corte d’Appello di Bologna sia, al momento, l’ultimo baluardo dell’interpretazione letterale 
del combinato disposto dagli artt. 656 co. 5 c.p.p. e 47 co. 3-bis ord. pen. Dinnanzi a sé ha infatti 
una sempre più consistente e compatta schiera di interpreti e provvedimenti che affermano – ora 
anche alla luce della “chiarissima” legge delega del 2017 – che il mancato coordinamento con 
l’art. 656 da parte del legislatore del 2013 è stato qualcosa di simile a una svista, pertanto sanabile 
con una lettura sistematica del contenuto della disposizione che la riallinei così – senza necessità 
di alcun colpo di penna del legislatore – alle esigenze di lotta al sovraffollamento carcerario che 
ispirano la più recente legislazione in materia. 
Ora, benché la legge delega abbia simbolicamente posto fine alla discussione e l’orientamento di 
Bologna sia molto probabilmente destinato a soccombere, ancora due considerazioni sul 
disallineamento. 
In primo luogo, pur essendo condivisibili le osservazioni svolte da dottrina e giurisprudenza 
circa l’incoerenza di un sistema che da un lato promuove la deflazione carceraria in uscita e 
dall’altro prevede “ingressi obbligati” per soggetti nella sostanza già ammessi alla misura 
alternativa, qualche perplessità sussiste circa le reali intenzioni del legislatore nel 2013. Come 
ricordato, infatti, dalla Corte di Appello di Bologna, le occasioni per appianare il disallineamento 
in sede di conversione non sono mancate. Il dubbio allora che il legislatore – senza dichiararlo 
apertamente – abbia optato per un trattamento differenziato utilizzando proprio come discrimine 
il quantum di pena inflitta rimane. Rigorose, ma non incomprensibili, apparirebbero infatti le 
ragioni alla base della scelta di trattare più severamente (ossia, imponendo un pur breve 
passaggio in carcere) chi – nei fatti – è stato ritenuto più pericoloso di altri e, come tale, sottoposto 
a maggiori cautele anche in sede di concessione di misura alternativa. 
In secondo luogo, infine, sembra condivisibile l’atteggiamento prudenziale dei giudici di Bologna 
che, pur riconoscendo nella recente legge delega la chiara indicazione di un orientamento per le 
future scelte del legislatore, invita a non anticipare queste scelte, ricordando che il legislatore 
delegato potrebbe prevedere termini e condizioni non coincidenti con la mera presa d’atto 
dell’ammontare di pena (ad esempio, prevedendo esclusioni per casi particolari): si tratta dunque 
di evitare interpretazioni che – in un domani ormai auspicabilmente prossimo – potrebbero 
ancora una volta trovarsi in contraddizione con la legge.   
Per vedere la luce in fondo a questa lunga e discussa vicenda, non resta dunque che aspettare la 
risposta al quesito di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi e l’esercizio della 
delega da parte del legislatore. 
  
 
[1] Cass. Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848, Trani; Cass. Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864, Fanini. 
[2] Cfr. ad esempio Cass. Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848 nella quale si legge che “il richiamo dell’art. 656 co. 5 
secondo periodo c.p.p. all’art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente… di interpretare la prima norma avvalendosi 
del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica”. 
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[3] Cfr. A. Della Bella, Emergenza carceri e sistema penale. I decreti legge del 2013 e la sentenza della Corte cost. n. 
32/2014, Giappichelli, 2014, pp. 30 ss. 
[4] V., fra molti, L. Filippi, G. Spangher, M. F. Cortesi, Manuale di diritto penitenziario, IV ed., Giuffré, Milano, 
2016, p. 77 ss. 
[5] Cfr. A. Presutti, Sub art. 47 in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, 
V ed., Cedam, 2015, p. 500 ss. 
[6] Cfr. A. Della Bella, Emergenza carceri e sistema penale. cit. pp. 1 ss. In questo senso anche M. Palma, 
L’affidamento in prova al servizio sociale: la “terra di mezzo” tra il nuovo art. 47 co. 3-bis, ord. penit. e il vecchio art. 
656, comma 5, c.p.p., in Cass. pen., fasc. 7-8/2017, pp. 2891 ss. 
[7] A proposito della sentenza Torreggiani, pronunciata nella forma della ‘sentenza pilota’, cfr. per tutti F. 
Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato 
all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in questa Rivista, 9 gennaio 2013. Per un quadro 
delle riforme con le quali il legislatore italiano, sotto la spinta della sentenza Torreggiani, ha cercato di 
mettere sotto controllo il sovraffollamento carcerario, cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, 
pt. gen., VI ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Giuffrè, Milano, 2017, p. 641 ss.     
[8] In questo senso ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce, n. 109 del 13 marzo 2017. 
[9] A tal proposito E. Dolcini, La “questione penitenziaria” nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio, 
in Riv. It. Dir. Proc. Pen, fasc. 4/2015, p. 1655 ss. 
[10] M. Palma, L’affidamento in prova al servizio sociale: la “terra di mezzo” op. cit. Inoltre, L. Barontini, 
L’affidamento in prova al servizio sociale “allargato” e mancato “allargamento” del termine di sospensione dell’ordine 
di esecuzione. L’anomalia di un decreto “svuotacarceri” e che impone la carcerazione in questa Rivista, 5 febbraio 
2016. 
[11] A. Presutti, Sub art. 47 in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, V 
ed., Cedam, 2015, p. 527: “Pare più ricavarne una precisa scelta legislativa: la preclusione mira a compensare 
l’ampliamento di operatività della misura non diversamente dalla previsione di un presupposto comportamentale 
preteso di maggiore consistenza”. 
[12] Cass. Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848, Trani; Cass. Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864, Fanini. 
[13] Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce, n. 109 del 13 marzo 2017 
[14] V. C. cost. sent. n. 78/2014. 
[15] Cass. Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848, Trani; in questo senso anche Cass. Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864, 
Fanini. 
[16] Tribunale di Milano, Sez. Feriale, 24 agosto 2017, ord. n. SIGE 1033/17 
[17] L’emendamento presentato dagli onn. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, 
Micillo e Sarti era il seguente: “al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere il seguente: a-bis) all’art. 656 co. 5, primo 
periodo, le parole “tra anni, quattro nei casi previsti dall’art. 47-ter co. 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354” sono 
sostituite con le seguenti “quattro anni”. 
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – UNIONE EUROPEA: LEGISLAZIONE 
 
 

Definitivamente approvato il regolamento istitutivo della procura europea 
 

di Lorenzo Salazar 
 

  
1. Ad oltre 2 decenni di distanza dalle prime proposte in materia ed all’esito di circa 4 anni di 
intensi negoziati, il 12 ottobre 2017 il Consiglio dei Ministri della giustizia dell’Unione ha 
formalmente adottato, dopo aver ottenuto (lo scorso 5 ottobre) il necessario via libera da parte 
del Parlamento europeo, il Regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata 
sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”, da European Public Prosecutor Office, 
nell’acronimo in lingua Inglese). All’iniziativa prendono parte 20 Stati membri inclusa l’Italia: 
per ciò che riguarda gli autoesclusi, accanto a Danimarca, Regno Unito ed Irlanda - i quali, in 
virtù dei rispettivi statuti speciali, non erano sin dall’inizio computati ai fini del raggiungimento 
dell’unanimità necessaria all’adozione del testo - hanno scelto di rimanere, almeno per il 
momento, fuori dell’iniziativa anche Malta, Olanda, Polonia, Svezia ed Ungheria. 
  
2. L’EPPO avrà la sua sede in Lussemburgo e sarà, almeno per il momento, esclusivamente 
competente ad indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le 
regole processuali di questi ultimi. La base giuridica che prevede la sua creazione, si trova 
iscritta nell’art. 86 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che ne delinea 
anche le caratteristiche principali e la relativa procedura di adozione - prevedendo tra l’altro la 
possibilità di ricorso ad una speciale procedura di cooperazione rafforzata con la partecipazione 
di “almeno” 9 Stati membri - derogando anche alla oramai generalizzata procedura di co-
decisione in favore della semplice “approvazione” da parte del Parlamento europeo. 
  
3. Quanto alla struttura, l’iniziale modello delineato dalla Commissione europea nella proposta 
presentata il 17 luglio 2013, era di tipo schiettamente verticistico, articolato in un agile livello 
centrale, composto da un Procuratore europeo e da 4 suoi “sostituti”, il quale avrebbe diretto le 
indagini condotte, a livello decentrato, dai procuratori europei delegati (almeno uno per Stato 
membro). Al modello iniziale venne rapidamente a sostituirsi, in corso di negoziato, quello 
collegiale, articolato su di livello centrale, diretto dal Procuratore capo europeo, con la previsione 
di un procuratore europeo per Stato partecipante, nonché di un numero, allo stato non 
determinato, di “camere permanenti” composte degli stessi procuratori europei. I procuratori 
europei delegati, che dovranno essere almeno uno per Stato partecipante, fanno integralmente 
parte dell'EPPO, ma potranno anche continuare ad esercitare le proprie funzioni di procuratori 
nazionali ove il carico di lavoro del loro core business appaia consentirlo. Quando agiscono per 
conto dell'EPPO essi potranno ricevere istruzioni solo dal livello centrale della Procura e solo 
ad esso risponderanno del loro operato. 
  
4. La competenza dell’EPPO viene determinata attraverso il rinvio alla direttiva (UE) 2017/1371 
sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione (“la direttiva PIF”) e comprenderà quindi 
tutti i reati lesivi di tali interessi, tanto sul versante delle entrate come su quello delle uscite, 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2404-regeppost99412017initit.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2404-regeppost99412017initit.pdf
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includendo anche le frodi all’IVA (ma solo qualora le relative condotte siano connesse al 
territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari alla considerevole 
cifra di almeno 10 milioni di EUR) e le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di 
appropriazione indebita che ledano gli interessi finanziari dell’Unione, nonché quelle di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), 
quando l'attività dell’organizzazione criminale sia incentrata sulla commissione dei reati PIF. A 
titolo di competenza c.d. “ancillare”, l’EPPO potrà inoltre procedere nei confronti di qualsiasi 
altro reato “indissolubilmente legato” ad un reato PIF, sia pur solo a determinate condizioni 
individuate dal regolamento, in particolare per ciò che riguarda la maggior gravità del reato PIF 
rispetto a quello connesso. 
  
5. Oltre alle illustrate modifiche strutturali, nel corso dell’intero negoziato si è assistito ad un 
progressivo spostamento del centro decisionale dell’EPPO verso la dimensione nazionale 
(esaltando il c.d. “national link”). Elemento chiave di tale strategia è stato fare in modo che, 
all’interno del Collegio, ciascun procuratore europeo sovrintenda, in linea di massima, ai soli 
casi che riguardano il proprio Stato di provenienza e diriga i “propri” PED, in dialogo costante 
con gli stessi. Il potere delle “Camere” di influire in concreto sui singoli procedimenti è in realtà 
limitato ed anche i casi di avocazione dei procedimenti verso il livello centrale vedrà in realtà il 
procuratore dello Stato membro interessato svolgere sempre un ruolo protagonista, essendo in 
sostanza preclusa agli altri procuratori europei la possibilità di seguire direttamente casi di 
Stati diversi dal loro, prevedendo in ogni caso, ove ciò avvenga nel limitato numero di ipotesi 
previsto dal regolamento, poteri sostanzialmente diminuiti. Del pari, le regole di riparto della 
competenza tra l’EPPO e le autorità nazionali rischiano di condurre, in molti casi, a vedere lo 
stesso soccombente in caso di eventuali conflitti positivi di competenza, anche dal momento che 
a decidere, in ultima istanza, saranno quasi sempre le autorità giudiziarie degli Stati membri. 
  
6. Per ciò che riguarda il controllo giurisdizionale, il regolamento EPPO prevede per la Corte di 
giustizia europea un ruolo ridotto, stabilendone la competenza a pronunciarsi in via 
pregiudiziale solo in relazione ad un numero assai limitato di ipotesi, Tra queste devono in 
particolare segnalarsi le questioni relative alla validità degli atti procedurali della Procura 
europea, quando la questione sia sollevata direttamente sulla base del diritto dell'Unione, 
all'interpretazione o validità di disposizioni del diritto dell'Unione, compreso il regolamento 
stesso, ed infine all'interpretazione degli articoli relativi alla competenza materiale dell'EPPO, 
alle decisioni di archiviazione, nella misura in cui vengano contestate sulla base del diritto 
dell'Unione, ed infine sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dall'EPPO, a 
clausole compromissorie, al personale ed al diritto di accesso del pubblico ai documenti. 
  
7. L'EPPO disporrà di un elenco di misure d'indagine (sensibilmente ridotto rispetto 
all’originaria proposta della Commissione) che dovranno esser messe a sua disposizione, a 
condizione che il reato per cui si procede sia punibile con una pena massima di almeno quattro 
anni di reclusione. Tra di esse figurano anche le misure di intercettazione che vengono tuttavia 
circondate da particolari cautele prevedendosi la possibilità, per gli Stati che lo desiderino, di 
limitarle solo a specifici reati gravi. In materia di libertà personale, i PED competenti, a seconda 
dei poteri di cui dispongano in forza del diritto nazionale in casi analoghi, potranno disporre 
direttamente od invece richiedere l’emissione di misure di arresto o di custodia cautelare, od 
ancora emettere o chiedere un mandato di arresto europeo ove il soggetto ricercato si trovi in un 
altro Stato membro. 
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8. Una volta concluse le indagini sarà il PED a formulare le proprie richieste alla camera 
permanente, chiedendo di esercitare o meno l'azione penale dinanzi a un giudice nazionale, di 
valutare un eventuale rinvio, di archiviare il caso od ancora di fare ricorso ad una “procedura 
semplificata” di tipo transattivo ma ciò sarà possibile in quei soli Stati che già conoscano 
procedure analoghe al “patteggiamento”. Se la camera permanente ha il pieno potere di chiedere 
al PED di procedere ad un riesame del caso, essa non potrà invece decidere l’archiviazione dello 
stesso se era stato proposto il rinvio a giudizio 
  
9. Sotto il profilo delle garanzie procedurali di indagati e imputati, queste vengono rimesse ad 
un triplice livello di tutela, consistente nel rinvio alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, alle cinque direttive in materia di garanzie difensive già adottate dall’Unione ed infine 
alle garanzie addizionali previste dal diritto nazionale di ciascuno Stato partecipante. compresa 
la possibilità di presentare prove, di chiedere la nomina o l'audizione di periti e l'escussione di 
testimoni, potendosi anche richiedere all'EPPO di raccogliere prove “per conto della difesa”. 
  
10. Una volta divenuto operativo, l’EPPO dovrà instaurare “strette” relazioni di cooperazione 
con Eurojust, OLAF ed Europol e rapportarsi con gli altri partner dell’Unione, i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali attraverso la conclusione di accordi di lavoro di carattere 
tecnico/operativo finalizzati ad agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le 
parti. A tal fine, in attesa della eventuale conclusione di nuovi accordi in futuro, sarà necessario 
fare in modo che l'EPPO possa avvalersi sin d’oggi, nel quadro della cooperazione internazionale, 
degli strumenti già esistenti cui sono parte i suoi Stati membri; ciò potrà avvenire, ad esempio, 
procedendo alla notifica da parte di ciascuno Stato dei propri PED quali soggetti della 
cooperazione. 
  
11. Anche le (complesse) relazioni con gli Stati membri non partecipanti sarà affrontato 
attraverso la conclusione di “accordi di lavoro” riguardanti lo scambio di informazioni, il 
distacco di ufficiali di collegamento e di punti di contatto, senza pregiudicare l’eventuale 
conclusione in futuro di uno strumento giuridico ad hoc, relativo alla cooperazione penale tra 
l'EPPO e le autorità competenti di tali Stati. 
  
12. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione - consentendo di dare avvio alle attività propedeutiche alla sua entrata in funzione, 
a cominciare dalla selezione del procuratore capo e dei procuratori europei - ma il concreto avvio 
delle indagini e delle azioni penali avverrà a non meno di tre anni di distanza , attraverso una 
separata decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo e solo dopo 
l’avvenuta adozione del regolamento interno e degli altri atti di normazione secondaria quali 
le “direttive” cui è rimessa la disciplina di numerose scelte inerenti l’esercizio stesso dell’azione 
penale. Tutto questo induce a collocare intorno al 2021 il momento in cui potremo assistere 
all’avvio delle prime indagini direttamente condotte dalla procura. 
  
13. Nell’attesa, sono già state da più parti avanzate proposte dirette ad un possibile allargamento 
della competenza della Procura europea al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati 
transnazionali tra cui, in particolare, il terrorismo, così come espressamente consente l’ultimo 
comma dell’art. 86 TFUE, pur se richiedendo a tal fine l’unanimità del Consiglio europeo. L’Italia, 
con i ripetuti interventi del Ministro della Giustizia Orlando a sostegno di tale tesi, si colloca 
in prima fila su tale fronte; l’idea è stata successivamente rilanciata anche dai Presidenti della 
Commissione e del Parlamento europeo e dal Presidente della Repubblica francese e sembra 
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riscuotere un consenso crescente, almeno a giudicare dalle intenzioni espresse dai Ministri 
intervenuti in sede di Consiglio al momento della formale adozione del regolamento. La 
Commissione ha anche annunziato per il prossimo anno, in parallelo ad una revisione dello 
statuto dell’OLAF, per adeguare l’Ufficio alla nuova realtà, anche l’adozione di una 
comunicazione “in prospettiva 2025” dove dovrebbe venire affrontato anche il tema di una 
possibile estensione del mandato dell’EPPO anche ai reati di terrorismo. 
  
14. Il quadro, come è dato vedere, è in pieno movimento e, nonostante i non pochi limiti e i 
numerosi difetti che caratterizzano il nuovo organismo - figlio, come quasi sempre avviene in 
Europa, di un difficile compromesso - la creazione della Procura europea sembra poter 
costituire, piuttosto che il punto di arrivo, quello di partenza verso più ambiziosi obbiettivi.  
Tra questi, in particolare, quello di un fronte comune europeo (che includa anche il versante 
giudiziario accanto a quelli, sinora privilegiati, del law enforcement e dello scambio di 
informazioni di intelligence) nei confronti della grande criminalità transfrontaliera, obbiettivo il 
cui perseguimento sembra reso purtroppo necessario dalla tragica attualità di questi ultimi anni. 
L’Italia, grazie anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel corso del tempo 
soprattutto attraverso l’attività della Direzione Nazionale Antimafia (che non a caso ha visto 
recentemente estendere la propria competenza anche all’antiterorrismo), si colloca in posizione 
naturalmente privilegiata all’interno di tale quadro; ciò a condizione naturalmente che la 
volontà politica continui, anche in futuro e con la medesima determinazione, a coltivare una 
visione ambiziosa per la cooperazione europea, suscettibile di combinare il valore aggiunto 
connaturato a tale dimensione con quello offerto dalla preziosa esperienza faticosamente 
maturata a livello nazionale sul fronte della lotta al terrorismo ed al crimine organizzato. 
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – UNIONE EUROPEA: GIURISPRUDENZA 
 
 

Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: 
aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua 

 
Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot presentate il 18 luglio 2017 

nella causa C-42/17, proc. pen. a carico di M.A.S. e M.B. 
 
 
1. Dopo l’udienza di discussione tenutasi lo scorso 29 maggio [1], e nell’attesa della (nuova) 
sentenza della Corte di Giustizia a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, il 
caso Taricco si arricchisce di un ulteriore tassello, prodromico alla decisione: le conclusioni 
dell’Avvocato generale Yves Bot, rassegnate il 18 luglio [2]. Si tratta di un documento che, 
seppure non vincolante per i giudici di Lussemburgo, assume un notevole rilievo, sotto un 
duplice punto di vista: contenutistico, per il divario quasi insanabile che palesa 
nell’interpretazione di principi e istituti richiamati nella vicenda rispetto alla lettura dei giudici 
italiani; politico, per l’atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle istanze avanzate dalla 
Corte costituzionale. 
Vale dunque la pena ripercorrerne sinteticamente taluni passaggi essenziali, non prima di avere 
richiamato, in estrema sintesi, i termini generali della querelle. 
  
2. Sono ormai ben noti i dubbi di legittimità costituzionale avanzati, con distinte ordinanze, 
dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione e della Corte d’appello di Milano: al cospetto 
dell’obbligo per il giudice nazionale – affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 
nella prima sentenza Taricco dell’8 settembre 2015 [3] – di disapplicare la disciplina interna in 
materia di atti interruttivi della prescrizione allorquando ritenga che essa, fissando un limite 
massimo al corso della prescrizione, impedisca allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di 
effettiva tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di 
frodi tributarie di rilevante entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi, si è 
ritenuto vulnerato il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, co. 2 Cost in una 
duplice prospettiva: da una parte, per l’aggravamento del regime della punibilità di natura 
retroattiva derivante dalla disapplicazione delle norme relative agli atti interruttivi della 
prescrizione; dall’altra, per la carenza di una normativa adeguatamente determinata, non 
essendo chiaro né quando le frodi debbano ritenersi gravi, né quando ricorra un numero 
considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione, essendo la relativa determinazione 
rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice [4]. 
  
3. La Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24, anziché azionare l’invocata 
arma dei ‘controlimiti, ha optato per una soluzione (almeno all’apparenza) dialogica; rinviando 
in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia, le ha in pratica chiesto di avallare una 
lettura ‘costituzionalmente conforme’ della sentenza Taricco che consentirebbe di superare i 
dubbi avanzati dai giudici italiani rimettenti [5]. 
Tale lettura si basa su taluni punti fermi, ribaditi con estrema chiarezza. In particolare: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194362&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=521750#Footref64
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194362&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=521750#Footref64
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597402
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597402
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a) la riaffermazione del “primato del diritto dell’Unione” quale dato acquisito nella 
giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell’art. 11 Cost., condizionato all’osservanza dei 
“principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”; 
b) la consacrazione della legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost., quale “principio 
supremo dell’ordinamento”, posto a presidio “dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte 
in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata 
retroattiva”, ma anche quale suggello del principio-cardine della riserva di legge e della separazione 
dei poteri, “di cui l’art. 25 co. 2 Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia 
penale”, in stretto collegamento con i limiti dei poteri del giudice, “al quale non possono spettare 
scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale"; 
c) il riconoscimento della natura sostanziale dell’istituto della prescrizione e della 
conseguente soggezione al principio di legalità in materia penale, non solo con riferimento al 
divieto di retroattività ma anche alla sufficiente determinatezza della norma relativa al regime di 
punibilità, dovendo pertanto essere analiticamente descritta, al pari del reato e della pena, da una 
norma vigente al tempo di commissione del fatto. 
Sulla base di tali puntualizzazioni, la Corte di Giustizia è stata dunque sollecitata a chiarire se 
l’art. 325 TFUE “debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare 
una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla 
repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede 
termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli 
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato”: 
- anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 
- anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e 
soggetta al principio di legalità; 
- anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale 
dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato 
membro. 
  
4. In questo contesto, l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, non mostra particolari aperture 
alle argomentazioni prospettate nell’ordinanza di rinvio, chiudendo anzi la porta alle 
sollecitazioni che provengono dai giudici italiani. 
Ricalcando (e approfondendo) l’impostazione generale della sentenza Taricco, invita la Corte di 
Giustizia a dare risposta negativa ai tre quesiti formulati dai giudici costituzionali italiani, 
limitandosi unicamente – senza peraltro particolare convinzione – a segnalare potenziali margini 
di indeterminatezza dei presupposti che giustificano l’obbligo di disapplicazione. 
Per ricapitolare i passaggi essenziali dell’argomentazione, il percorso motivazionale può essere 
idealmente scomposto in 5 parti: un’ampia introduzione, l’analisi delle tre questioni sollevate e 
le conclusioni vere e proprie. 
4.1. Nella parte introduttiva, ricostruiti i termini della questione e il quadro normativo di 
riferimento e segnalati i limiti e le ripercussioni in termini di effettività della disciplina italiana in 
materia di prescrizione (§§. 52-64), l’Avvocato generale mette subito in chiaro il suo punto di 
vista: “non si tratta di rimettere in discussione il principio stesso stabilito dalla Corte di giustizia 
nella sentenza Taricco”, quanto piuttosto, e semmai, “di precisare i criteri in base ai quali tale 
obbligo deve essere attuato (§. 71). 
Con specifico riguardo alla prescrizione, ribadisce poi che “non è il principio in quanto tale, bensì 
il suo regime ad essere incompatibile, nella fattispecie, con il diritto dell’Unione, anche a causa 
delle particolarità introdotte dalla legislazione italiana, considerata alla luce del meccanismo 
delle due modalità costituite dalla sospensione e dall’interruzione della prescrizione” (§. 77). In 



 

 334 

10/2017 

particolare, ritiene che il regime dell’interruzione della prescrizione enucleabile dal combinato 
degli art. 160 e 161 c.p., fissando “un limite assoluto al termine di prescrizione applicabile” che 
diviene intangibile, assuma i connotati di un vero e proprio “termine di decadenza”; termine 
che, in ragione dell’alto rischio di impunità che ne può derivare, appare incompatibile “con la 
nozione stessa di prescrizione” e con “il principio di effettività sul quale si fonda, in particolare, 
l’art. 325 TFUE” (§. 83), potendo per giunta ingenerare, quale “effetto perverso”, una sorta di 
“diritto all’impunità” (§§. 92-93), contrastante con il principio del termine ragionevole del 
procedimento di cui all’art. 6, par. 1 CEDU, che invece “impone che la durata del procedimento 
sia proporzionata alla complessità oggettiva della causa, alla rilevanza della controversia nonché 
al comportamento delle parti e delle autorità competenti” (§. 90). Non manca la segnalazione di 
come il sistema contestato, assimilato a un termine di decadenza, sia stato in qualche modo 
riprodotto anche nella proposta di Direttiva PIF (nel frattempo approvata in via 
definitiva: Direttiva 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2017). 
Per ovviare a tali guasti, l’Avvocato generale si spinge a enucleare una “nozione autonoma” 
di interruzione della prescrizione, invitando la Corte di Giustizia a “definirla nel senso che ogni 
atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria 
prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo 
termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene 
cancellato” (§§. 101 e 109). 
4.2. Partendo dalla prima questione sollevata dalla Corte costituzionale – il contrasto del dictum 
Taricco con il principio di legalità in materia penale per l’eccessiva vaghezza e genericità delle 
condizioni (gravità delle frodi; prescrizione in un numero considerevole di casi) che obbligano il 
giudice interno alla disapplicazione -, l’Avvocato generale non può non riconoscere l’assoluta 
indeterminatezza del requisito della sistematicità del rischio d’impunità, che rischia di 
“introdurre un elemento di soggettività nella valutazione richiesta” (§§. 113-115). Propone così di 
fondare l’obbligo di disapplicazione “esclusivamente sulla natura del reato”, la cui definizione 
è rimessa al legislatore dell’Unione (§. 116), se del caso avvalendosi di quanto elaborato 
nell’ambito dei negoziati finalizzati all’adozione della ricordata proposta di Direttiva PIF, nella 
quale sono considerati “reati gravi lesivi degli interessi finanziari dell’Unione” quei “reati aventi 
un collegamento con il territorio di due o più Stati membri e che comportano un danno di importo 
totale superiore alla soglia di 10 milioni di euro, soglia soggetta a una clausola di revisione” (§. 
117). 
4.3. La disamina della seconda questione – l’estensione dell’obbligo di disapplicazione anche ai 
procedimenti in corso e la frizione, sul punto, con l’art. 25, co. 2 Cost., sub specie divieto di 
applicazione retroattiva di una modifica peggiorativa del regime di prescrizione – è preceduta da 
un’analisi della portata del principio di legalità dei reati e delle pene nel diritto dell’Unione , 
imperniata, al pari della sentenza Taricco, sull’art. 49 della Carta e sul corrispondente art. 7 della 
CEDU, che non annoverano la disciplina della prescrizione nell’alveo del principio di legalità, 
circoscritto unicamente alla definizione dei reati e delle relative pene applicabili (§§. 123 – 125). 
Richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte EDU relativa proprio all’art. 7 (§§. 128 – 
140), s’insiste sulla natura processuale della prescrizione (§. 131 ss.), arrivando all’esito che 
“nulla osti a che il giudice nazionale, nell’attuazione degli obblighi ad esso incombenti ai sensi 
del diritto dell’Unione, disapplichi le disposizioni di cui all’art. 160, ultimo comma, e 161, secondo 
comma, c.p. nell’ambito dei procedimenti in corso” (§. 141). 
Viene quindi liquidata sbrigativamente la problematica compatibilità, messa in evidenziata dalla 
Corte costituzionale, dei principi stabiliti nella sentenza Taricco con il requisito 
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della prevedibilità, pure riconducibile allo stesso art. 7 CEDU: all’osservazione che gli interessati 
non potevano assolutamente prevedere, alla luce del quadro normativo in vigore all’epoca dei 
fatti, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’articolo 325 TFUE, avrebbe imposto al giudice di 
disapplicare gli artt. 160 e 161 c.p., si oppone che gli interessati non potevano di certo “ignorare 
che i fatti ad essi attualmente addebitati potevano far sorgere la loro responsabilità penale e 
sfociare, in caso di condanna definitiva, nell’applicazione della pena stabilita dalla legge”, dal 
momento che “tali atti si configuravano come reati nel momento in cui sono stati commessi, e le 
pene non saranno più severe di quelle applicabili all’epoca dei fatti” e dunque che, a causa 
dell’attuazione di tale obbligo da parte del giudice nazionale, gli interessati non subiranno un 
pregiudizio maggiore di quello cui erano esposti all’epoca della commissione del reato (§. 143). 
Maggiore spazio è invece dedicato all’art. 53 della Carta (a tenore del quale “nessuna disposizione 
della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali riconosciuto, nel rispettivo ambito di applicazione, dalle costituzioni degli Stati membri”) e 
in particolare al “margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per fissare il 
livello di tutela dei diritti fondamentali che essi intendono garantire nell’attuazione del diritto 
dell’Unione” (§. 147). 
Come si ricorderà, proprio sull’art. 53 la Corte costituzionale basa la possibilità di interpretare 
l’art. 325 TFUE in maniera da consentire a uno Stato membro, la cui Costituzione preveda un 
livello di tutela del principio di legalità in materia penale superiore rispetto a quello garantito 
dall’art. 49 della Carta e dall’art. 7 CEDU, di attenersi al livello di tutela superiore; nel caso di 
specie, ciò consentirebbe al giudice italiano – in virtù del più elevato livello di tutela interna in 
materia di prescrizione, ricompresa nel perimetro del principio di legalità penale - di sottrarsi 
all’obbligo di disapplicazione nell’ambito dei procedimenti in corso. 
Ebbene, pur riconoscendo che, nei casi come quello in esame, in cui cioè non sia stato definito un 
livello di protezione uniforme, gli Stati membri beneficiano di un margine di discrezionalità più 
ampio (§. 161) rispetto a quello concesso laddove – come nel caso Melloni - il livello di protezione 
sia stato fissato in modo da rispondere agli obiettivi dell’azione dell’Unione considerata (§. 160) 
– l’Avvocato generale rigetta l’interpretazione più ampia e garantista dell’art. 53 prospettata dal 
rimettente, in quanto essa comprometterebbe “il principio del termine ragionevole” (§. 165), 
“il primato del diritto dell’Unione (§. 166) e “l’effettività del diritto dell’Unione” (giacché “i 
reati di cui trattasi, che ledono gli interessi finanziari di quest’ultima, non potranno essere oggetto 
di una condanna definitiva tenuto conto del termine di prescrizione assoluto, e resteranno quindi 
impuniti”; §. 167). 
4.4. Nell’esaminare la terza questione – nella quale la Corte costituzionale, qualificando il 
principio di legalità di cui all’art. 25, co. 2 Cost. quale “principio supremo dell’ordinamento 
costituzionale” invocava l’art. 4.2 TUE e la possibile lesione dell’identità nazionale italiana per 
sterilizzare l’obbligo di disapplicazione - l’Avvocato generale contesta in radice la riconducibilità 
della legalità penale nel novero dei “principi supremi” o “fondamentali” dell’ordinamento 
costituzionale italiano, attestandosi su una visione estremamente formalistica, in base alla quale 
“nella Costituzione italiana, i principi qualificati come «fondamentali» sono elencati agli articoli 
da 1 a 12 della stessa, e il principio di legalità dei reati e delle pene ne è quindi, a priori, escluso” 
(§. 181). 
La conseguenza, coerente e immediata, è che l’obbligo stabilito nella sentenza Taricco non 
lederebbe “l’identità nazionale della Repubblica italiana” (§. 186). Il messaggio sotteso è invece 
di portata più ampia: non spetterebbe ai singoli Stati membri né alle rispettive Corti stabilire quali 
siano i principi fondamentali che connotano la propria identità costituzionale e 
conseguentemente invocare l’art. 4.2 TUE a tutela della stessa. 
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5. Nessuna sorpresa nella parte conclusiva, ove vengono riepilogati gli approdi sin qui illustrati. 
La Corte di Giustizia è dunque invitata: 
i) a interpretare l’art. 325 TFUE nel senso già indicato nella sua precedente sentenza dell’8 
settembre 2015, ribadendo l’obbligo di disapplicazione che se ne ricava; 
ii) a considerare la nozione di interruzione della prescrizione quale “nozione autonoma del 
diritto dell’Unione”, definita nel senso che “ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché 
ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione” e 
“tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di 
prescrizione già decorso viene cancellato”; 
iii) a leggere l’art. 49 della Carta nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane 
disapplichino, anche nell’ambito dei procedimenti in corso, il regime degli atti interruttivi della 
prescrizione stabilito nel codice penale italiano; 
iv) a escludere che l’art. 53 della Carta e l’art. 4.2 TUE consentano all’autorità giudiziaria di uno 
Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo stabilito nella sentenza dell’8 settembre 2015, 
con la motivazione che tale obbligo non rispetti il livello di tutela più elevato dei diritti 
fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato ovvero che l’applicazione immediata a un 
procedimento in corso di un termine di prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in 
vigore al momento della commissione del reato sia tale da compromettere l’identità nazionale di 
tale Stato. 
  

*** 
  
6. Rinviando ad altre occasioni per più meditate riflessioni, si può accennare in questa sede a 
talune perplessitàche la lettura del documento suscita. 
Come si è detto in apertura, le conclusioni non assumono alcun valore vincolante per la Corte di 
Giustizia, chiamata proprio in questi giorni a pronunciarsi sul caso Taricco. Tuttavia, dal tenore 
delle argomentazioni proposte - ben distante da quello adottato dall’Avvocato generale Bobek 
nelle Conclusioni presentate il 13 luglio nella causa Scialdone [6] - si coglie un segnale poco 
incoraggiante nella prospettiva di un approccio dialogico tra le Corti da sempre auspicato e in 
qualche modo tentato, almeno sul piano formale, dalla nostra Corte costituzionale nell’ordinanza 
n. 24. L’Avvocato generale Bot sembra volere quasi provocatoriamente acuire la latente 
propensione al non dialogo [7], come dimostra il fatto che non solo insiste nella richiesta di integrale 
conferma della posizione espressa nella prima sentenza Taricco, ma si spinge addirittura oltre. In 
particolare: 
- invitando in maniera poco convinta (solo nel corpo del testo: scompare ogni riferimento nella 
parte conclusiva) la Corte di Giustizia a precisare meglio i criteri disapplicativi, facendo 
peraltro ambiguamente riferimento a un parametro - la natura del reato - che spetterebbe al futuro 
legislatore europeo definire, ma che viene poi ricondotto a quanto già indicato nella proposta di 
direttiva PIF (“tutti i reati aventi un collegamento con il territorio di due o più Stati membri e che 
comportano un danno di importo totale superiore alla soglia di EUR 10 milioni”); con l’ulteriore 
rischio di cadere in una paradossale contraddizione, considerato che, nonostante l’obiettivo sia 
quello di ampliare il novero delle ipotesi in cui il regime della prescrizione andrebbe disapplicato, 
si rischierebbe di ingenerare l’effetto opposto, e cioè una “sostanziale vanificazione dell’obbligo 
di disapplicazione” [8], tenuto conto del fatto che, nella pratica, la soglia di 10 milioni di euro 
possa risultare estremamente difficile da raggiungere; 
- sollecitando l’individuazione di una discutibile nozione autonoma d’interruzione della 
prescrizione, che si sostituisca a quella adottata in ciascuno Stato membro, aggravando per tale 
via il denunciato vulnus alla legalità penale interna [9]; 
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- ribadendo – ad onta delle ampie e persuasive precisazioni rese sul puto dalla Corte 
costituzionale – la natura processuale (e dunque retroattiva) della prescrizione, basata su una 
lettura restrittiva dell’art. 49 della Carta e sul richiamo a una non del tutto conferente 
elaborazione giurisprudenziale maturata con riguardo all’art. 7 CEDU [10]; 
- richiamando più volte il principio del termine ragionevole di cui all’art. 47.2 della Carta in 
un’insolita – e poco digeribile - accezione di norma invocabile direttamente contra reum da parte 
del giudice penale o della stessa Unione [11]; 
- prospettando una lettura restrittiva della portata dell’art. 53 della Carta e dell’art. 4.2 TUE, che 
da un lato rende difficile (se non impossibile) enucleare un residuo spazio applicativo che non si 
ponga in contrasto con l’effettività e il principio del primato del diritto dell’Unione e dall’altro 
sottrae ai giudici costituzionali nazionali la prerogativa di stabilire quali principi siano da 
considerare fondamentali per il proprio ordinamento. 
A questo punto, se davvero si vuole evitare un’escalation della crisi tra le Corti [12], i giudici 
europei, vincendo la tentazione della primazia a tutti i costi, dovranno sforzarsi di comprendere le 
ragioni costituzionali interne e provare a immaginare una soluzione di onorevole compromesso. 
Nell’immediato, la carta a sorpresa per uscire dall’impasse potrebbe essere quella di valorizzare 
(o quantomeno approfondire) le potenziali ricadute della recente riforma del regime della 
prescrizione realizzata con la legge 23 giugno 2017, n. 103 sulla tutela degli interessi finanziari 
comunitari; ciò, tuttavia, lascerebbe irrisolto il nodo di fondo, ben più complesso del sistema 
della prescrizione: la problematica convivenza tra differenti e apparentemente inconciliabili 
modelli di garanzia e di legalità che rende malfermi i rapporti interordinamentali in materia 
penale. 
 
  
[1] Un’efficace ricostruzione dell’udienza in M. Aranci, Cronaca da Lussemburgo: l’udienza di discussione nella 
causa c.d. Taricco-bis, in Eurojus.it, 6 giugno 2017. 
[2] Un primo commento in L. Daniele, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra 
Corti, European papers. European forum, 7 settembre 2017; F. Capotorti, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot 
nella causa c.d. Taricco bis stentano a trovare un’auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto tra le Corti?, 
in Eurojus.it, 8 agosto 2017; R. Lucev, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale 
Taricco: verso uno scontro frontale, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8; riferimenti alle Conclusioni 
dell’Avvocato generale Bot anche in A. Ruggeri, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità costituzionali 
(traendo spunto dal caso Taricco), in questa Rivista, 2 ottobre 2017, p. 9 ss. e in T. E. Epidendio, Prescrizione, 
legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le Corti, ivi, 28 settembre 2017, p. 26 ss. 
[3] Sulla sentenza, oltre ai numerosi commenti pubblicati in questa Rivista, si vedano, in particolare, gli Atti 
del Convegno Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto 
dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di Giustizia Taricco”, svoltosi a Firenze il 30 ottobre 
2015 e ora confluiti nel volume, curato da C. Paonessa e L. Zilletti, dal medesimo titolo, Pisa, 2016; del 
Convegno "Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, 
svoltosi a Roma, il 4 ottobre 2016 (in Rivista AIC, n. 4/2016) e del Convegno “I controlimiti. Primato delle norme 
europee e difesa dei principi costituzionali”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Ferrara il 7-8 aprile 2016 (ora raccolti nel volume, curato da A. Bernardi, I controlimiti. Primato delle norme 
europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017). 
[4] Ulteriori riferimenti, volendo, in C. Cupelli, Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo a senso 
unico, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, p. 266 ss. e, prima ancora, in Id., Il caso Taricco e il controlimite della 
riserva di legge in materia penale, in Giur. cost., 2016, p. 419 ss. 
[5] Ampio il dibattito suscitato dall’ordinanza; si rinvia, per una panoramica, ai contributi raccolti nel 
volume collettaneo 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. 
[6] Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek, presentate il 13 luglio 2017 nella causa C-574/15, proc. 
pen. a carico di M.S., a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal GIP presso il Tribunale 
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di Varese (ordinanza 30 ottobre 2015, n. 588, in questa Rivista, 15 aprile 2016, con nota di L. Zoli, La disciplina 
dei reati tributari al vaglio della UE), con riferimento alla compatibilità della modifica introdotta dal d. lgs. 24 
settembre 2015, n. 158 all’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 2000, che ha innalzato la soglia di punibilità per la 
fattispecie di omesso versamento IVA, con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 325 TFUE, la direttiva 
IVA e la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si chiede, in 
particolare, di valutare se il nuovo regime sanzionatorio per l’omesso versamento IVA rispetti l’obbligo di 
prevedere sanzioni per violazioni del diritto dell’Unione in forme analoghe a quelle previste per violazioni 
simili nel diritto interno e se sia conforme all’obbligo degli Stati membri di imporre sanzioni dissuasive ed 
effettive. 
Ebbene, in questo caso l’Avvocato generale ha posto – a ragione - l’accento sull’incondizionato rilievo 
assunto dal divieto di retroattività, dal principio della lex mitior e dalla certezza del diritto; si legge infatti 
nelle Conclusioni che, da un lato, “il principio di legalità osta alla possibilità di mettere da parte le 
disposizioni penali più favorevoli durante procedimenti penali in corso, anche se queste ultime dovessero 
essere ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione. In altri termini (…), il primato delle disposizioni di 
diritto dell’Unione, che impone agli Stati membri l’obbligo di rendere esecutive sanzioni effettive, dissuasive 
e simili, deve essere applicato in modo coerente con altre norme di pari rango all’interno dell’ordinamento 
giuridico dell’Unione: il principio della lex mitior, previsto dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, 
unitamente alla tutela del legittimo affidamento e alla certezza del diritto, considerati nel contesto specifico 
del diritto penale” (§. 142); dall’altro, che “le conseguenze pratiche del primato nei singoli casi devono 
essere, tuttavia, controbilanciate e armonizzate con il principio generale di certezza del diritto e, in modo 
più specifico nel settore del diritto penale, con il principio di legalità. L’obbligo degli Stati membri di 
garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può dopotutto contrastare con i diritti della 
Carta, che prevede anche i principi fondamentali di legalità, lex mitior e certezza del diritto” (§. 144). Si 
giunge così a ritenere che “il principio di legalità, il quale deve essere correttamente inteso non solo in modo 
minimalista ma, in senso più ampio, come comprendente anche la regola della lex mitior assieme 
all’imperativo della maggiore certezza del diritto in materia penale, implica che, nel caso in esame, le 
disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 158/2015 non possono essere disapplicate” (§. 145). 
[7] Da più parti segnalata, anche leggendo tra le righe dell’ordinanza n. 24 del 2017 della nostra Corte 
costituzionale; in tal senso, da ultimo, A. Ruggeri, Rapporti interordinamentali e conflitti tra identità 
costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), cit., p. 9, nonché prima, volendo, C. Cupelli, La posta è in 
gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le Corti, in Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti, cit., p. 81 ss. 
[8] F. Capotorti, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa c.d. Taricco bis stentano a trovare 
un’auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto tra le Corti?, cit., p. 4. 
[9] In questo senso, L. Daniele, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra Corti, 
cit., p. 7. 
[10] Una disamina approfondita delle incongruenze e dei limiti della giurisprudenza richiamata 
dall’Avvocato generale rispetto alla possibilità che i termini di prescrizione siano prolungati dopo la 
Commissione del reato, in L. Daniele, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra 
Corti, cit., p. 15 ss.; nello stesso senso, più sinteticamente, anche F. Capotorti, Le conclusioni dell’Avvocato 
generale Bot nella causa c.d. Taricco bis stentano a trovare un’auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto 
tra le Corti?, cit., p. 4; R. Lucev, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale 
Taricco: verso uno scontro frontale, cit., p. 4. 
[11] L. Daniele, Il seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra Corti, cit., p. 13. 
[12] Richiamata da T. E. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale 
tra le Corti, cit., p. 26. 
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